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LE SACRE REGIE VISITE
ALLE CHIESE DELLA SICILIA

- I-r- Sacre Regie Visite alle Chiese della Sicilia sono una singo-
larità della storia di questa isola, che aveva il suo << fondamento )>

.-- 2 P. Fr. Krun, Regestd Pontifcum Romanorum. Italia pontifcia, yrrr, Berlino,
l9)5, n. 81, pp. 25-26.

3 lvi, n. 104, p. 30.
editi e rari sul diritto pubbtico siciliano e sulla
cura di A. Gallo, Palermo, 1855: Diritto pub-
Scaouro, I, pp. 49 e 11,0-13,6.
I, pp. 49-50.

6 Dr Cnrane, pp. 19-22 ed anche 2)-29. Sctovro, I, p. 50.7 F. Lrorre, alla voce, in Dizionario biografico degli-Italiani, VI, Roma, 1964,
coll.158-161.
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8 CATALANo, Studi etc., p. 68.
e Io., p. 161.
10 Cfr. nota 1.
11 CarerANo, Studi etc., P. 41.

Opuscoli, cir.

1508 e diventato quindi esca pef diatribe secolari famose tta la Curia

Romana ed i sovrani dell'isola sino alla sua abolizione da parte di
Pio IX con la bolla Saprema uniuersa ed il breve Multis graoissintis,

emanati il 28 gennaio 7864, ma pubblicati il t2 ottobre 1867, e

da parte delo stato italiano con I'aft. 15 della I*gg. delle Guaren-

tigie del L3 maggio 1871'.
pertanto pài b.., 77i anni in Sicilia la Chiesa, salvo brevi pa-

rentesi, si trovò sempre fisa, anzi confusa con lo stato ed in essa si

venne man mano creando un diritto ecclesiastico tutto particolare in

base alle leggi emanate dai sovrani, le norme pubblicate dai sinodi,

le prescrizio=.ri i.rgir.rte dai regi visitatoti, la consuetudine e la giu-

risprudenza 8.

Su questo privilegio, considerato nel sec' XVIII come << la

perla più prezio., della sicula corona ,r 

" 
c'è tutta un'immensa let-

tefatufa lo.

E qui basterà dire che in base ad esso l'absolata potestas ifl
spiritualibu.r veniva di fatto e di diritto trasferita nella sacra persona

d'.1 r. e pertanto la più recente denominazione con cui il privilegio

veniva iridicato, cioè la << Regia Monarchia Sicula )>, non era una

inutile endiadi, ma stava invece a significare - 
come ben dice il

Catalano 
rr 

- 
che « nell'isola non esisteva la consueta diarchia o

d.iuisio iurisdictionufttr, ma signoteggiava la ruonarchia del principe

nel temporale iure proprio, nello spiritrtale iure legationis »>.

In base a'questi frincipi i poteri del sovrano, che al momento

dell,ascensio.r. "i ,.o.rò si airogava il diritto di qualificarsi come le-

gato nato del Papa nell',isola, erano senza limiti e nei secoli più

iec"nti egli li esercitava normalment e Pef mezzo del Tribunale del-

l,ApostoÉa l**azia o della Regia Monarchia, riservandosi petsonal-

..n,. ,oltanto-la nomina dei regi visitatori ed almeno dal ttt4 in

poi anche la convocazione dei sinodi e dei capitoli monastici 12.

Triplice, secondo i giuristi ", efa il fondamento su cui si basava

il diritto del re siculo alla visita delle chiese:



1) il diritto di sovranità, comune a tutti i regnanti, in quanto
interessato alla vita sociale della Chiesa;

2) il diritto di patronato in quanto fondatore;
3) iI diritto di legazione in quanto legato nato del papa.

_ Poteva pertanto come sovrano sindacare l'operato sociale e po-
litico degli ecclesiastici, come patrono interessarii dello stato mate-
riale delle chiese, come legato pontificio intervenire direttamente nel
campo dello spirituale con tutti i poteri che il diritto canonico asse-
gna al visitatore apostolico.

La visita più antica, di cui si ha solo notizia, è del 1420 ed ebbe
carattere esclusivamente fiscale, cioè quello di sequestrare le rendite
dei prelati esteri la evidentement" rro, residenti.
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Fu Ferdinando il Cattolico (1449-1516) ad ordinare per pnmo

per tutte le chiese dei
particolari per un solo

delle visite vere e proprie 1s.

