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SILVIO GALASSI, VESCOVO DI FERENTINO,
E LA VISITA PASTORALE DEL 1585

Silvio Galassi eta nativo di Ftosinone; purtroppo non si co-

nosce con sicurezza la data della sua nascita. Nell'Archivio Parroc-
chiale di S. Maria in Frosinone, chiesa madre del Galassi, dove la
sua famiglia aveva una cappella gentllizia, è rimasto solo un Libro
dei Battezzati, che comincia dal 1570 e arriva ai primi anni del
XVII secolo. Il libro è molto piccolo ed ha le dimensioni di un qua-
derno, segno che la natalità non era molto alta in quel periodo a

Frosinone. Non vi sono altri Libri dei Battezzati di anni precedenti,
perché Frosinone, in quel torno di anni, fu saccheggiata e disrutta
dal duca D'Alba, per cui molto materiale andò perduto.

Dalla Bolla di elezione all'episcopato risulta che Silvio Galassi
era << praesbyter verulanus >> 

r; così sono andata a visitare gli Archivi
Parrocchiali e Vescovile della città di Veroli. Gli archivi parrocchiali
di Veroli sono tutti relativamente recenti: il più antico documento
conservato presso di essi è un Libro dei Battezzati, che risale al
1590. Documenti precedenti a questa data, relativi a nascite o ad
atti amministrativi, nelle parrocchie non esistono; anche Veroli, in-
fatti, fu distrutta e saccheggiata dal duca D'Alba, perché in essa si
erano rifugiate le personalità più insigni di Frosinone. Anche dall'Ar-
chivio della Curia Vescovile non risultano notizie sul Galassi, come
pure nei sinodi diocesani del periodo compreso ua iI 1564 e 11 1579
non è riportato questo nome.

Il mistero intorno a questa figura di Vescovo sembrava doversi
infittire sempre di più, se non interveniva un altro ordine di fattori,
che mi ha spinto a ricercate anche a Milano e mi ha permesso di
risolvere un ptoblema ingiustificatamente misterioso.

Presso l'Archivio della famiglia dei Marchesi Bisleti di Veroli

I A.S.V., Acta Camer., 12, f. 24.
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è conservato iI manosoitto di Giovardi sulla Stoda di Veroli, com-
posto intorno al 1780 2. Giovardi tiporta poche ma fondamentali
notizie sulla persona di Silvio Galassi. Infatti dice:

« Silvius Galassus ex Frusinone prodiit: vir iuris peritia, ac

in rebus agendis prudentia commendandi, ex vicario S. Caroli Bor-
romei Mediolanensis Metropoleos Atchiepiscopi Ferentinatem in-
{ulam a Gregorio XIII anno 1584 Tertio Nonus Iunii suscepit, quam

anno 1591 communi mottalibus lege obsttictus dimisit ».

In questa notizia è sbagliata la data di elezione all'episcopato,
che risulta essere il 3 giugno 1585, come si vedrà in seguito 3.

La notizia che Silvio Galassi fu Vicario Generale del Borromeo
è riportata anche nel Volume della Serie dei Vescovi a, conservato
presso l'Archivio Vescovile di Ferentino. Ivi è detto che Galassi fu
<< uno degl'Auditori, o Vicatij di S. Carlo Borromei >>. Inoltte nella

Storia di Alfonso Giorgi, studioso ferentinate del XIX secolo, si dice
perfino che fu Vicario Genetale con le funzioni di Amministratore s.

Anche il Moroni nel suo Dizionario 6, utile raccolta di notizie, anche

se non sempre criticamente vagliate, dice che il Galassi metitò di
essere prescelto da S. Carlo Borromeo a Vicario Generale del suo

Arcivescovato di Milano.
Le biografie del Borromeo, però, non famo cenno al Galassi

e così non è possibile accertate durante quali anni egli fu al servizio
del Santo; del resto è risaputo che il Cardinale Borromeo chiamava
al suo servizio continuamente ecclesiastici da tutte le diocesi ed

aveva incaricato Filippo Neri di adocchiare i migliori e di segnalarli.
Tuttavia il nome del Galassi nella Serie cronologica dei Vicari

Generali della Diocesi di Milano dal 1270 al 7930, a cura di Carlo
Marcora 7 non si trova. Forse il Galassi non era Vicario Generale,
ma soltanto << Vicario Civile »> o << Vicatio Criminale )> o <( il Fiscale »

o << I'Auditore il quale attendesse alle cause del Dominio temporale
della sua Chiesa fuchiepiscopale et aiutasse i Vicarij nei loro ufficij » 8.

2 llrnuooonr Vrcronrr Jovennr, Verularum Historia, 1780 (?), vol. I, parte IV,
p. 1161.

3 A.S.V., Acta Miscell., 14, t.7; Eunrr-, Hierarchia Catholica, III, 1r0r-1r91.
4 A.V.F., Volame con la serie dei Vescooi, s.d., f. 99.
s A. Groncr, Manoscritto, XIX sec.
6 G. MonoNr, Dizionaio di erudizione storico ecclesiastica, 1840-67, vol. 27,

p. 31O.
7 Serie cronologica dei Vicari Generuli della Diocesi di Milano dal 1210 al 1930,

a cura di C. Mencone, in Memorie Storiche della Diocesi di Milano, 1959, vol. VI,
pp. 252-282.

