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uando si incontra per la prima volta una persona adulta nel fiore degli anni, dal portamento fine, curata in ogni particolare
del volto e del vestito, è spontaneo immaginare quali potevano
essere i suoi lineamenti al tempo dell’infanzia e della prima giovinezza.
Fa piacere a tutti “raccontarsi” sfogliando un album di famiglia fra
amici; così come è legittimo voler sapere tutto del passato della persona amata.
Chi vede oggi il Seminario Diocesano che è in Gravina in Puglia, potrebbe pensare che lì è nato e sempre lì è stato, o rassegnarsi a non conoscere nulla del suo passato.
La ricerca di Lorena Maria Calculli, “Il Seminarium puerorum di Gravina”, partendo dal Concilio di Trento, cioè dal tempo e dal luogo in
cui furono riproposti i seminari per la formazione dei presbiteri, accompagna il lettore tra luoghi, persone, eventi, strutture che, chi entra oggi in Seminario non vede, ma che non devono essere dimenticati.
Parlare del Seminario non è semplicemente dire attraverso quali vicende esso è passato, ma soprattutto rispecchiarsi con l’azione vocazionale dei padri.
Un confronto di cui oggi c’è grande bisogno, perché il contesto secolaristico in cui vivono le famiglie e le comunità parrocchiali, non soltanto ha svuotato i Seminari, ma ha abbassato di molto la stima per la
vocazione e la cura dei chiamati al sacerdozio.
Questa pubblicazione, voluta e promossa dal Rettore, don Nunzio Falcicchio, rientra nel’insieme di iniziative vocazionali che il Seminario
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progetta e realizza ogni anno per sensibilizzare famiglie e associazioni e per accompagnare ragazzi, adolescenti e giovani nel cammino di
fede e di discernimento vocazionale.
A gloria di Dio, possiamo affermare che il Signore non lascia cadere a
vuoto nessuna goccia di sudore, non per il grande numero di candidati al sacerdozio, ma per la loro qualità e per la speranza che essi danno alla Diocesi.
† Mario Paciello

Vescovo
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CEI, La formazione dei presbiteri nella Chiesa Italiana, n. 33-34.
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a storia del Seminario è la storia di un Dio che a piene mani semina nei solchi della nostra terra e della nostra vita il suo infinito amore. Il Seminario cuore di ogni Diocesi è il luogo e il tempo privilegiato che “la Chiesa mette a disposizione, anche per l’età della preadolescenza e dell’adolescenza, una specifica comunità per l’iniziale discernimento e accompagnamento delle vocazioni al presbiterato. È il seminario minore che, variamente strutturato nelle diocesi che ne
dispongono, offre a ragazzi e adolescenti una proposta di vita al seguito
di Gesù, in un contesto comunitario, tenendo conto delle esigenze tipiche dell’età”1. La scelta del seminario minore per una Diocesi è motivata innanzitutto da ragioni di fede e poi da ragioni pedagogiche. Le
ragioni di fede derivano dalla convinzione che Dio chiama chiunque,
comunque e ovunque.
Mentre si legge la storia del Seminario Diocesano, che ha il vanto di
essere il primo in Terra di Bari (vedi nota n. 58), si ha la certezza che
“parole ed eventi sono intrinsecamente connessi”, che Dio ha parlato e
operato nella nostra terra attraverso gli uomini e le donne disponibili a mettersi al suo servizio. La storia di ogni vocazione è fondamentalmente un dialogo tra Dio e il chiamato, un dialogo che sa di lacrime, di lotta interiore, di voglia di essere nel mondo pur sapendo di non
dovergli appartenere, perché solo Dio è il protagonista dell’esistenza.
La formazione dei seminaristi è stata una preoccupazione costante nel-
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Un ringraziamento particolare desidero rivolgere a Lorena Calculli per
il suo prezioso studio e per l’attenta ricerca, a Marica Clemente per l’accorta revisione e la ricerca delle foto, all’Associazione Benedetto XIII
per aver fornito alcune foto, al caro confratello don Giacomo Lorusso
che oltre ad aprire le porte dell’Archivio Diocesano sede di Gravina,
ha seguito passo dopo passo il lavoro dando preziosi consigli e suggerimenti. Un grazie particolare va all’Associazione Amici del Seminario per il sostegno dato a questo lavoro e a tutti gli uomini e donne di
buona volontà che nel silenzio e nella sofferenza accompagnano la vita
del Seminario Diocesano. Dedichiamo questo lavoro a tutti i vescovi,
rettori, educatori, padri spirituali, alle suore e ai collaboratori, ai docenti e volontari, che sin dagli inizi si sono avvicendati negli anni per
accompagnare quanti si sono messi in ricerca della propria vocazione.
Mi piace concludere con una frase del Beato Giovanni Paolo II che diventa alla luce del Primo Sinodo Pastorale Diocesano una augurio per
tutta la Chiesa di Altamura, Gravina, Acquaviva delel Fonti: “La vocazione sacerdotale è un dono di Dio, che costituisce certamente un grande
bene per colui che ne è il primo destinatario. Ma è anche un dono per l’intera Chiesa, un bene per la sua vita e per la sua missione. La Chiesa, dunque, è chiamata a custodire questo dono, a stimarlo e ad amarlo: essa è responsabile della nascita e della maturazione delle vocazioni sacerdotali».2
Che il Signore continui a passare nei giardini e nei deserti delle nuove
generazioni, risvegli nei giovani la consapevolezza di dover preparare
la nuova primavera della Chiesa; lo Spirito Santo susciti vocazioni e
dia la forza a tanti ragazzi e giovani di fare scelte coraggiose e definitive per dire con gioia e generosità il loro Eccomi al Signore.
Don Nunzio Falcicchio

rettore

2

Giovanni Paolo II, Esort. ap. Pastores dabo vobis, 41: EV 13, 1355.
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Archivio Diocesano di Gravina (da ora ADG), Fondo Vescovile, Visite pastorali, 1483-1963, 45 voll.
ADG, Fondo Vescovile, Relazioni ad limina, 1590-1916, 13 voll.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, 1609-1940, 33 voll.
ADG, Fondo Vescovile, Sinodi, 1574-1799, 10 voll., nello specifico: Costituzioni sinodali promulgate
da Mons. Bosio, in cui sono fissate le riproduzioni di messe per la chiesa Cattedrale e per la chiesa collegiata di S. Nicola, 1574, II W Sinodi 1; Raccolta di una parte degli atti originali del sinodo diocesano
fatto da Mons.Giustiniano nel 1599, 1599-1600, II W Sinodi 2.
ADG, Fondo Vescovile, Materie varie, Maledizione- esorcismo locuste, bruchi e vermi, 1587-1595, II
W Varia 1/53 a-d.; Ivi, Ricorso contro la rielezione del sacerdote Girolamo Varrese a procuratore del
Seminario, 1792, II W Varia 5/10; Ivi, Sussidio governativo per la costruzione del Seminario, 1856, II
W Varia 6/18; Ivi, Richiesta del sindaco Francesco Antonio Calderoni e suoi consiglieri al vescovo Cappetta di
una convenzione tra Municipio e Seminario per la annessione delle Scuole tecniche presso il suddetto Seminario, 1861, II W Varia 6/23; Ivi, Atti della causa beneficiale in favore del Canonico Antonio Majorani
contro il Sacro Seminario e il diacono Ferdinando de Agostino, 1607, II W Varia 12/4; Ivi, N.4 atti di
fitto di beni di pertinenza della Mensa Vescovile e del Seminario, 1818-1842, II W Varia 12/45; Ivi,
Obbligazione di don Francesco Paolo Guida, accolito, verso il fratello Michele per la somministrazione
di tutti i mezzi idonei a mantenerlo nel Sacro Seminario, 1834, II W Varia 12/50; Ivi, Trasferimento
del legato di messa lasciato dalla duchessa La Tolfa, dalla chiesa campestre a Maricello nella cappella
del Seminario, 1755, II W Varia 13/5.
ADG, Fondo Capitolare, Voti capitolari.
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L

a documentazione utile alla ricostruzione delle origini e della secolare storia del seminario di Gravina è conservata presso l’Archivio
diocesano cittadino, nel Fondo Vescovile e nel Fondo Capitolare.
Le carte al loro interno sono ripartite nelle varie serie che saranno
di volta in volta qui specificate.
Il quadro delle fonti che si è composto per tracciare la storia del seminario si è
presentato abbastanza variegato ed è stato supportato, naturalmente, dall’ausilio imprescindibile della bibliografia coeva e della storiografia. La ricerca si
è basata soprattutto sulle carte di età moderna custodite nelle serie Visite pastorali1, Relazioni ad limina 2, Seminario3, Sinodi 4 e Materie varie 5 del Fondo Vescovile. Del Fondo Capitolare, invece, si è consultata solo la documentazione relativa ai voti capitolari di determinati anni6.

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO
IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

14

Le visite pastorali sono una fonte privilegiata per rilevare lo stato della vita
ecclesiastica nel territorio di pertinenza del vescovo. Importanti soprattutto
per le informazioni di vario tipo che riportano, esse, d’altro canto, come ogni
tipo di documentazione, necessitano di un margine di attenzione da parte
dello studioso che ne sondi i limiti, il carattere di parzialità e di mediazione.
Si consideri infatti che la visita pastorale si basava spesso su prototipi di questionari, formulati nell’ambito del Concilio tridentino che rivalutò fortemente questo istituto religioso, che guidavano l’analisi e che condizionavano con
una certa schematicità la stesura dei verbali. Inoltre, si dovrebbe anche considerare il carattere unilaterale del documento in quanto espressione del punto
di vista che emanava dall’autorità ecclesiastica, o meglio dal vescovo in carica
in quel particolare frangente che nella visita spesso infondeva i suoi orientamenti pastorali ancor prima di illustrare la situazione spirituale e religiosa del
territorio in esame. Le visite pastorali esaminate per la ricerca a partire dagli
anni Sessanta del Cinquecento, in particolare, offrono, nella parte generalmente denominata visitatio rerum, una ricognizione patrimoniale che si risolveva talvolta in un vero e proprio censimento che tastava l’intensità della munificenza (soprattutto nelle chiese ricettizie), dello stato degli edifici, degli arredi sacri e dei beni mobili e immobili di cui ciascuna chiesa beneficiava, passando in rassegna le rendite di ognuna e la loro amministrazione. Al contempo, agli aspetti patrimoniali ed economici si accostavano cenni sul personale
ecclesiastico e su tutti coloro che ruotavano nell’ambito della sfera ecclesiale.
Nella visitatio hominum, infatti, si presentava un elenco dei componenti del clero, restituendoci così utili indizi grazie alla conoscenza dei nomi e del numero degli uomini di chiesa. Non mancavano riferimenti allo stato morale, talvolta culturale, ai costumi del clero e agli aspetti della religiosità locale. Non
in tutte le visite si sono trovati cenni sul seminario cittadino. Quelle più prodighe di informazioni riportano una breve storia sulle origini dell’istituzione, i nomi degli alunni, la loro età e talvolta un piccolo profilo biografico. In
altre si leggono le «interrogationi» a qualche maestro che raccontava la vita
in seminario e la didattica, infine, le descrizioni dell’edificio.
È ormai nota da qualche decennio alla storiografia l’importanza delle visite pastorali e dei sinodi come «fonti dirette e quasi uniche per conoscere le
condizioni esistenti, i provvedimenti adottati e la loro efficacia»7. Visite pastorali e sinodi, come accennato, non furono una novità introdotta dal Concilio di Trento, ma grazie ad esso diventarono per la «Chiesa antica» il mez7

G. Alberigo, Studi e problemi relativi all’applicazione del concilio di Trento in Italia, in “Rivista storica
italiana”, LXX, 1958, n. 2, p. 286; qui l’autore presenta una documentata rassegna degli studi relativi
all’applicazione del Concilio nelle diocesi italiane.

8

9
10

11

AA. VV. Storia della Chiesa, a cura di H. Jedin, vol. VI, Riforma e Controriforma XVI-XVII secolo,
Milano 1977, p. 507.
Mons. Nicola Zimarino si occupò del riordino di questo archivio.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Atto di ampliamento del Seminario della città di Gravina con
l’introduzione degli alunni, 1754-1905, II W Seminario ½, cc. 106; Ivi, N. 2 copie del Decreto di ampliamento del Seminario emesso da Mons. C. Olivieri, 10 settembre 1754, II W Seminario 1/3, cc. 10.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Dispacci, editti, reali decreti per la regolamentazione dei Seminari, per la riapertura del Seminario di Gravina, per l’ingresso nel Seminario, 1806-1913, II W
Seminario 1/5, cc.17.
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zo «più efficace per raccogliere le forze cattoliche, fattesi insicure e disarmate, e per tradurre in pratica la riforma tridentina»8 e per gli studiosi, aggiungiamo noi, una testimonianza storica preziosissima.
Anche le Relazioni ad limina, cioè i rendiconto delle visite ad limina, sono fonti storiche di particolare natura e valore (bisognosa anch’esse di attenta critica e di precisa metodologia di indagine) e offrono una trama di informazioni generali e più specifiche riguardanti la vita religiosa e civile del territorio in esame. Molte di esse fanno riferimento, in maniera più o meno sintetica a seconda degli anni, al seminario di Gravina: ne evocano brevemente la
storia e le sue origini, ne descrivono talvolta le condizioni in cui versava, ne
indicano il numero degli alunni e dei maestri, la rendita annua e le generali
condizioni economiche.
Il fondo del Seminario fu versato nell’Archivio vescovile nel 19119, assieme a
quello delle parrocchie e dei monasteri femminili della città (S. Sofia, S. Maria delle Domenicane, S. Teresa). Si tratta di un fondo piuttosto ampio e variegato che raccoglie documenti dai primi anni del Seicento (1609) sino ai primi decenni del secolo scorso (precisamente si ferma al 1940). La documentazione ivi contenuta riguarda maggiormente il Settecento e l’Ottocento, lasciando poche ed episodiche tracce sul Seicento e sul secolo scorso. Di notevole interesse sono naturalmente quelle carte che permettono di ricostruire
la storia travagliata del seminario cittadino: trasferimenti, chiusura momentanea, ampliamenti e ristrettezze delle risorse, a seconda delle particolari congiunture storiche, risultano essere elementi che hanno segnato profondamente l’evoluzione dell’istituto cattolico per la formazione del clero. Fra queste mi
limito a citare qui di seguito le principali, mentre le altre saranno segnalate
di volta in volta nel corso della narrazione: gli atti di ampliamento del Seminario emanati dal Mons. Olivieri nel 1754 e quelli che si succedettero fino al
190510 ; i dispacci, gli editti e i decreti reali per «la regolamentazione del seminario e la sua riapertura» che vanno dal 1806 al 191311. Episodiche sono
in questo fondo le informazioni riguardanti i seminaristi, l’ammissione al seminario, i programmi di insegnamento, la didattica, gli orari, i professori e i
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loro prodotti culturali (temi, brani di prosa e poesia). Esse sono conservate
nella serie «Registri parrocchiali» (coprono un arco temporale relativamente breve e recente, dal 1889 al 1940) e nella serie «Inventari e Atti del Consiglio Provinciale Scolastico» (che vanno dal 1862 al 1922)12.
Preziosi ai fini della ricerca (e peraltro sono quelli che più abbondano in questo fondo) sono anche gli atti di natura economico-finanziaria e gli atti amministrativi, fonti privilegiate, naturalmente, per ricostruire il trend delle rendite del seminario nel corso dei secoli, la ‘tenuta’ economica dell’istituto, le
sue proprietà e i problemi di natura amministrativa e burocratica che si verificavano. Stati di cassa e libri di introiti ed esiti coprono un arco temporale piuttosto compatto che va dalla metà del Seicento agli anni Trenta del secolo scorso. Le significatorie riguardano gli anni dalla seconda metà del Settecento alla metà del secolo successivo. Non mancano anche degli inventari o le cosiddette «matricole di beni», che riguardano però soltanto il biennio 1613-14 e gli anni a cavallo tra la metà del Settecento e la metà dell’Ottocento. I bastardelli di amministrazione, infine, interessano gli anni dalla metà del Seicento alla metà dell’Ottocento, e poi di nuovo gli anni Venti e Trenta del secolo scorso. Buona parte della documentazione, di cui però non si
è tenuto conto in questo lavoro, ha per oggetto i ‘maritaggi’ delle fanciulle.
In linea generale, ai fini della ricerca si è utilizzato questo tipo di documentazione in modo parziale, svolgendo perlopiù una lettura a carotaggio, nella consapevolezza che un suo studio più approfondito e meticoloso, che si intende comunque portare avanti, potrebbe ricostruire in maniera più dettagliata la storia generale, il trend delle rendite e la condizione economico-finanziaria del seminario di Gravina nei secoli e in particolare nel Novecento. Tenendo conto, al contempo, di un ausilio bibliografico e documentario ancora più ampio e variegato, offerente, solo per fare degli esempi, alle lettere, visite pastorali e apostoliche, al concordato del 1929, al Concilio Vaticano II,
al periodo post-conciliare, fino alla recente storia della Diocesi di Altamura
- Gravina - Acquaviva delle Fonti.

12

ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Registri degli alunni, 1889-1940, II W Seminario 16/1-16, 16
voll. Le notizie sui secoli precedenti sono desumibili in parte nelle visite pastorali e nelle relazioni
ad limina; Ivi, Inventari e Atti Consiglio Provinciale Scolastico, 1862-1922, II W Seminario 14/1-4,
118 fascicoli più carte sciolte.
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I

l Concilio di Trento, aperto da Papa Paolo III(fig. 2) nel 1545 e terminato,
dopo due interruzioni, nel 1563, ha certamente contrassegnato un’epoca
per la Chiesa cattolica, configurandosi come una linea di demarcazione
fra la cristianizzazione dell’Europa medievale e di quella moderna (fig. 3).
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Fig. 2 Papa Paolo III
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La storiografia è ormai da tempo concorde sul fatto che l’opera che ne derivò, seppure abbia rappresentato un vero e proprio nodo storico, non fu radicalmente nuova né tanto più originale. Le prescrizioni erano senza dubbio
decise e rigide, ma affatto nuove13. D’altro canto, le definizioni dottrinali, le
norme costituzionali e disciplinari, il rinnovamento dei linguaggi religiosi, delle pratiche rituali e delle forme cerimoniali che di là scaturirono hanno guidato e permeato la vita delle chiese locali fino almeno al Concilio Vaticano II (1962-65).
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Fig. 3 Concilio di Trento

Non a caso l’aggettivo ‘tridentino’ è spesso utilizzato a descrizione di situazioni e aspetti che riguardano la Chiesa, dalla chiusura del Concilio alla metà del secolo scorso. Fra gli strumenti e le opere che si prescrissero e ribadirono ai vescovi per la loro opera nelle diocesi ci furono la visita pastorale, la
convocazione di concili provinciali e di sinodi diocesani.
13

Venard, M., Mayeur J., Pietri Ch. e L., Vauchez A., (a cura di), Storia del cristianesimo. Religione,
politica, cultura, 14 voll., Roma 2001 (ed. italiana a cura di G. Alberigo, I ed. Parigi 1992), vol. VIII,
p. 236-237.

14

15

16

17

18

Cestaro, A., L’applicazione del Concilio di Trento nel Mezzogiorno: l’area salernitano-lucana, in
Cestaro, A., De Rosa, G., Il Concilio di Trento nella vita spirituale e culturale del Mezzogiorno tra
XVI e XVII secolo, Atti del convegno di Maratea, 19-21 giugno 1986, Venosa 1988, p. 28.
Guasco, M., La formazione del clero: i seminari, in Chittolini, G., Miccoli, G., (a cura di), Storia
d’Italia, vol. 9, La Chiesa e il potere politico dal medioevo all’età contemporanea, Torino 1986, pp.
642-43. Sulle difficoltà inerenti lo studio della storia della formazione del clero e dei seminari cfr.
Ivi, pp. 631-32.
Sforza Pallavicino, Istoria del Concilio di Trento, Roma 1657, Libro XXI, cap. VIII, par. 3, p. 791, cit.
in Guasco, M., La formazione del clero: i seminari, in G. Chittolini, G., Miccoli (a cura di), Storia
d’Italia, vol. 9, La Chiesa e il potere politico dal medioevo all’età contemporanea, Torino 1986, p. 631.
Prosperi, A., Educare gli educatori: il prete come professione intellettuale nell’Italia tridentina, in
Probèmes d’historie de l’éducation, Actes de séminaires organisés par l’École française del Rome et
l’Università di Roma La Sapienza (janvier-mai 1985), Roma 1988, pp. 123-138.
Venard, M., La chiesa cattolica, in Venard, M., (a cura di), Storia del cristianesimo. Religione, politica, cultura, vol. 8, Il tempo delle confessioni (1530-1620/30), Roma 2001 (I ed. Parigi 1992), p. 236;
Guasco, M., La formazione del clero: i seminari cit., pp. 640-41.
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Fra gli atti fondamentali della riforma tridentina, «per operare in prospettiva
una inversione di tendenza nella vita religioso-ecclesiastica delle diocesi»�14,
vi fu l’istituzione dei seminari per la formazione ed istruzione del clero. Nel
1563 il Concilio (sessione XXIII, can. 18 De Reformazione del 15 luglio) stabilì che ogni diocesi, proporzionalmente alla propria ampiezza e ai propri
mezzi, si dotasse di un seminario «perpetuo vivaio di ministri di Dio», vero e proprio collegio per la formazione disciplinare e spirituale del clero, in
cui il vescovo avrebbe potuto «alere et religiose educare et in sacris disciplinis instituere» tutti quei giovani che dimostravano predisposizione al ministero ecclesiastico15. Sforza Pallavicino, uno degli storici più noti del Concilio tridentino scriveva: «sopra tutto fu comprovata l’istituzione dei Seminari; arrivando molti a dire, che ove altro bene non si fosse tratto dal presente Concilio, questo solo ricompensava tutte le fatiche e tutti i disturbi; come
quell’unico mezzo il quale si conserva per efficace a riparare la scaduta disciplina: essendo regola certa, che in ogni Repubblica tali habbiano i cittadini,
quali li alleviamo»16�.
Nel decreto si dettarono anche delle accurate norme da seguire per la loro
erezione e per il reperimento delle rendite necessarie al mantenimento materiale. Nel Concilio, al contempo, si pose al mondo cattolico il compito di
«educare gli educatori», avanzando richieste più circostanziate sulla formazione di un vero e proprio corpo specializzato di insegnanti17. Questo decreto, è stato ormai dimostrato, si ispirava direttamente ad un articolo del concilio inglese del 1555 (in cui si affrontava l’argomento del reclutamento del
clero e della sua formazione) e vedeva dei buoni modelli da seguire nel Collegio Romano e in quello Germanico18.
Tali collegi avrebbero dovuto ospitare adolescenti, almeno dodicenni, che sa-
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pessero già leggere e scrivere, per formarli negli studi umanistici, nella Sacra
Scrittura e nella liturgia. La formazione avrebbe previsto anche la quotidiana assistenza alla messa e la confessione mensile. L’ingresso al seminario era
subordinato ad un principio che privilegiava in primis la vera vocazione pur in
assenza di mezzi finanziari per studiare: condizione indispensabile per l’ammissione al collegio, infatti, era che il giovane fosse povero (nato da padre
povero). Questo principio, tuttavia, non contemplava l’esclusione a priori dei
giovani benestanti. L’ingresso per questi ultimi avveniva dietro pagamento di
una retta annua il cui ammontare era fissato in genere nei regolamenti locali.
Il Concilio non predispose, però, che i futuri ecclesiastici si formassero necessariamente ed esclusivamente nei seminari, ma li indicava come strutture privilegiate per far accedere alla carriera ecclesiastica i giovani indigenti e
meritevoli educandoli gratuitamente19. Un aspetto importante del decreto era
che la formazione del futuro clero veniva posta sotto la diretta responsabilità dei vescovi, figure chiave nella dottrina tridentina. Già a partire dal 1585
nelle relazioni delle visite ad limina i vescovi si sentivano obbligati a dar conto
dell’istituzione del seminario nella diocesi di propria competenza o, al contrario, a spiegare le ragioni per le quali non si era ancora fondato20. Ciò testimonia anche come le alte cariche ecclesiastiche vedessero in queste istituzioni dei validi strumenti per la formazione di un clero che fosse appositamente
preparato a realizzare sul territorio i principi della riforma tridentina, «attraverso una azione capillare che dalla parrocchia investisse tutte le altre strutture ecclesiastiche»21.
Diversi studiosi hanno analizzato il decreto tridentino sui seminari prendendo in considerazione due aspetti, innanzitutto quello spirituale-teologico e
poi quello sociologico-politico, individuando in esso diverse valenze e finalità. Seguendo il primo profilo il decreto sembrerebbe la conseguenza necessaria alla valorizzazione «dell’esemplarità e dello stato sacerdotale»22, animata dal bisogno di migliorare le qualità intellettuali, morali e spirituali del
clero cattolico; sotto il secondo esso si configura, piuttosto, come uno sforzo
per «creare un apparato burocratico ecclesiastico in grado di conservare, di
fronte alla sfida protestante, il monopolio della gestione dei beni di salvez-

