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ARCHIVI ED EVANGELIZZAZIONE: ARCHIVI DEI CAPPUCCINI

L'oncextzz,tzloNE DEGLI ARCHTvI cAppuccrNl

Per la ricerca negli archivi dei cappuccini si deve tener presente
prima di tutto la loro organizzazione, che riflette Ia struttura degli ordini
religiosi con governo centralizzato, con tre livelli di riferimento. Tutte
le case dell'Ordine , dai tradizionali conventi alle varie altre modalità di
presenza, fanno capo a una provincia religiosa e le province fanno
capo al governo centrale. Le comunità locali sono guidate dai guar-
diani, le province dal superiore provinciale, affiancato da un consiglio,
detto definitorio e l'ordine è diretto dal ministro generale e dal suo
definitorio. In situazione di non completa e autonoma personalità giuri-
dica,a livello locale si trovano case, dirette da presidenti, e gruppi di
case e,/o conventi organizzate in delegazione, custodia o viceprovincia.

Tutte queste istituzioni tengono archivi propri che documentano
Ia propria attività e, per quel che riguarda la vita dell'Ordine, gli
scambi con le istanze superiori o inferiori. I relatir.i titolari mostrano
e esprimono le realtà esistenti.

Volendo dare un quadro pifr preciso dei vari archivi incontriamo
per primo l'archivio generale dell'Ordine, che si trova a Rorna, diviso
in archivio corrente, conservato presso la cr"rria generale di Via
Piemonte, 70 a Roma e archivi<t storico, conservato presso il complesso
del Collegio Internazionale San Lorenzo da Brindisi sul Grande
Raccordo Anulare, km 65.050.

Una breve storia dell'archivio generale! con la descrizione
sommaria dei fondi e delle sezioni, in rnancanza di una pubblicazione
piÉ completa, si trova facilmente oggi facendo un'interrogazione in
internet. Per quel che rignarda il nostro argonìento. la predicazione e
la sua storia, va tenuto presente che nna <lualche pretesa di comple-
tezza del materiale conservato si ha soltanto a partire dal generalato
di Bernard Christen da Andermatt (1884-1908). Sr.rperfluo ricordare le
vicissitudini degli archivi ecclesiastici e clei religiosi a causa delle

' Ricercatore clell'Istitrrto Storico dei Cappr-rccini, Ronra.
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soppressioni, da una a tre o quattro secondo le regioni. Va ricordata
invece la scarsa propensione dei cappuccini a produre e a conselvare
documentazione e la scelta di rifiuto della proprietà da parte
dell'Ordine, che ridusse drasticamente la necessità di produrne e

ridr-rce purre I'entità del materiale che si può ritrovare negli archivi
statali dopo le soppressioni.

Una realtà ben piÉ complessa, per distribuzione e organizzazione,
è quella degli archivi provinciali, per i quali bisogna sottolineare prima
di tutto l'incertezza creata dalla fase di riorganizzazione che tutte le
province cappuccine stanno attraversando. Si tratta di riotganiz;azione
per le province "storiche", e intendiamo quelle europee, e invece di
organizzazione per le molte che hanno visto il riconoscimento
dell'autonomia a partire sostanzialmente dalla metà del 1900 soprat-
tutto fuori dell'Europa: dalle due Americhe all'Asia, all'Africa
all'Oceania. Se per le prime si tratta soprattutto di fusione di antichi
organismi, qui si tratta di sistemazione del nuorro. E accenniamo
soltanto alle difficoltà di operazioni di questo genere.

Per dare un veloce quadro della realtà in Italia, da dove è partito
I'Ordine cappuccino, e che ancora ne rappresenta la realtà piÉ consi-
stente, esistono una ventina di province ancora attive, seppure siano
in corso varie unificazioni, già realizzate, conìe Bologna con Parma,
Firenze con Lucca, le due Calabrie, o in via di realizzazione, piÉ o
meno prossima, come Venezia con Trento, Torino ct>n Alessandria.
Per le altre nazioni di tradizione cattolica, in Europa troviamo ormai
un'unica provincia per la Francia (dove esistettero fino a dodici
province) e Vallonia, con gli archivi concentrati a Parigi, una provincia
appena realizzata in Spagna (da cinque precedenti), con archivio che
probabihnente finirà a Madrid, una provincia in Germania (dalle
quattro originarie, senza considerare la frammentazione di fine
Settecento), in Austria e Sud Tirolo, in Svizzera, due in Polonia, una
in Boemia, in Slovacchia, in Cr<>azia e in Slovenia, con realtà in muta-
rrìento a est e nella Penisola balcanica.