8 G. P. Grussero, Vita di S. Carlo Borromeo, Roma, 1610, pp. 6165.
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Presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano, però, è conservata
la corrispondenza di Silvio Galassi con i Borromeo. Sono otto let-
tere originali, che il Galassi inditizzò all'arcivescovo Carlo dal 1570
al 7578, ed una indhizzata a Federico gratulatoria per la sua eleva-
zione al cardinalato.

Dalle date e dai nomi ricotrenti nella corrispondenza si viene a

ricostruire la vita del Galassi.
Silvio Galassi nacque a Frosinone probabilmente ta il 1520-

1530. Come risulta dalla Storia di Veroli del Giovardi e e dall'Eubel t0

egli aveva studiato diritto ed era Iuris uriusque doctot e sicutamente
esercitava la professione giuridica presso il tribunale di Frosinone,
quando il Cicala intomo al 7552-1553 fu nominato Legato della
Provincia di Campagna a Frosinone t'. Il Cicala, terminato il suo
mandato, prese con sé il giovane prete Galassi e lo condusse a Roma
presso la Curia.

Qui egli rimase per 17 anni, come testimonia la lettera del 20
ottobre 1570 indirizzata a Carlo Borromeo ", con cui avvertiva il
Cardinale di dover pattire alla volta della Spagna <( per esigere i
frutti decorsi d'una pensione »> assegnatagli « in premio et ricom-
pensa d'una servitù di XVII anni >>, dalla quale non aveva ricevuto
<< mai costrutto alcuno »>. Galassi andava in Spagna al servizio del
Signor Filippo Cicala, nipote del cardinale, che aveva per tanto
tempo servito.

Precedentemente, per breve tempo, egli era stato a Milano,
come risulta dalla lettera del 27 aprile 1570 ", per interessarsi, per
conto del Bottomeo, degli « inconfessi >> e dei << concubinari »>. In-
fatti nella lettera il Galassi riferisce sul comportamento del Conte
Giovan Battista Brembato, che, pur compatendo nella nota degli in-

e H. V. Jovlnor, op. cit.
ro EuBu, op. cit.
rr dal Dizionario di eradizione storico ecclesiastica del Monorr si ricava che iI

Cicala, nel petiodo in cui fu Legato a Frosinone, in questa città, inviatovi da
Giulio III, fece molte opere; restaurò il palazzo della rocca, disttutto durante i sac-

cheggi delle ttuppe imperiali, vi ristabilì la sede del uibunale, allargò la piazza e
pubblicò i metcati, come risultava da una lapide, che rcl 1553 fu collocata sul por-
tone della medesima rocca da Girolamo Federici, Vescovo di Savona prolegato della
Campania. Durante la sua carica di Legato della Provincia di Campagna, ottenne
da Giulio III di farsi seguite dal Boncompagni, il futuro Gtegorio XIII, in qualità
di vicelegato.

12 Brnr,rornca ArumnosrlNl, Carteggio Borromeo-Galarsl, lettera n. 8l F. 120
inferiote, ft. 757-l60v.

La rascrizione di queste lettere mi è stata gentilmente ofierta dal dott. Tat-
cisio Valsecchi SDB.
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confessi, aveva esibito una fede di essetsi comunicato a Vigarolo
nella diocesi di Lodi.

La lettera del 20 ottobre 1570 dimostra che << per servitio della
Corte Arcivescovile » e per visitare il nipote del catdinal Cicala,
il Galassi si era recato poi a Genova 14, lasciando, però, a Milano suo
nipote Otazio, figlio di una sua sotella vedova. Per questo nipote,
che si ritrova nominato in un atto notarile del 1591 per un cambio
di possessione tra lui e l'Ospedale di Ferentino15, lo zio Silvio chie-
deva al cardinale Borromeo di riceverlo presso il Seminatio di Mi-
lano, perché non andasse << a mal recapito >> 

16.

Al ritorno dalla Spagna, il Galassi scrisse da Frosinone al Bor-
romeo due lettere: una il 2 settembre 1572 e l'altra il 10 settembre
1572. La lettera del 10 settembre non presenta notizie particolari;
iI Galassi inviava al catdinale Botromeo a Roma un umile dono, al-
cuni beccafichi. Con la lettera del 2 Settembre egli comunicava al

Cardinale iI suo ritorno in patria e di dovergli consegnare, da parte
dell'Arcivescovo di Rossano, un libro di Fra Luigi di Granata.

L'arcivescovo di Rossano era Giambattista Castagna, che in
quel periodo era Nunzio Apostolico a Madrid, dove negoziò la Iega
Santa conto i Turchi.

Galassi è molto preciso nella sua lettera; infatti dice: << Mons.
Arcivescovo di Rossano alla mia paftenza dalla Corte Cattolica mi
diede I'allegata per Vostra Signoria Illustrissima con un libto di
Fra' Luigi di Granata che il proprio padre Le manda »> 

17. 
Questo

libro, che << nuovamente >>, cioè da poco, era <( venuto a luce )>, era
l'opera Retorica eclesiastica di Luis de Granada, un libro riguardante
I'eloquenza dei predicatori. Alla Corte di Madrid il Galassi conobbe
il cardinale Castagna, che lo prese al suo servizio, quando fu creato
Nunzio a Yenezia nel L573 t8.