Le visite potevano essere generali, cioè
tre valli, in cui era divisa l'isola ,u, ovvero
vallo.

Erano visitate tutte le chiese cattedrali e tutti i monasteri ba-
siliani e benedettini, non però le sedi degli ordini mendicanti e delle
congregazioni più recenti immediatamente soggette alla s. sede,
che erano ugualmente conffollati, ma per altta iiarr.

sia a quelle comunque esistenti nell'isola in forza di una clausola
aggiunta nel decreto di nomina: quod in orunibus ecclesiis ciuitatis
et dioecesis obseruari mandatts.

nei regisui sia del conservatore che del Protonotaro, presso cui pren-

ra De CroccHrs, pp. 24-25.
ts Io., pp. 25-26.
16 Più tardi, nel secolo xVII, divennero quatuo con laggiunta del val d.i Noto.17 Sceouro, I, pp. 177 ss.
lE Io., I, p. 188, n. 1.
le De Crocorrs, pp. 100-102.
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insigni ed i suggerimenti da lui chiesti ai vescovi ed assegnava a

indebite.
Di tutto si prendeva accufatamente nota nei registti e negli al-

gio visitatore emanava dei decreti, che diventa-

iel diritto ecclesiastico particolare della Sicilia'?l

forza esecutivaz, nonostante le giustificazioni e

m Ds CroccHrs, p. 101'
2r Dr Cmene, Discorso erc., P. 288.
22 Sceouto, I, p. 188.
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Ie rimostranze present ate dai vescovi x.

contro i de-eti dei visitatori era consentito soltanto l,appello
al viceré 2a.

Pertanto I'autorità di costoro superava di molto queila dei ve-
scovi e degli abbati, che spesso erano pubblicamente ,inda.ati.

Famoso rimase per i suoi pubbrici rimproveri il visitatore Gia-
como Arnedo, che nel 1552 tàcciò
atcivescovo di Palermo, e nel 1557 d
vescovo di Cefalù, e che comandò
Mercurio, arcivescovo di Messina, si leggesse in faccia una nota di
biasimo per la sua incuria, meritaido .oJ ra lode ài nripf. rr ".La serie 

-degli 
Atti deile sacre Regie visit, è .or,rÉruata ner-

I'Archivio di stato di palermo, nel Fondà coorrrrotorio'di- Registro,ai nn. 7308-r424bis, ma ad essi vanno certamente aggiunti altriregistri trasferiti in Spagna 26.

se si dice che tale serie con i suoi 117 regisui,
al 1.7 43, costituisce il fondo più importante per
della Sicilia_perché da solo oifr. ,r'q.radro uni_
ttagliato delle istituzioni ecclesiusticÉe sicule ecome tale è stato, sia pure in piccora parte, utirizzato dar Fazzerro edal Pirri.

Co-.. già detto, 
_la visita più antica, ma di carattere esclusiva_

mente fiscale, fisale al 1420.
Ma è con la riscoperta dera bofla urbaniana, fatta dar Barberinel 1508 n, 

*" prende decisamente awìo l,imp.grro ,rrii.Jalista diattente ricerche per trovare il titolo giuridico, ch"" ,""ilrrr.-ir.or,"_
stabilmente il diritto di patronato, ciaè i dipl;.i;;i ai?onàrrion..

Già nel 1i06 il Barberi aveva raccorto un priml gruppo di datinelle sue Dignitates Ecclesiasticae, in base ai quali n""t rirl com-pilava i Beneficia EcclesiasticaB.

n.n.,
di Gi
don
it3

uo a detti decreti.

2s Dp Croccsrs, p. 95.u I. cenrNr, Gli archiai e re bibrioteche di spagna in rapporto aila stotia d,Itarid
rmo, 1894, I, p. 449.

trascrisse per primo il testo nel ms., an-
xarcbiae Siciliae, conservato nell,Archivio
esso: R. Carcelleria, n. 70g7.

