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VIII.

CONTRIBUTI ALLA CONOSCENZA DELLE FONTI PER
I,A STORIA SOCIALE E POLITICO-RELIGIOSA DEL SEC. XIx

NELL'ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI TARANTO

D. Cenr,o Pnnsrccr

Volendo portare un contributo anche da parte dell'Archivio
Arcivescovile di Taranto per la storia sociale e politico-religiosa
del Sec. XIX in Italia, penso che non si può parlare meglio su
tale argomento che accennando a quanto gli Arcivescovi del
tempo che sedettero sulla sedia di S. Cataldo, irlandese, opera-
rono al riguardo.

E per prima: di Mons. Giuseppe Capecelatro, dei Duca di
Morrone (n. 23. 9. 1744 m. 2. 11. 1836) che, proposto dal Re di
Napoli (la sede era di nomina regia), fu eletto il 30-3-17?8. Alla
metà dell'Ottobre 1787 fu chiamato dal Re per l'accusa dei com-
battimenti arrnati tra cristiani e turchi durante la processione
di S. Cataldo, del 10 Maggio, che egli aveva permesso. Scrisse
la sua <. Difesa >> in cui si mostrò bravo polemista e l'esito fu il
seguente: La S. Sede dichiarò la Camera reale e il Tribunale di
Guerra incompetenti a giudicare un ecclesiastico e impose all'Ar-
civescovo che di ciò reclamasse sotto le minacce delle pene ca-
noniche; infine Monsignore fu dichiarato innocente.

La rivoluzione del 1799 Io fece cambiare in repubblicano in
Taranto e in Martina Franca e questo voltafaccia, anche se fatto
con le migliori intenzioni, fu ritenuto un opportunismo politico.
Come seppe della controrivoluzione ai primi di marzo e ad ope-
ra del Card. Ruffo, inalberò Ia bandiera di Ferdinando IV e cer-
cò di rimediare: ma, restaurata la Monarchia nel giugno, si
trovò in disgrazia del Re, tanto più che nelle regie mani erano
venute le 17 lettere che egli aveva scritte ai rivoluzionari il 2-3-
1799 e che ora si trovano nell'Archivio di Stato in Napoli.

Il 22 ott. 1799 un messo del governo si presentò per tradur-
lo in arresto a Napoli, ove venne rinchiuso prima in Castel Nuo-
vo e poi in S. Elmo; dopo un anno. il 14-3-1800, fu condannato
all'esilio per 10 anni,
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Avrebbe voluto uscire a libertà con la dichiarazione della
sua innocenza, nìa non l'ebbe, e iI 17-2-1801 uscì dal Castello col
divieto di più ritornare nella sua sede. Fissò la sua dimora in
Napoli. Quando nel febbraio 1806 Giuseppe Bon{>arte entrò
nuovo Re in Napoli, egli si recò ad ossequiarlo e chiedergli di
poter tornare a Taranto ma gli fu negato, perchè, secondo il vo-
lere di Napoleone, doveva prestare la sua collaborazione al nuo-
vo Governo per gli afiari politici, e infatti nel maggio 1806 fu
nominato Consigliere di Stato. In questo tempo elaborò un << Pia-
no per la riforma del Clero e degli Ordini Religiosi >> e un << Pa-
rere per le deficienze dei Vescovi nel Regno per lo rifiuto del
Papa 'r. Succeduto Gioacchino Murat, fu eletto Ministro degli In-
terni, carica alla quale si dimise, ma fu nominato invece Grande
Elemoniniere della Regina Carolina Bonaparte e, con Decreto

19-20 maggio 1808, insieme col Card. Firrao e altri dignitari, del-
l'Ordine Reale delle Due Sicilie. Dopo il Trattato di Vienna del
1815 si ritirò a vita privata e iniziò Ie pratiche per la rinunzia al-
l'Arcivescovado di Taranto che aveva amministrato dal 22-10-7799

a mezzo di vicari Generali. Il 25 novembre 1816 inviò la .. Lettera
di Addio, all'Arcidiocesi e l'11 aprile 1817 la S. Sede comu-

nicò al Capitolo di potersi scegliere il Vicario Capitolare. Lon-
tano dalla politica, a Napoli fu ritenuto una figura tipica del suo

tempo e non ci fu italiano o straniero che non si recasse a visi-
tarlo. Il 2 nov. 1836 * I'antico Arcivescovo di Taranto '>, come

usava appellarsi, novantaduenne si addormentò nel Signore.

