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FONTI PER LA STORIA DEL SECOLO XIx
NELL'ARCIDIOCESI DI BRINDISI E DIOCESI DI OSTUNI

Rosenro Junrano

Il 28 ottobre 1961 annunciai alla segreteria, in sede di conve-
gno, una comunicazione che, rappresentando Ia Puglia, avesse of-
ferto negli << Atti, qualche nuova fonte per la storia sociale e po-

litico-religiosa del secolo XIX compresa ed ignorata negli Archivi
ecclesiastici nella arcidiocesi di Brindisi e diocesi Ostuni.

La restrizione alle due diocesi unite già dal 1818, è dettata
dalla personale conoscenza degli archivi in parte ordinati.

Nella impossibilità di elencare i documenti del secolo XIX
conservati in tanti archivi religiosi che fanno corona a ben qua-
ranta parrocchie, sia per lo spazio non concesso, sia perchè non
tutti sono completamente esplorati, si fa cenno ad alcuni docu-
menti, che aprono, secondo le personali cognizioni, qualche nuova
traccia per la conoscenza della storia sociale e politico-religiosa
del secolo, tenendo conto, che allora, nel Meridione, non si potè
sempre pari modo, da parte della Chiesa, considerare le intra-
prendenze dei riformatori politici.

Un gruppo di carte che è di conseguenza alla rivoluzione del
1799, che creò, per dirla con un coevo, ..la sedicente repubblica
partenopea >>, morta già nel 1800, si conserva nell'Archivio Ca-
pitolare della Chiesa Collegiata di Mesagne e riguarda un sacer-
dote già esiliato nelf isola della Favignana, che, non senza infa-
stidire il clero e le autorità locali, tornato in patria, tentò di con-

servare l'acquisito spirito di indipendenza grazie agli appoggi dei
generali De Cesari e Churck. (Archivio Capitolare Mesagne Cart.
R/7, fasc. I, nn. 11, 118; fasc. II, nrt.7,74,77,78, 80, 84, 94, 99,

172,173,120, 156, 218; Cart. AN/4, parte I, n. 26; Cart. C/5, n. ll;
Car't.D/3, parte IV, nn.5,9; Cart. D/5, parte IV, nn.9, 10, 11).

Per lo stesso periodo, nelle Conclusioni, non solo dei capito-
lari di Mesagne, si leggono gli aiuti materiali, che la Chiesa fu
obbligata a dare ai francesi occupatori (Arch. Cap. Mesagne,
Conclusioni Cart. R/7, nn. 138, 139), mentre a Brindisi si stipula-
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va un contratto in lingua greca tra i filoborbonici e una compa-
gnia di volontari greci che si impegnavano di combattere agli or-
dini del Cardinale Ruffo (Biblioteca Arcivescovile De Leo Brin-
disi, fondo Tarantini).

Nel 1813 dal re di Napoli Gioacchino Murat venne confermata
l'autorizzazione, già data nel 1798 dai Borboni, di aprire al pub-
blico in Brindisi, prirna nel Salento, la biblioteca dell'Arcivescovo
Annibale De Leo che è ancora una gloria essendo tra le migliori
biblioteche della regione.

Vari documenti conservati nell'Archivio della Curia Arcive-
scovile (cart: Biblioteca A. De Leo) e nell'Archivio della biblio-
teca (Cart. X/1) illustrano la vita e l'opera di questo Arcivescovo
e della Istituzione che ebbe non poco peso per la formazione delle
nuove classi dirigenti della regione.

Annibale De Leo fu uno dei primi che si occupò di studi
economici e sociali nell'epoca e nella zona. Scrisse << La memoria
sulla coltura dell'agro borindisino ', pubblicata nel 1811 dal reale
Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli (Biblio-
teca De Leo, MS n.? ) e cercò di migliorare le condizioni dei
coloni che tenevano i beni della rnensa, ìa quale durante il suo
governo perdette il possesso feudale sui casali di San Donaci e

San Pancrazio che deteneva dal secolo XII (Arch. Capit. Brindi-
si: fondo pergamene; Arch. della Curia Arcivescovile: cart. 128

e seg.).