19

20
21
22

Ivi, p. 839-40. Si è dovuto attendere fino ai primi anni del Novecento, con papa Pio X, perché i seminari diventassero il luogo unico per la formazione del futuro clero, cfr. Guasco, M., La formazione
del clero: i seminari cit., pp. 631.
Ivi.
Cestaro, A., L’applicazione del Concilio di Trento nel Mezzogiorno cit., p. 29.
C. Fantappiè, Problemi della formazione del clero nell’età moderna, in http://www.archiviodistato.
firenze.it/nuovosito/fileadmin/template/allegati_media/libri/istituzioni_2/Ist2_Fantappie.pdf, p. 3.
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Ivi.
Ivi. Su questi aspetti si è soffermato M. Weber, Economia e società, Milano 1981, pp. 153-56 e p. 288.
W. Reihnard, Confessionalizzazione forzata? Prolegomeni ad una ad una teoria dell’età confessionale,
in “Annali dell’istituto italo-germanico in Trento”, VIII, 1982, p. 22.
Venard, M., La chiesa cattolica cit., p. 840.
C. Fantappiè, Problemi della formazione del clero nell’età moderna cit., p. 3.
In Francia, ad esempio, dove l’istituzione aveva una matrice più spirituale che disciplinare (come era
nel seminario fondato dal Cardinale Borromeo a Milano), era diffuso il «seminario di ordinandi»
un luogo in cui lo studente, una volta terminati gli studi umanistici, filosofici e teologici nei collegi,
trascorreva obbligatoriamente un breve soggiorno prima di ricevere gli ordini sacri. Sempre in
Francia i «seminari minori» consistevano in semplici convitti per chierici con scarsi mezzi che dovevano seguire i corsi d’insegnamento all’esterno, presso i collegi gesuitici o in qualche «seminario
maggiore». In Spagna predominava la forma del seminario-convitto, ma i chierici studiavano anche
presso i collegi degli ordini religiosi o nelle università, cfr. C. Fantappiè, Problemi della formazione
del clero nell’età moderna cit., p. 12. Per uno sguardo panoramico sulla situazione in Europa cfr.
Venard, M., La chiesa cattolica cit., pp. 840-42. Per la Francia, cfr. Guasco, M., La formazione del
clero: i seminari, in Chittolini, G., Miccoli, G., (a cura di), Storia d’Italia, vol. 9, La Chiesa e il potere
politico dal medioevo all’età contemporanea, Torino 1986, pp. 658-668.
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za, e di legittimare l’esercizio di un potere religioso sul laicato»�23. Ecco, dunque, che lo sviluppo di una educazione sacerdotale specifica da fornire allo
«stato clericale» rendeva indispensabile la costruzione di strutture adeguate
in modo da «assicurare alla Chiesa un corpo di ministri di culto interscambiabili e riproducibili»24�.
Seguendo le suggestioni e le tesi fornite da Wolfgang Reihnard nei suoi studi, si potrebbe affermare che, in un certo qual modo, l’istituzione dei seminari vescovili rappresenta una tappa importante del processo di «confessionalizzazione-modernizzazione» e di «disciplinamento sociale» con cui la Chiesa tentò di rilanciare, dopo lo scossone della riforma protestante e delle altre chiese riformate, il proprio ruolo nella compagine religiosa e civile europea 25. E diventa anche una preoccupazione sentita man mano sempre di più
non soltanto dai papi riformatori e dai vescovi, ma anche dai sovrani cattolici e dalle autorità locali 26. In questo processo, come hanno evidenziato diversi studiosi, fra cui Max Weber, la nuova figura di sacerdote e funzionario
religioso e lo sviluppo di un corpo di specialisti del sacro diventa un fattore
decisivo, segnando la tendenza verso la «modernizzazione» e «razionalizzazione» della religione nell’età moderna 27.
In realtà diversi sono i modelli di formazione del clero seguiti nel tempo e
diverse sono state le relative soluzioni accademiche e logistiche. Già nel corso del Seicento il decreto tridentino sui seminari fu variamente applicato ed
interpretato, non solo in Italia, ma anche nel resto dell’Europa di confessione cattolica 28, dando luogo a diverse forme istituzionali. Oltre alla classica distinzione in «seminari maggiori» e «seminari minori», essi potevano essere,

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO
IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

24

ad esempio, «misti» o «puri», a seconda che ospitassero o meno giovani destinati allo stato clericale. Si potrebbe parlare, dunque, di pluralità di formule applicative dell’istituto seminariale. Il segno caratteristico della maggior
parte dei seminari tridentini fu che la direzione degli studi venne spesso affidata ai gesuiti. Come ha osservato Marcel Venard, «non solo quasi tutti i seminari […] sono stati di fatto associati a dei collegi gesuiti, ma si può osservare che i vescovi, nei loro rapporti indirizzati a Roma, non concepirono una
cosa senza l’altra»29�.
All’indomani del Concilio di Trento buona parte dei seminari di nuova fondazione erano solo degli internati che ospitavano un modesto numero di giovani che si recavano a seguire i corsi nel collegio cittadino dei gesuiti30. L’esistenza di questi primi seminari (specie di quelli situati nelle piccole diocesi),
d’altro canto, fu affannosa, tormentata, spesso di breve durata, per le precarie condizioni materiali che erano costretti ad affrontare: insufficienza delle
risorse finanziarie per il mantenimento dei giovani allievi, difficoltà nella reperibilità delle stesse e talvolta anche il reperimento di locali idonei. Il Concilio tridentino aveva previsto per la fondazione e il mantenimento dei seminari una tassa sui benefici dei sacerdoti, sulle confraternite e i luoghi pii, sulle
rendite che provenivano dai beni ecclesiastici31. Ma non sempre fu possibile
attenersi a tale disposizione: sia il clero che i luoghi pii si dimostrarono sempre restii a corrispondere tali risorse, adducendo come scusa talvolta la condizione di povertà, talaltra la mancata corresponsione dei canoni o dei censi da parte di coloro che detenevano i beni ecclesiastici con le diverse forme
contrattuali esistenti. Spesso, dunque, l’erezione dei seminari fu possibile solo grazie allo zelo della singola personalità, all’iniziativa e alla tenacia dei vescovi che sceglievano di finanziare l’opera con denaro proprio o con rendite
assegnate appositamente. Gli studi nei seminari, in generale, consistevano in
primo luogo nell’apprendimento del latino e nella lettura degli autori classici32. La cultura religiosa consisteva principalmente nella preparazione all’esercizio dell’attività pastorale: dunque lezioni di catechismo e sulle sacre scritture, nozioni di liturgia e musica (soprattutto canto gregoriano), teologia. Non
mancavano anche studi di filosofia, di buoni costumi e di morale. Si poneva

29

30

31
32

Venard, M., La chiesa cattolica cit., pp. 842n. Fu il caso del seminario romano istituito nel 1565, cfr.
L. Testa, Fondazione e primo sviluppo del Seminario romano (1565-1608), Roma 2002.
Ivi. M. Venard afferma inoltre: «In realtà i progressi incontestabili che si constatano nel clero
cattolico, a partire dalla fine del XVI secolo, furono molto più opera dei collegi dei gesuiti che dei
seminari tridentini», p. 250.
Guasco, M., La formazione del clero: i seminari cit., p. 647 e p. 644.
Talvolta venivano forniti i rudimenti della lingua greca.
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molta attenzione, ancora, a formare gli alunni alla pietà, grazie all’orazione e
alla pratica frequente dei sacramenti33.
Nella penisola italiana Rieti34, Larino, Rossano e Gaeta, tutte piccole diocesi,
si disputavano l’onore di aver fondato il primo seminario tridentino35. Precoci anche i seminari di Roma (1565), Bologna (1568) e Pavia (1570)36. Ma fu il
seminario voluto dal Cardinale Carlo Borromeo (fig. 4) e costruito nel 1564
nell’area del monastero di San Giovanni, a Milano, a diventare una sorta di
modello da seguire per le altre diocesi37. Il regolamento stilato dal Borromeo,
che prescriveva il regime di vita e di pietà degli alunni, diventò esemplare non
solo in Italia, ma anche in Francia38.

Fig. 4 Card. Carlo Borromeo
33
34

35

36
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38

Venard, M., La chiesa cattolica cit., p. 841.
Cfr. V. Di Flavio, Grado d’istruzione del clero reatino nel periodo 1560-1620, in Cestaro, A., De Rosa,
G., Il Concilio di Trento nella vita spirituale e culturale del Mezzogiorno cit. pp. 126-150.
La prima ubicata in Umbria, le altre due nel Regno di Napoli, l’ultima nello Stato della Chiesa. Cfr.
Venard, M., La chiesa cattolica cit., p. 840; Guasco, M., La formazione del clero: i seminari cit., p. 647.
In Sicilia sorsero dei seminari alla fine del Cinquecento e nei primi anni del Seicento; mentre in
alcune grandi diocesi, come Genova e Firenze, i primi seminari furono fondati a metà Seicento o
agli inizi del Settecento, cfr. Venard, M., La chiesa cattolica cit., p. 840. Per un panorama generale
cfr. Guasco, M., La formazione del clero: i seminari cit., pp. 647-49.
M. Panizza, “Seminario Maggiore”, voce del Dizionario della Chiesa ambrosiana, V, NED, Milano
1992, pp. 3310-3323; Guasco, M., La formazione del clero: i seminari cit., pp. 649-658.
Cfr. Venard, M., La chiesa cattolica cit., p. 841.
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Il Concilio di Trento, in generale, ebbe un’applicazione ed una fortuna diseguale in Italia. Fu stentata nel Mezzogiorno, e non avrebbe potuto essere diversamente39. Questa considerazione vale soprattutto in riferimento alle sue
aree più interne piuttosto che alle grandi aree urbane. A cinque anni dalla conclusione del Concilio, tuttavia, nel 1568, Napoli, Salerno, Benevento,
Avellino e Nola si erano dotate di un collegio grazie all’iniziativa di un gruppo di vescovi tridentini40. Cosenza ebbe il suo seminario nel 1590, Brindisi
nel 1608, Bari nel 1612, Potenza nel 1616.
La mappa dei seminari fondati negli ultimi decenni del Cinquecento non deve far pensare a delle situazioni stabili e ad una presenza attiva nella diocesi
già da quegli anni. Non doveva essere semplice farli funzionare con continuità
ed efficienza, lo si è accennato, tra difficoltà di ordine finanziario, logistico ed
organizzativo. Molti seminari condussero una vita stentata e precaria, trovandosi spesso costretti, per aumentare le rendite, ad accogliere anche i convictores,
cioè giovani non destinati alla carriera ecclesiastica e che corrispondevano la
retta annua. Nella maggior parte dei casi poi, escludendo le diocesi di maggior prestigio, l’opera dei vescovi che avevano fortemente voluto l’istituzione
dei seminari non andava oltre il termine del loro vescovato41. Come ha osservato Antonio Cestaro, dunque, «quello dell’istituzione dei seminari che, accanto alla convocazione dei sinodi, rappresentava il punto di forza nell’applicazione dei decreti tridentini nel Sud, si rivelò difficoltoso e carente. La sua
storia è fatta di tentativi più che di realizzazioni certe e capaci di sfidare i tempi. E’ storia di erezioni e di chiusure, di riaperture seguite da nuove chiusure man mano che i presuli si avvicendavano nelle sedi vescovili» 42. La storia
del seminario di Gravina si situa a metà strada: nel suo percorso secolare conobbe momenti di splendore alternati a periodi di profonda crisi, giungendo
comunque ad espletare la sua opera sino ai giorni nostri.

39

40
41
42

Considerazioni generali a tal proposito in A. Cestaro, L’applicazione del Concilio di Trento nel
Mezzogiorno : l’area salernitano-lucana, in Cestaro, A., De Rosa, G., Il Concilio di Trento nella vita
spirituale e culturale del Mezzogiorno tra XVI e XVII secolo, Atti del convegno di Maratea, 19-21
giugno 1986, Venosa 1988, pp. 19-37.
Su questi cfr. A. Cestaro, L’applicazione del Concilio di Trento nel Mezzogiorno cit., pp. 30-32.
Ivi.
Ivi.
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Fig. 5 Panoramica della città di Gravina
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icostruire la storia del seminario di Gravina significa in primo luogo riproporre il tema della formazione intellettuale e spirituale del
clero in luoghi separati e a ciò specificatamente adibiti come superamento del modello d’istruzione ecclesiastica d’impronta tardo antica, medievale e pre-tridentina. Al contempo, questo discorso implica una riflessione sullo stato economico della diocesi e della Chiesa cittadina, sui rapporti che si stabilivano fra vescovi, capitolo, ordini regolari e mondo laico43.

43

Fedele Raguso, cultore di materie storiche di Gravina, si è interessato alla storia del seminario
cittadino agli inizi degli anni Novanta del Novecento, in occasione dell’inaugurazione del Centro
giovanile polivalente Benedetto XIII avvenuta nel 1991. La ricerca produsse un saggio dal titolo:
Storia di un seminario. Gravina 1595-1990, Modugno 1990. Rispetto alla monografia di Raguso,
questo lavoro sul seminario si pone come una rilettura della storia dell’istituto, una sorta di approfondimento ed aggiornamento alla luce di un ventaglio di fonti più ampio e variegato.
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La formazione del clero prima della fondazione del seminario

La formazione clericale prima del Concilio di Trento veniva impartita in diversi tipi di istituzioni che, seppur non sempre specificatamente adibite a questo tipo di funzione, pure tentavano di fornire i rudimenti della cultura umanistica e teologica: scuole cattedrali, collegiali, parrocchiali, degli ordini religiosi e talvolta anche dell’universitas, «nate all’ombra dei campanili delle chiese o presso i sacerdoti più anziani, attraverso quel tipico istituto famulatus che
era largamente diffuso nella società del tempo e che costituiva l’unica via per
quanti aspiravano all’apprendimento di un’arte, di un mestiere e di una professione prima del conseguimento del titolo dottorale»44.
Altre istituzioni educative, nate nella prima metà del Cinquecento, erano poi
i collegi dei nuovi ordini insegnanti, come i gesuiti, gli scolopi, ecc45. Queste non scomparvero dopo il Concilio di Trento: in alcuni luoghi continuarono a funzionare parallelamente o integrandosi ai seminari, condizione che
testimonierebbe come la centralizzazione educativa nella formazione del clero non fu un obiettivo subito raggiunto all’indomani del Concilio tridentino, permanendo per tutto l’ancien regime delle forme di policentrismo scolastico, soprattutto urbano46.
La formazione del clero a Gravina prima della fondazione del seminario era
curata da un «maestro pubblico», un «sacerdote d’esemplari costumi», come
si apprende dalle fonti, stipendiato dall’universitas47. Terminati gli studi, probabilmente, gli aspiranti al sacerdozio si presentavano direttamente al vescovo per chiedere gli ordini. La condizione culturale, sia intellettuale che pastorale, del clero gravinese era comunque caratterizzata da un’ignoranza diffusa denunciata svariate volte nei sinodi, nelle visite pastorali e nelle relazioni
ad limina. Almeno questo l’indirizzo generale per l’epoca, vista la scarsa documentazione che non permette di conoscere per Gravina informazioni più
specifiche. Si potrebbe ritenere che lo stato del clero gravinese non fosse dissimile da quello del resto della Terra di Bari o del resto del Mezzogiorno, ormai ampiamente studiati.
La volontà di fondare un seminario nell’arcidiocesi di Acerenza, di cui la
Chiesa di Gravina era suffraganea, precedeva di più di due decenni l’effettiva sua erezione avvenuta tra il 1595 e il 1596. Già all’indomani del Concilio
44
45
46
47

A. Cestaro, L’applicazione del Concilio di Trento nel Mezzogiorno cit., p. 29.
Guasco, M., La formazione del clero: i seminari cit., pp. 634-39.
C. Fantappiè, Problemi della formazione del clero nell’età moderna cit., p. 11.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Manzolio, 14-5-1590, II W Relazioni, vol. 1, c. 32.

48
49

50
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52
53
54

ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cassandra, 23-3-1615, II W Relazioni, vol. 1.
ADG, Fondo Capitolare, Regestum computor ab anno 1561 ad 1663, T. I, vol. 48, alla c. 6 leggiamo: «E più pone detto procuratore haver pagato al mastro del Seminario come si è visto per mandato
e et polise, ducati 11».
ADG, Fondo Capitolare, Voti Capitolari (1564-1616), c. 42.
F. Ughelli, Italia Sacra sive de episcopis italiae, vol. VII, Venezia 1721, p. 122; C. Eubel, Hierarchia
Cattolica, Regensberg 1910, vol. III p. 222; Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle sue
origini all’unità italiana (455- 1870), IV ed. a cura della Fondazione Ettore Pomarici Santomasi, Bari
2003 (I ed. 1922), p. 247; A., Casino, I vescovi di Gravina, Molfetta 1982, p. 78-81.
ADG, Fondo Capitolare, Voti capitolari ( 1564-1616), cc. 41-42.
Ivi, c. 59.
ADG, Fondo Vescovile, Visite pastorali di Mons. Bosio (1569-1574), II W Visite 2, 2-3; Ivi, Sinodo di
Mons. Bosio, 1574 cit.
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di Trento il visitatore apostolico inviato da Roma nelle metropoli di Acerenza e di Matera dispose che lì venissero eretti due seminari: uno «per le terre di sopra la montagna», l’altro «per le terre di basso vicine a Mathera»�48.
Gli arcivescovi pro tempore, tuttavia, non eseguirono le direttive che giungevano dalla Sede Apostolica.
Ma i tentativi in questo senso a Gravina non mancarono. La documentazione
reca cenni su una probabile erezione del seminario già dal 1564, sotto il vescovato di Mons. Giovanni Angelo Pellegrino49. Nel febbraio del 1568, inoltre, il Capitolo cattedrale deliberò che si stanziasse un sussidio di 14 ducati
per il seminario da corrispondere al procuratore Leonardo Vadurso50.
Anche Mons. Francesco Bosio51, che resse la diocesi dal 1568 al 1574, dimostrò
da subito di voler predisporre tutto per l’istituzione di un seminario in città.
Egli era molto vicino a papa Pio IV e all’arcivescovo di Milano Carlo Borromeo e contribuì, inoltre, alla realizzazione del seminario di Milano. Dunque,
lo spirito riformatore che lo animava e l’esperienza vissuta negli anni precedenti sembravano presupposti rassicuranti per il buon esito dell’opera. Sin
dai primissimi tempi del suo vescovato in città il Capitolo fu sollecitato a riunire una somma di 6 ducati per il seminario52. Nel 1569 lo stesso Capitolo
nominò Francesco Centomani come responsabile per l’esazione delle somme
destinate alla fondazione del «Sacro Seminario», mentre a don Angelo Larrone e a don Battista De Veteris fu affidato l’incarico di sovrintendere alle
operazioni di erezione dell’istituto e all’esazione del denaro necessario ai costruttori 53. Tuttavia questi primi provvedimenti furono presto vanificati da
nuovi eventi: nel 1574 Mons. Bosio venne nominato protonotario apostolico e fu invitato a recarsi dapprima a Roma e poi a trasferirsi definitivamente
nella diocesi di Perugia54.
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I vescovi che succedettero a Mons. Bosio, ricordiamo Mons. Gaspare Astor
Paganelli, Mons. Giulio Riccio e Antonio Maria Manzolio55, non si preoccuparono di proseguire l’iniziativa intrapresa dal predecessore. Mons. Manzolio, nella relazione ad limina del 1590, si limitava ad osservare che in città non
vi era un seminario perché la sua Chiesa era «poverissima»56�. Di qui, probabilmente, le ragioni che dissuasero i vescovi dal prodigarsi nella realizzazione del seminario.
Fu Mons. Vincenzo Giustiniani, nuovo vescovo di Gravina, a portare a compimento l’opera iniziata da Mons. Bosio.
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55

56

Per la cronologia dei vescovi a Gravina cfr. D. Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina cit.,
pp. 359-360 e il più recente A., Casino, I vescovi di Gravina, Molfetta 1982.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Manzolio, 14-5-1590 cit.