Al cardinale Castagna Silvio Galassi fu particolarmente vicino
fino a quando non venne eletto Vescovo di Ferentino; il Catdinale
dal canto suo non mancò di favorirlo e di ricompensarlo.

13 Brsr,rotscA Anannosreur, cit., lettet^ u 2)5, F. 118 inferiorc, fr.. 470t-478v,
Si può consultare iI testo integrale di queste lettere nella mia tesi di laurea

« Silvio Galassi, Vescovo di Ferentino, e la Visita Pastorale del 1585 » Facoltà di
Lettere (Roma), AA 1977-78.

la Cfr. nota (12).
rs A.S. Fn., Liber Instrumetttorut, anni 1588-1674 dell'Ospedale di Fetentino.
tt Cfr. nota (12).
17 BrguorpcA AvrnosreNe, cit., lettera n. 101, F. 125 inf., fr.207 e 231,t.
18 Monorr, cit., vol. 86, p. 38.



Il Galassi, nel 1573, seguì il cardinale Castagna a Venezia in
qualità di uditore Generale. DaYenezia Giambattista castagna soisse
a Tolomeo Galli due lettere, presentandogli il suo Uditore, il 19
settembre e il I ottobre 157 3 [e.

Nella prima lettera'o, verso 7a fine, viene detto: << Messer SiI-
vio Galasso, mio auditore, è ben cognosciuto da N.S., et è huomo
che per lettere et per buona vita e costumi merita ogni favore et
gracia. EgIi ricorre alla cortesia di v.s. ill.ma che si degni impeuarli
da N.S. doi beneficioli che vacano in queste parti; la suppfco, mi
f.accia gtatia di favorirlo in questo .o., S.s.tà À'io .r" ricevàrò tanta
gtacia quanto fusse di cosa gratissima in mia persona propria »>.

Nella seconda lettera " che Castagna scrisse at Cìtti è detto:
« Dell'uficio fatto da v.s. ill.ma con N.S. per favorire messer sil-
vio, mio auditore, le bacio le mani mille volte; egli merita la gracia
di v.s. ill.ma per la sua devotione e reverentia ché [ porta; et 1o ne
sento molto obligo, et sperarò in qualche altra occaiione S.s.tà li
farà qualche gracia, perché medo che I'habbia in bonissima opinione;
egli è povero et virtuoso >>.

_ Da queste poche parole si ha nitido il ritratto morare di questo
uditore: uomo devoto, servizievole, riverente, povero e virtuoso,
tutte doti esaltate e ricercate dagli uomini di Chiesa specialmente
dopo il concilio di rrento. È confermara così Ia fisionomia del sa-
cerdote qual già si è presentata anche nelle lettere scritte al Bor-
romeo.

Qui a Yenezia, a servizio del Castagna, il Galassi rimase fino
al 1577 e non fu inattivo. rnfatti dovette intervenire a sanare una
controversia giudiziafia, che da lungo tempo opponeva un convento
di suore al Patiarca di Venezia.

Nel 1486 Innocenzo VIII aveva concesso ad un,eremita, di
nome Benedetta, che abitava presso la chiesa di S. Ermagora in ve-
nezia, di poter scegliere un sacerdote secolare o regolare, per ammi-
nistrare i sacramenti a lei e alle sue due compagne eremité. euando
Benedetta morì, una sua compagna nel 1506 chiese a Giulio II di
poter continuare a vivere nel romitaggio, godendo la continuazione
del privilegio circa l'elezione del sacerdote. Nel 151g due superstiti
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oria d'Italia, pubblicate dall'Istituto Stotico Italiano per I'Etàmo lrea Nunziature di Venezia, vol. II, Roma, 1972, (lg_6_15b,
22- p. 76, lettera 27 p. 80.

24, p. 76.
21 Ibidem, lettera 27, p. 80.
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vollero associarsi, secondo un indulto apostolico, un'altra consorella,

ma a loro si opposero il pievano e i titolati della chiesa. Le donne si

rivolsero alla Sìnta Sede, per poter conservare il privilegio; allora

Leone X rimise la causa al cardinale della Rovere penitenziele mag-

giore, il quale con una lettera del 23 luglio dello stesso anno incaricò

f, pa6iari" Contarini di stabilire le monache sorto la regola di S. Ago-

stino nell'uso ed esercizio dei privilegi loro concessi dalla Santa Sede.

così le monache ebbero il titolo di << Monache eremite recluse

della loro parrocchia. Il Papa rimise Ia questione al Patriarca Trevisan

nel 1571,ìh. .o., la sua sentenza decise a favorc del Collegio Capi-

tolare della Chiesa.

Le eremite si appellarono allora al legato o Nunzio Apostolico

residente a Venezia, cioè al Castagna. Il suo Uditote Generale, Silvio

interamente 2.

