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VISITE PASTORALI IN PUGLIA
STORIA RELIGIOSA

E AZIONE PASTORALE NEL IVTEZZOGTORNO

nizione è del settembre 1976, la prima risale all'agosto 1889. In
questo anno, infatti, Leone xIII raccolse il voto dei vescovi italiani
e concesse che ogni anno si riunissero in conferenza p$ singola
regione, e successivamente la Congregazione dei vescovi e regolari
indicò che << Le Puglie »> comprendevano le province ecclesiaÀtiche
di Bari, Brindisi, Manfredonia, Otranto, Tatanto, Trani-Barletta, più
le sedi << immediate subiectae »>, tra le quali Foggia e Troia,. eueita
delimitazione territoriale fu confermata nel 1919 quando la Con-
gregazione Concistoriale emanò le disposizioni riguardanti la cele-
brazione dei concili provinciali e regionali 2; ma nel novembre 19Jj
Manfredonia, Vieste, Troia e Foggia furono separate dalla regione
pugliese e assegnate a quella beneventana 3. fnfine, come si è detto,
il 12 settembre 1976la congregazione ha decretato il trasferimento
delle diocesi esistenti nella provincia civile di Foggia, dalla Confe-

I Ch. Circolare della Sacra Congregazione de' Vescoai e Regolari ai oescoui
d'Italia, per le annue Coxlerenze episcopali di ciascana regione (24 agosto 1889), in
Il Monitore Ecclesiastico, VI (1889), L, pp. L74-5.

2 Cfr. Decretum S. Congregatiottis Consistorialis <<Pro coxciliorum celebratione
in rcgionibus ltaliae >» (15 februarii 1919), in Acta Apostolicae Sedis, 11 (1919),
pp. 72-74; Letteru circolare della S. Congregazione Concistoriale del 22 maryo 7979
all'episcopato italiano, iui, pp. 176-7.

3 Cfr. Decretum S. Congregationis Consistorialis (29 septembris 19fi\, in Acta
Apostolicae Sedis 25 (L%3), p. 466; ed. anche il Motu proprio Quae cura di
Pio XI dell'8 dicembre 1938 per il riotdinamento dei Ttibunali ecclesiastici d'Italia
pet le cause di oullità di matrimonio, iui,30 (1938), pp. 410-3.
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renza beneventana alla Conferenza Episcopale Pugliese a. La regione

ecclesiastica è venuta così a coincidere geograficamente con quella

politica.
Nei suindicati documenti dell'epoca leonina si parla di « Puglie »

e non di Puglia. In realtà la complessa vicenda storica di questa

regione ha conuibuito allo sviluppo culturale con forme caratte'
ristiche nelle sue varie parti; determinante è stata anche la sua

nella sfera di infuenza bizantina; la patte centtale ebbe un'alterna

vicenda tra dominazioni diverse, longobarda, ataba, bizantina, con

che in epoca aragonese l'amministrazione regia nel tetritorio pugliese

consideràva in maniera distinta la Terra d'Otranto, la Terra di Bari

e la Capitanata; ma a dare I'awio a questa articolazione efa stato

Federico II che istitul il giustizierato pef ciascuna di queste tege.

Queste tre province rimasero nell'organizzazione amministtativa

del Viceregno e nelle seguenti evoluzioni politiche fino agli anni

L92) e 1927 quando furono istituite le province di Taranto prima

e di Brindisi poi, con un territorio che precedentemente era stato

dell'unica provincia di Lecce 6.

Alla metà del sec. XVI la organizzazione propriamente eccle-

siastica delle tre <( terre » pugliesi era la seguente. In Terta d'Otranto

a Ch. Deuetum S. Cotgregationis pro episcopis de conlerentiis episcoporum

pastoraliuttt Regionum Campaniensis, Beneaentanae et Lucaniae Salernitanae (12

septembris 1976), iui, 68 (1976), p. 679.
Le diocesi della provincia di Foggia arìnesse alla conferenza Pugliese sono quelle

di Manfredonia e Vieste, Foggia, Bovino e Troia, Ascoli e Cerignola, Lucera e

S. Severo.
Notizie incomplete sulla formazione storica della Conferenza episcopale regionale,

2 gennaio 1927, t. l, ittì, ll gennaio t921 , t. 7.
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le sedi metropolitane erano tre (Omanto, Taranto e Brindisi) e 9
vescovati, ai quali si deve aggiungere la metropolitana di Matera
che vi faceva parte come città e che aveva le sufiraganee in altre
province. In Terra di Bari le sedi metropolitane erano due (Bari e
Trani) ed i vescovati 15; in Capitanata, detta anche << Puglia piana »,
vi era la sola metropolitana di Manfredonia e 10 vescovati, dei
quali uno solo era sufiraganeo e quasi la metà apparteneva alla pro-
vincia di Benevento 7.

Nei secoli seguenti alcune diocesi furono soppresse, alue unite
ed altre rinnovate tl rimase però costante nella Puglia ecclesiastica
la carutteistica di numerosi vescovati con piccolo territorio, con
pochi abitanti e con rendite tanto povere che, ad esempio, non

7 Cfr. G. Gulrx, C. Eurrr-, L. ScHÀ,uIz-KALLENBERG, Hierarchia catbolica medii
aeoi, III, Monasterii L923, pp. )48-9.

Della seconda metà del sec. XVI è la descrizione di queste tre terre fatta
da Camillo Ponzro, Il regno di Napoli nella descrizione di Camillo Porzio (a. 1577-79),
edita da T. Proro, Napoli e Spagna nella prima metà del Cinquecento, Bari L971,
pp. 4$-7. Si deve petò tilevare che nella Terra di Bari sono eroneamente inserite
Matera ed Alessano e che questa ultima viene separata dalla diocesi di Leuca di
Terra d'Otranto (cfr. iai, pp. 484-5).

Una precisa desctizione delle province ecclesiastiche pugliesi è stata latta di
recente da Vito Ger,r,ortA, L'attuazione del concilio di Trento nelle diocesi pagliesi,
in Anuli della Facoltà di Magistero dell'Unioersità di Bari, XIV (L974-5 e L975-6),
Fasano 1977, pp. 175-80. Per i seguenti secoli medievali cf. C. D. FoNsnce, Le isti-
tuzioni ecclesiastiche del Basso Medioeuo nell'Italia Meildionale, it Istituzioni, Cul-
tura e Società in ltalia e in Polonia (secc. XIII-XIX). Atti del Convegno italo-polacco
di Studi Storici (Lecce-Napoli, 10-17 febbraio 1976), a cura di C. D. Fonseca, Gala-
tna 7979 (Univ. Lecce, Fac. Lett. e Filos., Saggi e ricerche, 3) pp. )5-57.

Citca la otigine delle sedi episcopali pugliesi, si deve sempre partire da F. LeN-
zo*r, Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII (an. 604), Faenza
1927 (Studi e Testi, )5), pp. 266-318. Per i secoli medievali cfr. il vol. IX dell'Italia
Pontifcia riguardante 1l Sannium, l'Apulia e 7a Calabria: Regesta Pontificam Roma-
tto/utn... congessit P. F. Ktsn, Berolini MCMLXII; V. von Far,xrNHAUsEN, La ilorni-
nazione bizantina nell'Italia meridionale dal lX all'Xl secolo. Introduzione all'edi-
zione italiana di Cinzio Violante, Bari L978, pp. 16L-L72. Sullo sviluppo della orga-
nizzazione delle Chiese pugliesi f,no al sec. XI, cf. i capitoli di P. Consr e di C. D.
Foxsrca nella Storia della Puglia, cit., I, rispettivamente pp. 125-146, 207-220.8Il 22 aptile 1547 la chiesa di Salpi fu unita aTruni (dt. Hierarchia catholica,
cit., III, p.290); ultimo vescovo di Lesina fu Orazio Grcco (1552-1562) (cf.t. iui,
p,224); il 20 febbraio 1581 il titolo di diocesi di Civitate venne trasferito a San Se-
vero (cfr. iui, p. t67); il 10 maggio 1597 Oria venne elevata a diocesi autonoma in
seguito a separazione del suo territotio dall'arcidiocesi di Brindisi, e fu annessa alla
provincia ecclesiastica di Taranto di cui divenne sufiraganea (cft. iui, p. 324); dalla
seconda metà del sec. XVII Monopoli venne annessa alla provincia ecclesiastica di
Bati (cfr. R. Rlrzlnn-P. Srrnrr.l, Hierurchia catholica nedii et recentioris aeoi, Y,
Patavii 1952, p. 427); il 26 novembre 1749 Terlizzi venne eretta a diocesi ed unita
a quella di Giovinazzo il 24 aptile 1752 (cft. R. Rrrzlrn-P. Sennrr, Hierarcbia ca-
tholica medii et recextioris aeai, YI, Patzvi 1958, p. 247).
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consentirono nei secoli moderni la rcalizzazione di istituzioni tri-
dentine come i seminari diocesani. Quando nel I74L Benedetto XIV
accettò la trattativa con il re di Napoli, si concluse che vi erano
<< patecchi piccolissimi Vescovati ptovveduti di sì scatse tendite,
che i Vescovi non potevano mantenersi colla decenza dovuta al

grado loro )> e pertanto essi dovevano unirsi tra loto << in quella
maniera t...1 più conveniente per il buon governo delle medesime

Chiese » e. Questa riduzione però fu atttrata soltanto più di mezzo

secolo dopo, in virtù del concordato di Terracina del 1818 10. Pio VII
apportò la moderna ristrutturazione del Meridione ecclesiastico con

la bolla del 27 giugno. In Terra di Bari e in Terra d'Otanto i
vescovati diminuirono complessivamente da 30 a 14; furono sop-

presse o unite quelle diocesi che non potevano conservarsi <( o per

troppo scarsezz di rendite, o per oscurità di luoghi o per altri
ragionevoli motivi »>. In Tena di Bari furono soppresse sette diocesi

e furono unite tre sedi << tra le più antiche e le più insigni »; quattto
furono soppresse in Terra d'Otranto; in Capitanata una fu sop-

pressa ed una fu unita rr. Questa operazione << avviava per la pdma
volta un processo di riassestamento della Chiesa meridionale »> e

favoriva la conclusione del più grave problema del momento, quello

g fut. V di quelli segreti del <<Trattato di acomodamento» del l74L tra Be-
nedetto XIV e Carlo III re di Napoli, in Raccolta di concordati sa materie ecclesia-

sticbe trala Santa Sede e le autorità ciuili, a cura di Angelo Mercati, vol. I (1098-1914),

Città del Vaticano 1919, pp. 360-361. Cfr. M. Rostt, Politica concordataria, giwisdi'
zionalismo e organizzazione ecclesiastica nel regno di Napoli sotto Carlo di Borbote,
in Riformatori e ribelli nel '700 religioso, Bari 1969, pp. 126-139.