Il seminario sorse finalmente tra il 1595 e 1596 ad opera di Mons. Giustiniani57(fig.
6). Fu il primo nell’arcidiocesi di Acerenza ed anche in Terra di Bari58. La
storia del seminario di Gravina, dunque, è molto antica se si pensa alle date di fondazione degli altri seminari della regione ed è ben radicata nel territorio della diocesi.
Mons. Giustiniani fu un ecclesiastico piuttosto intraprendente ed attivo59, incarnava appieno lo spirito controriformistico di fine Cinquecento e seppe apprezzare e valorizzare le novità che si preparavano per la Chiesa cattolica. Fu
dunque fermamente deciso a realizzare nel territorio di sua pertinenza i precetti che provenivano dalla Curia romana e da Trento. Nel corso del suo vescovato, tra l’altro, si riacutizzò anche la controversia giurisdizionale contro
la Chiesa della vicina universitas di Altamura, pretendendo egli di esercitare
57

58

59

Nacque a Chio nel 1550 da una famiglia patrizia. Fu prefetto di Tivoli prima di essere eletto vescovo
di Gravina il 2 agosto del 1593 da papa Clemente VIII, succedendo ad Antonio Maria Manzolio.
Morì nel 1614, cfr. F. Ughelli, Italia Sacra cit., vol. VII, p. 123; C. Eubel, Hierarchia Cattolica cit., vol.
IV, p. 197; D. Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina cit., pp. 248-251; A., Casino, I vescovi
di Gravina cit., pp. 91-94.
Dopo quello di Gravina, il primo seminario in Terra di Bari fu quello di Bari, fondato nel 1612. Seguì
quello di Trani, istituito nel 1627, quello di Molfetta, nel 1655, quelli di Bitonto e di Bisceglie, fondati
entrambi nel 1659 e quello di Altamura, istituito nel 1850. L’istituto fu collocato negli ambienti
dell’ex convento di San Domenico, debitamente riadattati e ristrutturati secondo i progetti e sotto
la guida dell’architetto napoletano Federico Travaglino, che in quegli anni si stava occupando dei
restauri della Cattedrale cittadina. Le rendite provenivano, oltre che dalle rette pagate dagli alunni,
dal ricavato dell’affitto di un forno e di alcuni terreni, da versamenti fatti dalla Fabbrica dell’Assunta
e da un contributo dell’Ospedale. Il seminario fu diretto per sei anni da Girolamo Nisio da Molfetta
e Angelo di Gregorio da Napoli: furono poi rimossi dall’incarico perché ritenuti troppo liberali e
nelle idee e nel metodo d’insegnamento. Dal 1855 al 1856 vi insegnò filosofia, su invito di Mons.
Falconi di Capracotta (sentite le sollecitazione di Francesco Marilelli, sacerdote liberale di Agnone),
Baldassarre Labanca. Anch’egli lasciò però la città per via delle sue idee troppo liberali. L’istituto
rimase in vita per pochi anni ancora, concludendo la sua esistenza nel 1860, anno in cui mons.
Falconi si ritirò nella sua città natale, Capracotta. Nello stesso anno, negli stessi locali , fu istituito il
Liceo-ginnasio, intitolato in un secondo momento all’illustre cittadino altamurano Luca de Samuele
Cagnazzi. Cfr. T. Berloco, Le chiese di Altamura. La chiesa di S. Domenico, Altamura 2005, p. 23-24.
Sul seminario di Bari: G. Pinto, Per la storia degli istituti di formazione degli ecclesiastici in Puglia: il
seminario di Bari (1612), in “Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli”, Galatina 1974,
III, pp. 187-217; Id., Nella Chiesa post-tridentina: sinodi e concili a Bari, in “Quaderni”, Istituto di
scienze storico-politiche. Università degli Studi di Bari, 1, 1980, pp. 347-388.
Domenico Nardone ne parla in questi termini (vale la pena citare direttamente l’autore): «Uomo di
grande iniziative, fondò di sana pianta in Gravina un seminario o luogo di educazione per fanciulli
orfani e poveri in Via Aquila […]», cfr. Id., Notizie storiche sulla città di Gravina cit., p. 250-51. Oltre
a fondare il seminario, nei pressi della chiesa di San Matteo allestì delle case da adibire a «ricovero di
fanciulle perdute», nel 1602 fece costruire in un suolo appartenente alla mensa vescovile la chiesa di
S. Maria delle Grazie «con un retrostante fabbricato ed annesso giardino, da servire nei mesi estivi
come luogo di villeggiatura per i Vescovi e i seminaristi»; ancora, contribuì a restaurare ed impreziosire altre chiese, cfr. Ivi. Fu anche commissario apostolico per le Chiese di Acerenza e Matera,
commissionò la costruzione della chiesa di S. Cecilia, cfr. A. Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 92.
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Fig. 6 Mons. Vincenzo Giustiniani
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La documentazione, manoscritta e a stampa, riguardante la secolare controversia giurisdizionale
tra le due Chiese è davvero ampia e variegata, essa è sparsa tra gli archivi cittadini ed ecclesiatici
di Gravina ed Altamura, quelli vaticani e l’Archivio di Stato di Napoli. Ci si limita in questa sede
a segnalare i seguenti riferimenti bibliografici: Tirelli, V. D., La “Universitas Hominum Altamure”
dalla sua costituzione alla morte di Roberto d’Angiò, in “Archivio storico pugliese”, IX, 1-4 (1956),
pp. 51- 144; Masi, G., Altamura farnesiana, Bari 1959, in particolare le pp. 111- 129; Cioffari, G.,
Altamura e Gravina: le origini di una competizione, in “Nicolaus studi storici”, VI, 1995, pp. 5-30;
ADG, Fondo Capitolare, Voti capitolari cit., c. 235.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Atti di ampliamento del Seminario della città di Gravina con
l’introduzione degli alunni, 1754-1905, II W Seminario 1/2, cc. 32-106, in particolare citazione da
un documento del 1826, c. 66. Dalla documentazione disponibile risulta che il clero in occasione
della nomina dei nuovi deputati si raccoglieva nell’oratorio della Cattedrale. In un documento del
1905 leggiamo invece: «[…] il capitolo riunito nella sala delle sue ordinarie congregazioni». Si tratta
soprattutto di verbali delle sedute dei «sacerdoti secolari» e del capitolo ed in calce ritroviamo i
nomi di coloro che partecipavano all’elezione.
Ivi, c. 96.
ADG, Fondo Capitolare, Voti capitolari cit., c. 235
F. Raguso, Storia di un seminario. Gravina 1595-1990, Modugno 1990, p. 10.
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tutti i diritti su di essa, «Arcipretura nullius» e di collazione regia e dunque
esclusa dalla giurisdizione della Curia romana60.
Per prima cosa il Giustiniani ordinò al Capitolo cattedrale di nominare un «idoneo» procuratore che «abbia assistere […] intorno al negozio del seminario»61,
accanto a due deputati responsabili degli affari economici del futuro istituto.
Il decreto tridentino a tal proposito disponeva che il capitolo della cattedrale e il clero secolare della città eleggessero due deputati (ma talvolta anche
uno poteva andare bene): uno per «invigilare al buon governo, e retta amministrazione di detto pio luogo», l’altro «per assistere alla misura de’ conti di
esso seminario»62. In un documento dell’8 maggio 1786, d’altro canto, si legge della presenza di ben tre deputati. Il procuratore del Seminario Giuseppe
Massari, infatti, scriveva al vescovo che in quell’anno mancavano tre deputati,
«uno dell’azienda, il secondo della visita de’ conti, e l’altro degli studi», poiché dei tre precedenti due erano deceduti e uno era passato al canonicato63.
La scelta per il procuratore cadde sull’abate e teologo Francesco Clemente64.
Fra i primi problemi che si posero, vi fu quello di creare un patrimonio specifico del seminario, per il sostentamento di alunni e docenti e in grado di
garantire l’efficienza della struttura in sé.
Le buone intenzioni, infatti, dovevano confrontarsi da subito proprio con la
difficoltà di reperire le risorse necessarie. L’inizio fu difficile, dunque, sia per
la scarsità delle rendite che per la difficoltà di introdurre in diocesi i cambiamenti apportati dalla riforma conciliare. Pur imponendo alle opere pie e a
tutte le istituzioni laiche ed ecclesiastiche cittadine di contribuire finanziariamente alla realizzazione del seminario, esse si rifiutarono, prima fra tutte la
confraternita ed ospedale S. Maria del Piede65. Anche l’universitas, che fino ad
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allora, come si è visto, aveva provveduto a mantenere un «pubblico maestro»,
pur avendo in un primo momento accordato la sua disponibilità, non contribuì. Nel dicembre del 1595, infatti, il vicario del Giustiniani, un componente
della Sacra Congregazione del Concilio di nome G. P. Pincillo, significativamente scriveva: «Puerorum seminarium, uti canonici tridentini mandat, incoepit, quod dificili sustentari poterit ob magnam capituli inopioas et beneficium tenuitatem et [cometius], quia quod civitatis universitas ad seminario
donari promiserat, hoc solvere nunc nullo modo intendit»66. In quello stesso
giro di mesi gli atti del notaio Leonardoantonio Mosca67 ci informano che il
deputato responsabile per gli affari del nuovo istituto religioso, don Angelo
Sottile, il 30 maggio aveva preso in fitto una casa di proprietà di don Mario
Calderoni sita nella «strada dell’orto del Giudice Mondea» da destinare al seminario «eretto e da erigersi»68�. Ancora, che lo stesso don Sottile il 2 ottobre
«prese possesso reale e corporale della Chiesa di S. Maria Belmonte e del suo
beneficio, vacato per la morte del R.do Abbate Francesco Ungaretti»69; che
due giorni dopo incamerò i benefici di S. Pietro, S. Benedetto, S. Barbara70 e
il 9 novembre si appropriò di una casa e delle grotte facenti parte del beneficio della famiglia De Veteris71. L’anno successivo Sottile provvide a procurare altri cespiti al seminario grazie all’affitto di alcune grotte facenti parte dei
benefici di San Pietro72 e San Benedetto73.

66

67

68
69
70
71

72

73

ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons Giustiniani [ad opera di G. P. Pincillo], 13-121595, II W Relazioni, vol. 1.
Cfr. ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Atti di ampliamento del Seminario della città di Gravina
con l’introduzione degli alunni, 1754-1905 cit. Qui si leggono delle trascrizioni riguardanti l’operato
di don Angelo Sottile per la costituzione dell’istituto e i relativi atti notarili, cc. 22-30. Cfr. anche
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Ferrero, 30-4-1728, II W Relazioni, vol. 3.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Atti di ampliamento cit., c. 22.
Ivi, c. 23.
Ivi, c. 26.
Ivi, c. 28. Leggiamo: «Sottile prese possesso di una certa casa Beneficiale vacata per la morte del signor
D. Gio. Batta De Veteris dentro la città di Gravina nella strada di San Nicolò Protentino vicino la casa
dello Ospedale di S. M. de Piede, come anche di una grotta in detto luogo, sotto le case degli eredi del
Mag.co Geronimo de Anatis in nome e parte del nuovo e moderno seminario eretto in detta Gravina».
Ivi, c. 29, leggiamo che il 6 luglio 1596 Sottile «affitta a Leonardo di Simonetto de Tuccio una grotta
del Seminario del Beneficio di S. Pietro sito dentro la città di Gravina, nella strada dell’Aquila sotto
la casa di Oliviero Ariano per 3 anni alla ragione di carlini 24 l’anno».
Ivi, c. 30, leggiamo che il 30 luglio 1596 don Sottile «affitta ad Alessandro di Lucio di Matera una
grotta di detto Seminario del Beneficio di S. Benedetto nella strada detta dell’inferno sotto la casa di
Angelo Cancano, e vicino un’altra grotta di detto Seminario per anni 3 a carlini 20 l’anno». Ancora,
Ivi, c. 31, leggiamo che il 20 agosto il cantore Sottile «da in fitto a Lorenzo di Rizzo (procuratore
di S. Maria del Piede) una grotta del Seminario del Beneficio di S. Benedetto sito nella strada di S.
Francesco di detta città sotto la casa di Vito Giacomo Giordano, ed altri confini, per anni tre alla
ragione di 26 carlini l’anno».

74

75

76
77

ADG, Fondo Vescovile, Visita di Mons. Vincenzo Ferrero, vescovo di Gravina (1727-28), II W Visite
36, 1, cc. 60-61.
ADG, Fondo Vescovile, Materie varie, Maledizione- esorcismo locuste, bruchi e vermi, 1587-1595,
II W Varia 1/53 a-d.
Cfr. anche F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 10-11.
ADG, Fondo Capitolare, Voti capitolari (1565-1616), Voto del 12-10-1597, cc. 256-57; Voto
dell’11-10-1598, cc. 266-69.
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A sostenere l’erezione del seminario concorsero anche l’attribuzione delle decime e la restituzione dei «frutti vacanti della gabella del vino e del forno, che
godevano qui gli ecclesiastici»74�. Questi ultimi, infatti, si consideravano esenti dal pagamento di quelle gabelle, ma l’universitas da anni pretendeva arbitrariamente il pagamento delle stesse come faceva con tutti gli altri cives. Il modo
in cui Mons. Giustiniani riuscì ad assicurarsi il diritto su parte dei proventi
di quelle gabelle e delle decime, a risarcimento di quanto fino ad allora l’universitas aveva nel primo caso percepito indebitamente e nel secondo sottratto
abusivamente, assume dei caratteri quasi aneddotici e ci fornisce un interessante spaccato di mentalità religiosa e di devozione popolare di fine Cinquecento. Fortunatamente è giunta fino a noi la documentazione che ne conserva la memoria75. Nel 1595 Gravina e i territori limitrofi, e con tutta probabilità anche altre zone della Puglia, dovettero sopportare per l’ennesima volta
l’invasione delle locuste, animali dannosi soprattutto per le attività produttive della zona. La disperazione e la cultura religiosa dell’epoca spinsero la
popolazione e l’universitas, guidate dall’allora sindaco Manilio Camerota, a rivolgersi al vescovo Giustiniani affinché allontanasse questo terribile flagello.
Il vescovo decise di istruire un processo le cui parti in causa erano proprio i
cittadini da una parte e i temibili animali dall’altra. A questi ultimi fu persino affidato un avvocato difensore, un certo Filippo Ragno. Il fine di questa
‘montatura’, naturalmente, era quello di dimostrare ai fedeli che la carestia e
la miseria che derivavano dall’invasione delle cavallette non erano frutto del
caso: i danni da quelle provocati erano una sorta di punizione ai peccati degli uomini, colpevoli anche di non pagare le decime alla Chiesa cittadina e
di non consentire ai chierici di avere il necessario per poter assolvere, senza
preoccupazioni materiali, al ministero divino76. Fu questa l’occasione propizia per Mons. Giustiniani per chiedere che l’universitas ripristinasse il diritto delle decime e ristabilisse l’immunità dalle gabelle del vino (per la vendita al dettaglio) e del forno ricevendo anche il risarcimento di tutte le somme
versate sino ad allora. Le richieste avanzate dal vescovo furono poi ratificate a cavallo fra il 1597 e il 1598 in uno ‘strumento’ del notaio Leonardoantonio Mosca che riporta l’accordo fra le due parti e nei voti capitolari77. Intanto
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nella sentenza finale del processo, emanata da Mons. Giustiniani, leggiamo:
«[…] vogliamo emettere sentenza di maledizione contro detti animali che devastano i confini della nostra diocesi; e sopra ogni altra valida
considerazione: è bene sapere che gli umili animali, poiché sono senza
ragione non possono considerarsi delinquenti e quindi punire e maledire, tuttavia considerato che ciò che è stato provocato dai detti animali, fu flagello mandato da Dio contro i peccati del popolo e che il diavolo si serve di detti animali nocivi per procurare danni al genere umano.
Perciò onde placare l’ira di Dio e cessi la ragion di nuocere a causa dei
peccati, come pare per opera del Diavolo e fermato l’autore del male cesseranno i mali per la solita misericordia e pietà di Dio, che sempre suole
punire i peccati degli uomini e suole anche benignamente accogliere la
penitenza della sua plebe, è lecito, per evitare ogni futuro danno, come
è solito ottenere con le chiavi della Chiesa di Dio, maledire e scomunicare detti animali con il Diavolo che si serve di essi»78�.
Dunque a cavallo tra il 1595 e il 1596 finalmente sembra che il seminario disponesse di un patrimonio e di entrate che ne potevano permettere il funzionamento, «sed proh dolor!» ricorda Mons. Ferrero con un’incisiva espressione nella sua relazione ad limina del 172879.
Nel 1596, apprendiamo dalle fonti, il seminario risulta costruito nel quartiere denominato «Inferno», a ridosso delle mura, situato fra «porta di sopra»
(porta Aquila) e «porta reale» (porta S. Tommaso), «propriamente nella strada della Porticella»80� (fig. 7a,b) Il novello seminario recava nel frontespizio le
insegne del suo vescovo fondatore, un’ aquila reale su due torri, particolare
che offrì il toponimo alla strada che l’ospitava, che non a caso, fu poi appellata via «Aquila piccola»81.
Il luogo che ospitò la prima attività educativa del seminario si componeva di
poche stanze dette «monachelle»(fig. 8; fig. 9a,b,c,d; fig. 10a,b,c) La costruzione di nuovi locali ad esse adiacenti fu iniziata in questi anni, ma bloccata alla morte di Mons. Giustiniani.

78

79
80
81

ADG, Fondo Vescovile, Materie varie, Maledizione- esorcismo locuste, bruchi e vermi cit. Cfr. F.
Raguso, Storia di un Seminario cit., che ha trascritto il resto della sentenza a p. 29-30.
ADG, Fondo Vescovile, Visita pastorale di Mons. Vincenzo Ferrero cit.
Ivi.
F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 10.
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Fig. 8 “Primo Seminario di Gravina”
«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

Figg. 7 a,b Via Seminario Vecchio
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Figg. 9 a, b Particolare del cortile anteriore del “ Primo Seminario di Gravina”

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

41

Figg. 9 c, d Particolari del cortile anteriore del “ Primo Seminario di Gravina”
«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

Figg. 10 a,b Particolari del cortile posteriore
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Negli anni successivi nel seminario «moltissimi fanciulli venivano educati»
ma lo stesso Mons. Giustiniani nel 1612 faceva sapere che l’istituto non si sarebbe potuto sostenere ancora a lungo con le modeste rendite ecclesiastiche
di cui si disponeva. Diventava indispensabile il ricorso all’arcivescovo di Acerenza, del quale il vescovo di Gravina era diretto suffraganeo, affinché intervenisse «per agendum necessariam et opportunam»82.
Tra il 1613 e il 1614 il Vescovo provvide anche alla realizzazione di una Matricola di beni del Seminario in cui sono annotati i possessi, i censi, i territori e pesi sotto vari titoli, documento importante per definire lo stato economico-finanziario dell’istituto in quel frangente83. Esso è composto da una lista di voci che in maniera dettagliata espone i censi (in genere perpetui) e gli immobili da cui essi
provenivano (di questi si indica anche l’ubicazione e la proprietà originaria o
il beneficio di provenienza); ancora, il possesso di altri immobili e gli affitti
che se ne ricavavano; infine i pesi che gravavano sul seminario.
82
83

ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Giustiniani, 2-8-1612, II W Relazioni, vol. 1.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Matricola di beni del Seminario in cui sono annotati i possessi,
i censi, i territori e pesi sotto vari titoli, fatta realizzare da Mons. Giustiniani, protettore e fondatore
di detto Seminario, 1613-14, cc. 46, II W Seminario 3.
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Fig. 10 c particolari del cortile posteriore
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Tra gli immobili da cui si ricavavano censi figurano per la maggior parte le
cosiddette «grotte», alcune di proprietà del seminario, altre facenti parte di
diversi benefici e della Mensa vescovile, altre ancora di proprietà di privati
cittadini84. Oltre alle grotte leggiamo, nel lessico specifico per l’indicazione
degli edifici e delle costruzioni tipico dell’epoca, di alcune «camere», un paio di «case palaziate», alcuni «palazzotti» e «palazzuoli», qualche «lamia» e
«potegha», un paio di «sottani», una «fornace» e un «forno», un paio di giardini. Il seminario possedeva anche dei censi su alcuni «parchi» e «parchitelli», su delle «fosse vicino la Chiesa di Santo Pietro della Porta della città di
Bascio»; possedeva delle vigne site in diversi luoghi per un totale di 25 rasole, tre «vignali» di 5 tomoli circa, degli appezzamenti di terra per un totale
di 10 tomoli, tre «feudi di terre» di 29, 5 carra, infine il beneficio della chiesa
di S. Maria di Belmonte che comprendeva un castello e una torre85. La rendita che se ne ricavava ammontava in totale a circa 257 ducati86. A questa, poi,
si aggiungevano le contribuzioni che provenivano dagli ecclesiastici cittadini: circa 38 ducati, cifra piuttosto modesta87. La rendita totale del seminario
in questi anni, dunque, era di circa 295 ducati.
Tra i pesi che gravavano sull’istituto la Matricola di beni del Seminario 88 ci informa
che vi era in primo luogo «una messa la settimana all’Altare de Santa Maria del
Piede»; vi erano poi «due messe la settimana all’Altare Santo Giacomo Maggiore»; infine altre «due messe il mese nella Chiesa di Santo Evangelista»89.
Seguiva la lista dei censi ordinari che il seminario doveva soddisfare, la cui
cifra era 12 ducati, 5 carlini e 5 grana90.
La storia del seminario cittadino, dunque, si avviava già dai primi tempi fra
le difficoltà economiche e la parziale indifferenza delle autorità ecclesiastiche locali superiori. Alla morte di Mons. Giustiniani, avvenuta nel 1614, il
seminario eretto «con gran sforzo e fatica»91 non viveva un momento felice.
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Ivi.
Ivi.
Ivi. Per la precisione 257 ducati e 8 carlini. La cifra è il risultato della somma di tutte le voci presentate
nel lungo elenco ed espresse secondo la monetazione dell’epoca in carlini, ducati e grani.
Ivi, la fonte recita: «Beneficiati che contribuiscono a detto Seminario». Poi segue la lista degli uomini
di chiesa che contribuivano al mantenimento dell’istituto e la cifra corrispondente per ciascuno.
Ivi, leggiamo: «Pesi di messe et censi che obbligano detto Seminario per quanto ne semo informati
dalla visita del Vescovo Manzolio et altri libri qual messe il vescovo Giustiniani l’ha reformati per
celebrarsi».
Ivi.
Ivi.
ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cassandra, 25-3-1615, II W Relazioni, vol. 1.