2 G. MonoNr, cit., vol. 91, P. 274.
23 Brnlroruce AurnosreNe, iit., lett".lra n. 45, F. l)) lm[', ft' 85, 94v'
z Ibidem, lettera n. L77, F. l)4 irtf., fr. )90, )9)v'
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Botromeo, comunicandogli di aver ricevuto la bolla dell'unione del
chiericato al seminario di Milano. Il tono della lettera è conciso
e rapido; il Galassi si premura di segnalare a s. carlo che « già si
è incominciato il negotio per otrenere la lettera che chiamano del
poss,esso temporale )> e spefa di accontentailo quanto prima con la
spedizione di tale lettera.

così il 10 dicembre 1575 's poté finalmente comunicare che era
stato concesso il Placet dell'unione del beneficio, fatta dal Borromeo
al suo seminario di Milano. Prima di questa data il Galassi non aveva

pfotezlone.
Di questa stima e protezione è testimone la notizia di una let-

tera conservata nella Biblioteca yaticana,. Il sirleto, in data i0
agosto 1567, inviò al Galassi una lettera di ringraziamento per un

: Iliqem, Iettera n. 215, F. 134 inf ., fi. 470, 479v.
I !bj{em, lettera n. 136,F. 141 inf., ft. 293', )d2v.
27 B.V., Cod. Vat. ltt. 6946, f.. 69v.
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dono di beccacce. Quindi il Galassi, mentte era ancora al setvizio di

Cicala presso la Curia Romana, efa venuto a contatto con il Sirleto,

che ebÈe modo di constatare e stimare le doti di questo gentile ed

Visita Pastorale nel 1585.

Allorché il vescovo silvio Galassi salì sulla cattedra episcopale

fino alla morte del Presule 
3.

Durante iI 1585 era ancora Pfesente nella Diocesi il vicario

Apostolico: infatti la Sacra Congregazione del concilio gli inviò una

28 A.S.V., Acta Miscell., 14, f.7; Acta Camer', 12, f' 24v'
» Cft. rota (2).
. À.Ù.r., Vohme con la Serie dei Vescotti, anonimo, f' 99v'
:t Cfr. nota (3).
u Cfr. nota (1).
rs A.V.F., Visite Pastodi, vol. AlL, fr. 6) e 70'
34 A.V.F., Volame con la serie dei Vescoui, f' 99t'
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letteta in data 10 luglio 1585 3s. I1 Vicario non è nominato, ma sarà
stato senz'altro Federico Eugenio, che in quel periodo svolgeva la
sua attività di visitatore in Ferentino 36. Con questa lettera si faceva
riferimento ai frutti della prebenda teologale, eretra dal Nazzarelli
di Camerino, Vicario Apostolico, il 1" giugno 157937. Nella lettera
della Sacta Congregazione del Concilio si ordinava al Vicario di as-
segnare i frutti della prebenda a qualche religioso, precisando, però,
che questo doveva avere la caratteristica dell'amovibilità, in attesa
della disponibilità di un sacerdote secolare.

La città di Ferentino, inolffe, ancora risentiva le conseguenze
di una lunga e dispendiosa guerra, che l'aveva suemata. Come ri-
sulta dal Libro delle Rilormanze ", che comincia il24 teb}rzio 1555
e finisce il 5 giugno 1558, Ferentino fu occupara dagli Spagnoli.
Questi erano presenti nella città, perché avevano occupato tutta Ia
Provincia di Campagna. Dalla testimonianza del Liber Reforfitan-
tiaruru sappiamo che essi << fere orbarunt >> del cibo la città e lu po-
polazione andò incontro a gravissime spese e a fastidi notevoli. La
pace sembrava che non dovesse mai farci tra la Spagna e il papato,
quando il 13 novembre 1,556, il duca Alvaro di Toledo, Viceré di
Napoli, che occupava tutta la provincia, inviò a Pieffo de Salinas,
governatore della città di Ferentino, una lettera, con cui afr.etmava di
tenere la città fino all'elezione del nuovo Pontefice.

conseguenze della guerra, le sue terribili distruzioni e il decadimento
morale delle popolazioni.

Questo stato di cose fu molto difficile da risanare, per cui il
Galassi per prima cosa doveme ripristinare gli afiari della città, oltre
a preoccuparsi degli afr.ai rcligiosi molto affievoliti. La prima deli-
berazione che prese fu di iniziare Ia visita Pastorale alla città e
diocesi, per esaminare 1o stato morale e religioso del popolo dei fe-

3s B.G.v., Registro di Lettere e de*eti della sacra congregazione der concilio,
Editti 1577-t598, p. 50.

36 A.V.F., Visite Pastorali, cit, dal f. 36 al f. 80.
37 Nel Volume con la serie dei Vescoui, in A.V.F., dice I'anonimo compilatore,

che egli trovò gli atti comprovanti l'erezione di questa prebenda, come risulta dal
Protocollo 3' quintetnetto 8 fogli 13 del notaio Giovanni Nicola Conti.

38 A.C. e N.F., Liber Refornantiarum, dagli anni L555 z§lu anni 1jr8.
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deli e del suo clero, oltre che 1o stato materiale dei luoghi di culto.
Contemporaneamente si dedicò al testauro del palazzo episcopale,

che già il suo predecessore aveva adattato a tesidenza estiva 3e.