ca, a ctrta di L ped, palermo, L962.
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Tuttavia non a lui, già a tutti inviso, ma ad un altro laico, il
regio segretario Giuliano
Ugo Moncada l'incarico
tutte le chiese del Regno

archivi e di trascriverne i Privil

le entrate e delle uscite, del nu-

addetti e del relativo trattamento

In sostanza questo primo uirituto.. laico ebbe solo il compito

di osservare e rifeiire, rr* in base ai risultati della sua visita il re il
22 gennaio 1514 emanò una prammatica sanzione ", Poi tattfrcata

arf ?rrfr-ento Siciliano t', con cu fu stabilito che tutti i titolari di

È".r"fi.i dell,isola dovevano ogni anno spendere Ia quinta parte dei

Lro l"rroiri per la riparazione degli edifici e per la rinnovazione

delle suppellettili sacte.- p.,rtìo della visita del Castellano sono le Praelatiae Regni3l,

in,p.r,"ni. silloge di documenti ben nota agli storici, primo di tutti

il Èirri, che vi àttinse a piene mani x'

più tardi nel 1556 il ,ic.ré Fetdinando de Vega fece comple-

tare in modo più esauriente tale taccolta ordinando la compilazione

iel Liber Reg;ae Monarcbiaets, anch'esso notissimo agli storici ed

ai libellisti dell'una e dell'altra parte'

La lista dei visitatori ecclesiastici comincia con Pietro Pujades36,

abate di s. Maria di Novara di sicilia, inviato a tutte le chiese del

R"gno negli anni 7517, l5l4 e 1516; invece nel t524 Pietro Nzzo'

ur.ii-rni.ita del SS. Salvatore di Messina, fu inviato, come già un

zl R. Sr,qnn.{ntt, Contributo lomatica siciliatta dei tempi nor-

*oori. ò;iùii di londazione dell i sicilia (1082-1093) h Archi,io

Storico Siciliano, n.s., 18', 1893' iiltortto al «Liber Praelaliartm

buits Siciliae Regni » e al « Liber Regiae Mourchiae >>' p' 101'

30 Sr.tnna,ag.t, P' 102.
31 Dp Croccnrc, Mantissa etc., pp' 4-5'
32 Io., pp. 3-4.
33 Strnn.rnnA, PP. 105-108'
s p. coEuna , L';;;;";; Rocco pirri e le prospettioe della nuoua storiografa

siciliana h Archiuio Storico Siciliano, s' . ,-
35 Srennanse, pp. iOa-ff:. Potrebb si trovi in Spagna' La

copia più antica, forse .à.u", "ttitoit' 
di Torino a quello di

Palermo nel 1892, oggi porta la seguent n'altra copia' eseguita

nel 1770, oggi è segnata: R' Cancelleria, nn' 1088-7089'
s DB Croccrs, PP. 24-27.
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suo predecessore nel L498 31 , ai soli monasteri basiliani di sua giu-
risdizione 38.

Purtroppo gli atti di costoro sono da considerare perduti; in-
fatti il più antico regisro di visita a noi pervenuto è quello del
canonico Francesco Vento, che visitò le chiese delf isola nel 75423e.

Il penultimo visitatore e nel contempo il teorico più esauriente
del privilegio della saoa regia visita fu iI diligentissimo mons. Gio-
vanni Angelo De Ciocchis (7705-1762), già canonico, prorono-
taro apostolico e vicario generale della Chiesa di Salerno nonché
conte palatino, poi in ricompensa dei suoi meriti promosso all'arci-
vescovado di Brindisi 0.

Gli Atti della sua visita furono dati alla luce nel 1836 da Vin-
cenzo Mortillaro, che nel 7843 vi aggiunse anche una proptia Ap-
pendice at.

Per la loro dettagliata precisione essi sono abbastanza noti
agli studiosi; rimangono però ad essi presso che sconosciute le det-
tagliatissime rclazioni compilate per suo ordine dai responsabili dei
singoli enti visitati.

L'ultimo visitatore fu mons. Giuseppe Canaro, ma di lui ri
mane soltanto la visita f.atta al monastero di S. Martino delle Scalea2
eseguita nel 1804.

Concludendo, la serie palermitana degli Atti delle Saue Regie
Visite è un'immensa miniera di notizie sullo stato delle chiese
siciliane dei secoli XVI-XVIII ed il loro studio va, se non premesso,
per lo meno accompagnato a quello delle visite degli ordinari dio-
cesani perché ofire la possibilità di studiare 1o stesso argomento da
un piedistallo supervescovile, cioè dall'alto del soglio del re, legatc
nato del Pontefice di Roma nell'isola di Sicilia.