La storia del seminario conosce durante il Seicento un andamento altalenante e le stesse rendite e il numero dei seminaristi ne sono diretta testimonianza. La relazione ad limina di Mons. Cassandra92 (fig. 11a,b), successore di Mons.
Giustiniani, rappresenta una preziosa testimonianza dello stato del seminario intorno al 1615.
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Fig. 11a Mons. Cassandra

Fig. 11b Stemma Mons. Cassandra

Leggiamo infatti:
«In città v’è un seminario eretto dal Mons. Giustiniani quasi al principio del suo vescovato che con gran stento e fatica l’ha ridotto a buona
forma di disciplina e governo. Ha d’intrata ducati 300 in circa. Il numero de seminaristi è stato a volte del n. di 30 perché l’università qual

92

Cassandra fu Vescovo dal 1614 al 1632, cfr. F. Ughelli, Italia Sacra cit., vol. VII, p. 124-127; C. Eubel,
Hierarchia Cattolica cit., vol. IV, p. 197; D. Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina cit., p.
360; A., Casino, I vescovi di Gravina cit., pp. 95-96.
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era solita tener maestri di scuola invece di quelli contribuiva al detto
Seminario di docati 200 in circa e dopo molti anni non have voluto dare cosa alcuna. Al presente sono numero 13 con quattro maestri, uno di
gramatica, l’altro di humanità, un altro che legge logica et un altro di
cantore e dai servitori. Il Mons. Giustiniani pretendea che parte delle
terre della metropoli di Cerenza contribuissero a detto Seminario, per
esser primo in detta Diocesi. Quindi […] il Mons. Giustiniani ha sollecitato detti Arcivescovi come ha fatto al presente per l’esecutione di
detti seminari a vero che dette terre di Basso contribuissero al Seminario di Gravina come più prima, che non saria conveniente se a Mathera si erigesse anche il seminario, e che la Chiesa di Gravina contribuisse a quello, e sodisfacesse il seminario di detta città, per essere tanto
antiano et per il gran frutto che si è fatto e fece, poiché quanti dottori sono hoggi in Gravina fuorchè di tre, et preti et secolari, tutti sono
alunni di detto Seminario»93.
Dinanzi alle periodiche denunce dell’impreparazione e dell’ignoranza del
clero e del suo disinteresse agli studi e alla cultura in generale, il seminario
a Gravina contribuì a tamponare lo stato di impreparazione di ecclesiastici
e laici. Come ha rilevato anche Fedele Raguso qualche anno fa, «il ruolo del
Seminario fu determinante per l’istruzione dei Gravinesi, che grazie al prestigio della diocesi, potettero avere anche buoni insegnanti e corsi di studio
di primo e secondo grado»94.
Ma analizziamo adesso quale fu l’andamento del seminario nel corso dei decenni successivi. Nel 1619, secondo quanto scrive nella sua relazione ad limina Mons. Agostino Cassandra95, vi erano «trenta figlioli citadini e forastieri»
che si mantenevano pagando una retta di 25 ducati ogni anno. Vi erano due
maestri di grammatica ed uno di canto. La rendita ammontava a 200 ducati
provenienti «d’alcuni benefici applicati già dalli precedenti». Qui leggiamo
anche alcuni cenni ai pesi che pendevano sul seminario: «hanno anco peso
di una messa al giorno»96. Soltanto tre anni dopo un’altra relazione ad limina di
Mons. Cassandra ci informa che il seminario contava su una rendita di circa 300 ducati «di benefici aggregati dal predecessore in sindaco»97. Apprendiamo anche che lo stesso vescovo procurò al seminario una nuova struttura

93
94
95
96
97

ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cassandra cit.
F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 12.
Fu vescovo di Gravina dal 1614 al 1632.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cassandra, 3-2-1619, II W Relazioni, vol. 1.
Ivi, Relazione ad limina di Mons. Cassandra, 30-5-1622.

98
99
100

101
102
103

104
105

Ivi.
Ivi.
I beni immobili che sino ad allora il seminario si era assicurato rendevano la condizione economica
piuttosto stabile, come si evince dalle informazioni riportate nelle relazioni ad limina e nelle visite
pastorali coeve.
Fu vescovo di Gravina dal 1626 al 1629.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Baldini, 6-10-1626, II W Relazioni, vol. 1.
ADG, Fondo Vescovile, Visita pastorale di Mons. Baldini, Esame dei chierici del Seminario, 1628,
cc. 49-50, II W Visite, 13-3.
Ivi.
Ivi.

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

47

IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

«assai comoda, e capace, ove sono al presente venti, e ve ne sono stati fino a
trenta e più [alunni] della città e forestieri […]»98. Le ultime notizie riguardano la qualità della formazione che si offriva nell’istituto cattolico. Lì si impartivano lezioni di grammatica, logica, musica ed «humanità», e infine leggiamo: «et vi si attende in molta diligenza»99.
In questo frangente il ruolo del nuovo seminario deve esser stato determinante non solo per l’istruzione e la formazione spirituale dei cittadini gravinesi
che ne poterono usufruire, ma anche per la gente che proveniva dai paesi limitrofi. Il numero degli alunni e l’ammontare delle rendite fu piuttosto costante, non subendo variazioni di grande rilievo100. Tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta del Seicento, tuttavia, la difficile congiuntura economica e politica coinvolse anche il seminario. Significativamente la relazione ad
limina di Mons. Gian Arcangelo Baldini101del 1626 documenta che il numero
degli alunni era sceso a 12102. Dalla dettagliata relazione della visita pastorale relativa al 1628 dello stesso Baldini veniamo a conoscenza da vicino degli
alunni, che lì fornirono brevi cenni biografici103.
Il numero degli alunni è sceso ulteriormente a 7, tutti chierici presso la Cattedrale e che avevano ricevuto la prima tonsura: Carlo Francesco De Basilio,
di dieci anni; Carlo Rizzo, di dodici anni; Giovanni De Tuccio, di undici anni; Federico Palmiero, anch’egli di undici anni; Carlo Martone, di tredici anni; Carlo Tucio, di quattordici anni; infine Orazio De Tuccio di sedici anni104.
Ognuno di essi dichiarava: «sto nel collegio, nel Seminario di Gravina ed attendo schuola per imparare la grammatica e il latino per tutta regola e non
sono mai stato processato per nessun tribunale»105. Durante “l’interrogazione” poi, costoro riferirono quali erano le loro intenzioni per il futuro (tutti
risposero di voler continuare la carriera ecclesiastica), e qual era la loro condizione economico-patrimoniale. I primi quattro risposero così: «non ho altri ordini eibene spero con la grazia di Dio ascendere all’altri ordini, non ho
benefici, né patrimonio, né donationi». Mentre gli ultimi tre: «non ho dona-
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tione né benefici, eibene ho il patrimonio per ascendere agli ordini sacri»106�.
I primi anni Trenta del Seicento vedono il declino lento e inesorabile dell’istituto. L’ammontare delle rendite, evidentemente, non era più in grado di sostenere l’attività del seminario in una congiuntura economica e sociale tanto negativa. Nel 1631 il numero degli alunni scese ulteriormente a 6107. E nel
1633, apprendiamo dalla relazione ad limina di Mons. Arcasio Ricci108 (fig. 12a,b)
che precipitò a soli 2 alunni: il seminario sembrava «quasi abbandonato […]
senza dottori e rettori»�109.
Il nuovo vescovo tentò di porvi rimedio introducendo nuovi alunni (il numero salì da 2 a 24), curando gli aspetti dell’offerta formativa con degli insegnanti capaci, e in grado di fornire adeguati insegnamenti letterari, spirituali ed ecclesiastici, e ben retribuiti. Poiché la vecchia struttura era diventata
ormai inagibile, il vescovo decise di spostare la sede del seminario nel «Ginnasio vicino alla Cattedrale», che resterà la sede dell’istituto fino al 1647110.
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Fig. 12,a Mons. Arcasio Ricci
106
107
108
109
110

Fig. 12,b Stemma Mons. Arcasio Ricci

Ivi.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Ricci, 6-11-1631, II W Relazioni, vol. 1.
Fu vescovo di Gravina dal 1630 al 1636.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons Ricci, 23-1-1633, II W Relazioni, vol. 1.
Ivi.

111

112
113

114
115
116
117
118

ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Consacco, 27-1-1641, II W Relazioni, vol. 1;
Ivi, Relazione ad limina di Mons. Consacco, sine data ma del 14-11-1643, II W Relazioni, vol. 2.
Fu vescovo di Gravina dal 1636 al 1644.
ADG, Fondo Vescovile, Visita di Mons. Filippo Consacco, 1639-40, in particolare le cc. 157-158,
Visita al Seminario e alla Cappella della Croce, II W 13-8.
Ivi.
Ivi.
Fu vescovo di Gravina dal 1645 al 1684.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cennini, 27-9-1647, II W Relazioni, vol. 2.
Ivi.
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Tra l’ultimo scorcio degli anni Trenta e il principio degli anni Quaranta il livello delle rendite del seminario si manteneva costante sui 250 ducati annui
circa111. Grazie alla visita pastorale di Mons. Filippo Consacco112 si conoscono di questo periodo anche altri importanti aspetti.
La ricognizione del vescovo riguardò la struttura che ospitava il seminario, sia la parte inferiore che quella superiore, e l’esito fu: «invenit dicta loca
decentia»113. Si apprende che in quegli anni il numero degli alunni era salito
sorprendentemente a circa 40, distinti per classe. Cenni interessanti riguardano l’attività religioso-spirituale ed educativo-didattica. A fornire tutte le informazioni durante la visita fu un maestro di grammatica del seminario, tal Leonardo Antonio Benca. Egli riferì che si celebrava una messa al giorno. Poiché lì non veniva recitata alcuna orazione nei giorni festivi, gli fu consigliato
che i seminaristi recitassero in quei giorni gli offici della Beata Vergine con
altre opere pie ed orazioni. Alla domanda su quali fossero le lezioni impartite alla «scola gramaticae» egli rispose: «in presentiariis leggere grammatica et esercitatione lingua latina […]». E la risposta del maestro fu affermativa quando gli si chiese se si insegnasse ai discepoli la «dottrina cristiana»114�.
La parte finale del documento riguarda, invece, la questione patrimoniale e
finanziaria del seminario. Viste le indicazioni del lento e continuo impoverimento dell’istituto fornite dal procuratore del seminario, Giovan Geronimo
Ricci, nella visita pastorale si ordinò che entro otto giorni fosse fornito al vescovo l’inventario dei beni e dei redditi ad esso afferenti affinché si potesse
porre qualche rimedio115.
Il lungo vescovato di Mons. Domenico Cennini (fig. 13), durato ben 39 anni116, costituì un periodo di riflessione approfondita sullo stato d’istruzione e
culturizzazione del clero nella diocesi. Per prima cosa il vescovo fece restaurare la vecchia sede del seminario che, secondo le sue parole, versava in pessimo stato117. Intorno al 1647 vi erano 8 alunni e due maestri che si occupavano dell’educazione di tutti i chierici della città118. Lo stato delle rendite in
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Fig. 13 Mons. Domenico Cennini

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

119

120

121

122

123

Ivi. Nel 1661 dalla Relazione ad limina dello stesso Cennini sappiamo che la rendita annua era leggermente salita a 200 ducati, cfr. ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cennini, 22-3-1661,
II W Relazioni, vol. 2.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Bastardelli di amministrazione, 1642-1755, II W Seminario 4(1),
1 vol., cc. 138, 1642-1692.
Tra le entrate figurano le seguenti voci: affitti di possessione, censi perpetui, censi redimibili, beneficiati, vendita di vino, di grano, di orzo, di avena, di frumento, rette di alcuni seminaristi benestanti,
cfr. Ivi.
ADG, Fondo Capitolare, Voti Capitolari, 1644-1688, Voti capitolari del 17-6-1645; Voti capitolari
del 25-6-1645.
Cfr. F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 12; Id., La biblioteca Finia (XVI-XVII secolo), in AA.VV.,
(a cura di Id., M. D’Agostino), Istituzioni Uomini e Cultura. Vedi Gravina IV, Itinerario, Modugno
1989, pp. 195-208.
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questo frangente non era roseo, ascendendo a soli 150 ducati annui. Mons.
Cennini tentò di tamponare tale situazione attingendo denaro direttamente
dalle franchigie dei chierici, di cui già gli altri vescovi in passato, per antica
consuetudine, avevano disposto liberamente119.
Dai bastardelli di amministrazione di questi anni emerge chiaramente lo stato di difficoltà del seminario dovuto alla scarsità delle rendite120. Questi dettagliati documenti, redatti anno per anno dai razionali nominati dal vescovo per procedere alla revisione dei conti e al controllo dell’amministrazione
curata generalmente dal procuratore del seminario, permettono infatti di ricostruire il bilancio generale degli affari economici dell’istituto, di seguire
l’andamento delle entrate121 e quello delle spese (i cosiddetti «esiti»): spesso
l’ammontare delle seconde superava quello delle prime.
È soprattutto negli incontri capitolari che emerge con più chiarezza l’interesse del nuovo vescovo per lo stato di formazione del clero e del seminario cittadino. Qui egli espose il suo proposito di «disciplinare il Seminario, talmente distrutto, il vigilare per quel tanto che deve essere necessario al servizio di
Dio e di questa Chiesa», e inoltre, di «ricostruire un edificio nuovo, pensando di mettere a capo 3 dirigenti da eleggere»122.
I buoni propositi del Cennini purtroppo non ebbero alcun seguito. Egli lasciò comunque il segno tangibile della sua presenza in città fondando una biblioteca (fig. 14) che conteneva tutti i suoi libri e ubicata in alcune stanze antistanti il campanile della Cattedrale123.
Le iniziative dei singoli vescovi, certamente lodevoli nelle loro intenzioni, non
riuscivano però a dare una soluzione definitiva alla precaria preparazione del
clero. Nei sinodi diocesani, d’altro canto, era diventato ormai un leitmotiv la
denuncia di questa situazione. Accanto all’ignoranza degli uomini di chiesa,
come ha osservato lo studioso Fedele Raguso, vi era anche un problema, per
la verità non recente, che riguardava le aspirazioni di un clero che veniva av-
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Fig. 14 Foto d’epoca della Biblioteca Finia
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viato dalle famiglie di origine alla carriera ecclesiastica per i benefici economici che ne derivavano più che per sincera devozione124.
Nel 1690 l’arcivescovo di Benevento Vincenzo Maria Orsini sostenne la nomina di Mons. Marcello Cavalieri (fig. 15)a nuovo vescovo di Gravina125. Egli riponeva in lui la speranza e la fiducia che sarebbe riuscito a risollevare le sorti
della diocesi. Originario di Bergamo, Mons. Cavalieri accettò la nomina inizialmente con riluttanza, non volendo reggere una diocesi del Mezzogiorno che,
nonostante la sua ricchezza, aveva un clero rozzo, ignorante e superficiale126.
Tuttavia, sostenuto dall’ausilio morale e spirituale dell’arcivescovo Orsini, dimostrò ben presto di voler porre delle soluzioni ai vari problemi della diocesi.
A tal proposito ha efficacemente scritto Fedele Raguso: «con mezzi ed opere
concrete, affrontò con passione una realtà emblematica di un Mezzogiorno,
vittima di secolare sfruttamento, abbandono ed oppressione.
La sua maggiore preoccupazione fu rivolta al clero, ma non trascurò il popolo, quando con il Seminario, l’insegnamento, le opere scritte si propo124
125
126

Cfr. F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 13.
Fu vescovo di Gravina dal 1690 al 1705.
Cfr. F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 13-14.

127

128
129

130

M. Cavalieri, L’ecclesiastico in coro, Napoli 1703; Le altre sue opere: Id., Statera sacra, Missam iuxta
ritum Ordinis Praedicatorum practicae, historice et mastice expendens, Napoli 1686; Id., Il rettore
ecclesiastico istruito nelle regole della fabbrica e della suppellettile sacra, Macerata 1695.
Cfr. F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 13-14.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cavalieri, 24-7-1693, II W Relazioni, Vol. 2.
Qui leggiamo anche che la rendita del seminario ammontava a circa 200 scudi.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Bastardelli di amministrazione cit., Conto e bilancio di spesa al
nuovo Seminario, fatta per ordine di Mons. Ill.mo Cavaliere, Vescovo di Gravina amministrata dal
R. do Domenico Culli procuratore di detto Seminario nel 1690-91, 23 gennaio 1692.
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se di cambiare ogni cosa. L’ecclesiastico in coro127, la sua prima opera, illustrò
la forza, le ricchezze e lo spirito della teologia e della catechesi, al fine di
rendere i sacerdoti genuinamente illuminati nella pratica del culto e della pietà»128.
In primis fu il luogo fisico del seminario a conoscere dei cambiamenti. La
sede scelta da Mons. Giustiniani per ospitare il seminario si rivelava ormai fatiscente, poco idonea ad ospitare un folto gruppo di alunni e lontana dall’episcopio129. Così tra il 1690 e il 1692 Mons. Cavalieri fece costruire
una nuova struttura accanto al palazzo vescovile adoperando in totale circa 562 ducati(figg. 16a,b).
Di questa nuova opera è giunto a noi un prezioso Conto e bilancio di spesa che
risale al 23 gennaio del 1692 e custodito nel Fondo del Seminario130. Qui
leggiamo un elenco piuttosto minuzioso del materiale utilizzato per la costruzione del nuovo edificio con accanto le relative spese. Si parla del nu-
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Fig. 15 Stremma di Mons Marcello Cavalieri
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Figg. 16a,b Seminario in piazza Benedetto XIII

mero di «pietre», «condutture», «pelli», «legname», «travi», «creta», «centri e centroni», «mattoni» e del luogo di reperimento, che in genere era la
«tufara»; vengono indicate le misure in palmi e il tipo di lavoro svolto dagli operai: «annettatura di terra», «manipoli e scaricatura delle fabbriche
vecchie», «fattura e rifattura delli tetti della scala e intonificatura delle suddette», «saldatura delle finestre ed apertura delle altre», «cappa della cucina», «apertura della porta de refettorio», «scaricatura della scala», «fattura
di lamie»; v’è menzione dell’attrezzatura presa in fitto (ad esempio «zappe»
e «zappette»). La spesa ammontava per la precisione a 561 ducati e 35 grana e due cavalli e di ogni singola voce, si precisa nel documento, si era prodotta una ricevuta di pagamento131.
I vecchi locali una volta restaurati ospitarono un ricovero e scuola per giovani donne orfane ed indigenti. Altre vecchie stanze, invece, furono adibite a
prigione probabilmente a servizio dell’universitas132.

131

132

Ivi. Il procuratore Culli aveva soddisfatto i creditori per una somma pari a 412 ducati e 44 grana,
restando debitore per altri 148 ducati, 91 grana e due cavalli.
ADG, Fondo Vescovile, Visita pastorale di Mons. Vincenzo Ferrero, 1727-1728 cit.

133
134

135
136

ADG, Fondo Vescovile, Sinodo di Mons. Marcello Cavalieri, 1693.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cavalieri, 8-12-1696, II W Relazioni, Vol. 2;
Ivi, Relazione ad limina di Mons. Cavalieri, 27-3-1700.
Cfr. F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 13.
Ivi.
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Al contempo Mons. Cavalieri si occupò anche di aspetti prettamente spirituali e morali, sperimentando sul campo le sue opere religioso-letterarie. Venuto a conoscenza più da vicino dello stato del clero in diocesi, ordinò che
non venissero ammessi agli ordini sacri, di ogni grado, coloro che si indirizzavano alla vita ecclesiastica spinti esclusivamente da ragioni patrimoniali
che escludevano naturalmente qualsiasi vocazione e sincera devozione. Pretese, inoltre, che gli ordinandi fornissero una serie di informazioni sul proprio conto che attestassero i buoni costumi e la sincera vocazione; fissò a 12
anni l’età minima per la prima tonsura e una preparazione minima che comprendesse la conoscenza del latino e le norme pertinenti all’ordine che si chiedeva di ricevere133. L’impegno maggiore fu rivolto ai futuri ecclesiastici: egli
infatti volle che i giovani si formassero unicamente all’interno del seminario
in cui «humaniores, literas, atque etiam theologiam moralem doceri tum»134.
Adesso, grazie all’opera del Cavalieri, l’istituto era in grado di adempiere alla
formazione afferente sia agli studi minori che a quelli maggiori. Contestualmente egli si occupò direttamente della preparazione teologica e catechistica degli ordini superiori135.
Tutte le iniziative del Cavalieri portarono nel giro di una decina d’anni a rilanciare il ruolo dell’istituto nel territorio: fu da allora seminario minore e
maggiore e, acquisizione di grande prestigio, Università degli Studi per la laurea in Scienze, Teologia e Filosofia136. Seppur rinnovato e consolidato, il seminario continuava però a risentire del problema della scarsità delle rendite che non permettevano di soddisfare le iscrizioni che pervenivano sempre
più numerose.
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Il seminario nel Settecento
Alla morte del vescovo Cavalieri successe Mons. Luigi Capuano che restò in
carica per soli tre anni137(fig. 17).
In questo giro di anni non accadde nulla di eclatante e il seminario proseguiva la sua attività fra il perdurante problema della scarsa rendita e, per contro,
l’offerta formativa piuttosto adeguata. Alla morte di Mons. Capuano la sede
restò vacante sino al 1714138, anno di insediamento dell’arcivescovo Orsini come amministratore e delegato apostolico. Nella relazione della visita pastorale che egli compì nel febbraio del 1714 si legge una descrizione alquanto dettagliata della struttura che ospitava il seminario: nell’elenco dei vari ambienti
che lo componevano vengono fornite in primo luogo le dimensioni (unità di
misura in palmi), poi i materiali di costruzione e lo stato di conservazione139.
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Fig. 17 StemmaMons. Luigi Capuano

137
138

139

Fu vescovo di Gravina dal 1705 al 1708.
Questi furono anni di crisi per la diocesi, complici anche i contrasti fra il clero cittadino e il Duca
di Gravina.
ADG, Fondo Vescovile, Visita pastorale del Cardinale Arcivescovo di Benevento Vincenzo Maria
Orsini, Visitatore e delegato apostolico, 17-2-1714, c. 156-157, II W Visite 23. L’edizione è stata curata
da T. Granieri in Id. (a cura di), Visita apostolica della città di Gravina del Cardinale Vincenzo Maria
Orsini, 1714, Gravina 1975, pp. 68-69.