I1 Galassi rese I'episcopio ancor più funzionale con f intento di
renderlo adatto anche alla residenza invernale; infatti fece tidurre le

sale e gli impianti di grandi dimensioni, a sue sPese restaurò la con-

tigua residenza episcopale, fabbricata dal Filippini, riassestando o

chiudendo le arcate dissestate, per cui si rendesse tale abitazione più
confortevole, razionale e abitabile anche nella stagione invetnale.

A proposito di questi lavori il Bono * dice che il presule, olte
a spendere del suo, ottenne sussidi dal Papa per fare dell'episcopio
una sede più degna. Quando il Galassi morì i lavori non elano ancora

terminati: infatti mancava I'intonaco, i soffitti e le tettoie erano in-
completi e all'esterno le pareti erano senza stabilitura, segni questi

dell'ingente lavoto afirontato.
In ricordo di questa opeta fu f.atta wa lapide, che originaria-

mente si trovava lungo il muro dello scalone d'onore, che pottava

alla Cancelleria Vescovile, sopra le Catceti. Con i bombardamenti
della Seconda Guerra Mondiale questa parte dell'episcopio ebbe molte

lesioni, per cui il Vescovo Tommaso Leonetti (1942-1962) nei lavori
di restauro del Palazzo Vescovile, promossi da lui stesso, fece murare
questa lapide nel cotile del|'episcopio a sinistra di chi entra su] lato
sud-est dell'ediÉcio. Il testo della lapide è il seguente:

SILVIUS GALASSUS FRUSINAS

EPISCOPUS FERENT - PARTES

EPALIS PALATII DIRUTAS

RESTITUIT ET AI'XIT-MDXC.

Questa lapide era sormontata dallo stemma del Vescovo, che raffi-

gurava un gallo rampante con una stella a sei punte sulla testa' I1
Bono, invece, dice: << I1 suo stemma depetito dal tempo, si vede nella

corte dell'Episcopio, ed appena vi si scorgono i ue montini con un
albero, o un fascio, sovrastante. Segue il detto suo stemma l'iscti-
zione, che attesta il lavoro da lui fatto al Palazzo e Residenza Ve-

scovile... »> 
at. I1 manoscritto del Bono presenta anche disegni, che

re A. Groncr, op. cit.
{o B.V., Cod. Vat. Ldt. 14069, Storia di Fetentino, illustrata e namata da Gia'

como Bono, Vol. II, Parte Sacra, Ferentino, Tip. Bono, patagalo L4, ft.. 280v'281t.
ar Ibidem, f. 280, cap. ), patagralo l),
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riproducono stemmi dei vari Vescovi, ma dev'essere rimasto incom-
pleto perché molte pagine, come quella che dovrebbe contenere lo
stemma del Galassi, sono ancora bianche. Forse dello stemma il
Bono non riuscì a capire bene il significato.

Dalla Visita Pasrorale fatta nel 1585 si ricavano altre notizie
su questo Vescovo. Il 13 luglio 1585 egli conferì la parrocchia di
S. Valentino in Ferentino a Nicola Cerasio di Frosinone, uomo di
dotffina e scrupoloso nella cura delle anime, tanto da essere lodato
dal Vescovo, come risulta dall'esame che ne fece il Galassi nella sua
visita 42. 

Questo fu uno dei pochi sacerdoti, che non incontrò san-
zioni disciplinari, né fu obbligato a prepararsi meglio nel suo lavoro.
Il medesimo vescovo il i ottobre conferì l'arcipresbiterato in su-
pino a Francesco Procatius a3; inoltre il 20 settembre 15g7 consacrò
la chiesa di s. Giovanni Battista in ceccano e quattro suoi altari {.

Nello stesso anno fu elevato al cardinalato Federico Borromeo.
Il Galassi, memore dei favori e della stima, che gli aveva concesso
carlo Borromeo, scrisse al cardinal Federico in data 22 dicembre

sima casa » e di ciò possono dare testimonianza « molti gentilhuo-
mini che La serveno »>

con questa lettera il Galassi si mette a completa disposizione
del cardinal Federico, sperando che questi, .o-. il cugino voglia
riceverlo <( sotto le ale della Sua protettione »>. Dal conténuto dàla
lettera si ricava che nell'ambiente del Borromeo il Galassi era co-
nosciuto e stimato, se si rimette con fiducia alla presentazione dei
<< molti gentilhuomini »>, che lo frequentavano abitualmente.

gregazione dei cardinali 6, indirizzata al vicario e senza data, i ca*

42 A.V.F., Visile Pastorali, cit., f . L7,s Ibidem, f. 75.
44

45

4
epistul
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dinali raccomandano a questi di usate prudenza e modetazione. Il
Vicario ha gravato eccessivamente la diocesi durante una visita e

non ha tenuto conto che si trattava di gente povera, da cui non si

possono esigere troppe spese. Da questa e dalle lettete seguenti si

ii.uu, f impressione di trovarsi di fronte ad una realtà povera e
frugale.

I1 Galassi, invece, ebbe presente questa situazione e nella Vi-
sita Pastorale del 1585 non comminò pene pesanti, né assunse atteg-

eletto papa col nome di urbano vII4'g. Il vescovo di Aquino scfisse,

allota, a Silrrio Galassi, che per tanti anni aveva servito ed era stato

intimo del cardinale Castagna, una letteta di cui si conserva la mi'

nuta 50.