Per il resto clel mondo si ha una realtà in crescita e molto varia,
con archivi in via di organizzazrone, dove potrebbe esserci la storia
della evangelizzazione, piÉ qr-rella recente che quella antica per la
quale si deve cercare nell'archivio generale e nelle province di origine
dei missionari.

L'ultimo livello archivistic<> è qtrello conventuale, o delle varie
case, la realtà clelle quali rispecchia quella delle province, con diffi-
coltà ancora piÉ notevoli per la mancanza di personale idoneo e con
grande propensione a versare tutto, o quasi, negli archivi provinciali
e con prohlemi di organizzazi<>ne per le nuove realtà extraeuropee.
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Il primo tipo di materiale relativo alla predicaziote che si
incontra negli archivi sono testi di predicazione approdati li invece che
nelle biblioteche. Si tratta di un fenomeno docutnentato in tante sedi.

Con lo spoglio al momento della morte dei religiosi o per altre circo-
stanze i manoscritti sono peruenuti in archivio e li sono rimasti, senza

che il fano sorprend soltanto alcuni esempi per
famosi predicatori d noscritti delle prediche del
clottore della chiesa isi (1559-1619), conservate

grancle. Non erano tutti grandi i predicatori cappuccini del passato e

.,,rn 1o sono qtrelli di oggi. A qualche diligente e paziente ricercatore

clel futuro qù"rt, clocì.,me.tizione potrebbe in ogni caso offrire

1 ora ecliti in LonrNzo Drr llnrnorsr. operd omnid, Padova 1926-56, vol. 15

2 Ora eclite in Ecco il semintttctre ttsci a scntinare. Manoscritti cli seilt Gittseppe

da Leonessa. a cura di Orante Elkr D'Agostino, Leonessa 2010'



160 Gabriele lrryegneri

avveniva dunque alla fine di un corso di studi concluso con un esame
positivo, non davanti al generale, ma davanti ai superiori delle
province, approvati e a questo atttorizzati dal p;enerale. Non è inutile
ricordare che non a tutti i sacerdoti veniva concessa Ia patente e che
i patentati erano circa un terzo del totale, almeno per l'Italia e va
anche notato che non tutti i sacerdoti in possesso della patente poi
effettivamente esercitavano: per motivi di salute, poiché occorreva una
costituzione robusta per spostarsi a piedi, sempre secondo la prescri-
zione della regola, che permetteva solo I'uso della barca, ma non delle
cavalcature e delle carrozze, per il digiuno prescritto prima della
predica e per la mancanza di mezzi di amplificazione sonora,i.
Ptrrtroppo non esistono registri della concessione delle patenti di
predicazione. Qualche traccia se ne incontra in documenti oècasionali.
È il caso del cliario e protocollo della visita all'orcline cli Giovanni
Maria Minniti da Noto. compiura tra il 7625 e 11 7637', nel quale si
legge di qualche concessione di patente e piÉ numerose se ne incon-
trano nel Registro di Francesco da polcenigoi. che accompagnò il
generale Innocenzo Marcinò da caltagirone nella visita dai t6+< at
1650. Il 9 gennaio 1646. p. es., si leggè,

Havnre le fèdi et artestati debiti da pp. pror.,intiale, cliffinitori cli Genoya
e lettori per lo studio cli carnpi . si mancìorno in potere <-lel p. provin-
tiale li privilegii clella preclica da consegnar alli cletti stuclenti che .sono

I ico da Genova,
dl Lusignlrne.
Spetia, Antonio
io cla Savonzr.

Nei meclesimi dr-re diari inconrriamo anche trna cliscreta serie cli
dicazione affidati rale, che aveva
one Ltn gnrppo cl iÉ capaci delle
risp<tndere alle ri panicolari che

r>ni in rnatcria si vccl:t:
tttt Cittcltte e Seicatt

,cgno 
i nlertnz ict tt ule d

't, 1996. a cr.rra cìi G.
Ronra 1997,31-78.