10 Cfr. art. ) 'tn Raccolta, cit., pp. 621-2. Sd concordato, cfr. V. Metunr,
ll concordato del 1818, Fieoze t929.

11 In Capitanata fu soppressa Vulturara e Vieste fu unita a Manfredonia. In Tera
di Bari fuiono soppresse Minervino, Bitetto, Polignano e Lavello ed unite Bisceglie
a Trani, Bitonto a Ruvo, Gravina ad Irsina, Giovinazzo e Tetlizzi a Molfetta, Nella
Terra d'Otranto furono soppresse Mottola, Castro, Alessano, Ostuni. Veniva infne
conservata la situazione dell'arcipretura di Altamura e del ptiorato di s. Nicola di Bari.
Cfr. la bolla De utiliori Dominicae uixeae, edita nel Bullarii Romani continuatio,)f,Y,
Romae 1851, pp. 58-59. Va ricordato che la diocesi di Cattaro sulla costa ultraadria-
tica appartenne alla provincia ecclesiastica di Bari dalla fine del sec. XII (Cf. F. Sronzl,
Bari e Kotor. Un singolare caso di rapporti lrd le due sponde adriaticbe, Bari L975)
e che di essa nulla si disse nella citata bolla. Cattaro rimase così formalmente sufira-
ganea di Bari, fino al 30 giugno 1828 quando con bolla di Leone XII venne annessa
alla provincia di Zan (cf. Rrzrnn-SernrN, Hierarcbia catbolica, cit., VII, Patavii
1968, p. L42).

Per quanto tiguarda le vicende immediatamente seguenti il concordato ed i ten-
tativi delle singole diocesi pugliesi a recupeiare l'autonomia o una migliore dotazione,
cfr. A. QurceuARELLr, ll concordato del 1818 lra S. Sede e il Regno delle drc Sicilie
in Paglia, in lapigia, XIII (1942), pp. 247-260.
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12 L'espressione è di B-' 
-p*rncnrNo, Te*a e crero ner Mezzogiorno. il recrata-mento sacerdotale a Lecce dalla Restaurazt

Terra e .ctero, cit., p. 27 .n. 4.4); c.ft. r"j'Ir;tl#r:"iJ: ir,,;:::;:iry::nyi,rl;h
e la residenza dei oescooi.nell'Italia meridioxale (1506-151j), n niiirto ai-rtoria dellaCbiesa in ltalia, §IX (1975), p. 45g n. 28.

- 
t cfl.il mio saggio-per ri storia religiosa di Terra d'otranto tra Nuoruione eReslaarazione, in corso di stampa.

-la 
Ad esempio, in Terta d'Oranto,

Natdò per ffe lustri (1799-1815) e a lri
(cfr. E. Mtzztnzrt-A, La Sede oescottile
cenzo Guglielmi diresse Ia diocesi di Cas

capitolare ad Otranto negli anni 1g12_5,
, 1814, 1815 (cfr. Arcbioio Diocesano di
o Tarua governò per conto dell,arrestato

Napoli dopo la liberazione, dal
Settecento inizi Ottocento (Spigo

per un decennio (1s04-14) e gli successe it vescovo 
td13.ffff'sx?J,""fl 

ffltll

(1974), pp. 482 e 499).
15 Cfr. Bolla di pio VII 14 giugno 1g19, in Concordato lra SuaSa*ita Pio VII Somwo po* ta F""riinando t'r" ai iigrf,'drtt, du"Sicilie, Patte terza, Napoli 1
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<< soosliato quasi intieramente di carte, petché cercandone conto all'Ar-

.tì"""ft" Lff.-;;;;; di dette .u.t., titpote [questi] -ch'essendo 
stata

il;;;i" ;;;r*u* l" lort, di detto Aichivio sono state le carte disperse

per mano di molti »> 
2r.

16 cfr. Bolla di Pio VII sì qua prae cketeris Romatos Pontifices del 14 maggio

1821, itti, PP. 92-109'
17 Cfr. Bolla d,i Gregorio f,YI Aeterni Patris, del 4 marzo 1836, in concorilato,

Patte settima, NaPoli 1839, PP' 9-6L'
rs Cfr. Bolla ai pi. fX-Si 

-itiquardo 
dell'agosto t848; Enciclopeilia ìlell'eccle-

cBsANo or UceNro, Fonilo Vescoui, Carte Alleva'
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erano parecchi documenti preziosi » e chi eseguì l'ordine ne abusò
<< in modo indegnissimo »>. fnsomma di questi archivi alessanesi è
rimasto poco o nulla'. E questo non è l'unico caso di perdita del-
l'atchivio di diocesi soppresse.

Ma già in precedenza gli archivi pugliesi avevano subito di-
sttuzioni quasi totali. Nella conquista turca di otranto det 1480
andarono perdute tutte le testimonianze archivistiche di quell 

^ anti-
chissima e gloriosa chiesa t; nel L537 la stessa sorte toccò alle
città di Castro e di Ugento ed ai loro archivi,o e nel 1620 a Man-
fredonia e a Vieste ^. Non sono mancati incendi e neppure sottra-
zioni più o meno dolose o occasionali " che giustificano la severa
disciplina, continuamente ripetuta dai sinodi di quei secoli, sulla
detensione abusiva di documenti ecclesiastici.

Per quanto riguarda f i.raf ]rchivistici delle visite pastorali
nel Mezzogiorno italiano, il concilio di Trento, il concordato del
1818 e la promulgazione del Codice di Diritto Canonico del 1917
possono assumersi opportunamente per una periodizzazione sto-
tican .I1 concilio aprì l'era moderna delle visite pastorali e dei sinodi

2 C. Dn Groncr, La prouincia di Lecce. Bozzetto di oiaggio, Galatina 1975, ti-
stampa fotomeccanica, II, p. 202. Sulle vicende archivistiche di queste fonti alessa-
nesi, cfr. il mio Alessaxo e la sua chiesa maggiore, Galatina 1975, p. 45.

ts Cfu. A. ANroNecr, Hydruntum (Otranto), Galatina 1954, pp. 159-178.
2a Cft. i dispacci di Fabio Arcella ad Ambrogio Ricalcati, dal 13 luglio al 31

agosto l5)7, in P. Vrueur, Origine e caratterc della Nunziatura di Napoli (1i2)-
1569), in Annuaio dell'Istituto stotico italiaflo per I'eta moderna e cofitefiporunea,
IX-X (1957-58), pp. 186-98; L. Meccrunr, Monografia di Casbo, cir., pp.66-7);
G. Ruororo, Ugento-Leuca-Alessano. Cenni storici e attualità,3. ed., Siena 1969,
pp. 49,64, 88.

6 Cfr. P. SAnNrrrl, Crotologia dei Vescoui e Arciuescooi Sipontini, Manfredo
nia 1680, pp. )62-5.

% Ad esempio, per quanto tiguarda l'archivio della Curia vescovile di Giovi-
nazzo, cfr. il mio << I capituli » di s. Maria de la Noua (1492). Contribilo alla storia
delle conlraternite in Terra di Bari, in « Archivio Storico Pugliese », )OO(I (1978),
pp. 165-t99.

z Questa pedodizzazione concorda con quella della evoluzione della disciplina
canonica in merito alla visita (cfr. G. Beccunrnr, Visite canonique de l'éoéque, in
Dictionnaire de droit canonique, VII, Paris 1965, coll. l5L2-95). Per il periodo che
va dal concilio di Trento alla promulgazione del Codex Juris Canonici, una suddivi-
sione ulteriote e diversa da quella proposta da me è suggerita da A. Cnsreno, il
quale ritiene che le riforme del Decennio e le leggi eversive del 1866-67 incisero più
profondamente che il concordato del 1818 nello sviluppo delle strutture ecclesia-
stiche meridionali (cfr. Le struttue ecclesiastiche nel Mezzogiorno, dal Cinqaecento
all'età contemporat ea, in Strilttilre ecclesiastiche e società nel Mezzogiorzo, Napoli
1978, pp. 166-169).
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diocesani, facendone obbligo ai vescovi di compierli periodicamente
nel programma di riforma e di rinnovamento delle loro chiese, e

questi se ne avvalsero come sttumenti principali del loro governo
episcopale e della loro azione pastorale. Anche prima di quella data
furono compiute visite nelle diocesi pugliesi, ma soltanto di qualcuna

si conservano integralmente gli atti. La documentazione più inte-
ressante è quella che riguarda le visite di Gravina degli anni 1483,
1497, t515,1547,1549 e 155828 e dell'arcidiocesi di Otranto del
1522 e degli anni IfiB-4}, fatta quest'ultima da quell'Antonio
De Beccariis n, vicario generale di Pietro Antonio De Capua, come

precedentemente lo era stato di Gian Matteo Giberti a Verona e

di Girolamo Aleandro a Brindisi; documentazione frammentaria si

conserva della visita alle chiese di Lecce nel 1544 e dell'altra alla

cattedrale fatta da Braccio Mattella nel 1555 *. Naturalmente mi-
gliore è la conservazione di quella relativa ai decenni immediata-
mente seguenti la conclusione del Tridentino; non sono poche infatti
le visite di cui sono quasi completi i verbali, da consentire una

vasta informazione sulla vita teligiosa e la organazazione eccle-

siastica nella regione pugliese. Si conservano, ad esempio, quelli
della visita di Antonio Puteo all'arcidiocesi di Bari negli anni t564-5,
Ji Carlo Bovio in quella di Brindisi-Otia nel 1565-6, di Pietro
Antonio De Capua in quella di Otranto rcl 1567, di Ambtogio

a La documentazione di queste visite più antiche è stata raccolta e otdinata irt
due grossi volumi dal card. Vincenzo Matia Orsini durante la visita apostolica del
1714, consewati nell'Archivio della Curia Vescovile di Gravina.