I1 Vescovo di Aquino chiedeva di essere tenuto presente al

nuovo Pontefice. I1 testo tisulta in più punti modificato e adattato

si legge: << nelli presenti bisogni miei et in ogni altra occasione che

potrf"». Sembrando la scritta troppo impegnativa, il Vescovo di

47 A.S.V., S.S., Vescovi, ll, f.. 557,
4 Ibidem.
4e EuBEL, op. cit.
50 B.V., toà. Vot. Irt. 6j47, minute di lettere di !'laminie Filonardi, Vescovo

di Aquino, ractolte dal nipote nel 1613, vol' II, f' 167'
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Aquino modifica il testo in modo che possa sembrare più umile e
con.fidando solamente nella possibilità di essere u degno del favore
et amor » del Galassi. Dal canto suo egli assicurava << retributione
con obbligo e gtata memoria in ogni tempo »>. Purtroppo Urbano VII
morì poco dopo l'elezione al pontificato, perché era ormai troppo
avanzato negli anni.

Dalla Visita Pastorale che Silvio Galassi svolse dal 10 ottobre
al 28 novembre 1585, risulta che il suo precipuo interesse era quello
religioso; ttttavia non si deve dimenticare che egli si interessò anche
della vita amministrativa, delle opere pubbliche, più o meno legate
alla vita della chiesa.

Regolamentò con precisione la vita delle confraternite ferenti-
nati e costantemente si interessò all'amministrazione dell'Ospedale
di Ferentino. Annualmente i Camerlenghi dell'Ospedale dovevano
sottoporre gli atti della loro amministrazione ai << sindacatores »>,

eletti dal Vescovo. I camerlenghi ogni anno sottoponevano i registri
dei conti, per ottenere il saldo o l'approvazione del loro lavoro. Nel
Libro dell'introito et exito del Camerlengo delle robbe dell'bospitale
della città di Ferentino 5r sono riportati tutti i conti e le spese, a cui
l'ospedale andava incontro, ed i registri sono tenuti con una chiarczza
impeccabile.

È interessante richiamarsi all'amminisrazione e al rendimento
dei conti del 1591. Infatti non sempre le cose andavano bene e per
il verso giusto; talvolta c'era anche qualche ammanco di cassa. Il 29
aprile 1591 Domenico Moccoso e Giovan Battista de Angelis, ca-
nonici di Ferentino e deputati, come <( sindacatores » dell'amministra-
zione dell'Ospedale, chiamarono Ascanio Roscio, camerlengo del-
l'anno L590, a rendere ragione della sua amministrazione s2.

Dopo aver esaminato turte le partite, i conti del grano e del de-
nato, dell'entrate e delle uscite, compresi nel libro e scritti da Asca-
nio, trovarono quest'ultimo debitore << di rubia di grano due, quarta
tfe, et mùza coppa, et in scudi ventinove et cinquantacinque ba-
iocchi e mille al detto ospedale, nella quale quantita, et somma di
gfano, et denari condanniamo il sopraddetto Ascanio Roscio >>. Se-
guono nel testo le firme autografe di Domenico Moccosio e Giovan
Battista de Angelis, i due << sindacarores »>. La scrittura fu fatta da

51 A.S.Fn., Libro dell'introito et exito del Camerlengo delle robbe dell'hospitale
della città di Ferentino, anni 1581-1600.

e Ibidem, fi. 106v-107r.
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Giovanni Bono, cancelliere, davanti ad Ascanio Roscio ed alla pre-

senza di Curzio Giulio e Palluccio.
I1 Vescovo Silvio Grassi, << mitius agens cum praedicto Ascanio

et eundem misericorditet tractans, rimisit illi, et condonavit una
quartam, et dimidiam cuppam grani modetans, et reducens quan-

titatem grani in sententia contentam ad rubra duo, et quartas duas

grani »> 
t3. 

Questa sentenza è fumata personalmente dal Vescovo: da

essa viene ancora una volta confermato il carattere mite e misedcor-
dioso del Galassi, che << mitius agens... miseticorditet tractans )) cetca
di mettere in pratica la giustizia, senza calcare troppo la mano sul
camerlengo.

Questo atto fu forse sottoscritto dal presule pochi giotni prima,
se non pochi mesi prima di morire. Infatti Silvio Galassi, come risulta
da tutti i documenti consultati, si ammalò nei primi mesi dell'anno
159t. I medici lo consigliarono di tornare per poco a Frosinone,
sua terra natale, con la spetanza che l'atia rrativa gli avrebbe gio-

vato. Giuntovi, si aggravò e morì poco dopo.
Fu allora sepolto nella chiesa madre di S. Maria di Frosinone.