' I^a t)isita generule cli Giol,ctnni llaia Minniti da Noto.
1631,1t cura di G. Ingegneri. (Monumenra Historica Orclinis
30), Roma 2005

Diaio e Protocollo 1625-
\{inonrm Capuccinonrn-r

' La L'isita generale cli lttuocenzo cla caltagirone ( 164-)-165o), a crrra di
G Ingegneri (Montrmcnta Historica Orclinis Minonrnt Captrccinomnr, 25), Roma 1997
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potevano provenire da autorità ecclesiastiche o laiche o per sedi di
particolare imporranza. Dal Registro di Francesco da Polcenigo, in data
20 maggio 7647 leggiarrìo, per es.: "FLr l'istesso di spedita l'ubbidienza
di predica per lo avvento 7641 e quaresima 48 per Malta al p.
Emanuele da Como" . L'annotatzione su Emanuele Orchi è importante
anche perché è I'ultima notizia sul noto predicatore barocco che,
imbarcatosi a Livorno, peri nel naufragio della nave6.

Autorità per Ia distribuzione dei predicatori, o dei pulpiti, corne
si diceva, dopo i ministri generali, avevano i superiori provinciali, ai
quali spettava la rnaggior parte del compito. Si trattava degli impegni
di predicazione fuori del distretto dei singoli conventi, ai quali prov-
vedevano i padri guardiani, in particolare si trattava di quaresime,
ar,.venti e annuali, o anche qui di qualche predicazione particolare. La
distribuzione dei pulpiti quaresimali ar,.veniva normalmente in occa-
sione di una riunione del definitorio che si teneva tra la fine di
dicembre e l'inizio di gennaio. Si trattava di un'operazione delicata
perché oltre alla destinazione del predicatore si doveva prolwedere
all'assegnazione di un compagno, visto che i frati non potevano girare
da soli, e neppure i predicatori, e che diminuendo in questo modo a
volte sensibilmente i[ numero dei frati nei singoli conventi, si doveva
pensare a inviare altri religiosi, di solito gli studenti, a supplire e ad
aiutare la conservazione della "regolare osseryanza" nelle comunità.

Per questo tipo di predicazione la documentazione negli archivi
provinciali è decisamente pifr abbondante. A iniziare da metà
Settecento si trovano appositi registri nei quali sono indicate le loca-
lità, il tipo di predicazione, la scadenza delle prediche, il tipo di siste-
mazione del predicatore e altre notizie utili. La registrazione è
costante per tLrtto I'Ottocento e si fa anche piÉ abbondante nella prima
metà del Novecento, quando si vedono anche quantitativamente l'im-
pegno e I'entusiasmo che sorreÉlgeva i predicatori. Lo studio di questi
registri darebbe il quadro ben preciso delle presenze sul territorio, con
riprese e abbandoni e pure con qualche nota critica che, anche se
raramente, si incontra. Fino alla metà del Novecento i Bollenini delle
varie province pubblicavano gli elenchi dei predicatori con le
prediche tenute nel corso di ogni anno, ed erano delle belle gare trà
i campioni. Si trattava di predicazioni per itradizionali alwenti, qllare-
sime, mesi di maggio, esercizi spirituali, ritiri, quarantore, novene,
panegirici e altre occasioni pafticolari che si erano moltiplicate nel

6 Su E. Orchi da Como cfr. G. Pozzt (Giovanni da Locarno), Saggio sull'oratoria
sacra nel Seicento esemplificato sul padre Emmanuele Orcbi (Cibliotheca seraphico-
capuccina, l4), Roma 7954.
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corso della prima metà del secolo e che si sono invece poi drastica-
mente ridotti, fino a scomparire dalle pagine dei detti Bollettini.

Altra linea di ricerca che si pr-rò seguire negli archivi provinciali è
quella sulle notizie biografiche sui predicatori, contenltte nei registri
delle vestizioni, delle professioni, nelle schede personali, ove esistono,
nei registri dei defunti, confluiti nei necrologi a stampa delle varie
province. A',viati per un pio ricordo e un suffragio nel giorno della
morte, contenevano inizialmente i dati essenziali dei frati deceduti
dentro l'Ordine - nome del religioso, stato in religione (se predicatore,
sacerdote, fratello laico, o qualche titolo di merito particolare), luogo
e data di morte, si sono arricchiti negli ultimi decenni con notizie
biografiche e con indicazioni bibliografiche e archivistiche, talvolta
anche dei religiosi usciti dall'Ordine. Dove sono conservate, si
potrebbero vedere anche i registri delle "Obbedienze", i documenti
nominali di autorizzazione al viaggio che ogni frate fuori del distretto
del proprio convento doveva esibire e che per i sacerdoti sostituiva il
celebret dei colleghi secolari; nelle destinazioni si potrebbero trovare
i luoghi di predicazione.