37 I»., p. 24.
38 Io., pp. 27-28.
3e Ir., pp. 28-29.

iciliam a loanne Angelo
Palermo, 1836, voll. l,

grafia Sicola sistematica,
n Il Polifilo, 2, 1857,

ar V. Monrrntto, Appendice alla Sacra Regia Visita per la Sicilia di nons. Gio-
»anni Angelo De Ciocchis contefleflte iln cotmettario dat 1741 al 1836, palermo,
1843.

4 Acta oisitationis rcalis nonasterii S. Martini de scalis Congregationis Cassi-
per ill.num et reu.fiurt dominun O. Ioseph Cataro, arcbiepiscopum

rm, regni uisitatorem, sub die 7 septembris, Xe indictionis, awi 7804
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INVENTARIO DELLE S. R. VISITE

Rrcrsrro Vrsrreronn ANNo Norr *

R. Tesodere 1420 Visita fiscale (A, 24'25).

Archimandrita 1498 Monasteri basiliani (4,24).

Giuliano Castellano 1510 Visita ispettiva. Compilazione
delTe Praelatiae Regni (R. Can-
celleria, nn. 1088-1089).

Pietro Pujades 1511-16 Nomina (B, 5-6). Decteti per
Monreale (A, 25'27).

Pietro Rizzo 1524 Monasteri basiliani. Notizie (4,
27-29).

!305 Francesco Vento 1542 Notizie (A, 28-29; 40). Decreti
per Paletmo (4, 43-45\.

lt06-07»»»CoPie'
1108-10 Giacomo Arnedo 1552 Notizie (A, 29-30; 40)' Nomina

(B, 8-10). Decreti per Palermo
(A, 46-49). Decreti per Cefalù
(A, 50-58). Girolamo de Va-
lentinis è da ritenere convisi-
tatore.

1,3ll-12 » » 7557-58 SuPPliche'

Ltlr»»»Inquisizioni.
Didaco de Nardo l57O Visita di Palermo, oggi a Madrid,

Escuriale (CenrNr, I, 448). Si
corregga A, 50-51, dre lo chia-
ma Didaco de Arnedo.

Crsare Marullo 1576 Rinunziatario (4, 31).

Ermanno de la Cerda » » »

L3l4 Pietro Manriquez y Notizie (A, 3l-3!; 40). Decteti
Buytron » Per il Val di Noto (A, 58-64)'

1l1r-18 »> » CoPie.

* A. Dn Croccnrs: De regio etc.; B. Dr Croccms: Mantisst etc.
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Rr,crsrno Vrsrr.e,ronr Axrvo Norr

13L9 Tommaso d'A{flitto 1578 Notizie (A,34-35).

Lupo del Campo 1579 Nomina (8, l2-L4). Rinunziata-
rio (?).

1320 Nicolò Daneo »> Notizie (4, 35-36). Nomina (8,
10-11). Decreti per il Val De-
mone (4, 64-66).

1r2l-22 )» )> Allegati.

t323-24 )» »» Riveli degli ecclesiastici.

lr25 GiovanniHotosco(Oro- » Convisitatore (?). Visita del mo-
sio) de Castellanos nastero di Roccadia.

D26-29 Francesco delPozzo 1180 Notizie (A,36-37;40). Decteti
per Messina (4, 66-69\.

D)0J3 Filippo Jordi 16$ Notizie (A, 37-38; 40; 69-711.
Bando (B, 15-17). Deceti per
Palermo (8, l7-r).

111436 » » Riveli degli ecclesiastici.

1337-40 Filippo Fofiezza 168, Notizie (A, 39; 4l).

l34l Simone Fimia (?) 1649 Yisita paruiale del Val di Noto,
dove manca il nome del Visi-
tatore. Notizie (4, 36). No-
mina (B, 33-34).

1342 1616-21 Gabelle delf isola e varie.

D43-57 Filippo Foftezza 1685-91 Allegati.

D58-89 Domenico Btancato 1725-32 Notizie (4, 39). Nomina (8, )4-
35). Istruzioni (8, 35-42).

$90-94 Giovanni Angelo De t74l-43 Notizie (4, 19-40). Nomina (4,
Ciocchis 47-48). Editti (B, 43-47). Ora-

tio (8,48-50). Deoeto vicere-
gio di esecutorietà (8, 50-51).
Edizione integrale a cura di V.
Mortillaro, L836.

1395-
it2iA" » )> Allegati.

t424 Giuseppe Camaro 1804 Visita di S. Martino delle Scale.