140
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Ivi.
Ivi. Perché le stanze fossero abitabili e comunicassero con lo stabile del seminario si disponeva che
fossero fatti i seguenti lavori: «I. Che si rinnovi il tetto di tavole ben connesse; II. Che in ambedue si
lavorino i volti di tufi, detti de’ Larroni; III. Che s’incrostino i medesimi volti, co’ muri all’intorno
con tonica liscia; IV. Che si gattonino i pavimenti; V. che si rinnovi la porta della seconda stanza;
VI. Che si apra una soggetta, che dal balcone del salone del Seminario vada a terminare nel ripiano
della scala avanti la più grande delle suddette due camere». Per la cessione delle due stanze cfr.
anche ADG, Materie varie, Fondo Opera Pia Sacro Monte dei Morti, cit. in F. Raguso, Storia di un
Seminario cit. pp. 14 e 31.
Mons. Lucini fu vescovo fino al 1725. Cfr. F. Ughelli, Italia Sacra sive de episcopis italiane cit., p.
131-32; C. Eubel, Hierarchia Cattolica cit. vol. V, p. 213; Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle sue origini all’unità italiana (455- 1870) cit., p. 272; A., Casino, I vescovi di Gravina cit., p.
133-136.
La cui esazione si rivelava sempre un’operazione difficile.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Lucini, 9-8-1721, II W Relazione, Vol. 3.
Ivi.

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

57

IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

Nel complesso la struttura appariva conservata bene, tranne alcuni particolari e alcuni locali, come ad esempio il «piccolo camerino» che si trovava a destra dell’atrio e «che serve da luogo comune, ma è pieno di immondezza, e la
porta fradicia, e rotta»; ancora, stanze con «pavimento di mattoni in più parte sfossati» e «muri gravemente intraperti»; infine «una camera, lunga palmi
17 ½, larga palmi 12, a volto, ma gravemente danneggiato dalla pioggia»140.
Proprio durante la visita apostolica il seminario ottenne due stanze dal duca Filippo Bernualdo, nipote dell’arcivescovo Orsini, situate nella chiesa del
Purgatorio («sopra la congregazione della Buona Morte») nei pressi del seminario, poiché «la suddetta abitazione riesce molto angusta per la dimora
dei PP. Direttori»141.
Nel 1718 Gravina ebbe finalmente un nuovo vescovo, Mons. Cesare Francesco Lucini142, la cui opera sul seminario lasciò un’impronta positiva. La ricognizione del seminario che egli compì nel 1721 certamente non lesinava giudizi negativi sullo stato dell’istituto: «fabbrica est angustissima», si legge; le
rendite non superavano i 300 ducati143, risultando insufficienti rispetto al numero degli alunni, ed inoltre si riscuotevano con grande difficoltà144�. A dispetto di ciò, i chierici, dopo un rigoroso esame, sembravano ben preparati in
grammatica ed umanità. Per prima cosa Mons. Lucini decise di fornire al seminario un insegnante di canto gregoriano, che mancava da molto tempo, ed
un qualificato lettore di filosofia145. In un editto del 17 maggio 1721 leggiamo:
«volendo noi […] restituire /questo nostro Sagro Seminario nella pristina forma, l’abbiamo già / proveduto di un buon rettore e maestro per
reggerlo ed istruire / i figlioli ne’ buoni costumi e nell’ecclesiastica disciplina; quindi / dovendosi ordinatamente dividere j scritti figlioli in tante classi / come parerà spediente, che perciò col presente nostro editto,
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ordinamo a tutti quei che ne hanno la cura, facciano comparire j loro
figlioli nel Seminario suddetto, lunedì, martedì e mercoledì 19, 20, 21
del corrente maggio, su l’ore venti a fine di esaminare e secondo l’abilità dei medesimi, formare e distinguerne la classe […]»146.
In appositi decreti dispose, inoltre, che i sacerdoti seguissero lezioni di canto,
filosofia, teologia ed umanità. Al contempo, seguendo le indicazioni dell’arcivescovo Orsini, fece ripristinare le scuole parrocchiali per l’insegnamento
del catechismo (e divise poi per classi)147.
Negli anni successivi Mons. Vincenzo Ferrero(fig. 18a,b), vescovo di Gravina
dal 1725 al 1730148, provvide che la sede del seminario fosse ristrutturata e ripulita secondo le indicazioni che già precedentemente aveva fornito l’Arcivescovo Orsini149. In questi anni la rendita del seminario, fra benefici, terraggi e censi vari, ascendeva a circa 467 ducati annui, da cui sottrarre i pesi per
una cifra pari a circa 65 ducati annui150. Rispetto ai decenni precedenti, dunque, la rendita risultava leggermente più cospicua.
Sono gli anni in cui sale al soglio pontificio Mons. Vincenzo Maria Orsini,
alias papa Benedetto XIII151 (fig. 19). La sua opera toccò anche il campo della formazione ecclesiatica: con la Costituzione Apostolica Creditae nobis, del 9
maggio 1725, creò una speciale Congregazione dei Seminari o Ministero della Istruzione Ecclesiastica, il cui fine era di promuovere ulteriormente l’applicazione del decreto tridentino; l’anno successivo, con la sua Instruzione sopra la
Tassa da imporsi, o pagarsi per l’instituzione, e mantenimento rispettivamente de’ Seminari…
si preoccupò di responsabilizzare ulteriormente i vescovi ed il clero affinché
contribuissero all’istituzione e conservazione dei seminari.

146
147

148

149

150
151

ADG, Fondo Vescovile, Editto del 17-5-1721, cit. in F. Raguso, Storia di un Seminario cit. p. 31.
ADG, Fondo Vescovile, Editti del 7-12-1710; 2-7-1721; 26-1-1722, cit. in F. Raguso, Storia di un
Seminario cit., pp. 14-15 e 31.
Cfr. F. Ughelli, Italia Sacra sive de episcopis italiane cit., p. 120; C. Eubel, Hierarchia Cattolica cit.
vol. IV, p. 221; Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle sue origini all’unità italiana
(455- 1870) cit., p. 273; A., Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 136-143.
ADG, Fondo Vescovile, Visita pastorale di Mons. Ferrero cit. Qui si forniscono una serie di informazioni sulla storia pregressa del seminario, dalla sua fondazione all’importante opera di Mons.
Cavalieri di qualche decennio prima. Nella parte finale vi è un elenco di 10 punti in cui si indicano
tutte le opere di ristrutturazione da compiere sul seminario.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Ferrero, 30-4-1728, II W Relazioni, Vol. 3.
Fu papa dal 1724 al 1730.
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Fig. 18b Stemma di Mons. Vincenzo Ferrero
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Fig. 19 Benedetto XIII
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Nel 1731 Camillo Olivieri divenne il nuovo vescovo di Gravina e resse la Chiesa cittadina sino al 1758152. Nella relazione ad limina relativa al 1746 il vescovo
rilevava che nel seminario potevano convivere soltanto i chierici a causa delle piccole dimensioni della struttura e delle modeste rendite di cui l’istituto
beneficiava153. Il seminario, d’altro canto, era dotato di un rettore, di un insegnante e di un lettore che provvedevano all’insegnamento delle lettere, della filosofia, della sacra teologia e del canto gregoriano ai chierici adolescenti
e ad altri giovani laici (liberi da pesi e debiti). Mons. Olivieri, dunque, riconosceva il merito, i pregi e la funzione del seminario nel territorio per la disciplina ecclesiastica ed auspicava un ampliamento della struttura (o anche
una riparazione dell’edificio) e una sua riorganizzazione onde poter meglio
attenersi all’attuazione dei decreti tridentini e alle iniziative diPapa Benedetto XIII sull’argomento154. Tuttavia, gravi preoccupazioni e altre calamità,
nonché le sempre crescenti spese che spossavano le rendite disponibili per il
seminario155, non permisero al momento alcun intervento. E Mons. Olivieri per il momento pregava: «[…] si Deus Opt. Max. vita mihi, optatam tranquilllitatem, viresque suppeditare dignabitur, nihil a me reliqui fiet, quo voti campos efficiar»156.
L’atto di ampliamento del seminario risale al 10 settembre del 1754157. Il 1 aprile
1755, finalmente, l’opera di rinnovamento ed ampliamento del seminario, cal-

152

153

154
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Cfr. F. Ughelli, Italia Sacra sive de episcopis italiane cit., p. 122; C. Eubel, Hierarchia Cattolica cit.
vol. IV, p. 229; Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle sue origini all’unità italiana
(455- 1870) cit., p. 274; A., Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 143-146.
ADG, Fondo Vescovile, Reazione ad limina di Mons. Camillo Olivieri, 5-11-1746, II W Relazioni,
Vol. 4. Leggiamo: «Viget Seminarium Episcopale, in quo clarici nec ali, nec simul convivere possunt
propter angustissimam fabricam et redituum tenuitatem», c. 293.
Ivi.
Nella Relazione ad limina leggiamo che in quegli anni il seminario non possedeva altri benefici
eccetto quelli delle vecchie pianure della chiesa di Santa Maria di Belmonte; inoltre, ciò che rimaneva (dedotti gli oneri e gli stipendi degli insegnanti) dal reddito del seminario si sarebbe speso per
l’acquisto di una nuova proprietà. Cfr. Ivi.
Ivi.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Acta ampliationis Seminaris Civitatis Gravinis cum introductiones alumnores, 10-9-1754, II W Seminario ½. Ivi, N. 2 copie del Decreto per l’ampliamento del Seminario emesso da Mons. C. Olivieri, del 10-9-1754, II W Seminario 1/3. Si tratta di due copie risalenti
all’Ottocento, precisamente al 1809 e al 1874. Il Decreto comincia narrando la storia del seminario
dalla sua fondazione, rilevandone pregi ed utilità per la comunità religiosa della zona; ci sono dei
cenni all’incorporazione del beneficio della Cappella della Carità; poi si concentra nel racconto
del tempo presente citando i nomi dei deputati che si occuparono dell’affare: reverendo Domenico
Giuseppe Palmieri, arciprete Bonaventura Majorani, reverendo Nicola Meninni, cantore Donato
Antonio Vito, canonico Francesco Stammelluti, reverendo Francesco Antonio Lettieri, reverendo
Donato Ariani, magnifico Vito Agostino Pellicciari, cantore Francesco Pappalardi, Leonardo Vito
Stammelluti.
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ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. Olivieri, 12-12-1756, II W Relazioni, Vol. 4. In
particolare le cc. 315-17. Cfr. anche ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cicirelli,
19-8-1762.
Ivi.
Ivi. Cfr. anche ADG, Fondo vescovile, Seminario, Scuola dei fanciulli laici presso il Seminario,
1806-1821, in particolare le cc. 37-38, Relazione sulla rendita, statuti e altro riguardante il Seminario,
5-7-1809, II W Seminario 1/6.
Ivi.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Libro dell’inventario del Sagro Seminario di Gravina di pecore,
bestiami ed arredi, 1754-1802, cc. 89. In particolare cc. 1-2. Cfr. anche il Decreto di Mons. Olivieri
del 1754 in ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Acta ampliationis Seminaris Civitatis Gravinis cum
introductiones alumnores cit.; ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cicirelli, 19-81762 cit.; ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Libro delle significatorie del Sagro Seminario della Città
di Gravina dal 1 settembre 1754, (1754-1784); ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Scuola dei fanciulli
laici presso il Seminario, 1806-1821, in particolare le cc. 37-38, Relazione sulla rendita, statuti e altro
riguardante il Seminario cit.
ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. Olivieri, 12-12-1756 cit., c. 317.
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deggiata da Mons. Olivieri qualche anno prima, poté considerarsi conclusa158.
Egli spiegava che «con massima soddisfazione e con somma letizia di tutta
la cittadinanza gli alunni fecero il loro ingresso nel Collegio»159�. L’intervento del vescovo, in linea con il clima generale della Chiesa Cattolica, contemplava anche alcune importanti novità riguardanti il regolamento dell’istituto
e la sistemazione degli alunni al suo interno. Essi, infatti, vennero distinti in
«alunni» e «semialunni», i quali studiavano in parte gratuitamente, in parte a proprie spese160. Inoltre, gli alunni erano accompagnati nel loro percorso da due canonici che li educavano sui buoni costumi e sugli esempi di pietà. Accanto a questi canonici ve ne erano poi degli altri preposti all’insegnamento, nella scuola e nel ginnasio, delle lettere, del canto gregoriano, della
grafica (o arte della bella scrittura) e dell’arte del dipingere. Non mancava il
canonico che una volta a settimana celebrava i sacri riti e le cerimonie. A capo del collegio vi era sempre un rettore, eletto dai canonici della cattedrale161.
In questi anni anche le rendite del seminario conobbero un miglioramento.
Furono incorporati ad esso il beneficio della Cappella della Carità e due masserie di pecore162. Contribuzioni giungevano, per merito di Mons. Olivieri,
anche dalla Mensa episcopale, dalla Mensa capitolare e dalla Cattedrale163.
Le novità per il seminario gravinese nel Settecento non si fermarono qui. Ulteriori sistemazioni pervennero dal vescovo Nicola Cicirelli (fig. 20), che resse la diocesi per lungo tempo, precisamente dal 1758 al 1790.
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Fig. 20 Stemma del Vescovo Nicola Cicirelli

Nel 1765, leggiamo nella relazione ad limina relativa a quell’anno, furono soppresse le ferie autunnali affinché fosse mantenuta una buona disciplina dei
costumi e si curassero meglio gli insegnamenti che venivano impartiti164. Fu
permesso ai seminaristi e ai convittori di trascorrere del tempo negli edifici
siti nei pressi della chiesa extra moenia della Madonna delle Grazie e di proprietà della Mensa vescovile. Gli alunni del seminario avrebbero soggiornato «in loco campestri» ben sistemato dallo stesso vescovo: qui, per tutto il
tempo delle ferie (circa dieci giorni), essi rimanevano sotto la disciplina dei
superiori del seminario dedicandosi, come leggiamo nella relazione ad limina,
ad azioni di pietà, ad oneste ricreazioni e verso la fine del periodo di vacanza, prima della riapertura del seminario, agli esercizi spirituali per il rinnovamento dello spirito165.
164
165

ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cicirelli, 6-9-1765.
Ivi.
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ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cicirelli, 19-8-1762.
Ivi.
Ivi. Nel Libro delle significatorie del Sagro Seminario della Città di Gravina dal 1 settembre 1754 già
citato vi è anche un Notamento dei beni stabili del Seminario.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Libro dell’inventario del Sagro Seminario di Gravina di pecore,
bestiami ed arredi, 1754-1802 cit.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cicirelli, 1-5-1778.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Libri introiti-esiti, 1775-1930, II W Seminario 8/1-68. In particolare i voll. 34-44, si tratta di undici piccoli bastardelli con gli esiti vari, e in particolare con le spese
giornaliere dei cibi consumati dai seminaristi, con le rendite e i terraggi sia del seminario che di S.
Maria Altissimi di Coluni, anni 1775-1798. Cfr. anche ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Libro
delle significatorie del Sagro Seminario della Città di Gravina dal 1 settembre 1754 cit., nota Per lo
mantenimento de seminaristi.
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In questi anni il seminario ospitava 12 ragazzi: sei «alunni» mantenuti a spese dello stesso seminario e altri sei «seminalunni» (così definiti, anche se in
modo improprio, ci informano le fonti) che corrispondevano all’istituto circa venti ducati annui (trenta ducati annui se «convictores»)166. Non si trattava certamente di un numero elevato di alunni, anche rispetto a tempi passati in cui il seminario ne aveva ospitato un numero che aveva sfiorato i 30. In
questo caso, d’altro canto, il numero degli alunni non indicava una situazione di declino dell’istituto cittadino, tutt’altro. Il governo dell’istituto era affidato ad un canonico della cattedrale che costantemente vi manteneva la «bona disciplina» e, come disposto nei decreti tridentini, da una «congregazione di deputati»167.
Le rendite del seminario ascendevano in questi anni a circa 900 ducati, cifra
non indifferente se paragonata alla rendita media di 300 ducati dei decenni
passati168. Le masserie di proprietà del seminario vantavano una buona produttività e il numero degli animali era in costante crescita169. Alle industrie si
affiancava poi la riscossione dei fitti e dei censi dei beni immobili. Tuttavia,
nelle relazioni ad limina veniva spesso ricordato che non tutte le rendite avevano un andamento regolare: quelle derivanti dalle cosiddette industrie potevano oscillare a seconda dell’andamento della stagione, come avvenne intorno alla metà degli anni Sessanta del Settecento170.
Per questi decenni si hanno anche curiose informazioni riguardanti l’alimentazione dei seminaristi, degli insegnanti e del personale di servizio. I bastardelli in cui venivano annotate le spese per gli alimenti e i libri che riportavano i ‘menù’ settimanali (fig. 21)fanno facilmente supporre che il regime alimentare che si osservava nell’istituto fosse alquanto ricco e vario171. Se ne offre qualche breve cenno a titolo informativo. L’alimentazione si differenziava
giornalmente per coloro che erano ammalati e per i ragazzi più giovani. La
lista delle pietanze giornaliere prevedeva a pranzo un primo di minestra che
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Fig. 21 Menù settimanali (ADG, Fondo vescovile, II W Seminario 8-1)

poteva essere di verdura (“di cocozze”, “di pomi d’oro”, “di cavoli”, “di cappuccie”, “di verza”, “di broccoli”, “di cicorelle”), di legumi (ceci, fagioli, lenticchie, piselli, fave), di pasta “lavorata” (solitamente “maccaroni”), di riso,
di grano e avena. Il secondo era il più delle volte a base di uova e carne (più
spesso di pecora e castrato, ma anche di capretto, di maiale, di agnello, di vitello, di manzo172) cucinata nei modi più vari (bollita, arrosto, fritta, a mo’ di
polpette e braciole); non mancavano il pesce (baccalà, sarde, anguille, alici,
stoccafisso, seppie, cozze, tonno, tarantello), i formaggi (soprattutto caciocavallo e ricotta), gli insaccati (in particolare il salame) e talvolta il “pan cotto”
e le lumache. Vi erano anche dei contorni di insalata e verdure varie come fagiolini (“occi pinti”), funghi, pomodori, finocchi, cipolle e peperoni, carciofi fritti, zucchine, fichi e noci. A tavola non potevano mancare il pane, il vino
e i cosiddetti “sopratavola”, cioè frutta secca, noci essiccate, nocelle e man-
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Degli animali venivano scelti diversi tagli e pezzi, anche la trippa, la testa, il cervello e le interiora.
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ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Libri introiti-esiti cit.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Atti di ampliamento del Seminario della città di Gravina con
l’introduzione degli alunni, 1754-1905; in particolare la c. 93, in cui leggiamo dalla penna dell’Arcivescovo di Nicosia che i frutti del beneficio vengono rilasciati dal Santo Padre al seminario.
ADG, Fondo vescovile, Seminario, Atti di ampliamento del Seminario della città di Gravina con
l’introduzione degli alunni cit., c. 76. Questi i nomi degli uomini invischiati nell’affare: Giuseppe
Antonio Palmieri, arcidiacono; Nicola Meninni, canonico; Pietro Polini; Michele Bontilomo,
parroco; Francesco Stammelluti, cantore. Cfr. Ivi, cc. 81-85.
Ivi, c. 77.
Ivi, cc. 79-80. Leggiamo: «[…] per la sterilità della terra e la mancanza d’erba, ha patito molto la
Massaria delle pecore di esso Seminario […] donde deriva il maggior deterioramento delle rendite
di esse».
Ivi, c. 79 e cc. 81-85.
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dorle. Per finire vi era la frutta e, in genere alla domenica e nelle ricorrenze
festive, il dolce (ad esempio pizza dolce di ricotta o succo d’acero). La sera si
riproponevano pietanze non dissimili da quelle che si servivano a pranzo173.
Nel 1778 il seminario, dopo circa quattordici anni di controversie e disagi vari, entrò finalmente in possesso dei frutti del beneficio di S. Maria Altissimi,
meglio conosciuta come Badia di Coluni extra moenia174. La storia di questo episodio merita una piccola digressione. Il 9 febbraio del 1764 il titolare del beneficio, tal Nicolantonio Lavecchia, morì senza lasciare eredi. Angelo Gallo,
membro del Capitolo della Cattedrale, pensò di esporre al vescovo Cicirelli, durante la visita pastorale, il proposito di unire il beneficio ormai vacante al seminario. Il 10 febbraio, dunque, il Capitolo elesse due deputati, l’arcidiacono Giuseppe Palmieri e l’arciprete Michele Vadursi, perché conferissero direttamente con il vescovo, l’unico che poteva agire in virtù delle facoltà
assegnateli dal Concilio di Trento (capo 18 della seg. 23 de reformatione)175. Da
un atto del 13 febbraio, tuttavia, apprendiamo che anche altri enti o persone potevano avanzare al vescovo delle pretese sui frutti del beneficio entro il
termine di tre giorni176.
Il procuratore del seminario, Giuliano d’Ecclesiis, nel frattempo sollecitava
l’approvazione del decreto del vescovo a favore del seminario, motivando la
sua solerzia con la necessità di fornire all’istituto nuova linfa per lo stato delle rendite «decadute e sminuite per le male annate accorse, soprattutto nelle
industrie delle pecore»177�. Il beneficio avrebbe reso alle casse del seminario
una rendita di circa 16 ducati, importo variabile a seconda delle annate, e soli 40 grani di pesi178. A causa delle scarse rendite, spiegava il procuratore, non
si era neanche potuto «assegnarsi provisjione al Rettore di esso Seminario»,
al cui ufficio era stato destinato, pro tempore, un canonico della Cattedrale «che ha servito e serve gratis, in considerazione della scarsezza delle rendite»; e ancora, continuava il medesimo, «non si è potuto eriggere la cappel-
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lania per il comodo di ascoltare la Messa alli seminaristi ogni giorno»�179. Un
rimedio, e semplicemente un temporaneo palliativo che tamponasse il cattivo stato delle rendite in questo frangente, fu la richiesta di un prestito in denaro: D’Ecclesiis fu costretto a contrarre «un debito passivo con licenza della
Sagra Congregazione nella somma di ducati 528, li quali si presero dalla Sagra Cassa del Deposito, oltre del cenzo di un altro capitale di 200 ducati dal
legato del fu Arcidiacono Lettieri»180. Lo stesso procuratore poi adduceva in
favore dell’annessione del beneficio al seminario anche un’altra motivazione
giuridicamente più importante della precedente: «in tempo dell’erezione del
Seminario, che si fece della felice memoria di Mons. Olivieri, vescovo predecessore, espressamente nel decreto si riserbò la facoltà dell’unione de benefici semplici per stabilire la rendita di detto Seminario»181.
Nei giorni successivi al 9 febbraio, intanto, il cancelliere Antonio Brunetti e
il vicario generale De Plato procedevano all’esame della situazione delle rendite del seminario per l’unione del beneficio182. Ad essere interrogati erano
gli uomini che curavano gli affari dell’istituto: Francesco Stammelluti e suo
figlio Salvatore; Tommaso Guida e suo figlio Michele; Giuseppe Sbizzi e suo
figlio Francesco; Francesco La muraglia e suo figlio Nicola183.
Il decreto di annessione del beneficio al seminario fu emesso il 18 febbraio
del 1764184, secondo il quale il procuratore ne avrebbe preso possesso il 23
maggio del medesimo anno (fig. 22). Nei fatti, però, non andò così: la Dataria dispose che il beneficio andasse sotto la tutela del Sacerdote Angelantonio Bove, che lo avrebbe amministrato fino alla sua morte:
«il quale [Bove] pretese che non potea aver luogo il decreto di unione
[…] il che quantunque non potesse infingere la detta unione, che può
farsi dall’ordinari de luoghi pii in qualunque tempo senza limitazione alcuna, in vigore delle ampla facoltà concedute con decreto del Sacro Concilio di Trento […] si è lasciata correre per ora detta provista
con una concordia passata tra il Seminario, e detto Angelantonio Bo-
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180
181