Resta infine da accennare alla possibilità di investigare sulla
normativa per i predicatori e per la predicazione. Si trova materiale,
anche se rarafìente in maniera ordinata a formare veri e propri trat-
tati, in particolare nelle ordinazioni dei capitoli generali o provinciali,
nelle lettere dei superiori provinciali, e in altre occasioni varie. Si

hanno indicazioni su come doveva tenersi la predicazione, su come
dovevano viaggiare i predicatori, su quali accortezze dovevano usare
in occasioni particolari, suggerimenti nati dall'esperienza e dalle situa-
zioni, poiché, per esempio, c'erano certamente i predicatori che invei-
vano dal pulpito contro il male e anche contro i malvagi, ma in
occasione di rivolgimenti politici, l'ammonimento era di non impic-
ciarsi nelle cose dei grandi e nemmeno impicciarsi tanto facilmente in
prediche contro l'eresia, per non suscitare confusioni nella mente
degli ascoltatori che per 1o piÉ non erano all'altezza di seguire e di
valutare le dispute in corso.

Per la normativa nel Seicento si veda lo studio di V. Criscuolo
citato sopra, dove si trovano le indicazioni per il viaggio, da fare a
piedi, o al massimo in barca o in nave, per il digiuno da osservare
prima della predica e già qui, se aggiungiamo che mancavano gli
impianti di amplificazione della voce, si capisce che la predicazione
ufficiale e piÉ impegnata era riservata a gente robusta, per i rapporti
da tenere con le autorità ecclesiastiche e civili e tante altre evenienze.

Negli archivi conventuali si potrebbero infine trovare tracce della
predicazione nelle Cronache dei conventi, nelle notizie storiche, nei
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registri economici, dove si segnavano le spese per i viaggi e magari
in qualche altro documento, ma perlopiÉ di carattere occasionale.

Le pnuoIcezloNE DELLE MISSIoNI popoLARI

La missione popolare è tema poco presente negli archivi e nella
storia della predicazione cappuccina fino all'Ottocento. Per i secoli
precedenti si conoscono alcuni famosi predicatori di missioni, che si
mossero però a titolo personale: i ricordati Giuseppe da Leonessa e
Angelo d'Acri e poi il campano Nicola Molinari da Lagonegro,lllaziale
Carlo da Motrone e il calabrese Antonio da Olivadi sono praticamente
gli unici ad aver lasciato notizia di un impegno in questo campo. In
realtà i cappuccini non venivano chiamati perché fino all'Ottocento
rifiutavano di confessare e ci sarebbe stato bisogno di chiamare altri
sacerdoti ad affrancarli durante la predicazione. Del resto i sacerdoti,
secolari e regolari, erano ben numerosi e nc>n c'era bisogno di insi-
stere particolarmente per l'impiego dei cappuccini. La cosa cambia
verso la fine del Settecento, quando le drastiche misure di riduzione
del numero dei religiosi introdotte da tutti gli stati, anche da quello
pontificio, e poi la soppressione dei gesuiti, lasciano spazi vuoti e la
critica verso l'oziosità dei religiosi suggerisce di non opporre piÉ tante
resistenze alla richieste che arrivano. Tra fine Settecento e metà
Ottocento i cappuccini compiono la svolta che li porta ad acquisire
popolarità come confessori e aumenta pure il numero dei predicatori,
con l'eliminazione della presenza dei sacerdoti semplici che non
predicavano.

La situazione va naturalmente collegata alle diverse realtà poli-
tiche dell'Italia del tempo e se si nota una maggiore resistenza nelle
province del Regno delle Due Sicilie e in quelle dello Stato pontificio,
in Piemonte le cose si muovono con forte anticipo. I frati della
provincia di Torino sono impegnati nelle Valli subalpine a fermare
l'espansione valdeseT e qui predicano e confessano e tengono
missioni, nelle forme varie del tempo, come facevano i cappuccini
fuori d'Italia, dalla Francia all'Impero, dove erano stati chiamati
proprio per affiancare il clero: tornati nei conventi regolari, continua-
.vano apredicare, a confessare e a tenere missioni.