Nel pdmo volume dal titolo <<Visitationes Episcoportm Graoinensium ab anno
14$ ad 1549 » 1...1 vi sono le visite dei vescovi Matteo de Aquino (148) e L497,

fr, Lr-55r,56r-66r), Antonio Brancato (1515, ff. 68t-122r), Luca de Rinaldo (1547 e

1549, fr- l2)r-l)2v, D)r-216v). Nel secondo volume, mancante del ftontespizio orsi-
niano, si coDservano le visite dei vescovi Giovanni Angelo Peregrino (1558 e 1565,
fr, L7r47v, 66r-93v), Ftancesco Bossio (1569 e 1574, ft. lL)r'129v, 130r-241r), di
Giulio Ricci (1577 e 1579, fr.. 242r272v, 27)r-3)9v).

, Ir carte dell'una e dell'altra visita sono conservate tell'Atchiuio Diocesano
di Otranto, sez. §,§. Visite e Sinodi, votl. 1 e 2. Quella del 1522 fu compiuta dal
vescovo di Castro, Bernardino Scolmafora, vicario generale dell'arcivescovo ohan-
tino Fabrizio De Capua. Sul De Beccariis, cfr. Gur,rx, Eunrl, Scurr"rtz-Kelr-rxnenc,
Hierurchia catbolica, cit., III, p. 294; A. Pnosrunr, v. Beccari, h Dizionario bio'
grafrco degli aulori, YlI, Roma 1965, pp. 429-30; Io., Tra euangelismo e controri'
lorrua. G. M. Giberti (149t-1543), Roma 1969, pp. L42, L84-6,2$-4.

s Le carte dell'una e dell'altra visita sono conservate nella Biblioteca Provin-
ciale di lecce. Della prima si conselvano in pessimo stato i frammenti delle carte re-

datte dal visitatore abbate Ventura de Mariulis, vicario del vescovo Giambattista
Castromediano (1535-52), nel ms. 16,1; gli atti della seconda si consewano io buono
stato nel ms. 22.
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Salvio nella diocesi di Nardò nel 1570, di Lelio Brancaccio nell'arci-
diocesi di Taranto nel 1576-8 31.

Su questo tipo di documentazione l'attenzione dei ricercatori
è stata ancora scarsa; le visite sono state studiate soltanto da com-
pilatori di tesi di laurea sulla fortuna della << riforma cattolica tri-
dentina »> in questa regione ", ovvero sulla formazione del patri-
monio ecclesiastico nei secoli precedenti le riforme borboniche o le
varie soppressioni". È mancata in verità nella impostazione storio-
grafica la prospettiva di un recupero globale dell'esperienza storica,
nel quale inserire la vicenda ecclesiastica e religiosa del Mezzogiorno.
Con un cambio di angolatura Ie visite in Puglia vengono ora ricon-
siderate come fonti per la s u a organizzazione
urbanistica olre che delle consenate negli
edifici sacti, testimonianze cultura localel.
Ma in questa documentazione si dovrebbe ricercare quel tipo nuovo
di rapporti religiosi e sociali che la azione riformatrice stabilì o
tentò di stabilire tra vescovo e città, tra istituzioni ecclesiastiche
e società tt. Senza voler tentare neppure una sommaria rassegna
citica degli studi compiuti in Puglia, bisogna aggiungere però che
se l'attenzione pff queste fonti non si è sviluppata conveniente-

3l Gli atti di queste visite si conservano negli archivi delle rispettive Curie
vescovili.

32 Cfr. G. Prwro, Rilorma tridextina in Paglia. III. Visite pastorali di A. puteo,
arcioescotto di Bari. Note e documenti, Bari 1968. Numerose sono le tesi di laurea
presso varie facoltà universitarie, delle quali bisognerebbe conoscere almeno i titoli
nelle pubblicazioni dei singoli istituti. Per completezza di indagine si distingue quella
di G. Dr Mor,rnrTe, lstituzioni ecclesiastiche e uita religiosa a Bisceglie nella seconda
metà del sec. XVI, Università di Bari, Facoltà di Magistero, Anro L974-75.s Cft. G. Mtsr, Organizzazione ecclesiastica e ceti rurali in Paglia nella seconda
meù del Cinquecento, Bari 1957 L. Perunruo, Notizie sulla proprietA fundiaria ec-
clesiastica a Giouinazzo nel xvl secolo, in Arcbiaio storico pagliese 28 (L975),
pp. LD-D.

s Cfr. T. Brnr.oco, Le chiese di Altamura, in << Alramura. Bollettino dell,archi-
vio - biblioteca - museo civico », 12 (1970), pp. 9)-t62, 14 (1972), pp. L09-178, 15
(1971), pp. Lfi-262; Io., Altari lignei e marmorei nelle chiese di Altamura, in St*di
di stoia pugliese in onore di Giuseppe Cbiarelli, IV, Galatina 1976, pp. L59-20g;
C. D'ANcpu, La santa oisita dell'arciuescot)o Lelio Brancaccio alle chieii ubare ii
Taraxto, in Celacolo 3 (1973), pp. 59-64; Io., La santa ttisita di Letio Brancaccio
arcioescouo di Taranto. Localizzazione e desuizione degli edifci sacri, in Atti del
cottt)egrro interxazionale di stldi stll'età del Viceregno, II, Bari 19]-7, pp,297-40L;
A. Auronecr, L'arte a Muro Leccese. Saggio di storia e filosofa delt'aiie, Galatina
1974; T. CescroNr, Corigliano d'Otranto. Sodalizi e cbiese, Galatina 1914.

35 Cfr. M. Rose, Per la storia della aita religiosa e della Chiesa tra il Cinque-
cento e il Seicexto. Studi receilti e questioni di metodo, in « Studi storici » V (1970),
pp. 681-90 e particolarmente pp. 749-57.
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mente, ciò è derivato dalla valutazione più volte ripetuta, secondo

cui da queste parti, come in altte del Mezzogiotno,

<< la riforma tridentina vi si configurò con i limiti profondi che una parti-
colare situazione strutturale e la ipatizione e l'otganizzazione stessa
della diocesi comportavano; la crisi del viceregno la condizionò così pro-
fondamente al momento della sua tardiva e stentata attuazione da farne
forse un unicum nella storia religiosa italiana, una riforma senza vera
rifotma, una conquista religiosa fallita in un tetritorio ostile e re-
ftattario >> 

x.

Le visite, si è detto, ove futono compiute, si svolseto << con
dificoltà ed episodicità »> ". Recentemente si è osservato che le re-
lazioni dei visitatori privilegiarono alcuni aspetti su altri, tacquero
sulla reale religiosità della popolazione, tanto da giustificare « qual-
che riserva sulla validità di quanto contengono n ".

Eppure, anche da un punto di vista strettamente istituzionale,
non si può negare che lo studio delle visite permette di seguhe
quel processo & riorganizzazione della struttura del governo epi-
scopale e dell'amminisrazione ecclesiastica nell'ambito della diocesi,
nel contesto dei << processi di riorganizzazione delle sttutture di
governo e di amministrazione della società e che come tali investono
l'intera Europa »> 

3e. Inoltre l'analisi delle relazioni visitoriali può
fornire gli elementi atuaverso i quali è consentito verificare se e
come la vita religiosa

<< si raggelava nelle strutture, si esprimeva nel devozionismo, o in forme
emotivè e sentimentali di pietà collettiva spesso scenografica e superfi.-
ciale, in ultimo trovava appagamento e tisposta nelle classi subalterne
e in una società &sgregata in quelle espressioni in cui reminiscenze natu-
ralistiche tentavano di colmare lo stato di abbandono o di pressoché
continua assenza di vita religiosa cristiana »> 

{.

Sembra infatti che gli studi finota compiuti non hanno ancota
definito le dimensioni di detti fenomeni né la configurazione carat-

36 RosA, Geografa e storia religiosa per l'« Atlante ttorico italiano » n Religione
e società nel Mezzogiorno tra Cinque e Seicento, Bari 1976, pp. 14-5. Ad esempio

una documentata inlormazione sulle dificoltà che si opponevano all'azione « triden'
tiaa »» dei vescovi nella Basilicata è data da Crsreno, Le st'ratture ecclesiasticbe, cit,,
pp. 152-65.

t loi, p, )2.
38 G. Coxrcrro, ,4spetti della società meridionale nel sccolo XVI, Napoli 197E,

pp. 199-200.
s V. Genorrt,, L'attuazione del Concilio di Trento nelle diocesi pagliesi, ia

Annali della Facoltò di Magistero dell'Unioersità di Bari XIY (197+75 e 1975-76\,
Fasano 1977, p. 181.

{ Ros,t, Geogrofa e sloria, cit., p. )4.
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teristica con la quale si svilupparono nelle diverse <( tere »>, In ogni
caso va tiafr.etmata l'esigenza di una valutazione storica, anziché
ideologica o moralistica, di tanre esperienze religiose e della evolu-
zione dei loro significati; come pure va detta la necessità di indi-
viduare i tramiti per i quali questa religiosità meridionale si formò
e si trasmise.

Nelle più complete collezioni di visite I,
I'azione pastorale dei vescovi, la vita religi le
fondazioni caritative della società cristiana e
culturale delle città trovano importanti testimonianze. veramente
ricca è la descrizione dell'arcidiocesi otrantina, contenuta nei quattro
volumi di verbali compilati durante la visita di Lucio MomÀ negli
anni 1607-8 o'; sono state appena riscoperte le numerose visite léc-
cesi di Luigi Pappacoda nei decenni centrali del secolo o2; simil-
mente, di fondamentale importanza sono i verbali della visita di
vincenzo Maria orsini fatta all'arcidiocesi di Manfredonia nel L675
e a Gravina nel 1,774a3, quelli della visita biscegliese del Sarnelli,
quelli del vicario capitolare De Rossi alla diocesi di Ugento nel
7771u, quelli delle visite molfettesi di Antonio Fabrizio Salerni in

4t Sacra Visitatio Hydruntinae Dioecesis babita ab lll.mo et R.mo D.no Lucio
Morra, Axcrtrvro Drocpser.ro or Orneuro, sez. S.9. Visite e Sixodi, volt.4-j.

a2 Nell'Archivio della Curia i 14 pacchi delle
visite del Pappacoda (1639-1670) 45,47-49,49-j2,
53-54, 55-56, 57, 60, 62, 64, 67, cft. i decreti ge-
nerali promulgati il 1 giugno 16 ta sul costume e
sull'attittita del clero leccese nella prima neta del'600, in <<Rassegna salentina n.s. IV,
1979, n. 7, pp. 59-78.