Durante il suo pontificato, come si legge in una lapide al-

l'ingresso della Curia, ne riordinò I'Archivio, raccogliendo docu-

menti dovunque fossero.
.. Josephus Capycius Latro - ex Ducibus Morrone - Patri-

cius Neapolitanus - Tarentinorum Pontifex - Providentissimus

- Chartophilacium Archiepiscopale Tarentinum - Temporum
iniuria - Pene assumptum - Impensissime reparari curavit -
Exemplaribus undique petitis - Missisque per Archidioecesim -
Qui titulos deperditos vel corruptos - Describerent emendarent-
que - Anno Reparatae Salutis MDCCLXXXVI - Pontificatus sui
nono >>.

Fondò anche una biblioteca, come attesta una targa marmo-
rea, ancora esistente sul locale a tale uso destinato: ma i libri
col tempo andarono dispersi.

.. Josephus .\rchiepiscopus - Illustris Capyciorum Genere
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Primus - Bibliothecam Dicando - Ingenia Hominum - Rem
Pr-rblicam Fecit - Anno R. S. MDCCXCUI - Ferdinando IV
Feliciter Regpando,r.

Sotto il governo dei due successori non vi furono notevoli
awenimenti: li potremmo dire tempi di ordinaria amministra-
zione.

Mons. Antonio De Fulgure, Prete della Missione (1g1g-1883),
fu molto pio, liberalissimo coi poveri.

Mons. Ra-ffaele Blundo (183b-l8bb) dopo i rivolgimenti po-
litici, godendo rnolto credito presso il Re Ferdinando II, protesse
gli indiziati politici di tutta la Diocesi, per cui nessuno venne
perseguitato, e di ciò la Città gliene fu grata.

Non così degli ultimi due Arcivescovi del sec. XIX di cui par-
leremo brevemente.

Mons. Giuseppe Rotondo (185?-1B85) fu trasferito da Brin-
disi.

Sua prima cura fu di dividere la Città in 4 parrocchie, ma
ne ebbe la più vivace opposizione del Capitolo e Clero per ra-
gioni tradizionali ed economiche. La questione fu sottoposta al-
la S. Sede e l'Angelico Pio IX, avocatala a sè, col Breve .. Beati
Priti, del 13 Genn. 1860 sancì I'erezione delle quattro parrocchie
della Città e la quinta nella Borgata di Statte. Quel Breve, munito
di R. Exequatur in data 10 febbr. do anno, non potè essere ese-
guito dal pio Presule perchè, col plebiscito del 20 ott. '60, venne
sanzionata la caduta della Monarchia Borbonica. Come altri Ve-
scovi del Napoletano, ritenuti contrari alle nuove idee e perico-
losi alla quiete pubblica, anche Mgr. Rotondo dovè seguire le
vie dell'esilio e si trasferì a Napoli, lasciando a Taranto un suo
Vicario. Nel frattempo prese parte al Concilio Vaticano. Dopo
11 anni, di esilio, nel 1871 solennemente e con affettuosa esultan-
za tornò in Diocesi.

Con le rendite accumulate in quegli anni restaurò il Duomo,
che consacrò il 29 ott. 18?3 e in seguito quello che superava
dalla detta rendita, divenuta esigua per le leggi eversive, tutto
prodigò per le Chiese della Diocesi e per i poveri. Negli ultimi
anni predilesse la dimora del Castello-Episcopio di Grottaglie e
ivi morì il 20 genn. 1885 e venne sepolto nella Cappella di S.
Giuseppe, di quella Collegiata, che con grandi spese aveva re-
staurata.