La pratica è ben documentata fin dall'inizio del secolo nei registri
di Edoardo da Albugnano, segretario e archivista torinese a metà

7 Cfr. C Povnno, Missioni in terra di.frontiera La controiforma nelle Valli del
Pinerolese Secoli XW-XWil (Bibliotheca seraphico-capuccina, 77), Rorna 2006,



764 Gabriele Ingegneri

Settecento. Si tratta di una raccoltas di ordinazioni emanate in diversi
tempi da vari superiori e riorganizzate dall'autore, che dichiara aper-
tamente di aver compiuto tale operazione. Questa raccolta è seguita da

un elenco risalente fino ai primi anni del Settecento con le località inte-
ressate, imissionari e le date a partire dal 7779, una data decisamente
alta per l'ordine, fino al 7752, compresi pure i documenti di fondazione
delle missioni. Un secondo registro contiene un elenco di missioni: con
il titolo di "fondazione", richiesto per l'istituzione, il nome del fonda-
tore, il capitale a disposizione, l'istituto finanziario a cui si appoggiava
e spesso anche la durata con le varie condizioni, numero dei predica-
tori e delle prediche, scadenza annuale o pluriennale della missionee.
Ne abbiamo alcuni esempi nella tabella sottostante.

Titolo Missioni Fondazione e capitale

8 Torino, Archivio Provinciale Cappuccini, 8, 1, 4, Attività Pastorale, Edoardo da

Albugnano, Memorie antiche delle Missioni Volanti e Registro de' predicatoi che le
bannofatte, 1750, ms., l-6: cfr G. INc;ecNnnt, Stoia dei cappuccini della prouincia di
Torino (Bibliotheca seraphico capuccina, 86), Roma 2008, 223-227; 535-538

e Torino, Archivio Provinciale Cappuccini, Memorie, 8, 4. Secolo XVIII.

Sineo Missione
alla Novalesa e
a Venaus 1784

N. 1. Sono stati incaricati i cappuccini di dare una
missione ogni tre anni interpolatamente alla
Novalesa ed a Venaus in perperuo come da

Istromento dell'abate Sineo 5 maggio 1784 e non
dettandosi dette missioni senza colpa de' cappuccini
doversi dare a tito lo di elemosina al convento di
Susa od a Rivoli il provento di §..

Monti di
Torino per
21 500

Argentero
Missione di
Bagnasco,
Artegrana e
Bersezio 1797

N. 5. A richiesta della comunità di Bagnasco vi è la
missione a darsi di sei in sei anni a Bagnasco, ad
Altegrana ed a Bersezio, a richiesta sempre de'
parroci e comunità sudette pel mese di maggio, a

spese del capitale di §.

Compagnia
di San
Paolo per
2.500

Berra Missione
della Manta e

Bastia per
giorni 30 1763

N. 8. Il signor D. Berra prevosto della Manta comprò
un censo redimibile sopra i redditi della città di
Cuneo il cui frutto di §. 200 ogni cinque anni doveva
sborzarsi a nrano del bene fattore de'cappuccini di
Cuneo per le spese a farsi da' tre missionari addetti
alla missione di Manta e Bastia interpolatamente per
30 ogni cinque anni, come risulta da istntmento e

dal capitale di §.

Cinà di
Cuneo per
1.000

Toescl
Missione cli

Verzuokr

N. 13. Il signor Toesca obbligò i suoi eredi in
perpetuo di far dettare nella chiesa de'cappuccini di
sette in sette anni una missione coll'obligo di far
recitare in fine d'ogni giorno un Pater ed Ave per cui
lasciò §. 80 a carico dell'erede

Eredi
Toesca di
Verzuolo



La presenza dei cappuccini nelle missioni è cosa che risale agli
inizi dell'Ordine, considerando che, oltre che al mandato evangelico,

corrisponde nza dei Provinciali.
pitl difficile infine trovare materiale negli zrrchivi conventuali,

salvo qualche traccia cli collaborazione o cli corrisponclenza con eventi

e persone singole'
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Le pnr»tcazloNE coME "MISSIo AD GENTES"

Preclicazioni, Elenco delle missioni, quaresimali, esercizi

lasciati ai cappltccini per testctmento, 7 -6: c[r' G' INcEcNnru'

prc,uincia di Torino, 538-543.
l0 Per una rapiclissimo sguardo generale su[[a storia e

cfr. Lexicon capuccinum. Romae 1951, 1747 -1751'
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ecc. noncbé cli uari osPizi

Storia dei caPquccini clellct

sulla situazione lìno al 1950
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