In questa chiesa i Galassi avevano il diritto pattonale sulla cappella
di S. Vinceizou. Quando il cardinale Borromeo ht canorizzato nel
t62), i Galassi intitolarono la cappella di S. Vincerao ^ 

S. Carlo
Borromeo. Questa cappella si trovava nella navata destra vicino la
porta d'ingresso.

Nell'Atchivio di S. Maria in Frosinone non risulta l'esistenza
di alcun Libro dei defunti di quell'epoca, dove ci sia la ptecisa tegi-
strazione della data di morte del Galasso. Comunque il successote del
presule alla cattedra episcopale di Ferentino, Orazio Ciceroni, anche

lui frusinate, fu eletto Vescovo di Ferentino a breve distanza dalla
morte del Galassi e precisamente il 31 luglio 1591$. L'ultimo docu-
mento, comprovante che nell'aprile del 1591 Silvio Galassi era an-

cora vivo, è quello del Libro dell'introito et exito $ del Camerlengo
deIl'ospedale di Ferentino. Tenendo per certa la data del 29 aprile
1591, considerando che il Galassi motì poco dopo essere ritornato
a Ftosinone gravemente ammalato e che il suo successore, Orazio

s Ibidem, f. 107.
s4 I. B,rnneclrro, Frosinone, lineamenti storici dalle origini ai nostri gioril, ed,

Frusinate, 1975, p. 196.
s5 EurEr-, op. cit.
s A.S.Fn., Libro dell'introito et exito, op. cit.
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Ciceroni, gli successe immediatamente, Silvio Galassi sarà morto a

Frosinone nel periodo intercorso tra il maggio e il luglio del 1591.
Come pet la ricosttuzione delle linee fondamentali della vita

del presule ho dovuto ricortete ad altri documenti ed allargare il
campo della ticerca, così, per avere un quadro più completo della

situazione stotica, in cui si collocò la sua Visita Pastorale del 1585,
è stato necessario confrontare il Testo della Visita con quello di
altri documenti coevi, ad esempio i Libri Refornantiarutrt, conser
vati nell'Archivio Comunale e Notarile « A. Floridi » di Ferentino s?.

Da questi si riesce a ricostruire a grandi linee la vita amministrativa,
economica e politica di una cittadina, che fu sempre libero comune e
che per molto tempo occupò un posto di notevole impottanza sia

politica che militare nella provincia di Campagna'
Anche 1l Libro dell'introito et exito del Canerlengo delle tobbe

dell'hospitale della città di Ferentino (anni 1581-1600) s8 e il Liber
Instrumentorun (anni 15SS-1674) 5' sempre del medesimo ospedale,

conservati ptesso l'Atchivio di Stato di Frosinone, sono stati detef-
minanti per la ricosuuzione di un quadro storico-religioso altrimenti
incompleto. Infatti questi volumi forniscono dati concreti pet uno
studio particolaleggiato di un'istituzione gestita dalla chiesa, che

svolgeva funzioni sociali oltre che religiose e caritative. Si conoscono

dall'analisi del Libro dell'introito et exitoo non solo le spese, cui
l'Ospedale andava incontto nella sua opera di assistenza, ma anche

la nàtura dei locali, la loro igiene, il ceto sociale, il sesso, l'età e la
professione degli assistiti e persino i possedimenti di terteni e case

dell'ospedale, notizie interessanti che potrebbero dar luogo ad uno

studio particolafe della toponomastica e del catasto. Per esempio si

sa che nel 1581 il reddito annuo dell'ospedale era di 150 scudi;

l'ospedale era un edificio ad un piano cosmuito sulla chiesa di S. Ma-

ria Maddalena. Esso era composto di due camere superiori e di una

inferiore attigua alla chiesa. In esso venivano ricoverati vecchi, in-

fermi, viandanti, trovatelli 6r.

Fondamentale per la completezza del lavoro di ricetca è stata

la consultazione delle Visite Apostoliche pfesso l'Archivio Segreto

Vaticano. Il confronto ua la visita Pastorale del Galassi e la Visita

57 A.C. e N.F., op. cit.
5E A.S.Fn., Libro dell'introito et exito, op. cit.
re A.S.Fn., Liber Instrumentorun, anni 1588-1674.
to A.S.Fn., Libro dell'introito et exito, op' cit'
6r A.S.V., Visit. Apost., vol. 7), f. l)8.
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Apostolica del 1581, eseguita da Pietro Antonio Olivieti u', è risul-
tato intetessante. Si nota tta i due documenti una difierenza quali-
tativa notevole. I1 Visitatore Apostolico Olivieri è un tecnico, per
cui fa un lavoro impeccabile dal punto di vista burocratico. L'Oli-
vieri si preoccupa dello stato dei luoghi di culto, si documenta se si
mettono in pratica i dettami del Concilio di Trento; ma non si
preoccupa dell'efiettivo stato morale e culturale del clero. Infatti
mentre riguardo al clero il Visitatore Apostolico riporta solamente
i nomi dei sacerdoti e il beneficio che godono, invece al Vescovo in-
teressa sapere non solo chi sono gli ecclesiastici, da chi hanno rice-
vuto gli ordini e i benefici, ma anche conoscere efiettivamente la
loro vita, cultura e dedizione alla missione sacerdotale.

Dal contenuto della Visita Pastorale di Galassi nel 1585 6 ri-
sulta una situazione religiosa dificile e a volte scabrosa, realtà comune
a molte diocesi non solo italiane. Nello stesso tempo la Visita rap-
presenta un primo tentativo di rimettere ordine in materia di bisogni
spitituali e dottrinari, anche se gli abusi e le deviazioni superstiziose
non furono eliminate in breve tempo e senza fatica. Le Visite Pasto-
rali dei successori del Galassi fino al 1700 64 seguono a grandi linee
le presoizioni e i consigli di questa del 1585, segno che da questa
data le cose non erano cambiate di molto. Questo è da atuibuirsi in
primo luogo al carattere periferico della Diocesi di Ferentino, se-
condariamente alla realtà sociale e culturale della zorta e, in terzo
luogo, alla dificile eventualità di evoluzioni radicali da una sruttura
ad un'altra. Non si può tralasciare, come ultima causa di questo stato
di cose, l'esistenza di un clero uoppo interessato ai propri bisogni
materiali più che spirituali.