Per quelle disposizioni regie tendenti a ridurre i religiosi re-
golari nel regno soffrì nel 1808 per la soppressione di nove Case

Religiose dell'Arcidiocesi (Arch. Curia Arciv. cart: Delle varie
parrocchie, Cfr. Sezione Arch. di Stato Brindisi).

Si occupò del Seminario diocesano, facendo insegnare i più
colti religiosi della zona, tra i quali non pochi liberali come il
sacerdote Marco Gatti di Manduria che fu deputato alla Camera
Costituzionale del 1848, ed il cappuccino di Casarano Giovanni
Battista Lezzi, chiaro scrittore. (Arch. Curia Arciv., cart.: Del
Seminario).

I rapporti di Brindisi con Manduria lasciano sperare luce per
la conoscenza e gli sviluppi, nell'Arcidiocesi, della .< Associazione
Cristiana >> che fu introdotta, da Napoli in Puglia, da un dolciere
di Manduria, e che pur con lo stesso programma e gli stessi in-
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tendi,menti della .. Giovane Italia r> dava adito ad un numero
maggiore di aderenti (1).

Un'indagine particolare richiederebbero le cartelle delle va-
rie parrocchie esistenti nell'archivio della Curia e specialmente
quei documenti che riguardano l'andamento e mantenimento del-
le scuole pubbliche tenute dal clero (Arch. Curia Arciv. cart.:
Parrocchie).

Per l'argomento e I'importanza meritano di essere segnalate
due lettere inedite di Nicola Borrelli, scolopio di Foggia, che fu
insegnante degli ultimi Borboni in sostituzione di Padre Pompeo
Vita di Torre Santa Susanna. In esse si contiene il programma di
studi che svolgeva quello che poi fu I'ultimo re, Francesco II (Bi-
blioteca De Leo, fondo Tarantini).

Interessanti sono alcuni documenti che riguardano f insigne
matematico Raffaele Rubini, religioso, autore di inni sacri, e filo-
borbonico in un primo tempo, religioso ed antiborbonico dopo.
IJna sua ode a Re Ferdinando per i restauri del porto di Brindisi,
che furono eseguiti anche per l'interessamento del canonico Gio-
vanni Tarantini (Arch. Cap. Brindisi Cart. D/6, n. 5), si trova
chiosata di suo pugno con non poche << mea culpa ! ! >> accanto alle
lodi scritte prima (Bibliot. De Leo Brindisi, MS. fondo Rubini).

Gli stessi mutamenti si ritrovano nei discorsi di un arciprete
di Mesagne che, regnanti i Borboni, pronunciò discorsi con tante
lodi ed entusiasmo quante ne pronunciò poi in un discorso per la
benedizione della prima bandiera tricolore italiana in Mesagne
(Arch. Capit. Mesagne: cartell. dell'arcipretura).

Altri inesplorati fondi sono quelli cospicui, seppure ignorati,
degli archivi delle Confraternite laicali, che come quelle di San
Michele Arcangelo e del SS. Sacramento di Francavilla offrono
spunti interessanti, come l'indice di religiosità in un laicato che
senza essere in rotta con la Chiesa ofiriva alla Patria quello che
i tempi esigevano (2).

Ancora nell'archivio di Mesagne vi è un gruppo di carte che
riguardano un altro sacerdote che nel 1847 ebbe dall'arcivescovo

(1) ToMMAso Peoro, Di una Società. Segreta e delle diramazioni in
Basilicata e Terra d'Otranto, in « Archivi, Archivi d'Italia e Rassegna in-
ternazionale degli Archi.;i, a. X (1943) fasc. 3-4, pp. 73-BB.

(2) Rossenro Junr,eno: Storia della Confraternito del SS. Sacrornento
di Francauillo Fontana. Bari 1955.
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Planeda il conferimento per la partecipazione al capitolo essendo

tornato dall'esilio, perchè liberale.
Del 1860 è una rarissima copia a stampa del programma de

.< La associazione del clero italiano meridionale >> con firma auto-
grafa del presidente diocesano che nel 1861 scrisse aI generale

dell'armata italiana e luogotenente del regno nelle Provincie na-
poletane per essere riammesso nel capitolo dal quale era stato
allontanato per ragioni potitiche (Arch. Capit. Mesagne, Cart.