182
183
184

Per supplire a tale mancanza si pregava qualche ecclesiastico di recarsi al seminario ogni giorno a
celebrare la messa «senza stipendio», cfr. ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Atti di ampliamento
del Seminario della città di Gravina con l’introduzione degli alunni cit., cc. 79-80.
Ivi.
Ivi. Il decreto a cui si fa riferimento è quello del 10 settembre 1754, con cui si avvia il processo di
ampliamento della struttura. Cfr. Infra, nota 157.
Ivi, cc. 81-85.
Ivi.
Ivi, c. 87 e c. 92. Il decreto fu riconfermato il 7 luglio del 1766.
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ve, precedente consenso delli Signori deputati del Seminario»185. Nel
1778, alla morte del sacerdote Bove, il seminario entrò finalmente in
possesso del beneficio di Coluni186.
Qualche anno più tardi, nel 1783, il procuratore del seminario supplicava il vescovo Cicirelli perché concedesse anche l’annessione delle rendite della Cappella di Gesù�187. Le difficoltà economiche venivano nuovamente indicate come la motivazione principale che spingeva a tale richiesta:
«essendosi da qualche anno sospesa la tassa della contribuzione, che
dà luoghi pii se lo faceva, n’è derivato che comincia a mancare il bisognevole, per il mantenimento del medesimo, e da questo si aggiunge
ancora la perdita su l’industrie che costituisce buona parte della rendita di esso, motivo per cui è necessario prendersi qualche espediente
per mantenere questa opera pia tanto giovevole per l’educazione della gioventù, e del clero, che s’incammina per la via ecclesiastica»188�.
185
186
187
188

Ivi, c. 89.
Ivi, c. 93.
Ivi, c. 95.
Ivi.
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Fig. 22 Atti di ampliamento (ADG, Fondo Vescovile, II W Seminario 1-3)
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Lo stesso procuratore riconduceva poi l’origine di tale iniziativa al vescovo
Valvassorio (fig. 23):
«avendo l’oratore preinteso, che da Mons. Valvassorio fu vescovo di
detta città, siasi fatto decreto, col quale l’avanzante delle rendite della
Cappella sotto il nome di Gesù, che s’amministra dà vescovi pro tempore per legge di fondazione sia stata assegnata, ed applicata al Seminario, senza sapersi la causa, per cui sin ora non si sia assegnato questo
decreto detto prelato. Ricorre perciò da Vostra Ill.ma, e la supplica ora
che corre il tempo della visita, degnarsi ordinare l’esecuzione di detto decreto, e l’applicazione della rendita, che avanza dedotti li pesi, al
detto Seminario, acciocché possa supplire alla sua indigenza […]»189.
A dispetto dei continui problemi finanziari, il livello formativo del seminario in questo frangente raggiunse elevate vette. Si insegnavano i rudimenti
della lingua latina e della letteratura, grammatica, retorica, diritto canonico,
filosofia, teologia (scolastica e morale), canto gregoriano e la disciplina dei
«costumi»190. Coloro che ricevevano i rudimenti della lingua latina formavano una classe che ospitava non pochi giovani laici, i quali giornalmente acce-
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Fig. 23 Mons. Valvassorio
189

190

Ivi. Segue il decreto che riporta gli eventi relativi al 1645, quando era vescovo della città Mons.
Valvassorio.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cicirelli, 19-8-1762; ADG, Fondo vescovile,
Relazione ad limina di Mons. Cicirelli, 6-9-1765; ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di
Mons. Cicirelli, 1-5-1778, 30-5-1782 e 18-5-1784.

191
192
193
194

ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cicirelli, 19-8-1762.
ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cicirelli, 1-4-1775.
ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cicirelli, 19-8-1762.
ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cicirelli, 29-12-1786.
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devano all’istituto dal suo cortile191. Del progresso conseguito nell’insegnamento delle «lettere», ogni anno veniva fornita una prova grazie allo svolgimento di un ‘agone’ pubblico192.
In questi anni non mancavano prescrizioni riguardanti la disciplina spirituale
e religiosa: gli alunni che frequentavano la scuola del seminario venivano pregati dal vescovo di riunirsi ogni domenica nel seminario stesso per celebrare
l’ufficio della Beata Vergine Maria, per il sermone spirituale e per lo studio del
catechismo. Essi, inoltre, dovevano assistere ai sacramenti e prendere due volte al mese la sacra eucaristia. Coloro che per la terza volta, invece, dimostravano disinteresse per gli esercizi spirituali e un’indole «corrotta», sarebbero stati allontanati per evitare che distogliessero gli altri ragazzi «dalla retta via»193.
Mons. Cicirelli non mancava di esprimere la sua soddisfazione per i livelli raggiunti dal seminario negli ultimi anni, caratterizzati, tra le altre cose, anche da
una grande stabilità istituzionale. Nel 1786 leggiamo nella sua relazione ad limina delle parole alquanto significative:
«il seminario viene guardato con occhi invidiosi, tuttavia, come gli altri seminari, è retto secondo la medesima norma che permette di conseguire una laurea nei principi morali, nelle scienze che insegnano la fisica e la filosofia, nell’umanistica e nella retorica, delle quali la gioventù, istruita ottimamente e che cresce nella speranza della Chiesa, spero che procuri in futuro abbondanti frutti per i popoli che [li] attendono. Ma tutto ciò si deve grazie al patrocinio dell’eminentissimo Cardinale Orsini, sotto i cui auspici mi auguro che il seminario duri tanto
a lungo fino a quando gli anni a venire raccolgano l’immortale memoria del suo stesso nome»194.
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Il seminario nell’Ottocento: il difficile percorso fra Restaurazione
e unificazione della Penisola italiana.
A cavallo tra l’ultimo scorcio del Settecento e i primi anni dell’Ottocento il
seminario, come d’altro canto gli altri istituti religiosi, non visse un momento
felice. L’Ottocento, nel complesso, fu un secolo piuttosto travagliato: gli eventi generali della storia europea e mondiale, gli anni dell’impero napoleonico
e quelli successivi della Restaurazione, non potevano non avere ripercussioni anche sulla vita del seminario di Gravina. L’occupazione francese, in particolare, portò nella Penisola novità importanti: l’eversione della feudalità, l’introduzione dei codici napoleonici, la nascita dell’anagrafe civile, la soppressione degli ordini religiosi, la limitazione del numero di preti per abitanti e delle stesse parrocchie. L’ingerenza del potere statale e laico nella vita e nell’organizzazione ecclesiastica e un processo nuovo di secolarizzazione rappresentano senza dubbio dei dati fondamentali in questo frangente. Lo vedremo.
Nel 1794 il seminario ospitava 19 alunni ed era regolato secondo le prescrizioni del Concilio tridentino, come sappiamo dalla relazione ad limina del nuovo vescovo di Gravina, Mons. Michele De Angelis (1792-1806)195. Egli teneva a precisare che la sua giurisdizione non si estendeva oltre i confini del territorio gravinese e che, nonostante i tentativi e gli sforzi, non era riuscito ad
accrescere il numero degli alunni196. Efficacemente egli inoltre spiegava: «verum actum egi, frustraque oleum operamque perdidi», ma conservava fiducia
nel servizio fornito dal seminario: «multa ex hoc consequuturum comoda in
Domine spero»197. Mons. De Angelis si preoccupò in primo luogo che i giovani tenessero un buon comportamento anche quando erano per le strade della città, di modo che si potesse osservare «ictu oculi» (cioè a colpo d’occhio)
l’ingegno e l’indole di ognuno. Poi si prodigò affinché altri insegnati si avvicinassero al seminario, almeno fino a quando le sue rendite lo consentirono198.

195

196

197
198

Su Mons. De Angelis cfr. F. Ughelli, Italia Sacra sive de episcopis italiane cit., p. 124; C. Eubel,
Hierarchia Cattolica cit. vol. VI, p. 229; Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle sue
origini all’unità italiana (455- 1870) cit., p. 216; A., Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 154-156. Per
la relazione ad limina: ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons. De Angelis, 21-6-1794,
c. 462, II W Relazioni, vol. 5.
Ivi. Il vescovo spiegava che alcuni addicevano come scusa la povertà, altri si giustificavano dicendo
di essere addetti al servizio quotidiano nelle chiese (motivazione da non sottovalutare, tra l’altro,
visto l’esiguo numero di presbiteri a disposizione).
Ivi.
Ivi. Fino a quando l’ammontare delle rendite lo aveva consentito, le rette per i seminaristi furono
diminuite (questo, come ricorda Mons. De Angelis succedeva intorno al 1774). Tuttavia ben presto
sulle rendite spesso instabili del seminario cominciarono a pesare le spese per il pagamento degli
stipendi dei nuovi precettori e per l’acquisto di viveri, cosicché le cifre delle rette furono ripristinate.

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

Nel 1800, dopo gli eclatanti eventi del 1799, l’istituto ospitava 3 alunni, 7
semialunni e 6 convittori impegnati nello studio dell’umanità, della filosofia e della morale con buoni risultati. I giorni festivi gli allievi erano tenuti a
prestare servizio presso la Cattedrale199 (fig. 24).

Fig. 24 La Cattedrale di Gravina nei primi anni del 1900
Due anni dopo, nel 1802, il seminario conobbe uno dei momenti più bui della sua secolare storia. Nel dicembre dello stesso anno Mons. De Angelis nella sua relazione ad limina narrava che da quando erano giunti i soldati dell’esercito napoleonico in città i seminaristi erano stati costretti a trasferirsi altrove e che per ben 11 mesi non si era potuto procedere al regolare svolgimento delle attività educative200. Anche in altri luoghi l’occupazione militare degli eserciti napoleonici aveva procurato non pochi problemi agli istituti religiosi, causandone la temporanea sospensione e in alcuni casi la chiusura.

199

200

ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons.DeAngelis, 15-6-1800, c. 491, II W Relazioni,
vol. 5.
Ivi, Relazione ad limina di Mons.DeAngelis, 1-12-1802, c. 505.
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In un documento del 1803 relativo alla Cappella della Carità leggiamo alcune significative notizie sullo stato dell’istituto:
«Il Seminario di Gravina è provveduto di ottimi Maestri che stanno tutt’ora in attività. Li alunni è vero non convivono attualmente
in quello perché si è reso inabitabile dalli Francesi che nello scorso
anno vi formarono un quartiere de soldati ed abusarono in tal modo di quell’abitazione che non può riaprirsi senza un grave dispendio. A questo la Mensa si sta accingendo, ed il Seminario si vedrà
ripristinato in quella floridezza, in cui il prelato Camillo Olivieri
sin dall’anno 1754 lo stabilì con plauso universale»201. I buoni propositi, come vedremo, soperchiavano di molto la realtà delle cose.
Partiti i soldati,
«al difetto del materiale del Seminario, rovinato e nell’edificio, e
negli utensili, per gli esposti di sconci militari supplì Mons. Vescovo col suo Palazzo, ove ha riunito i Chierici alunni affinché non siano pregiudicati nell’educazione ecclesiastica, e nel corso degli studi. Ma non ispera di poter per ora risarcire il detto Seminario, senza straordinaria risorsa, colla sola rendita annua, a motivo della carestia di ogni genere perché non pare, che quella residenza sia più
a questi calamitosi tempi […]»�202.
Di fatto, contestualmente alla vacanza della sede vescovile (1806-1818), il seminario per circa quindici anni cessò di funzionare, restando attiva la sola
«scuola pubblica»: il vigore e l’importanza degli eventi storici di quegli anni
e l’occupazione militare lo avevano profondamente segnato degradandone gli
edifici, spossandone le rendite203 e interrompendone l’attività formativa (fig. 25).
In questi anni, d’altra parte, non mancò l’interessamento del potere statale
alla vita spirituale delle popolazioni e alle condizioni dei seminari. Il 28 luglio del 1806 il prefetto della provincia di Trani Ricciardi scriveva al Vicario

201

202

203

ADG, Fondo vescovile, Cappella del SS. Crocifisso, 1621-1836, VII W SS. Crocifisso 1(1-9). In particolare fasc. 1(3), Allegazioni in favore delle Cappelle del SS. Crocifisso, SS. Sacramento, SS. Carità,
1803, cc. 6v e 7.
ADG, Fondo vescovile, Relazione ad limina di Mons.DeAngelis, 15-6-1800 cit., Appunti della Sacra
Congregazione del Concilio, c. 511.
Nel 1806 la rendita ascendeva a circa 800 ducati, cfr. ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Dispacci,
editti reali decreti per la regolamentazione dei Seminari, per la riapertura del Seminario di Gravina,
per l’ingresso nel Seminario, 1806-1913, c. 6, II W Seminario 1/5. Nel 1809 il Consigliere di Stato e
Intendente della Provincia scriveva al Vicario capitolare di Gravina di informarlo sull’ammontare
delle rendite del seminario. Costui rispondeva che il seminario possedeva ancora circa 900 pecore,
30 vacche che rendevano ogni anno una cifra che si aggirava intorno ai 300 ducati. A questi si sommavano altri 400 ducati ricavati da affitti, censi, ecc. Cfr. ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Scuola
dei fanciulli laici presso il Seminario, 1806-1821, in particolare cc. 35/37, II W Seminario 1/6.

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

73
Generale della Curia di Gravina, Domenico Guida 204 di essere al corrente
dell’esistenza, nel seminario cittadino, di un locale adibito a scuola pubblica
e di essere sorpreso che fosse chiuso. Egli ordinò subito di riaprirlo per «l’utilità pubblica», altrimenti si sarebbero presi «i più propri ed energici provvedimenti all’uopo»205. La risposta del Vicario non si fece attendere: secondo le sue parole, il seminario non poteva più dare quella disciplina necessaria ai chierici a causa dei disagi creati dall’occupazione delle truppe francese, situazione di cui soffriva l’intera cittadinanza, e soprattutto i più poveri, e
informava che al momento le chiavi degli edifici erano in possesso del sindaco. Sommessamente poi il Vicario descriveva la desolazione nella quale erano stati ridotti il palazzo vescovile, il seminario e la pubblica scuola: il primo era divenuto «esercizio di donne infami», il secondo «spelonca di ladri,
e magazzino di panetteria», la terza un magazzino206. Infine egli si appellava
204
205

206

Si ricorda che la sede vescovile era vacante.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Scuola dei fanciulli laici presso il Seminario cit., in particolare
le cc.1-2.
Ivi, cc. 3-4. Lettera del 6-9-1806.
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Fig. 25 Scuola ginnasio Scacchi
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alla sovrana clemenza perché risolvesse la precaria situazione e ordinasse ai
«Regimentari» (cioè ai componenti del consiglio dell’universitas) di svuotare i
palazzi e di consegnare le chiavi degli edifici 207.
Nel frattempo Giuseppe Bonaparte I, re di Napoli e di Sicilia, aveva emanato
un editto a favore della riapertura delle «pubbliche scuole» (o scuole di pubblica educazione) le cui spese sarebbero state sostenute principalmente dalle
universitates208(fig. 26). Dunque anche il sindaco della città, Franco Polini, spinto dall’emanazione di questo importante editto e dalle richieste dei cittadini di poter tornare ad usufruire del servizio d’istruzione fornito dal seminario, chiese al Vicario della Cattedrale notizie sull’istituto. Quest’ultimo informò il sindaco che ormai il seminario non godeva più delle risorse di un tempo poiché gli erano state sottratte per unirle alla Congregazione della Carità 209. Il 30 ottobre 1806 i deputati del seminario si riunirono comunque presso la curia capitolare per eleggere dei maestri che si occupassero della scuola pubblica 210. Leggiamo: il seminario «non può mantenere un convitto chiuso per educare ed erudire gli alunni e convittori, come per gli anni addietro
si è pratticato, perciò ad ottenersi il fine della istruzione sudivisata, si crede
a proposito eligersi un Maestro per l’indicati rudimenti della Santa Fede, e
principj di scuola, per li quali esso sign. Vicario ha nominato il sacerdote D.
Luigi Molinelli»211.
Poi fu eletto il canonico Gabriele Palma come lettore di teologia morale
«con l’obbligo di fare esercitare i studenti nelle questioni prattiche da discutersi in qualche giorno della settimana, con insegnare la lingua latina, e
fare esercitare i studenti con qualche composizione». Infine fu eletto un lettore di teologia dogmatica, l’Arcidiacono Giuseppe Massari 212. Tutte le spese sarebbero state a carico del seminario213, responsabile anche di mante-

207
208
209
210

211
212

213

Ivi.
Ivi, c. 14, editto del 15-8-1806.
Cfr. F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 17.
Questi i nomi dei deputati: canonico Domenico Guida, canonico Pietro Pellicciari, Canonico Domenico Pepe, parroco Giuseppe Castaldi, mons. Michele Cucuglielli (segretario della seduta), cfr.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Scuola dei fanciulli laici presso il Seminario cit., c. 5.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Scuola dei fanciulli laici presso il Seminario cit., c. 5.
Ivi. Nel maggio del successivo anno venne eletto il suddiacono Matteo Pignatelli per l’insegnamento
della filosofia e degli studi matematici; il sacerdote Francesco Stimola per l’insegnamento degli
elementi della lingua e grammatica latina e di quella italiana. Cfr. Ivi, c. 25/27, verbali del 15-5-1807.
Molinelli sarebbe stato pagato 20 ducati l’anno, mentre gli altri due 60 ducati l’anno, cfr. Ivi. Cfr.
anche ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Scuola dei fanciulli laici presso il Seminario cit., cc. 3738, Relazione sulla rendita, statuti e altro riguardante il Seminario, 5-7-1809 cit., leggiamo: «Tutte
le rendite attuali del Seminario si versano nella maggior parte per queste scuole, per pagamenti di
pubblici pesi e per i necessari provisionati».
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nere puliti ed in ordine i locali 214. Infine si prevedeva l’apertura della scuola pubblica per novembre e che essa sarebbe stata aperta a tutti i cittadini
senza alcuna distinzione.
Anche l’universitas nel frattempo, sulla scia del decreto di Bonaparte, si mobilitava per l’apertura di una «scuola de’ fanciulli per la prima educazione e a
cura di un maestro e di una maestra». La sede scelta fu il salone del «Conservatorio delle Monacelle», ma ancora non si erano stabiliti i compensi per
i maestri e, soprattutto, nonostante l’editto fosse chiaro a tal riguardo, non
si era ancora deciso chi avrebbe finanziato l’opera 215. A quanto pare su questo fronte ci furono dei dissapori tra il seminario (e il Capitolo) e l’universitas. I
deputati del seminario, tra l’altro, si rifiutarono più volte di comunicare l’importo delle rendite correnti per ritardare i tempi 216. Sembra che una parzia214

215
216

Questo compito spettava, in particolare, a Francesco Molinelli, il cui stipendio ammontava a 30
carlini al mese, cfr. Ivi.
Ivi, c. 16.
Ivi, c. 16, così scrive il vice sindaco di Gravina, Francesco Morelli all’intendente della provincia.
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Fig. 26 Editto emanato dal re Giuseppe Bonaparte I (ADG, Fondo Vescovile, II W Seminario 1-5)
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le risoluzione della faccenda si ebbe qualche mese dopo, nel marzo del 1807,
grazie all’intervento del Re che approvò la nomina fatta dai deputati del seminario di Luigi Mulinelli a maestro della scuola dei fanciulli, a carico del
seminario, e la nomina fatta dai decurioni di Margherita Mastrocinque come
educatrice delle fanciulle, il cui onorario, invece, era a carico dell’universitas217.
Intanto i provvedimenti del potere statale per la riapertura dei vecchi luoghi
adibiti alla formazione ed istruzione dei giovani proseguivano. Con l’editto
del 30 novembre 1806 Giuseppe Bonaparte, infatti, ordinava ai vescovi che
avessero avuto nella loro diocesi un seminario di riaprirlo per consentire di
fornire ai giovani chierici una adeguata preparazione.
All’articolo I leggiamo:
«Tutti gli ordinari de’ luoghi, nelle diocesi de’ quali è chiuso il Seminario, ne dispongono subito il riaprimento, invigilando alla esatta
disciplina, ed alla buona istituzione de’ giovani chierici»218.
Le iniziative incluse nel documento non si fermavano a questo provvedimento: l’editto stabiliva che il numero dei sacerdoti non doveva superare il numero di 5 ogni mille abitanti in ogni diocesi e che restavano esclusi dalla carriera ecclesiastica i figli unici. Il successivo editto del 1807, specifico per la diocesi di Gravina, all’articolo I recitava:
«[…] resti rimessa la distribuzione de’ sacerdoti proporzionalmente al bisogno delle rispettive Popolazioni, e che siano sempre preferiti nella ordinazione quei che si trovano istruiti ne’ Seminarj»219.
All’articolo II leggiamo invece: «[…] non possono i Chierici essere ammessi alla ordinazione, se prima non siano incardinati ad una
Parrocchia; alla quale debbono per Canonica disposizione assistere,
e prestare il loro servizio, come coadiutori del parroco per la istruzione ne’ doveri di religione»220.
Infine, nella parte finale, leggiamo:
«[…] in esecuzione della prefata Reale determinazione s’invita chiunque intenda entrare nel Seminario espressato, a ciò presenti in questa curia la dimanda, per indi unito il numero de’ convittori idoneo
ed opportuno, si stabilisca da deputati di detto Pio Luogo, colla no217
218

219
220

Ivi, c. 24.
ADG, Fondo vescovile, Seminario, Dispacci, editti reali decreti per la regolamentazione dei Seminari, per la riapertura del Seminario di Gravina, per l’ingresso nel Seminario, 1806-1913, c. 2, II W
Seminario 1/5. Questo editto fu seguito da un dispaccio datato 20 gennaio 1807 che interessava
nello specifico il seminario di Gravina, il quale riportava praticamente tutti gli articoli già inclusi
nell’editto del 1806, cfr. ivi, c. 7.
Ivi.
Ivi.