In linea di massima la Chiesa di Ferentino era abbastanza calma,
e non vi erano situazioni tanto eccezionali da imporla all'attenzione dei
superiori ad eccezione di tutto quel complesso di fatti, che erano
comuni ai tempi: ignoranza del clero e conseguentemente dei fedeli,
trascuratezza degli arredi sami o addirittura povertà di arredi ne-
cessari al culto, preoccupazione di evitare ogni deviazione pericolosa
con lo studio della dottrina crisriana e con la ptatica degli insegna-
menti della Chiesa. D'altra parte nel territorio di Ferentino non vi
erano eretici. Gruppi di eretici, luterani, ebrei, ricondotti nel seno

62 A.S.V., Visit. Apost., cit.
63 A.V.F., Visita Pastorale del 1585, cit.
6a A.V.F., Volame delle Visite Pastorali (158, 1700), A/1.
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della Chiesa, appaiono solo nella prima metà del XVII sec., dal
7620 in poi 6s, anni in cui più frequente è l'afflusso di stranieri pro-
venienti specialmente dalla Spagna e Francia.

La tealtà di Ferentino sul finire del XVI sec. era quella di una
zona povera e frugale, con prevalenza dei ceti artigiani e contadini.
Comunque nella cittadina era presente ed operante una scuola uma-
nistica: quella dotata dal Martino Filetico (Filettino 1430 circa - Fe-
rentino L490). Questa scuola doveva << gratis erudire tam scolares
Civitatis Ferentini, quam etiam externi et peregrini»>6. La scuola
già col nome <( gimnasium »> indica il suo orientamento verso gli studi
umanistici, quindi vi prevale lo studio delle lettere classiche. Infatti
il precettore insegnava le Lettere Fanriliari di Cicetone, il IV libro
dell'Eneide di Virgilio, I'Andria di Terenzio elaPoetica di Orazio. Il
Galassi preoccupato anche della salute delle anime, ordina al maestro
di isruire i suoi discepoli nella dottrina cristiana e di vegliare sui
loro costumi. La scuola del Filetico era una scuola privata, ma nel
1600 passò alla giurisdizione comunale e da quel momento ebbe una
amministrazione pubblica 6'.

Quindi nella vita religiosa in Ferentino non vi erano sommovi-
menti sconvolgenti, né i peccatori pubblici (quei pochi che c'erano)
si macchiavano di eresie o peccati pubblici generati da deviazioni
teoriche. I vizi predominanti riguardavano la vita morale o la pra-

tica, a volte tiepida, delle funzioni religiose. I1 clero presente a Fe-

rentino non era tale da insinuate nei fedeli il tarlo dell'autonomia
mentale, né il gusto per il ragionamento intellettuale. Si può con
sicurezza dire che i vizi e le deviazioni dalla norma sono direttamente
proporzionali allo stato di preparuzione di chi si fa trasmettitore di
precisi contenuti culturali. Perciò in mancanza di tale stimolo o me-

glio in presenza di un determinato stile di vita sono conseguenti i
comportamenti sociali, individuali e morali, che si osservano in Fe-

rentino. Come poteva avere desideti intellettuali una popolazione, il
cui clero a mala pena conosceva il latino, né conosceva la musica, né

possedeva i testi sacri?

Questa situazione non era specifica di Ferentino. La Chiesa del
Concilio di Trento si ttovò di fronte alla realtà di un popolo di fedeli

6 A.S.Fn., Libro nouo dell'anno 1614 nel camerlengato de Marco di Persio.
66 A.V.F., Visita Pastorale del 1585, cit., f. 29v.
67 A.C. e N.F., Exenplum Instrutnentorufi qtr^e in membtanis penes Civitatem

Ferentinam asservantur, opera, et sumptu Philippi Stampae exscriptum, suisque ci'
vibus dono datum, Anno MDCCLXV, f. 151,
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cfistiantzzato, ma che si doveva i-cristianizzare. Pet mutare la si-
tuazione bisognava far conoscere ed applicare i decreti di Rifotma
del Concilio di Trento; infatti la Visita Pastorale del Vescovo Ga-
lassi del 1585 manifesta la costante volontà di applicare quasi tutti
i decreti di Riforma, al fine di modificare costumi non più accettabili
e di dare un nuovo orientamento di vita al popolo ctistiano.

Aannevt,rztoNl.

AC. e N.F. : Archivio Comunale e Notarile di Ferentino.
A.S.Fn. = Archivio di Stato di Frosinone.
A.S.V. : Archivio Segeto Vaticano.
A.V.F. : fuchivio Vescovile di Ferentino.
B3À{. : Biblioteca Ambrosiana di Milano.
B.G.V. - Biblioteca Giovardiana di Veroli.
B.V. = Biblioteca Vaticana.