Di recente è stato inventariato il fondo delle visite leccesi del sec. xvIII,
cfr. F. DB Luctt, Fonti per la storia di Paglia. Le oisite pastorali dei eescoui ili Lecce
nel '700 (Arcbioio della Curia vescouile di Lecce) I: Inoentari, in <<Rassegna salen-
tina »> n. s. IY, 1979, nn. 4-5, pp. 7-29.

AIre visite di questo secolo sono conservate nei mss. 81 e 82 della Biblioteca
Provinciale di Lecce.

43 V. M. Orsini visitò tre volte Ia diocesi e gli atti sono conservati nell'Archivio
Diocesano di Manfredonia. Della visita del 1675 si conserva una poderosa documen-
tazione di 482 pagine; come di J11 carte consta quella del 1677; la visita del 1679
fu compiuta da due convisitatori ed i suoi atti constano di soti 16 fogli che furono
aggiunti al manoscritto della seconda (cfr. V. Verr.err, Nota stoica sull'arciuescouo
sipontino card. vincenzo M. orsixi (Beredetto XIII), in vita diocesana. Bollettino
ufficiale dell'arcbidiocesi di Manlredonia e della diocesi ili Vieste, 13 (7976), n. 2,
pp. 3O-2).

Sulla visita a Gravina, ctr. visita apostolica della città di Graaina del cailinale
Vincenzo Maria Orsini 7774, introduzione di Tobia Granieri Gravina 1975.4 Cfr. il mio Per la stoia religiosa della diocesi di ugento agli inizi ilel Sette.
cento, in Stadi di storia pugliese in onore di Giaseppe Cbiarelli, IV, Galatina 1976,
pp. 275-fi4.
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quarant'anni di episcopato (1714-54) os e quelli delle undici visite
del Sanfelice alla diocesi di Nardò tra il 1710 e l, l7)2 6. Non c'è

in Puglia collezione più continua di sante visite dal sec. XVI al

sec. XVIII, di quella di Troia a7; molto ricchi sono i fondi archi-

vistici di Nardò, di Molfetta, di Gravina dove la tradizione << bene-

dettina >> ha contribuito alla consetvazione dei beni documentari.
A questi accenni sulla consistenza archivistica delle visite svoltesi in
Puglia tra il concilio di Trento e il 1818 si possono aggiungere altte
informazioni; queste però risulterebbero sempre lacunose perché non
tutti gli archivi vescovili hanno ancora l'inventario completo di
questi fondi. In ogni caso va osservato che non di tutte le visite
realmente compiute sono rimasti i verbali, sicché la ticosttuzione
di questa specifica attività episcopale dei secoli moderni deve fon-
darsi su altre fonti come le relazioni << ad limina )> e soprattutto i
regismi parrocchiali {. Nell'analisi di queste fonti, così abbondanti
di ripetizioni nelle << visite locali » o di minute annotazioni monotone
in quelle << reali » o di elenchi e di nomi in quelle << personali »>,

non devono sfuggire la dinamica cui vengono sottoposti i patrimoni
ecclesiastici, owero le modificazioni delle stesse strutture, o il movi-

mento della popol azione clericale, determinati dalle tifotme tentate

o compiute nel Regno dai Borboni e dalla forza d'ttto esercitato

dalla Rivoluzione; né minore attenzione meritano le incidenze delle

evoluzioni politiche nella vita teligiosa dei fedeli o le nuove modalità
pastorali nelle parrocchie o le forme nuove di devozione nelle chiese,

àrrrarrt. la dpresa innocenziana o il rilancio benedettino o'.

Sulle visite dei secc. XIX-XX la documentazione archivistica è

decisamente migliore per tutte le &ocesi; essa non riguarda soltanto

as Cfr. il mio Controoersie giuisdizionali e problemi pastorali nella Molletta
del Settecento: il Sitodo del 1726, in MoUetta nei secoli. Studi storici, a cura di
Graziano Bellifemmine, Molfetta 1976, pp. 65-109, particolatmente p. 69,

6 Sul Sanfelice sono utili le notizie, con le dovute ptecisazioni, riferite da

E. Mezzenplrt, lt sede rcscoaile di Nardò, Galatina s.d' [1972]' pp.218-258.
a7 Il fondo delle visite dell'Atchivio vescovile di Troia comincia cronologica-

mente dal 1574 e prosegue 6no al 1869. Le visite pastorali furono compiute Proba-
bilmente ogni anno; lacune si rilevano negli anni 1614-15, l$234' 7654-59, l7)4,
1744, 1750-69, L771, 1842, L845.

aB Cfr. il mio Sinodi diocesani e aisite pastotali, cit., p.467.
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il loro svolgimento, ma anche la loro preparazione. Ad Ugento, ad
esempio, le gravissime lacune dell'epoca anteriore al concordato del
1818 sono compensate dalla documentazione delle visite dei vescovi
della ristrutturata diocesi e del vescovo Francesco Bruni soltanto si
conservano le decisioni prese in quartro visite ua il 1837 e il
1857 n; del lungo arcivescovato di Andrea Grande ad Otranto
(1837-77) si hanno ben nove visite che coprono l'intero arco dei
decenni fino al 1867 st. Alla consistenza archivistica più abbondante
corrisponde però una diminuzione numerica delle visite stesse. La
loro frequenza non fu più annuale e la periodicità cominciò a di-
ventare triennale ed infine quinquennale come fu poi stabilito dal
Codice di Diritto canonico nel 7977 s2. I verbali non hanno la
minuta informazione delle visite settecentesche, ma conservano tal-
volta la stessa aridità giuridica, sopratrurto quando l'ottica dei visi-
tatori è prevalentemente rivoha alla disciplina del clero e alle pre-
scrizioni liturgiche.

In verità, la visita pastorale non è più iI mezzo principale di
cui si serve il vescovo per la sua azione direttiva, tanto le condizioni
culturali e politiche nella società meridionale si sono differenziate
da quelle precedenti. La scomparsa di buona parte del patrimonio
ecclesiastico ha annullato le preoccupazioni vescovili per la retta
amministrazione di quelle rendite che erano all'origine di tanta atti-
vità caritativa e culturale in cui era poi impegnato il clero numeroso.
Lo sviluppo dei seminari e l'educazione del clero fecero diminuire
il numero degli ecclesiastici e li orientò gradualmente al lavoro
pastorale e conseguentemente diminuì il compito ispettivo del ve-
scovo su quelf indomito ceto sociale: con un clero diverso si evolve
anche la stessa pratica pastorale. Infine Ia moderna otganizzazione
delle curie vescovili e lo sviluppo degli uffici settoriali s, verificatisi

$ Francesco Bruni vescovo ugentino (l$7-$) compì la visita negli anni 1837,
1840, 184), 1845 e soltanto in alcune parrocchie negli anni 1851, 1855 e 1857 (cfr.
Ancnrvro Drocpset.to nr UcrNro, Visite pastorali 2).

sr Cfr. V. BoccAoeuo, Un insigne arciuescouo della Cbiesa metropolitana di
Otranto, mons. Vincenzo Axdrea Grande, in Stildi di storia pugliese in onore di
Giuseppe Cbiarelli, VI, Galatina 1977, pp. 158-160.

s2 Cfr. C. J. C., cann. 343-7. La innovazione nella disciplina, di sostanziale isp!
razione tridentina, è solo quella della periodicità quinquennale. È probabile che
questa determinazione sia stata ispirata dal decreto della Congregazione Concistotiale
che il 11 dicembre 1909 fissava la periodicità quinquennale delle visite << ad limina »>

mn il relativo obbligo della relazione, anche per i vescovi non dipendenti dalla
Congregazione di Propaganda fide (cf. Acte Apostolicae Sedis, II, 1910, pp. 13-16).$ Nel 1929 con lettera circolare della Congregazione del Concilio (20 giugno),
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nei ptimi decenni del nostro secolo, hanno reso frequenti e continui i
rapporti del cenuo episcopale con la periferia diocesana e conse-
guentemente è venuta meno quella necessaria funzione di osserva-
zione, di verifica e di stimolazione che la visita aveva avuto nei
secoli tridentini. Queste osservazioni non diminuiscono però l'im-
pofiarrza dei dati raccolti con la migliorata prassi dei questionari
preparatori a stampa, né quella delle notizie sulla vita cristiana, sulle
nuove modalità pastorali, sul lento e dificile organizzarci dei laici
nell'apostolato, sulla incidenza locale e perifetica dei processi storici
generali v. Per questi aspetti non è inutile accennare soltanto alf im-
poftanza storica delle visite compiute nel decennio immediatamente
precedente il Concilio Vaticano II e di quelle del periodo posteriore,
per rilevare cioè f incidenza delle grandi trasformazioni sociali del
Mezzogiotno nella vita religiosa delle popolazioni di lunga e dichia-
rata ttadizione cattolica, vale per documentare le reazioni a quel
grande avvenimento ecclesiale, la sua attuaziorrc e I'evoluzione Pro-
dotta nelle chiese locali tt.

fu ordinata la istituzione dell'Ufficio amministrativo diocesano (cft. << Acta Aposto-
licae Sedis »> 2l (L929), pp. 384-437 e precisamente gls' aa. 9-18, pp. 387-9).