C. Presicci. Contributo aLLa

Ultimo Arcivescovo del sec. XIX fu Mons. Pietro Alfonso
Jorio (n. 19 Apr. 1841, m. 14 Nov. 1921), traslato da Lacedonia e nel
Concistoro del 2?-3-Bb preconizzato Arcivescovo di Taranto. Amò
soprattutto il Seminario che riapri il 4 nov. 1885 e a cui dedicò
la sua molteplice attività. Rivendicò parte dei beni. suoi che era-
no stati sequestrati e affidati all'Economato Generale dei Ben'
Vac., ma la sua prudenza fece sì che nessun atto amministrativo
fosse compiuto dall'Economo senza il suo consenso. Dotò lo stesso

Seminario di un Gabinetto di Fisica, di un altro zologico e di un
Osservatorio Meteorologico. Nel 1892 acquistò il Palazzo del Ba-
rone Santacroce e lo congiunse al Seminario per mezzo di un
cavalcavia. La maggior parte delle rendite annuali le devolveva
al pio Istituto.

Altre preoccupazioni dell'Arciv. Jorio furono: I'Archivio del-
Ia Curia che dotò di nuovi armadi in legno, riordinando tutti i
documenti in dieci scaffali, e l'istituzione di una biblioteca. Ai suoi
libri ne aggiunse altri che acquistava, specie dalle famiglie dei
Sacerdoti defunti, disponendoli in due grandi sale con scaffala-
ture tuttintorno di legno. Sotto il suo governo sorsero le seguenti
opere sociali: E' clel 16 ag. 1887 il Decreto di fondazione della
Pia Associazione di beneficenza sotto il titolo di S. Maria dei
Martiri, in S. Marco. e del 5 ag. 1895 quello di S. Maria di Pie-
digrotta e Ss. Gennaro e Catello.

Il 14 settembre 1899 fondò in Taranto Ìa Banca di Credito
Agricolo e Commerciale, inaugurata il 2 dic. do anno e che vive
tuttora, pur avendo cambiato nome (Banca Popolare Tarentina),
come anche in Grottaglie la Cassa Rurale e qua e là altre in Dio-
cesi, come a S. Marzano di S. Giuseppe, a Montemesola ecc.

Il 10 febbraio 1896 costituì il Comitato Cattolico Diocesano.

in ottemperanza alle disposizioni pontificie, come pure i Comi
tati parrocchiali.

Sempre a Taranto: il Circolo Operaio Leone XIII, alla cui
iniziativa si deve il monumento al detto Pontefice nel Cortile
clell'Episcopio, e il Circolo Studenti Cattolici .. S. Cataldo ',' La
Pia lInione del Suffragio il 26 nov. 1899 a scopo di beneficenza.

La Società Cattolica del Preziossisimo Sangue ll 25 matzo 1888

con annessa Cassa di Sconto e Pegni. II 12 febr. 1908 la Società

Cattolica di M. S. .. Regina Pacis 'r.
Non essendogli riuscito di averne una propria, il 6 febbraio
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1900 addivenne a una convenzione, per cui, cedendo un locale
pedaneo dell'Episcopio a un tipografo locale, quella Tipografia
s'intitolasse .< Arcivescovile 'r. Ebbe poca durata, due anni, per-
chè il tipografo non mantenne i patti stabiliti.

Per queste e tante altre benemerenze Taranto fu scelta a
sede r

1) del I0 Congresso Regionale Publiese (12-15 febbraio 1900);

2) del XVIII' Congresso Nazionale Cattolico Italiano (2-6
settembre 1901);

3) del III0 Congresso Antischiavista Nazionale (6-8 gennaio
1905).