D/3, nn. 18, 19, 20; Cart. S/19, n. 3).

Non lieve importanza per la storia del secolo XIX in Puglia
hanno poi i Greci già chiamati dai Borboni e stabiliti in Brindisi.
Nell'archivio parrocchiale della Cattedrale si conservano non po-

che carte che li riguardano. Essi mantennero i rapporti con l'altra
sponda e specialmente con Corfù ove, con l'aiuto del canonico

Giovanni Tarantini, non pochi perseguitati politici riuscirono a

scampare ai rigori di polizia imbarcandosi clandestinamente dal

porto di Brindisi.
Dal 1860 al 1B?0, decennio delicato per i cattolici meridionali,

si hanno revisioni e controlli sulle associazioni e confraternite pio-

laicali in quasi tutti i centri delle diocesi, e dichiarazioni del clero

intorno al dominio temporale, come a Leverano' e al dogma della

infallibilità del Papa, come a Veglie (Arch. Curia Arcivescovile
fasc. 4?-49). Atti questi ultimi che vanno in accordo con gli << in-
dirizzi collettivi per la sovranità temporale dei Romani Ponte-

fici » ove è pubblicato un indirizzo dell'arcivescovo e capitolo di
Brindisi in data 10 aprile 1862 con l'accusa di un esiguo numero

di ecclesiastici dissenzienti (3).

E' chiaro che fonti preziose sarebbero poi gli Atti delle Sacre

Visite che per I'Arcidiocesi di Brindisi si conservano ininterotte
dal 1825 in poi. Particolarmente preziosa dovrebbe essere quella

dell'arcivescovo Aquilar che per opera di alcuni << spretati e sfra-
tati,> ebbe a soffrire calunnie e dolori, ed in difesa del quale l'ar-
cidiacono Tarantini, figura che assomma con equilibrio il sacer-

dote e il cittadino, pubblicò un opuscolo con dure parole, forse più
dure di quelle già pubblicate in una lettera aperta del 1861 e in-

Romani Ponteflci proPugnata nella
Cattolico, regnante Pio IX, l'anno
1862. pp. 813-814

(3) La Sovranità temPorale dei
sua integrità dal suffragio dell'Orbe
XIV., Parte I, vol. II, tomo II, Roma
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dirizzata ai signori componenti il Consiglio Comunale di Brindisi
che progettavano di togliere all'amministrazione dell'Arcivescovo
i frutti di un lascito fatto nel secolo XVIII, per la istruzione dei
Seminaristi (Arch. Curia Arcivescovile, cart.: Monte degli Alun-
ni).

Interessante è il carteggio dell'Arcidiacono Tarantini con
l'Arcivescovo di Brindisi Planeda, esiliato per ragioni politiche, e

con l'Arcivescovo di Salerno Guadalupi (Arch. Capit. Brindisi,
Cart. D/8, parte II, n. 2 e seg.).

Un altro fatto importante è la probabile adesione dell'Arci-
diacono Tarantini, non unica tra i sacerdoti dell'Arcidiocesi, al-
la .. Associazione nazionale per l'emancipazione della donna ', fon-
data in .Nbruzzo nel 1871 e presieduta da Salvatore Morelli di
Carovigno (Arch. capt. Brindisi: Fondo Tarantini), congiunto del
sacerdote Francesco che nel 1863 scrisse e dedicò all'Arcivescovo
di Brindisi un opuscolo contro Renan.

Infine, da studiare sono le conclusioni dei vari capitoli, che
riguardano i periodi in cui ebbero scorporati i propri beni. In-
teressanti perchè determinano le nuove posizioni economiche in
rapporto a nuove classi di abbienti.

Queste brevi note s'intende offrire come indicazioni di fon-
ti su temi pressocchè nuovi per la storia particolare del XIX
secolo iu Italia. Il resto, ogni studioso potrà cercarlo con l'aiuto
dei cataloghi compilati o in fase di compilazione.