Nel 1935, con decreto della medesima Congregazione (12 gennaio), fu ordinata
la istituzione degli Ufici catechistici diocesani (c{r. loi, 27 (19)5)' pp. 145'54).

s Si ha notizia delle visite compiute da Casimiro Gennari nella diocesi di Con-

ve$ano (1881-1897) (cfr. F. Rolute, Commemoraziotte di Casimiro Gennari, fonda'
tore de <<Il Monilore Ecclesiastico», CII (1977), p. 81; F. Russo, Le carte del
cdrd. Casimiro Gennari, iui, pp. 111-115); da Gennaro Trama nella diocesi di Lecce
(cfr. R. Dr Srr'ronr, Un Vescooo del Sud. Mons. Gennaro Trama a Lecce nel primo
Nouecettto (1902-1927), Bari 1978, pp. 83-90) e da Nicola Monterisi nella diocesi
di Monopoli (I9B-1920) (Cfr. Ancrrrvro uxrco Drocrseuo or Mouopor-t, Sez. Curia,
catt. )13, dove si conservano relazioni e decreti della visita compiute negli anni
t9l4-15). Sono state srudiate quelle dei vescovi di Oria dei secc. XVIII-XIX da

C. Tunnrsr, Ia diocesi di Oia nell'Ottocexlo. Aspetti socio-religiosi di tna diocesi

del Sud (1795-1888), Roma 1978 (: Analecta Gregoriana, 214).
Sui questionari un primo studio è quello di S. M. D.tr Mor,rN, Eooluzione e

moilifcbe dei questionari e dei processi oerbali nelle uistte pdstorali del 1800 rclla
Diocesi di Feltre, in AA.W., La società religiosa xell'età moderna. Atti ilel Con-
oegno studi di storia sociale e religiosa. Capaccio-Paestum, 18-21 maggio 1972, Napoli
1973, pp.725-731. Sui questionari dei vescovi veneti inviati ai pamoci nel sec. XIX,
sono utili le analisi di F. Agostini, G. Breda-R. Cona, A. Lazzatetto, L. Pesce, G. Cec-

chetto, D. De Antoni, M. Carmignola, S. Tramontin, in « Ricerche di storia sociale e

religiosa », V (1976) n.s., n. 9, pp. 5-170. Per una prima analisi dei questionati usati
in Basilicata, cfr. Ctsrlno, Per la storia della parroccbia nel Mezzogiorno nell'eù
moderna e contefiporaneo, in Strutture ecclesiasticbe, cit., pp. 238-45. L'analisi della
documentazione delle visite pastorali di questo secolo non potrà non tener conto
del prezioso lavoro di F. Asseuru, Città e canpagne nella Puglia del sec. XIX. L'euo-
luzione demografca, Génève 1974.

5s Dai rispettivi bollettini diocesani si rileva che in Terra d'Otranto, detta ora
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Nei secoli cosiddetti tidentini si sviluppò una letteratura sulla
visita pastorale anche in Puglia. A-lla fine del sec. XVI Luca Antonio
Resta, vescovo di Andria, pubblicò a Roma il Directoriun oisitan-
tium et uisitandorum (1593); quasi un secolo dopo, nel L680, I'arci-
vescovo sipontino Vincenzo Maria Orsini compose quelle Instrut-
tioni per 1a diocesi di Cesena, che Giuseppe Crispino pubblicò
quindici anni dopo. Questi nella diocesi pugliese di Bisceglie mise
in atto quel programma pastorale che aveva delineato nell'opera
Il Buon Vescoao (7682) da cui egli stesso trasse il classico Trattato
della uisita pastorale nel 1685 quasi alla vigilia del suo episcopato
quinquennale; di esso egli redasse una relazione nel 1689. Infine
ad Otranto l'arcivescovo Francesco Maria D'Aste fece stampare il
Metodo della santa uisita apostolica nel 1706. Da questi scritti si
deducono la considerazione che gli autori, tutti vescovi, avevano
della visita diocesana, il posto che ad essa riservavano nel contesto
del loro governo episcopale ed il metodo che essi avevano seguito;
elementi questi che bisogna necessariamente considerare per deli-
neare I'evoluzione delle dottrine sull'azione pastorale.

Il Directorium fa uno dei primi scritti sull'argomento ed il
Resta si prefisse lo scopo di illustrare iI modo come il vescovo doveva
compiere questo suo impegno fondamentale, di indicare i concreti
obiettivi e di risolvere i dubbi che erano afromti nella pluridecennale
prassi tridentina. In verità la prescrizione conciliare della sessione
XXIV (11 novembre 1563) era stata interpretata nei successivi concili
provinciali. In Puglia ne furono celebrati tre nel 1567. Quello di
Siponto (Manfredonia) celebrato nel gennaio e presieduto dall'arci-
vescovo Tolomeo Gallio aveva dato articolate ma sommarie indi-
cazioni sulle cose da ispezionare durante la visita, sui riti sacra-
mentali, sugli edifici sacri e sulle persone delle quali venivano espli-
citamente nominati i maestri e varie categorie di peccatori $. 

Quattro
mesi dopo, il concilio provinciale di Bari, presieduto dall'arcivescovo
Antonio Puteo, non indicava modalità concrete, ma si limitava a

Salento, dopo il 1950 furono compiute visite pastorali nelle diocesi di Castellaneta
(1961), Lecce (1952-fi, 1959-60, 1969-72), Nardò (1964-65, I97O-7t), Otranto (1964-
67, 1973-74), Ugento (194849, 1953-54, t958-59, 1964-65, t9B-74).fi Cfr. Constitutiofies et decreta Prcuincialis synodi Sipontitae, celebratae de
mexse Januarii 1567, In J. B. Mervsr, Sacrorum Conciliorunt tol)a et amplissima col-
lectio, XXXY, ed,. a. Graz 1961, col, 896.
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sottolineare brevemente che lo scopo della visita doveva essete

<< cultus Dei, animarum salus et Pauperum cura »>; faccomandava

che il vescovo dovesse comportatsi << non sicut venatof lusffat ne-

mora ad mortem ferarum sed sicut pastor visitat gfegem ad salutem

ovium >>; pertanto il vescovo doveva essere << diligentissimus in
explorandis erroribus >> e trattate con severità maghi e supersti-

ziosi v. In settembre, il concilio ptovinciale di Otranto, presieduto

da Pietro Antonio De Capua, forniva ditettive concrete come quelle

sipontine, ma a difierenza di questo, descriveva anche le modalità

della ispezione e le tiforme da apportare sulle singole materie; la
prima preoccupazione del vescovo doveva essere la difesa della
ortodossia della fede e f incremento della santità di vita dei suoi

fedeli 5'.

A quest'ultimo concilio partecipò il primo degli autori sud-

detti, Luca Antonio Resta come sufiraganeo di Castro. Nativo di
Mesagne, era stato nominato vescovo nell'ottobre 1565 e del

De Capua fu anche vicario generale negli anni seguenti; nel t578
fu trasferito a Nicotera ed infine nel 1582 ad Andria dove rimase

fino alla morte (7597)se. Dell'attività episcopale nelle prime due

diocesi si conosce poco o niente; di quella svolta in Terra di Bari

pastorale della quale è testimonianza 1l suo stesso Directoriun;

f, Cft, Concilium prooinciale celebratut, ab ill.mo et rcu.rno D.no Antonio Puteo

archiepiscopo Barens PtNro, Rilorma

tridentina in Puglia. l97l' P. 98.
sB Cfu. Decreta ea illustri et

reoerendissimo domi c Sanctae Sedis

Apostolicae gratia Archiepiscopo bydruntino, celebratae ile merrse septembtis

MDLWII, Romae, apud Julium Accoltum, MDLXIX, p. 28'
se Cfr. Guux, Eurel, Scnrurz-Klrr,ENBERG, Hierarcbia catholica, cit., III,

p. 158; Meccrurlr, Monografa di Castro, cit., p. 163; Aorranor, Nicolera (cbiesa di),
in IV,

a O cft. Decreti di mons.

De o D Visite doc. sec. XVI.
olo saoi temPi, dalla ori-

gine sino all'anno 1911, vol. I, Andria 1911, pp. 205-14.
6r Il sinodo fu celebrato il 3 dicembte 1582 e le costituzioni futono edite a

Copertino nel 1584. Cfr. SrrvrNo De Ne»no, Sinodi diocesani italiani. Catalogo bi'
bliogtafco degli atti a stanpd 1534-1878, Città del Vaticano 1960, pp. 52-3.
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celebrò un sinodo diocesano e diede le costituzioni al monasrero
della SS. Trinità e s. Riccardo delle Benedettine cassinesi. Nel 1586,
a conclusione delle ricerche fatte condurre a Roma sull'autenticità
delle reliquie e sulla tradizione cultuale di s. Riccardo, pubblicò
l'ufficiatura e la messa del patrono; inÉne nel 1590 istituì nella
cattedrale una congregazione per l'assistenza ai moribondi. Ma gli
obiettivi della riforma del clero e della difesa dei diritti ecclesiastici
non furono del tutto conseguiti, se non poté impedire i conuasti
tra i vari capitoli esistenti nella città, né riuscì ad avere iparuzione
dei torti subiti dal feudatario locale. Non si può stabilire quanto tutto
ciò fu causa della sua frequente e prolungata residenza a Roma, dove,
secondo l'Agresti, fu stimato e consultato per la sua scienza cano-
nica; e di conseguenza nol si può afiermare ancora quanto la sua
assenza nocque alla vita pastorale della diocesi.

Il Directorium fu pubblicato a Roma nel 7593 e, come si è
detto, fu tra i primi scritti sulla visita pastorale tridentina 62. Il
vescovo andriese dichiara espressamente di averlo pubblicato perché
tutti si convincessero che l'unico scopo di questa istituzione dev'es-
sere la eliminazione dei vizi, il consolidamento delle virtù, f incre-
mento del culto divino e l'estirpazione radicale degli abusi e delle
superstizioni 6. Ma in verità non è dato capire chi il Resta intendesse
convincete e desiderasse assicurare, quali resistenze avesse incon-
trato, quali equivoci volesse chiarire. L'opera non è certo una trat-
tazione organica di carattere teologico e canonico; essa riflette invece
una lunga esperienza personale, precisamente quella più recente
nella diocesi di Andria, che si aggiungeva a quella compiuta in
Terra d'Otranto come visitatore della sua diocesi di Castro e del-
l'arcidiocesi di Otranto nelle funzioni di vicario generale del
De Capua u. Il Directorium può considerarsi un manuale del vescovo

62 Il titolo completo è Directoriun f uisitatorum ac uisitantiun f cum praxi et
lotmula / generalis ttisitationis omniam et quarilmculrque Ecclesiaruna Monasteriorum,
Regulariuru, Monialiun, piorum locorutil, et pelsolrarum, f ductorc R.P.D. Lucd
Ant. Resta f Messapiense Episcopo Andrien. / Romae, Ex typographia Guielmi Fac-
ciotti, MDXCIII.