221
222
223

224

Ivi.
Ivi, c. 9. Documento dell’8-7-1809.
Cfr. ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Scuola dei fanciulli laici presso il Seminario cit., c. 39,
leggiamo: «Esistevano in questo comune quattro pubbliche scuole per le istruzioni de’ giovani, la
prima cioè per imparare a leggere e scrivere i fanciulli e insegnarli ne rudimenti della nostra santa
Religione, e de’ doveri de cittadini; la seconda per la lingua latina, e colta italiana; la terza per le
materie filosofiche, tra le quali la matematica, la quarta per la Teologia e la Morale».
Su Mons. Cassiodoro Margarita cfr. Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle sue origini

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

77

IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

stra approvazione, la somma da pagarsi annualmente. Il presente torni a questa curia coll’atto delle Relate di affissione e defissione»221.
Ma, come più volte ripetuto, non era possibile al momento riaprire il seminario.
Nel 1809 il seminario, come d’altro canto accadde per decreto reale anche
agli altri istituti che al momento erano chiusi, fu addirittura espropriato delle
sue poche rendite e dei beni dal «Ricevitore della Registratura de’ Demani in
Altamura», che a sua volta gli avrebbe rimessi alla cassa di Ammortizzazione
«per poi disporsene al tempo del riaprimento»222. Dunque anche quei corsi d’insegnamento che si erano costituiti pochi mesi prima cessarono di funzionare, e né il sindaco e nè il reggimento cittadino si proposero di farsi carico delle spese per il mantenimento affinché se ne scongiurasse la chiusura.
Qualche anno dopo, per l’esattezza il 31 dicembre del 1821, il sindaco di Gravina, Pietro Guida, scriveva all’intendente della provincia di Bari informandolo delle scuole pubbliche che erano esistite in città fino al 1809223 e del sequestro delle rendite e dei locali del seminario avvenuta in quello stesso anno.
Poi proseguiva:
«da allora la gioventù è mancata d’istruzione, essendosi perduti i
mezzi e lo stimolo per ottenerla. Sarebbe necessario riaprirsi le dette scuole nel medesimo locale del seminario già ripristinatosi, e pagarsi li maestri dalla rendita dello istesso secondo l’originaria istituzione del luogo pio. Se la gioventù è ben educata, la patria è meglio servita, e lo Stato avrebbe de cittadini che conoscessero i proprio doveri: e perché i giovani invece di risalire allo stato della coltura ne vanno essi degradando, ho stimato perciò mio dovere rassegnarla, onde, intendere gli espedienti che crederà omologhi anche
per far cascare dal primo dell’entrante mese lo stipendio a carico del
comune fissato per i maestri della scuola primaria».
Il Vicario generale della Curia, venuto a conoscenza delle intenzioni del sindaco, a sua volta scriveva all’Intendente quello che nel frattempo le autorità ecclesiastiche cittadine, compreso il nuovo vescovo Mons. Cassiodoro
Margarita 224(fig. 27), avevano compiuto:
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Fig. 27 Mons. Cassiodoro Margarita
«in riscontro sono a rassegnarle che Mons. Vescovo nel venire in diocesi trovò il Seminario saccheggiato di tutto e rovinato nelle mura, nel
tetto, senza finestre, ed il locale dato in affitto dal demanio per anni
sei terminando in agosto 1822. Si è riuscito a sbarazzare la maggior
parte del locale, ma è rimasta occupata dall’affittuario la camera de
grandi ed una camera de maestri. Nello scorso anno si venne a riottenere il locale riducendolo nella miglio forma che, è stato di sommo gradimento de’ cittadini, che mai l’avevano osservato come l’è
attualmente, e si providero tutti gli oggetti necessari pel medesimo.
Tutto fu terminato nello scorso mese e subito Mons. Vescovo diede
le disposizioni di aprirsi il Seminario per comodo degli alunni del
clero, come fu eseguito nel prossimo passato mese di dicembre»225.
Nel 1819, dunque, il seminario di Gravina era stato finalmente riaperto.
Il Vicario proseguiva nella narrazione:

225

all’unità italiana (455- 1870) cit., p. 319-320; A., Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 161-165.
ADG, Fondo Seminario, Scuola dei fanciulli laici presso il Seminario cit., c. 40.

226
227
228

229

230
231
232
233

Ivi.
Montepeloso non aveva un suo seminario.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Libri introiti-esiti, 1821-1855, II W Seminario 9/1-59. In particolare fasc. 38, c. 48, in cui il Vice prefetto nel seminario, tal Giacomo Marvulli, redige una lista
degli alunni del seminario.
Ivi, fascicoli 38-49. Cfr. anche ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Atti ed allegazioni giuridiche tra
i rappresentanti della Commissione Seminario ed istituzioni (Congregazione di Carità, Demanio) e
terzi (G. Gramigna), 1823-1884, II W Seminario 1/7, in particolare i fascicoli 1-5.
Ivi, in particolare il fasc. 9/2.
Ivi.
Ivi.
Ivi.
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«ma per quest’anno si sono poste le sole scuole di lingua latina
e filosofia per essere pochi gli alunni, e per non essere sbarazzato l’intiero locale, ciocchè si replica, per essere necessario, attese
le ricerche degli altri alunni, che fanno premura di entrarvi»226.
La riapertura e il buon funzionamento del seminario diventavano una urgente necessità soprattutto da quando nel 1818, secondo il generale processo di riorganizzazione delle circoscrizioni diocesane, dovuto al concordato tra Santa Sede e Regno delle due Sicilie, la diocesi di Gravina, in forza
della Bolla De Utiliori di Papa Pio VII, fu staccata dall’arcidiocesi di Acerenza e Matera, di cui era suffraganea, e unita a quella di Montepeloso (l’odierna Irsina). Quella di Gravina, dunque, divenne una diocesi centrale e
dovette ospitare da allora anche i giovani aspiranti al sacerdozio che di là
venivano227. Alla fine del 1822 i ragazzi che si recavano al seminario erano
23: 17 di Gravina e 6 di Montepeloso228.
La nuova vita del seminario procedeva intanto tra stenti e vertenze giudiziarie229 e si accingeva tra le tante difficoltà a trascorrere i travagliati anni del Risorgimento e dell’unificazione della Penisola italiana.
Nel biennio 1822-23 la rendita del seminario ammontava a circa 800 ducati
netti all’anno provenienti da fitti e cespiti vari 230. A questi si sommavano poi i
frutti provenienti dalle “industrie delle pecore e delle vacche” che ascendevano a circa 350 ducati annui 231. Il loro importo poteva variare sensibilmente a
seconda delle annate. Infine vi erano gli introiti che provenivano dalla riscossione delle rette dei seminaristi 232. In questi anni gli alunni erano 24, di cui 15
di Gravina e 9 di Montepeloso, e la somma delle rette ammontava a circa 1200
ducati 233. Si può dire, analizzando gli atti contabili e i bastardelli, che tra gli
anni Venti e gli anni Cinquanta dell’Ottocento la rendita del seminario oscillava tra i 700 e i 900 ducati, a cui sommare i ricavati delle industrie degli animali (in media 350 ducati) e le rette dei seminaristi. Potrebbe sembrare una
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Fig. 28 Mons.Mario De Luca
rendita non indifferente: tuttavia, analizzando le note dei pesi, degli esiti e delle spese relative a questi decenni per il mantenimento della struttura e per il
vitto degli alunni e del personale a servizio234, senza contare poi le spese definite «impreviste» nella documentazione, essa non appare poi così cospicua235.
Negli anni Cinquanta dell’Ottocento, data la crescita di richieste di giovani
devoti per entrare in seminario, emerse la necessità di ampliarne e rimodernarne il fabbricato.

234

235

Ivi, fasc. 50-52, Mensile del venerabile Seminario di Gravina, 1822-24. Qui sono annotate mese per
mese le spese affrontate per il vitto. I documenti, a tal proposito, presentano grossomodo le stesse
indicazioni sulla varietà degli alimenti e sulla loro preparazione già riportate relativamente agli
anni di metà Settecento, cfr. Infra, p. nota 166.
Ivi. Eccezionalmente per l’anno 1852-53 la rendita netta fu di 2529 ducati poiché vi furono annessi
degli introiti straordinari (pari a 734 ducati).

236

237

238

239
240

Mons. De Luca fu vescovo dal 1852 al 1855. Egli chiese ai funzionari del Ministero Real Segreteria
di Stato degli Affari Ecclesiastici e della Istruzione pubblica di impiegare per la nuova costruzione
del seminario le rendite «de’ due canonicati pretendati della Teologale e Penitenzieria, vacanti in
Gravina». La risposta fu la seguente: «[…] e la M. S. si è degnata ordinare che detti due offici siano
provveduti, ed intanto le ha accordato per la fabbrica l’equivalente della rendita di due canonicati
in ducati 110 annui per quattro anni […]». Cfr. ADG, Fondo Vescovile, Materie varie, Sussidio
governativo per la costruzione del Seminario, 1856, II W Varia 6/18.
Mons. Cappetta fu vescovo dal 1859 al 1871, cfr. Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle
sue origini all’unità italiana (455- 1870) cit., p. 321; A., Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 180-81.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Libri introiti-esiti, 1775-1930, II W Seminario 8/1-68. I fascicoli
45-67 riguardano la ristrutturazione del Seminario: fascicoli di fogli sciolti contenenti mandati di
pagamento per l’architetto Lo foco di Bari, il falegname, il muratore e altri impegnati nella fabbrica
del nuovo Seminario (1853-1869). Cfr. in particolare il fascicolo 17. La spesa per il prospetto monumentale ammontava a 1317.49 ducati, più 1181.86 ducati se decorato a pilastri anziché a colonne. La
spesa totale per l’opera, distribuita nei diversi anni, dovette ammontare invece a circa 5500 ducati.
Cfr. Ivi.
Ivi, fasc. 22.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Atti ed allegazioni giuridiche tra i rappresentanti della Commissione Seminario ed istituzioni (Congregazione di Carità, Demanio) e terzi (G. Gramigna), 18231884, II W Seminario 1/7, fasc. 11. Cfr. anche ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Dispacci, editti,
reali decreti per la regolamentazione dei Seminari, per la riapertura del Seminario di Gravina, per
l’ingresso nel Seminario…cit., c. 16.
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Dal 1854 il vescovo Mario De Luca 236(fig. 28) e poi Alfonso Maria Cappetta 237
si adoperarono affinché il seminario potesse recuperare il vecchio splendore e
ritornare in auge: innanzitutto fecero demolire la vecchia struttura e poi ne fecero erigere una nuova, completa di facciata monumentale. L’opera fu commissionata ad un architetto barese, Michele Lofoco. Prima che i lavori cominciassero si stabilirono tutte le condizioni per l’appalto e si redasse uno stato estimativo per il nuovo seminario e per il suo prospetto monumentale238 (fig. 29a,b,c).
Si indicavano i materiali da utilizzare, i procedimenti di lavoro, i criteri da seguire per ogni singola opera e le unità di misura di cui tener conto. L’architetto poteva decidere di far venire da altri luoghi «artefici capaci», cioè artigiani ed operai in grado di eseguire i lavori secondo i suoi criteri. Egli, inoltre, sarebbe stato «giudice inappellabile» della bravura dei sottoposti. Per
la ricostruzione del Seminario si decise di prendere anche il locale attiguo:
«piccolo locale sottano appellato della buona morte appartenente alla Chiesa del Purgatorio, sopra la quale esisteva una delle camerate formate da due
stanze…», di proprietà della famiglia Orsini239. Nel 1856 fu richiesta anche
la cessione di una parte delle antiche muraglia del Comune antistante il conservatorio delle Monacelle, ottenuta in enfiteusi dietro pagamento di un canone di 12,67 ducati 240. La recente veste architettonica sembrò dare, seppur
per breve tempo, nuova linfa al seminario, che registrò un aumento del numero degli alunni. Nuovi eventi, però, si preparavano a travagliare nuovamente la vita dell’istituto.
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Fig. 29 a,b,c Seminario in Piazza Benedetto XIII
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Figg. 29 a,b,c Seminario in Piazza Benedetto XIII.
Nel 1866, data simbolo dell’eversione dell’asse ecclesiastico, il seminario fu
privato delle sue rendite e delle strutture dal Demanio Regio241. L’attività
educativa non fu del tutto interrotta e gli aspiranti al sacerdozio frequentavano la scuola teologica e il ginnasio pubblico presso alcuni locali del seminario, ma alloggiavano presso la curia vescovile. Fino al 1876 la maggior parte
dei locali del seminario furono utilizzati dal comune di Gravina come scuola
pubblica e deposito. Nell’ottobre del 1873 il nuovo vescovo, Mons. Vincenzo
Salvatore242(fig. 30), riuscì a recuperare la terza parte dei beni e dei locali del
seminario che gli spettavano per il «convitto teologico» in virtù del decreto
del re Ferdinando del 22 maggio del 1848 secondo il quale i seminari sarebbero dovuti essere regolati dai vescovi come prescritto al Concilio di Trento e ai sensi dell’articolo 5 del concordato del 1818 e del Real Decreto del 16
aprile del 1848 riguardante il riordinamento organico del Ministero di Stato
dell’Istruzione Pubblica 243.
241
242

243

L’espropriazione avvenne il 13 dicembre del 1866.
Mons. Salvatore fu vescovo dal 1873 al 1899, cfr. Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle
sue origini all’unità italiana (455- 1870) cit., p. 360; A., Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 183-84.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Dispacci, editti, reali decreti per la regolamentazione dei Sminari,
per la riapertura del Seminario di Gravina, per l’ingresso nel Seminario…cit., cc. 10-11 e cc. 13-14.
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Tra le vertenze giudiziarie che il seminario dovette affrontare a metà Ottocento, una in particolare presenta degli aspetti interessanti nel tracciare il
rapporto fra istituzioni laiche ed istituzioni ecclesiastiche in una congiuntura storica densa di eventi e provvedimenti legislativi a tal proposito. Una breve digressione non sarà inutile. Nel 1880 Mons. Salvatore (e la Commissione amministratrice del seminario), il Demanio Regio (rappresentato dall’intendente di Finanza di Terra di Bari, prima Tommaso Bruno e poi Lazzaro
Sechi) e Giuseppe Gramegna, presidente della Congregazione della Carità,
convogliavano dinanzi al Tribunale civile di Bari. L’oggetto del contendere
era il fabbricato adiacente l’attuale seminario, comunemente chiamato «seminario vecchio»244. Mons. Salvatore e i deputati sostenevano che da «tem-

244

Cfr. anche ADG, Fondo vescovile, Relazionie ad limina di Mons. Vincenzo Salvatore, 1876, II W
Relazioni, vol. 9.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Atti ed allegazioni giuridiche tra i rappresentanti della Commissione Seminario ed istituzioni (Congregazione di Carità, Demanio) e terzi (G. Gramigna), 1823-1884,
II W Seminario 1/7. Il seminario vecchio era sito nella «strada del seminario vecchio confinante con
i signori Sottile Ferdinando, Converso Vincenzo, Tarantino Salvatore, Tucci Giuseppe».
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Fig. 30 Mons. Vincenzo Salvatore
po immemorabile» il seminario era proprietario del «comprensorio di fabbricati detto seminario vecchio»245. Nel 1760 il vescovo Mons. Cicirelli aveva disposto che in questi locali fossero raccolte le «donne pericolanti a causa
della loro miseria», diventando il cosiddetto Conservatorio delle Monacelle
a spese del vescovo246. Non cambiò nulla fino ai primi dell’Ottocento, periodo di vescovato di Mons. De Angelis. Nel 1802, infatti, il seminario e la sede
vescovile passarono sotto l’amministrazione del Regio Demanio per ben 13
anni. Quando nel 1819 Mons. Margarita divenne vescovo di Gravina, i nuovi amministratori del seminario non riuscirono a reperire notizie sulla proprietà dei locali del seminario vecchio e sugli affitti loro dovuti. Nel 1849, finalmente, il vescovo e gli amministratori del seminario, esaminati i fatti e i
245

246

Ivi, in particolare il fascicolo 11, A favore del Seminario di Gravina contro la Congregazione di Carità
di Gravina e il Demanio dello Stato. Avanti il Tribunale di Bari, 31-2-1881, a cura dell’avvocato G.
Capruzzi.
Mons. Cicirelli desiderava che la spesa per questa nuova istituzione pesasse in perpetuo sulla Mensa
Vescovile e nel 1762 si rivolse alla Sacra Congregazione del Concilio per avere l’autorizzazione. La
risposta fu negativa e il fitto per i locali rimase una largizione del vescovo Cicirelli, ma «non un
obbligo per i suoi successori». Cfr. Ivi.

247
248
249
250

Ivi.
Ivi. La Congregazione della Carità possedeva nella strada del seminario vecchio una piccola casa.
Ivi, fascicolo 10, Allegazioni giuridiche e note di spesa, 1883-1884.
Ivi, fascicolo 6, Allegazioni giuridiche, 1880.
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documenti relativi ai decenni precedenti, giunsero ad una accordo: il vescovo avrebbe pagato 180 ducati per il fitto degli ultimi 5 anni e ne offriva altri
100 per apportare alcune riparazioni ai locali 247. Nel 1866, come già narrato,
il Regio Demanio procedette al sequestro di tutti i beni del seminario, compreso il seminario vecchio, corrispondendo per esso ai deputati del seminario soltanto la rendita annua di 117,17 lire. Contestualmente il presidente della Congregazione della Carità, nonché sindaco della città, Giuseppe Gramegna occupò i locali della struttura per allogiarvi un corpo militare di guarnigione e fece trasferire le fanciulle in altro luogo248. Terminata la necessità, però, Gramegna rifiutò di consegnare al Demanio le chiavi del fabbricato, istituendo al suo interno un orfanotrofio e il conservatorio di S. Antonio da Padova 249. Pare che esso fosse anche indicato nel catasto come proprietà del comune. Nel 1874 il Demanio, nonostante le polemiche dei deputati del seminario e di Mons. Salvatore, decise di procedere alla vendita della struttura a
favore del comune di Gravina. L’atto di vendita fu però dichiarato nullo dalla Commissione provinciale di sorveglianza «per difetto della preliminare autorizzazione sovrana»�250. Non si poté procedere neppure all’affitto poiché la
Congregazione di carità, che ne possedeva ancora le chiavi, se ne dichiarava
proprietaria. La faccenda, dunque, era alquanto intricata. Il seminario aveva
continuato a percepire in tutti questi anni la rendita di 117 lire e reclamava
la proprietà della struttura perché la considerava «esente dalla soppressione
e dalla conversione» stabilite dalle leggi speciali. Anche la Congregazione di
carità, naturalmente, ne sosteneva la piena proprietà. Il Demanio, d’altro canto, «si trovava privato del godimento del corrispettivo per le pretenzioni della Congregazione affacciate per detto stabile». Le parti in causa concorsero
dinanzi al Tribunale di Bari presentando tutte le prove a loro favore per vincere la causa. Nei fatti, se si fosse accettata la proprietà della Congregazione
della Carità, il seminario avrebbe dovuto restituire alla prima l’importo delle
rendite percepite sino ad allora. La Congregazione, per contro, avrebbe dovuto indennizzare il Demanio del tributo fondiario e del canone di lire 53,85
a favore del comune di Gravina. Al contrario, se non si fosse provata la proprietà della Congregazione il Demanio sarebbe entrato in pieno possesso del
fabbricato disponendone a suo piacimento. E fu proprio così che si chiuse la
controversia. I deputati del seminario e Mons. Salvatore però non riuscirono
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a far tornare il seminario vecchio tra le proprietà ecclesiastiche «essendo che
da tempo remoto ed anche all’epoca della pubblicazione delle leggi di conversione lo stesso non era adibito ad uso di seminario»251.
Intorno alla fine degli anni Settanta dell’Ottocento il seminario era frequentato da 14 alunni di entrambe le diocesi (Gravina e Montepeloso) che apprendevano qualsiasi tipo di «sana dottrina» e i principi utili per la «severità sei
costumi e per la fervida pietà»252�. Agli inizi degli anni Ottanta il numero degli alunni cominciò a salire: nel 1882 se ne contano 23 provenienti da entrambe le diocesi253. Nel 1891 Mons. Salvatore annotava nella sua relazione ad limina che il seminario «sotto il titolo di convito teologico [è] stato liberato per la
terza parte di tutto l’edificio, poiché la maggior parte è utilizzato dal Municipio come scuola ginnasiale, ora governativa, ora municipale»254�. Il reddito
spettante al seminario (per la terza parte dell’edificio adibito a convitto teologico) era erogato dall’Economato generale e ammontava a 2000 libbre. La
terza parte del seminario, con l’aggiunta di altri locali dell’Episcopio, poteva ospitare fino a 40 alunni: ed effettivamente nel corso degli anni Novanta
dell’Ottocento la struttura ospitò tanti alunni, educati sotto la sorveglianza
dello stesso vescovo, del rettore e del vice-rettore255. Mons. Salvatore teneva
a precisare con grande euforia i meriti che spettavano alla Diocesi, pur ridimensionata nei suoi mezzi, in tale opera. Nel seminario oltre alla scuola teologica vi erano anche scuole ginnasiali e liceali; inoltre, come in passato, si impartiva l’insegnamento del canto gregoriano. I giovani con maggiori capacità
potevano continuare gli studi della “sacra scienza” a Napoli. In quegli anni,
narrava il vescovo nella relazione ad limina del 1893, sei ecclesiastici, tra presbiteri, diaconi e suddiaconi avevano compiuto gli studi superiori nella Capitale. Ciò, proseguiva il vescovo nel racconto, rendeva agevole il compito di reperire buoni precettori laureati e licenziati in un seminario prestigioso come
quello napoletano perché tutti appartenenti al «suo clero» ed «istruiti et affermati» sotto la sua cura 256.
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ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Dispacci, editti, reali decreti…cit., II W Seminario 1/5, c. 15,
Nota del Sign. Intendente di Finanze, riguardante il Seminario Vecchio, 12-4-1884.
ADG, Fondo vescovile, Relazioni ad limina di Mons. Vincenzo Salvatore cit.
ADG, Fondo vescovile, Relazioni ad limina di Mons. Vincenzo Salvatore, 1882, 1885.
ADG, Fondo vescovile, Relazioni ad limina di Mons. Vincenzo Salvatore, 1891. Il ginnasio regio,
per problemi finanziari terminò la sua attività intorno al 1899, cfr. ADG, Fondo Vescovile, Visita
pastorale di Mons. Zimarino, 1912, II W Visite 42(9).
Ivi. Cfr. anche ADG, Fondo vescovile, Relazioni ad limina di Mons. Vincenzo Salvatore, 1897. In
quegli anni il rettore era Francesco Loglisci e il vice-rettore Filippo Pizzii, cfr. ADG, Fondo vescovile,
Relazioni ad limina di Mons. Vincenzo Salvatore, 1893, II W Relazioni, Vol. 12.
Ivi.