Sulla letteratura specifica, cfr. G. BlccneP,znE, Visite canonique, cit., cd. lj5l.
Precedono cronologicamente I'opera del Resta, quelle del Fuschi (Roma 1581) e
del domenicano Ninguatda (venezia 1592); dello sresso anno è quella del salodinus
(Milano 1593).

6 Cfr. Rpsre, Directorium, cit., premessa, p. nn.
e Nella lettera dedicatoria a Clemente VIII, il Resta scrive: << [...] cum assiduo

studio, ac longo rerum usu Visitationis praecepta collegerim, et in unum veluti corpus
congesta in lucem aedere pro communi omnium utilitati statuerim [...]. Multa enim
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visitatore, ., formula et praxis )> come egli stesso esplicita nel titolo.
La prima parte contiene le modalità seguite nella ispezione

alla città di Andria, la seconda di minore ampiezza quelle per la
visita all'intero territorio diocesano. Molto precise sono le indicazioni
per ispezion arc la cattedrale e le sue varie patti, la sffuttuta archi-

tettonica e la suppellettile; insomma dal tabernacolo al campanile.
Anche nella sagrestia, nulla deve sfuggire all'indagine del vescovo

che controlla vesti liturgiche, libri ed archivio pet i quali si indica
pure il modo di ordinare e di inventariare le carte conservate. Al
controllo della cattedrale segue la visita del Capitolo, il cui schema

è consigliato per gli altri collegi canonicali; a cominciare dalla sua

organizzazione e dalla sua attività collegiale per concludere alle

singole persone, cioè ai chierici della città che in quelli si trovano
tutti inseriti, alla loro vita e alla loro attività. All'attenzione pati-
colare del visitatore viene proposta la prassi delle quarant'ote e

l'esame dei predicatori, dei confessori e dell'attività pastorale dei

religiosi nella città. Analoghe modalità vengono indicate pet la visita
alle chiese urbane e exraurbane, delle quali vanno accertati innanzi'
tutto i diritti di patronato, agli ospedali, alle confraternite, al semi-

nario e al monte di pietà. Dettagliate sono infine le indicazioni per

la inchiesta ai monasteri, che deve essere diligente quanto discreta

e rispettosa: a tal proposito il Resta pubblica le costituzioni date

alle monache andriesi, come per tutta la materia precedente egli

propose i deoeti generali e particolari da lui promulgati, avendo

però eliminato da quest'ultimi tutti i riferimenti concreti a persone

e a luoghi della diocesi pugliese.

Dalla visita alla città si passa nella seconda parte a descrivere

il metodo da seguire nella visita alle chiese, agli ecclesiastici ed ai

laici delle parrocchie; e di ciascuna di queste situazioni vengono

sottolineate le particolarità. 11 Resta ribadisce che il visitatore deve

cont
qoi
quic
vel
caus
aliqua in patte levarem, ac facilius redderem >> (Directoriam, p. nn)'

6 Cfr. Rrsre, Directorium, cit., p. 187'
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6 lai, p. 214.
o7 Cft. iui, pp. 214-5.
@ Cb. iai, pp. 218-9.
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denunzie dei oimini e la loro punizione, le presoizioni per le oste-
triche, per le guaritrici e per i questuanti.

A nessuno possono sfuggire le analogie con la prassi del Bor-

rl Directorium del Resta è prevalentemente un manuale, ma
non semplicemente un insieme di formulari di cui il vescovo si
serye per compiere il suo dovere. Non mancano infatti riflessioni
proprio su questo. La visita viene definita come un compito pasro-
tale che per il vescovo diventa occasione anche di pregiiera e di
santificazione. Duranre il suo svolgimento « il visitaiorJ non deve

In questo vescovo pugliese che iniziò il suo ministero in Terra
d'otranto nel t565, quasi due anni dopo la conclusione del Tri-
dentino, si sente viva e robusta la ispiràzione riformatrice di quel
concilio. Trenta anni dopo, la pratica episcopale e I'esperienza ca-
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nonica non sembfano aver affievolito |a spinta inniale. Sotto la

essele tacciato di avarizia. Invece la generosità nella riscossione delle

numerose della Terra di Bati'0.

vefsione e pel l'educazione alla vita cristiana non dovrà mancate

@ Cft. ioi, PP. 8-10.
* Cirl. i,i,'p. l. ff Resta indica le piccole diocesi di Terra di Bari: Andria, Bi'

tonto, Molfetta,-Bisceglie, Ruvo, Giovinazzo, Bitetto e Minemino'
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anche di fermezza nel punire 7,.

_ Insomma,la divina Provvidenza ha posto i vescovi come << vigi_
lantes pastores >> a guardia del gregge che cristo ha redento con il
suo-sangue, perché lo difendano dai nemici visibiri e da quelli invi-
sibili più perniciosi, come i diavoli, reprimano la audacii degli uni
e degli altri, mandino a vuoto i loro tentativi e assicurino così a
quello << tutiorem vitam vivere »> 

?2. In questa visione drammatica
della- storia religiosa il vescovo visita la diocesi per conseguire I'uno
a l'altro scopo. siamo nell'autentica prospettiva ffidentin"a.

Non si conoscono successive ristampe dello scritto del Resta
e probabilmente non ve ne furono. Ma ,i'r..orrtu ricerca potrebbe
stabilire l'influenza che il Directorium esercitò sui vescovi visitatori
del secolo seguente, in Puglia ed almove.

***

Alla fine del sec. 
_ 
XVII, pure in puglia, compì la sua prima

esperienza episcopale il gravinese Vincenzo Maia brsini 73, futuro
Benedetto XIII. r suo apporro alla letteratura sulla visita pastorale
è diverso da quello del Resta e consiste nelle Istruttioni iompllate
pe.r la migliore preparuzione della visita stessa. Negli anni L673-75
egli era stato presidente- della congregazione del cÀcilio e da quel-
l'osservatorio si era informato d il. difficoltà che i vescovi incon-
travano nello svolgimento di quel compito fondamentale. particolare
imponanza era riconosciuta. all'esi genza che il visitatore non aggra-
vasse le povere condizioni di vita del clero e del popolo con l.l--
mancabili spese che comportava la permane nza àrl- vescovo e dei
suoi collaboratori nelle varie località. Dall,esp erienza personale nel-
l'arcidiocesi di Manfredonia che diresse negft anni tZts-ao e che
visitò accuratamente nel 1675 e nel 1,677, àgh ricavò quelle Istrut-
tion:i che inviò ai parroci della diocesi di cesena q,rando divenutone
vescovo, decise di indire la visita pastorale. eueste istruzioni sono
note per l'edizione flattane da Giuseppe crispino ?a, il quale, sia

7r Clt. ioi, pp. 7-9.
72 Cfr. iui, pp. L-2.
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pure impliciramente, le preferiva a _quelle del cardinale Innico

òrrr..ioio, da lui pure pubblicate nella sua opera sulla visita pa'

stotale.
Gabriele De Rosa ha osservato che l'Orsini attraverso la

<< la minuta, pignolesca e serr canonistica della vita

illJ;;;; i...1 itmfot*a t...1 una complessa e arti-

.otrr" -"..tina di controlo à attività religiosa nel-

l'ambito della diocesi » ?s;
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realtà della parrocchia che comincia a delinearsi, sia pure nell'insieme
di istituzioni ecclesiastiche e non tanto nella sua composizione umana
e nella vicenda oistiana. Come mediante la prassi della visita pasto-
rale si era delineata la circoscrizione diocesana come l'ambiente pa-
stotale del vescovo, ora il parroco veniva condotto a comprendere
Ia circoscrizione del suo ambiente pastorale 7.

Anche i rettori delle chiese, come il parroco, devono descrivere
le loro chiese, sulla loro struttura e sui loro altafi, ma devono anche
dare notizie sulla vita religiosa che si svolge, come pure i beneficiati
devono descrivere completamente il loro beneficio, le sue rendite
ed i suoi << pesi ». Ed anche i responsabili delle istituzioni ecclesia-
stiche, il rettore del seminario ed i priori delle confratemite, le
abbadesse dei monasteri e gli amministratori dei luoghi pii vengono
impegnati nella revisione e nell'ordinamento del proprio ente, delle
sue funzioni e delle sue responsabilità oltre che dei suoi beni. In
questo modo la visita non è più soltanto un compito del vescovo,
ma diventa un'occasione perché tutte le istituzioni riflettano su se

stesse, mettano ordine nel modo implicitamente indicato, attendano
dal visitatore Ia soluzione a questioni e incertezze. Le isuuzioni cioè
mettono in movimento la diocesi e preparano iI terreno alla con-
ferma che il vescovo darà, alle sue riforme e alle sue direttive.
Insomma la visita pastorale rimane un dovere personale del pastore,
ma diventa anche un momento di gtazia per la sua chiesa, come
Luca Antonio Resta sctiveva un secolo pfima.

La prospettiva dell'Orsini sembra fatta propria dal Crispino
che la ripropose al << buon vescovo visitatore » nel suo classico
Trattato della uisita pastorale scritto già nel 1682, edito nel
1685 e ben presto ristampato nel 1695. Gabriele De Rosa ha suf-
ficientemente illustrati i rapporti esistenti ma i due e la sdma che

7 o [...] mancato ogni apporto, come awenne nello scorcio del '600 francese,
dello spirito comunitario parrocchiale giansenistico, l'istituto parocchiale italiano

- in specie, si ripete, quello rurale - incomincia a mutar volto solo intorno alla
metà del '700. Il processo è favorito dal rilancio pastorale che si delinea con il pon-
tificato di Benedetto XIII t...1 » (M. Rose., Le parroccbie itdliafle nell'eta moderia e
cofllertporaflea. Bilancio di studi e linee di ricerca, in Religione e società, cit.,
pp. 168-9.

Pet la problematica storica relativa alla parrocchia nel
ticolare connotazione di essere << chiesa recettizi^ »> in alt
del 68-697o in Tera di Bari e Terra d'Omanto, rilevata dal
Per la storia della parrocchia, cit., pp. 217-46; Dr Rose, Per ana storia della par-
roccbia, cit., pp. 2146.
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I'autore aveva per il cardinale arcivescovo di Manfredonia, fino al
punto di considerarlo << maestro >>, ed ha pure efficacemente puntua-

lazato I'ispirazione orsiniana di quel libro fortunato 78. L'Orsini
aveva compiuto la sua prima esperienza episcopale in terra pugliese

e qui pure venne a mettere in atto l'impresa pastotale della visita
diocesana iI Crispino quando nel 1685 fu destinato al vescovato di
Bisceglie. Purtroppo non si sono conservati, almeno nel locale ar-

chivio vescovile, gli atti della visita da lui compiuta, sicché non è

dato veriÉcare le possibilità storiche di attuare quel programma

relazione sulle condizioni religiose della città adtiatica in Terra di
Bari ed una vera e propria autobiografia pastorale. Emerge da essa

la personalità di un vescovo operoso e deciso, che gateggia quasi

con I'Orsini residente nella vicina provincia beneventana, un

vescovo ttidentino che alla disciplina ecclesiastica di quel concilio

attinge ispitazione per le sue iniziative e pet le ditettive del suo

78 Cfr. DB Rose, Gizseppe Crispino, cit., pp. 104-9.
D La telazione si conserva in ASV, SCC (Archivio Segreto Vaticano, Saca Con-

cREGAzToNE op1 CoNcrgo, Liber 17 litterarum Visit. Sac. Lin. (1685-89), risPettiva-

mente fi. 94 e 197). Da una sua lettera a17a C-ongtegazione (Roma, 1 giugno 1690)

che si conserva con il testo vaticano della relazione, si apprende che egli a6ivò in
città nell,aprile prec ritenere che la visita fu compiuta tra

aprile e maggio del consegnata il 19 agosto seguente, come

risulta dalaìota di ne, apposta sull'ultimo foglio della copia

vatlcana.
Il Crispino rimase a Roma tutta l'estate perché il 29 luglio 1690 gli fu ttasmesso

personrl-ente l'ordine del papa di partecipare d concistorio semipubblico del 25

iettembre e di dare il voto pef alcune canonizzazioni di santi (Cfr. Ioi, Liber 21 lit-
terarut?, S.C.C. an anno 1690 per totufi annum 7695, f. nI!., ad dien). Il 26 settem-

bre iniziò il processo per il suo trasferimento ad Amelia (cfr. ASV, Pr. Dataria 7690,

f. 28h-289r).
Ringrazio mons. Agostino Lauro e il dott. Germano Gualdo per le notizie for-

nitemi sulla documentazione vaticana.
La relazione si divide in tre parti: I Stato matedale, II Stato formale in 36

capitoli, III Questioni e quesiti in 14 capitoli. Nelle note seguenti indicherò le
parti e il capitolo.
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governo; f ideale del Crispino biscegliese fu Carlo Borromeo che
nel Trattato aveva esaltato vescovo visitatore per eccellenza, e che
forse aveva scelto a patrono del suo episcopato, se si era fatto ordi-
nate vescovo nel giorno della sua festa liturgica del 1685 e dei
cui scritti faceva difiusione nel suo clero.

Bisceglie, nella sua descrizione piacevole e appassionata, acquista
il volto di città-chiesa, come tanre altre di quell'epoca, con 20 chiese
dentro e fuori le mura, tfe parrocchie, 2 monasteri femminili e 5
conventi, 8 confraternite e 237 ecclesiastici in una popolazione di
5874 abitanti. Per questa oistianità fortemente clericalizzata, che
vede presente un ecclesiastico per ogni 25 abitanti, Crispino orienta
la sua azione non solo a corregger e i vizi dei chierici e preti, ma
anche ad educarli pastoralmente. Per essi egli compone dei manuali
di comportamenro, degli scritti esortoriali o di edificazione e che fa
stampare e distribuire a ciascuno di loro; istruzioni queste che si
aggiunsero ai decreti sinodali e agli editti disciplinari. Di quest'ultimi
è pervenuto quello del 17 novembre 1686 che distribuiva il clero in
turni ben determinati per il servizio liturgico delle chiese della
città 8t. Non è soltanto riforma disciplinare quella del Cdspino, ma

s Ai cc. 7-8 della seconda parte della relazione, il Crispino scrive: << Sermo-
nibus meis ore habitis ad Clerum subsecuti sunt alii quos habui calamo composui
ex Sacris Canonibus, et ex Conciliis Provincialibus glotiosissimi Pontificis Sancti
Caroli Borromei Regulas uitae clericalis et typis dare curavi et exemplar earum
singulis de clero itidem apud sanctum Petrum congregaro dono gratis dedi manibus
meis admonens unumquemque cum me in die judicii ante eternum judicem excla-
maturum verbo et calamo non tacui.

Et cum sacerdos nedum de animae suae sed aliorum maxime domesticorum
salute debet esse sollicitus, occasione publicationis solemnis benedictionis et abso-
lutionis per Sanctissimum D. Nostrum huic Civitati concessae et mihi commissae
Monitiones Pastorales typis etiam imprimi feci et earum exemplar etiam singulis de
clero dono dedi ex quibus habent quid in domibus et foris exequi debent ut sacer-
dotali muneri satisfaciant cooperando in salutem animarum »> (Il corsivo dei titoli
è mio).

Le ricerche fatte in varie biblioteche non hanno dato esito positivo, sicché
nulla si può dire di queste due pubblicazioni; probabilmente esse non erano volu-
minose né furono stampate in gran numero di copie. Prima del suo amivo a Bi-
sceglie Crispino aveva pubblicato La Scaola del gran ffiaestro di spirito s. Fitippo
Neri (Napoli 1675) il cui quinto libro è un manuale di pastorale (cfr. M. J. prceno,
v. Crispino, in Dictionnaire de spiritualité, II, Paris 1953, col.2556), e I Trattato
della sagra ordinatione (Napoli 1680) opuscolo esuatto dall'opera intitolata Il buon
oescouo. Cfr. DB Rost, Giuseppe Crispino, cit., p. 104.

81 Cfr. ACVB, Documenti. Il registro con i turni del servizio liturgico, irriziato
dal Crispino, continua fino al 1692.

Un altro documento del Crispino è il monitorio del l. marzo 1690 sui beni
dell'arcidiacono Pieuo Antonio Posa (cfr. Ioi, Editti XVII-XVlll).
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è formazione di coscienza e di mentalità teligiosa e pastorale. Del
resto al suo stesso episcopato egli volle imprimete un tono chiara-
mente religioso fin dagli inizi, quando subito dopo l'arrivo a Bi-
sceglie, indisse una grande processione pet invocare l'aiuto divino
al suo impegno, e poi radunò il clero per otto giotni consecutivi
cui fece riflettere sulle virtù e sui doveri dell'ecclesiastico, inÉne
prowide alla grande missione cittadina afrdata ai Gesuiti. In questo

clima di riforma religiosa si precisano i due obiettivi della sua azione,

l'educazione del clero e il miglioramento della vita cristiana del suo

popolo. Alla distribuzione del clero nelle varie chiese, di cui si è

detto, egli aggiunge la drastica decisione di sospendere le ordinazioni
saffe per preparare convenientemente i candidati; sicché le ordi-
nazioni sacre ripreseto soltanto nel 1688 e la popolazione eccle-

siastica diminuì di circa qtraranta unità per la epurazione di diversi
chietici minori 8'. L'ispftazione borromeana sostiene il Crispino nella
sua passione per riformare il clero e lo spinge a pensare di limitare
nel iempo le facoltà di celebrare la messa ai suoi 139 preti e di
concededa alla scadenza, con documento gratuito, al fine di veri-

ficare petiodicamente e petsonalmente non tanto la preparazione

liturgica quanto invece f impegno nell'ossetvanza dell'a disciplina
ecclesiastica ts. Per i fedeli si impegna con successo nel rilancio delle

frequenti comunioni generali, della recita quotidiana delle litanie
mariane nelle chiese, nella difiusione della recita dell'Angelus Do'
mini; ma i suoi sforui maggiori sono orientati alf insegnamento della
dottrina cristiana a piccoli e a grandi, e per esso coinvolge tutti i
preti ed i chierici. Particolare rilievo nella sua spiritualità austera

ha la devozione alla passione di Cristo: organizzò il suo ticordo in
due venerdì del mese e poi si fece promotore della costuzione nelle

vie cittadine di tante edicole quante sono le stazioni della oia cracis,

ottenendo l'impegno frnanziario dei tte collegi capitolari, dei chietici,
dei preti semplici, di coloro che erano stati ordinati da lui, dell'uni-

e Cfr. Ivi, Liber primus Ordinationttn ill.ni et rett.mi D.ni D. losepbi Crispini

Episcopi Vigiliarum.
B Cft. Relazione, cit., III,9. La licenza di celebrare la messa, era accompa-

gnata da gna tassa per la tedazione del documento, tassa che il Crispino pensa di non

far tiscuotere dalla sua Curia.
Alla data della relazione, il clero biscegliese constava di 139 pteti, 7 diaconi,

15 chierici minori, 74 chierici << primae tonsulae », 2 chierici coniugati; complessi-

vamente 237 ecclesiastici. Il Ctispino calcolava che all'inizio del suo episcopato gli
ecclesiastici erano 260 dei quali J4 erano deceduti o avevano abbandonato lo stato

dericale; egli osservava che in alti tempi i chierici minori erano oltre 200, come

pure il numeto dei preti erano superioti a quello attuale (cfr. iai, I).
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_ e Cfr. Ioi, II, )6. II relazione: << Haec introducta
devotio hilatiter cum sanct de conÉdo et spero in Dei
misericordia quod Pastor Vi commisso hanc vium Sanctae
Crucis ad vitam perveniat s

Le dettagliate notizie sulla particolare uia crucis di 19 stazioni introdotta a Bi-
sceglie meritano particolate attenzione sia per la evoluzione stessa della devozione,
precedente la sua definitiva formulazione, sia per la storia della pietà in Terra di
Ba-1i (cfr. M. J. Prceno, v. croix (cbenin de), in Dictionnaire de spiritualité, rI, cit.,
coll. 2582-2602).

8s C/r. Relazione, cit., II, 20.
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assicutando che non efa softo alcun contlasto dal fatto indicato e

che aveva sollecitato f intervento del viceré napoletano solo per

assicurare il rispetto integrale della dignità episcopale s'

Sembrerebbe che f impegno pastorale di questo vescovo non

operarius >> nell'ultimo giudizio divino. La richiesta di suggetimenti,

direttive ed ordini che lo iluminino sul suo dovere e lo confortino

neva un problema.

***
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I'ultimo di questa serie di autori legati alle terre pugliesi tra la fine
del sec. XVI e gli inizi del sec. XVIII. Il suo episcopato nella me-
tropoli salentina è uno dei meno documentati benché sia stato uno
dei più lunghi (7690-7719): delle visite pastorali e dei sinodi da
lui compiuti nell'arcidiocesi non rimane taccia salvo che gli accenni
che egli stesso dà nella sua opera e il decreto di indizione della
visita del 1" settembre 1696e1. Papa Clemente XI, come si servì
del Ctispino per la visita apostolica di Albano, così il t6 di-
cembre 1702 diede mandato all'arcivescovo otrantino di celebrare la
visita apostolica alla diocesi di Frascati di cui era vescovo subur-
bicario il card. Vincenzo Maria Orsini, divenuto frattanto arcive-
scovo di Benevento. La visita a Frascati fu indetta il 1i febbraio
7703 ed i verbali sono raccolti in un codice cartaceo di centinaia
di fogli non numerati, conservato nell'archivio della Curia arcive-
scovile di Otranto. Durante il corso di essa I'arcivescovo diede nuovi
ordinamenti al monte frumentario di Frascati e alla sua conclusione
ricevette il 5 luglio il mandato da parte del cardinale vescovo di
celebrare il sinodo diocesano che ebbe luogo nei giorni 18-20 no-
vembre dello stesso anno e2.

Nel 1706 il D'Aste diede alle stampe, ad Otranto, il Metodo
della santa aisita apostolica, dedicandola a Clemente XL Su questo
grosso volume Gabriele De Rosa ha osservato che << il testo sa più
di prontuario che di trattato; ripete formule, articoli, canoni ben
noti »>; manca una premessa in cui rilevare il pensiero dell'autore,
'una teologia della visita pastorale. <<Nel Metodo 

- 
continua

De Rosa 
- 

risalta subito l'aspetto del pastore-inquisitore, del
pastore-giudice »> 

e3. È vero tutto questo. Ma bisogna aggiungere che
nella lettera dedicatoria l'autore spiegò il suo intento, di voler cioè
<( presentare in compendio ciò che da lui si è operato nell'esecuzione

venezia 1721, coll. 66-7. Per le notizie riguardanti il periodo precedente I'episcopato,
sono utili le deposizioni dei testi nel processo della Dataria, i teatini Leonardi Duardi
e Giovanni Battista Arata (cfr. ASV, Pr. Dataria 1690, fr. l69r-177v). Da esse risulta
che iI D'Aste acquisì varia esperierza nel govemo di alcune case teatine e per lungo
tempo insegnò discipline filosofiche e teologiche, pur senza il titolo dottorale.el Questi documenti si conservano nell'Ancsrvro DrocBseNo u OrnaNro, SS. yr-

sua morte,
ntia ac vi-
D. 67).
apostolica,

e3 Questa e la precedente citazione sono Dn Rosl., Giuseppe Crispino, cit,, p, L)5.

407
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del mandato »> 
s ricevuto per la visita a Ftascati. II Metodo perciò

non era la rifessione sull'esperienza di visitatore come era quella

del Resta, né un ttattato come quello del Ctispino, ma, molto di
meno, la pubblicazione degli atti, delle prediche e delle norme pro-
mulgate nel corso della visita tusculana. I1 D'Aste non diede alle

stampe tutta la ricognizione storica della diocesi subutbicaria, sicché

non è difficile ammettere che nell'autore vi fosse l'intenzione di
compilare un manuale che potesse setvire ad altti vescovi in quel

clima di impegno pastorale che il pontificato clementino continuava

sulla scia di quello suscitato dai pontiÉcati innocenziani degli ultimi
decenni del secolo precedente.

L'arcivescovo teatino, nell'esortazione inviata ai parroci ed ai

rettori di chiese, ptesenta la visita come un tempo di gtazia. 7l

vescovo, infatti, visita la diocesi

<< pet medicare i languori dell'anime infe
Sairamento della penitenza, e corroborarle
Comunione, e per arricchirle con il tesoro
vedete t...1 a tutto quello che riguarda il
clesiastica, la riforma dei costumi »> 

es.

E nel discotso di apertura, ispirandosi al biblico re Giosafat, il
D'Aste allarga la prospettiva alla vita sociale quando, alle finalità
indicate, aggiunge la vetifica del governo dei ministri di giustizia

ossia dei reggitori di istituzioni ecclesiastiche *. Almi discorsi sono

conservati nel Metodo, quelli ai fedeli, al clero, alle monache e quelli,

detti « catechismi pastorali »> pet i cresimandi, per i comunicandi e
pet l'indulgenza. Viene riportato anche il discorso conclusivo della

,irit, . quello di apertura del sinodo'. Si 6atta probabilmente di
sintesi, ma sono ugualmente utili pet conoscere quel tipo di ptedi
cazione che fu in quei secoli veicolo di istruzione popolate.

Intento manualistico e pastorale ha la sesta parte che segue

la visita vera e propria, come quell'altra che contiene gli atti del sinodo

tusculano del novembre 1703. Sono ivi raccolte alcune <<isru-

zioni »> per confessori e per ptedicatori sui problemi rilevati durante
la visita; la più ampia è la istruzione sulle rivelazioni cui seguono

quella sui segni rivelatori e sui fenomeni mistici e superstiziosi.

9a DAsrB, Metodo, cit., p. 6.
% Ioi, p.22.
% Cfr. iui, pp. )5-)8.
n Cft. ioi, rispettivamente pp. ll-18, l6L-66, )62-5, 147-50, l5L-56, l5«0,

5624, 56972.



Visite pastorali in Puglia

Un'altra contiene gli errori di fede condannati dai vari concili ge-
nerali e poi una serie di notizie sulle scomuniche, sospensioni, inter-
detti, casi riservati, irregolarità, esclusi dalle esequie e dagli ordini
sacri, canoni penitenziali dell'antica disciplina. Conclude l'opera una
serie di tredici << editti pastorali )> per I'osservanza della lettera
citcolare che papa Clemente inviò ai vescovi italiani il 16 maruo
1703, e un'istruzione per fare l'orazione mentale secondo il metodo
di s. Francesco di Sales e8. Da quest'ultima si riesce a capire la posi-
zione dell'arcivescovo otrantino nel dibattito sui modi di fare quel-
l'orazione mentale, che appassionò alcuni ambienti in quei decenni.
Il suo schema è breve, essenziale e preciso nell'indicare gli atteg-
giamenti e le operazioni interiori dell'orante; il teatino D'Aste che
era stato consigliere del sant'Ufficio napoletano, non era incline
all'oruzione di quiete.

Il Capitolo e gli ecclesiastici di Frascati non tardarono ad
esprimere plauso e ingtaziamenti all'arcivescovo visitatore, in so-
netti ed epigrammi che sottolineavano lo zelo, l'eloquenza, l,amore

pire questo specifico dovere episcopale, un metodo di fare la visita.
Se dalf insieme sembra prevalere la prospettiva inquisitoriale, non
manca una sollecitudine pastorale, sia pure espressa con retorica e
con scrupolo giuridico.

Per concludere, i fondi delle visite diocesane vanno diligente-
mente ordinati ed inventariati con rigore scientifico, se si vuol far
progredire la ricerca storica sulla società e sulle chiese del Mezzo-
giorno. L'una e le altre hanno in quelle fonti le testimonianze della
loro vita religiosa e della loro organizzazione nelle città ed in par-
ticolare nelle campagne, ed anche le notizie sulla loro articolazirone
sociale, sulle loro abitudini, sulle loro miserie e sulle loro tradizioni.

% Cft. ioi, pp.758-9.
e Cfr. iui, pp. 785-9.

409



410 S. Palese

Questo è un dato ormai acquisito dalla storiografia sull'epoca mo-

derna e contemporanea e pil convincersene basta recepire le lezioni
metodologiche di Gabriele De Rosa e gli awertimenti di Mario
Rosa ''. Pertanto agli archivisti ecclesiastici pugliesi rimane molto
lavoro da svolgere.

Presentando poi alcune opere della specifica letteratura ambien-
tata alla regione pugliese, si è parlato ancora della storia religiosa

del Meridione e precisamente dell'azione pastotale come fu conce-

pita in un atto importante quale fu ritenuta la visita pastorale. La
ptntrahzzazione della sensibilità tridentina del Resta e dei metodi
dell'Orsini e dell'otrantino D'Aste, come f individuazione dei pro-
gtammi e dei problemi pastorali, delf impegno e delle preoccupazioni

del Crispino, sono valsi a cogliere tanti elementi della mentalità
pastorale dei vescovi di quei secoli "t. E questo ci sembra un dovere

urgente delle fonti e degli atti delle visite
pastorali non si tratta soltanto di ricosttuire
la storia rale, ma anche di capire le modalità

del vivere cristiano che venneto inculcate attraverso la metodica

direzionale, e di precisare le patticolari condizioni ambientali che

impressero il segno lla vita cristiana. fnsomma
occorre esplorare la pet individuare quella pa-

storalità che ha mod paesi, ed in ultima analisi,

ricuperare criticamente i tempi e i modi del farsi di quella società

religiosa che aveva nei vescovi le sue guide. Per questo ci sembra

che la storia della loro pastotalità va inserita in quella più ampia

della Chiesa meridionale che in buona parte deve essele ancora

scritta.

lm Cfr. Dr Rose, ,i/oria socio-religiosa e rcgiotalismo stotico, itVescoui, popolo

e nagia rcl Sud. Ricerche di storia socio-religiosa dal WII al XIX secolo, Napoli
1971, pp. 295-)17, in particolare pp. 3$-)06; Rose, .lroria socio-religiosa del Mez-

zogiorxo, ota in Religione e Società, cit., pp. 745-56.
r0r cfr. L. l'/lnzztow, L',iileale pastorale del oescolo nel primo settecetto, '1lr

Diuut Tbomas 74 (1971), PP. 35447.