Tra l’ultimo scorcio dell’Ottocento e i primi anni del Novecento l’episcopato pugliese, impegnato in un’opera di riflessione profonda sullo stato del clero nella regione, manifestò la necessità che i futuri ecclesiastici ricevessero
una istruzione più approfondita e più varia 257. Si rendeva pertanto necessaria
la fondazione di un istituto centrale a livello regionale che raccogliesse tutti i
giovani per ricevere un’educazione impeccabile ed al passo con i nuovi tempi.
Nel novembre del 1908 fu aperto a Lecce il Pontificio Seminario Regionale
Pugliese, poi trasferitosi a Molfetta (in provincia di Bari) nel 1915 a causa degli eventi bellici della Prima Guerra Mondiale258. Sulla fondazione di questo
seminario regionale incise naturalmente l’attività riformatrice di papa Pio X
infusa nell’enciclica del 28 luglio 1906 Pieni l’animo: i vescovi delle diocesi minori erano invitati a concentrare gli studi teologici e filosofici in seminari interdiocesani onde migliorare il livello della formazione. Questa iniziativa nasceva dopo aver constatato che l’attività della maggior parte dei seminari, e
per la mancanza di mezzi e una povertà quasi strutturale, e per le piccole dimensioni delle diocesi, e per la difficoltà di reperire rettori e insegnanti capaci di educare gli aspiranti alla vita ecclesiastica, erano lontani dall’espletare la
loro funzione nel migliore dei modi. Non si trattava naturalmente di provvedimenti di facile attuazione, per motivi economico-finanziari, per motivi di
disciplina e di prestigio relativo ad ogni singola diocesi. Papa Pio X cercò di
rispettare l’autonomia e la libertà di ogni singola diocesi predisponendo che
in ognuna di esse in cui vi fosse stato un seminario si mantenessero gli studi
ginnasiali e raccomandò ai vescovi la massima attenzione nello scegliere rettori ed insegnanti e la massima vigilanza sulle loro dottrine, richiamando coloro che «corressero dietro a novità pericolose», ed anche sui giovani259. Nel
1907, intanto, la Sacra Congregazione dei vescovi e regolari pubblicò un Pro-
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Indicazioni sono in S. Palese, Seminari, parrocchia e laicato nel pensiero dei vescovi pugliesi alla fine
dell’Ottocento, in “Archivio storico pugliese”, 1982, pp. 367-399 (in particolare alle pp. 374-378).
Brevi cenni sulla vita del nuovo seminario regionale in F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p.
20-21.
L’enciclica Pieni l’animo recita: «Sia onninamente impedito che dagli alunni dei seminari si prenda parte comecchessia ad agitazioni esterne; e perciò interdiciamo loro la lettura di giornali e di
periodici, salvo per questi ultimi, e per eccezione, qualcuno di sodi principi, stimato dal Vescovo
opportuno allo studio degli alunni. - Si mantenga con sempre maggior vigore e vigilanza l’ordinamento disciplinare. - Non manchi da ultimo in verun seminario il direttore spirituale, uomo di
prudenza non ordinaria ed esperto nelle vie della perfezione cristiana, il quale, con cure indefesse,
coltivi i giovani in quella soda pietà, che è il primo fondamento della vita sacerdotale. Queste forme,
o Venerabili Fratelli, ove siano da voi coscienziosamente e costantemente seguite, vi porgono sicuro
affidamento di vedervi crescere intorno un clero, il quale sia vostro gaudio e corona vostra».

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

L’istituto nel Novecento

89

IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

3.6

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO
IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

90

gramma generale di studi e l’anno seguente furono edite le Norme per l’ordinazione educativo e disciplinare dei seminari. Non si dimentichi la coeva
enciclica Pascendi Dominici Gregis (8 settembre 1907), in cui Pio X, impegnato
in una critica al pensiero modernista di quegli anni, si preoccupava di segnalare, tutelare e rafforzare l’importante funzione dell’insegnamento dei seminari cattolici. L’influenza delle regole stabilite da San Carlo Borromeo all’indomani del Concilio di Trento non era diminuita, tuttavia adesso emergevano altre indicazioni da conciliare con le nuove condizioni dell’apostolato260.
Si poneva al centro dell’attenzione, in questi anni, un modello di prete, «uomo del sacro, posto su un altro piano, separato dal mondo. L’insegnamento ribadiva la condanna del mondo moderno nella linea del Sillabo e portava il futuro sacerdote ad assumere una posizione difensiva della società cristiana di fronte agli attacchi della modernità di cui era sottolineato il carattere demoniaco»261.
Nei primissimi anni del nuovo secolo il seminario di Gravina funzionava in
maniera regolare ospitando 25 chierici e 25 adolescenti laici. Questi ultimi
rimanevano in seminario tutto il giorno (tornavano a casa solo per mangiare
e dormire), ma in luoghi distinti da quelli dai chierici, e si dedicavano anche
allo studio e all’esercizio della pietà sotto la tutela di due chierici 262. La retta annua per i chierici era fissata in 360 soldi, più una tassa scolastica prevista dallo statuto che ammontava a 22,5 soldi per il ginnasio, 45 lire per il liceo e 51 soldi per gli studi teologici. I giovani esterni pagavano ogni mese 5
soldi per la classe elementare, 8 soldi per il ginnasio inferiore, 10 soldi per il
ginnasio superiore, infine 15 soldi per il liceo263. Al seminario in questi anni
260

261
262

263

I tre elementi base della formazione erano: pietà, studio, disciplina. Il modello di prete che il seminario avrebbe dovuto fornire, secondo le indicazioni del Concilio di Trento erano santità della
vita, imitazione di cristo, santificazione personale. Tali principi furono ripresi anche dal Concilio
Vaticano I e da diversi pontefici: Pio X (esortazione Haerenti animo, 1908); Pio XI (enciclica Ad
Catholici sacerdotii fastigium, 1935); Pio XII (esortazione Menti nostrae, 1950), cfr. Venard, M., La
chiesa cattolica cit., vol. XII, p. 342.
Venard, M., La chiesa cattolica cit., vol. XI, p. 544-45.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Cristoforo Maiello, 1903, II W Relazioni, vol.
10. Cfr. anche ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Registri degli alunni, II W Seminario 16/1-16. In
questa sezione sono riportate interessantissime informazioni, seppure episodiche e relative a pochi
anni (tali da non permettere uno studio più ampio e particolareggiato), circa il numero delle ore
per ogni materia, i programmi di insegnamento e i testi adottati, le tracce dei compiti di italiano e
la valutazione mensile degli alunni.
Ivi. Il 24 luglio del 1905 una deliberazione della Deputazione Conciliare del seminario stabilisce il
nuovo ammontare delle rette «per agevolare i padri di famiglia»: una di 300 lire per gli abitanti della
Diocesi e una di 320 lire per gli “estra-diocesani”, divise in due rate, a prima da versarsi all’ingresso
al seminario (in genere ottobre-novembre), l’altra a marzo. A queste cifre si aggiungeva poi una
tassa di ammissione di 15 lire una tantum all’ammissione al seminario, e una di 5 lire al principio
di ogni anno scolastico. Cfr. ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione
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Conciliare del Sacro Seminario (1900-1925), II W Seminario 13/21. La difficile condizione economica del seminario rendeva impossibile in questi anni l’accettazione di richieste che provenivano
da diversi alunni perché venissero completamente dispensati dal pagamento delle rette. Cfr., ad
esempio, ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo
Sacro Seminario e bastardelli di amministrazione cit., seduta della Deputazione Conciliare del 18
ottobre 1905 in cui si discute della richiesta del chierico Vittorio Ciminale di essere esentato dal
pagamento della retta. La maggior parte non era favorevole ad accettare la richiesta date «le poco
floride rendite e condizioni economiche e delle spese rilevantissime per quanto puramente necessarie del Pio Istituto». I conti del passato, motivavano, avevano già dimostrato che le rette degli alunni
spesso erano insufficienti rispetto alle spese. Ed inoltre, continuavano, accettare una richiesta in
quel momento avrebbe comportato anche in futuro assolvere «a quest’obbligo morale».
In questi anni i bilanci della cassa del seminario, seppure con grande fatica, sono in attivo. Cfr. ADG,
Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo Sacro Seminario
e bastardelli di amministrazione cit., in particolare i conti degli introiti ed esiti dal 1905 al 1908, dal
1910 al 1912, dal 1913 al 1924 (i conti sono leggermente in passivo nel 1916 e nel 1918), II W Seminario
13/21. Nel 1905-06 il consiglio di amministrazione del seminario, data la scarsa documentazione e
la discrezionalità nella tenuta dei conti da parte del tesoriere, deliberava: «sarebbe molto opportuno
che da ora innanzi ci sia un dirigente, che potrebbe essere il Rettore del Seminario, a cui spetti ordinare spese ed i pagamenti diversi, e il tesoriere, che abbia solo officio di esigere le rendite, di menare
innanzi possibili giudizi e di pagare dietro i mandati debitamente quietati», Cfr. Ivi. Qualche anno
dopo, nel 1908, avvengono altre sistemazioni riguardanti la sfera amministrativo-finanziaria. Il
vescovo dispone che si utilizzi un “libro mastro” in cui annotare tutti i cespiti di rendita dell’ente.
Inoltre, che si adoperi un “libro annuale” in cui annotare gli introiti e gli esiti relativi all’anno di
amministrazione, ed un altro libro in cui anno per anno siano «significati i conti per l’approvazione
dei medesimi». Infine, che si tenga un registro per i mandati di pagamento.
Mons. Maiello fu vescovo dal 1899 al 1906, cfr. Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle
sue origini all’unità italiana (455- 1870) cit., p. 360; A., Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 188-190.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Relazione ad limina di Mons. Cristoforo Maiello, 1903 cit.
ADG, Fondo Vescovile, Visita pastorale di Mons. Zimarino, 1908 e 1912, cc. 31-37 e cc. 49-65, II W
Visite 42.
Ivi.
Nella seduta della Deputazione Conciliare del seminario del 18-12-1908 i deputati riflettevano
sulla anomala situazione di mancanza di studenti interni, per cui la spesa del cuoco, Vito Arezzo,
diventava superflua. Alla fine si decide di non licenziare il cuoco, ma di dimezzargli lo stipendio.
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non era annesso alcun beneficio e la sua rendita ammontava a circa 8000 soldi264, di cui però il nuovo vescovo, Mons. Cristoforo Maiello265(fig. 31), percepiva solo un terzo. Lo Stato teneva il resto delle risorse sotto sequestro perché non tutti i maestri erano in possesso di laurea legale e, allo stesso tempo,
negava la proprietà di alcuni immobili affinché non perissero disabitate266.
Il fabbricato del seminario fu riscattato soltanto nel 1905267, dopo che Mons.
Maiello riuscì ad ottenere tutti i titoli originali delle proprietà 268.
Dal 1908 si cominciò a denunciare il fatto che l’istituto fosse frequentato da
pochi seminaristi e che la maggior parte degli alunni fossero laici o esterni 269.
L’11 novembre di quell’anno poi, come anticipato, era stato fondato a Lecce
il seminario regionale, e ciò ridusse quello di Gravina, che era stato nella sua
lunga storia alternativamente di tipo maggiore e di tipo minore, a seminario
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Fig. 31 Mons. Cristoforo Maiello

Fig. 32 Mons. Nicola Zimarino

di tipo minore270. Il nuovo vescovo, Mons. Nicola Zimarino271 (fig. 32), nella
relazione ad limina del 1910 annotava che vi erano solo «6 alunni vestiti da chierici e tre studenti di teologia nel Seminario regionale in Lecce»272.
Dettagliate informazioni sulla vita e l’attività del seminario ci giungono dalla visita pastorale di Mons. Zimarino del 1912273. Il rettore era il sacerdote
Giacomo Mastrogiacomo274, mentre il direttore era il Mons. Vicario Domenico Cavallera 275. Vi era anche un elenco degli insegnanti: il canonico peni270
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272
273
274
275

Scriveva fiducioso il vescovo Mons. Zimarino: «Però, dietro soavi consigli della stessa Santa sede,
modificandosi l’indirizzo dei Seminari nelle singole diocesi, sotto la vigile direzione perlopiù di
religiosi, che hanno nel ramo una competenza tecnica, ricomincia a rifiorire la vita dei piccoli Seminari. Questo nuovo indirizzo è riposto principalmente nel sistemare le scuole ginnasiali in perfetta
conformità dei programmi governativi, affidandole ad insegnanti ben provetti e muniti di titolo,
ed il convitto poi dipartirlo metà per i giovanetti che mostrano tendenza allo stato ecclesiastico con
l’abito da seminarista, e metà per giovanetti, che si avviano alla carriera laica, con divisa uniforme»,
cfr. ADG, Fondo Vescovile, Visita pastorale di Mons. Zimarino, 1912. Il seminario di Gravina diede
la sua contribuzione alla fondazione del nuovo istituto con 500,00 lire, cfr. ADG, Fondo Vescovile,
Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo Sacro Seminario cit., seduta del
29-luglio 1907.
Mons. Zimarino fu vescovo dal 1899 al 1906, cfr. Nardone, Notizie storiche sulla città di Gravina dalle
sue origini all’unità italiana (455- 1870) cit., p. 360; A., Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 194-97.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Zimarino, 1910, II W Relazioni, vol. 12.
ADG, Fondo Vescovile, Visita pastorale di Mons. Zimarino, 19-10-1912 cit.
Il rettore viveva nel seminario con i seminaristi e percepiva uno stipendio di 200 lire l’anno.
Il seminario aveva anche un “prefetto”, Nicola D’Erario, un sacerdote di 34 anni che guadagnava
350 lire l’anno e non viveva nella stessa struttura come il rettore.
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Le spese per gli insegnanti ammontavano complessivamente a lire 4000. Nella deliberazione della
Deputazione Conciliare del seminario del 10-11-1911 lo stipendio era fissato a 25 lire ad ora; nella
seduta del 2-12-1913 fu aumentato a 30 lire ad ora. Cfr. ADG, Fondo vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo Sagro Seminario, (1900-1925), II W Seminario13/21.
L’attività didattica prevedeva ogni due tre anni la preparazione di una rappresentazione teatrale e
di «simili altri divertimenti» che si svolgevano nel salone della palestra di ginnastica. Le produzioni
venivano scelte e approvate da una commissione speciale e dal vescovo. Venivano invitati ad assistere
i parenti degli alunni e il clero.
Gli esami finali, scritti ed orali, si tenevano nella «camera degli esterni» alla presenza del corpo insegnante presieduto dal vescovo e dal direttore degli studi. Oltre agli esami finali vi erano delle prove
scritte mensili di italiano e latino e delle prove bimestrali. Dopo gli esami finali, in genere, aveva luogo
“l’accademia per il catechismo”, in cui si premiavano i più diligenti con libri di devozione e medaglie.
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tenziere Alfonso Nacucchi (anni 45) laureato in lettere all’università di Napoli; il canonico Domenico Digiesi (anni 45) laureato in scienze naturali all’università di Napoli; Giovanni Ariano (anni 44) laureato in matematica all’università di Napoli; il sacerdote Giacomo Mastrogiacomo (anni 36) laureato
in lettere a Roma; il sacerdote Giuseppe Manfredi (anni 35) laureato in lettere all’università di Napoli; il sacerdote Giuseppe Calabrese (anni 31) laureato in lettere all’università di Napoli; Leonardo Fanelli (anni 40) abilitato
per l’insegnamento del francese; Rocco Di Gregorio (anni 24) abilitato per
la ginnastica. L’onorario degli insegnanti variava a seconda del numero delle classi in cui si insegnava e veniva fissato di anno in anno dal vescovo e dalla Deputazione Conciliare costituita in quegli anni da don Michele Nardone, don Girolamo Abbatista, don Giovanni Calabrese e don Francesco Fiorentino276. Leggiamo che l’insegnamento era impartito secondo i programmi
governativi allora vigenti e che venivano approvati dal Ministro e dal Provveditore. I libri, invece, passavano sotto la supervisione del vescovo e di una
commissione speciale da quest’ultimo nominata. Nella visita erano riportate
anche le ore di lezione(fig. 33).
Nei ginnasi inferiori, ogni settimana: 7 ore di italiano, 7 di latino, 3 di geografia, 2 di storia e 2 di matematica. Nel IV ginnasio, invece: 5 ore di italiano, 6 di latino, 4 di greco, 3 di storia e geografia, 2 di matematica e 2 di storia naturale. Lo studio del catechismo veniva impartito ogni sabato sera e nei
giorni di vigilia di tutte le feste277.
L’anno scolastico cominciava per tutti il 4 novembre e terminava verso la metà di luglio, con gli esami finali 278. I giorni di vacanza erano: le domeniche, le
feste non abrogate e gli altri giorni segnati dal calendario scolastico. Gli alunni venivano ammessi previo superamento degli esami di maturità e dopo aver
dato piena dimostrazione della loro vocazione. La retta era fissata a 300 lire
l’anno. Gli alunni interni nel 1912 erano 5: Domenico Trotta di 13 anni, frequentante la I ginnasiale; Mario Varvara di 12 anni, frequentante la I ginna-
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Fig. 33 Orario settimanale delle lezioni
siale; Girolamo Trotta di 14 anni, frequentante la III ginnasiale; Filippo Ceci di 15 anni, frequentante la IV ginnasiale; Michele Giglio di 16 anni, frequentante la III ginnasiale.
Queste le regole che i seminaristi erano tenuti a seguire:
«levata ore 5. Disfare i letti, lavarsi e pettinarsi fino alle 5.30. Orazioni ore 6. Studio alle 6.15, messa alle 7.30. Scuola alle 8, ricreazione alle 10. Studio alle 10.30, scuola alle 12. Pranzo e circolo alle 2.
Visite e passeggio alle 3279, studio e rosario alle 5, cena alle 8, riposo
alle 9. Pratiche di pietà: preghiere del mattino e della sera, S. Messa giornaliera, visita al Santissimo, S. Rosario, lettura di un brano
della Storia Sacra a refettorio, confessione ogni otto giorni [il sabato]. Tutte le domeniche e nelle principali feste i chierici assistono alla messa cantata in cattedrale e nelle solennità, ai vespri. […] Ogni
anno si fanno gli esercizi spirituali per 4 o 5 giorni prima della festa
279

«Per le passeggiate vi è l’itinerario delle vie di campagna meno frequentate».
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L’altare della cappella del seminario era dedicato a San Luigi. Il cappellano era il rettore stesso.
Leggiamo ancora: «Senza permesso e debita e urgente motivazione il Rettore non ammette alcuna
visita esterna. I parenti sono ammessi in udienza comune ogni 15 giorni nel salotto del Seminario».
Ci sono cenni anche sull’alimentazione dei seminaristi: «Ogni alunno interno ha a colazione un
pagnottino e frutta; a pranzo un quarto di pane, un quinto di vino e due piatti caldi consistenti in
un quinto di pasta, o legumi, o riso, o verdura, ed un quinto di carne o di pesce o di due uova; a cena:
pane, vino, frutta, ed un piatto caldo consistente in un quinto di carne, o pesce o due uova. Ogni
domenica e giovedì insalata. Alla sana e sufficiente alimentazione vegliano i superiori».
Lo sostituivano il sacerdote Salvatore Gazzella e il sacerdote Giovanni Colangelo, entrambi nominati
dal vescovo. Cenni biografici su Don Saverio Valerio in C. Caputo, Servi inutili. La Chiesa di Gravina
e i suoi preti, Cassano Murge 1986.
La rendita del seminario, escluse le rette degli alunni, ammontava a circa 8555 lire, così composta:
Rendita e borderò, 8186,50; Canoni e censi, 368,84. Le uscite, invece, raggiungevano la cifra di circa
8900 lire. Tra le spese elencate nella visita: Fondiaria, 430,62 lire; Manomorta, 469,46 lire; Oneri
religiosi, 170,36 lire; Maritaggi n.16, 663,80; Esiti giudiziari, 300 lire; Tributo al seminario regionale,
901,25; Corpo insegnante, 4000 lire; Al prefetto, 350 lire; Petrolio, 87,70 lire; Carboni, 232,55 lire;
Servitù, 1023,60; Spese minute, 400 lire.
Leggiamo: «Le scuole, le camerate e i dormitori hanno luce e aria a sufficienza. Vi è un locale separato
per l’infermeria. Tutti i locali sono tenuti puliti e secondo le regole dell’igiene. Il rettore sorveglia
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di San Luigi280. Non c’è ritiro mensile. […] Nelle vacanze autunnali gli alunni vanno in famiglia 281».
Un’annotazione interessante riguardava ancora i seminaristi: «si usa ogni cura per provare la vocazione dei chierici, studiando il loro sguardo, i loro atti, i loro discorsi, la loro pietà, la frequenza dei sacramenti». Il seminario ammetteva anche esterni laici che, come già spiegato, dovevano soggiornare in
camere diverse dai seminaristi e rispettare un rigido regolamento: entrare in
orario al mattino (alle ore 7 in inverno, alle 6 in estate) per dedicarsi allo studio comune prima che cominciassero le lezioni; fare colazione in comune e
poi seguire le lezioni; tornare a casa per pranzo e poi rientrare in seminario
per lo studio, il passeggio, lo studio della sera e il santo rosario; tornare a casa la sera (alle 8 o alle 9 a seconda della stagione). E ancora: «gli esterni vanno ogni giorno alla visita al Santissimo e alla recita del Rosario. Tutti i giorni
festivi assistono alla messa e alla spiegazione del catechismo. Si confessano
nelle festività principali». Il confessore, per tutti, era il sacerdote Saverio Valerio282. Nella visita seguiva un breve paragrafo dedicato al personale di servizio: «le persone addette ai servizi dell’istituto sono il vescovo e la Deputazione conciliare. I servi sono due e non abitano nell’istituto. Non hanno facili relazioni con gli alunni. Il rettore si occupa della condotta e della loro frequenza dei sacramenti. Essi sono: Arrego Vito, anni 64, di Gravina, vedovo
con parecchi figli, è tenuto alla cucina e percepisce il mensile di lire 41, 65;
Evaristo Pietro, anni 60, di Gravina, ammogliato, è tenuto a tutti gli altri servizi e percepisce lo stesso mensile». La descrizione del seminario affrontava
poi gli aspetti economico-finanziari283, logistici 284, strutturali ed architettoni-
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Fig. 34 Seminaristi
ci e forniva un elenco molto dettagliato dei mobili, delle suppellettili e dei libri che vi erano nell’istituto.
Il vescovo Zimarino, preoccupato che la penuria di seminaristi provocasse una
interruzione dell’attività dell’istituto gravinese e «una crisi di sacerdoti»285�,
tentò in questi anni in ogni modo di incrementare il numero degli alunni.
Il consiglio di amministrazione del seminario, col fine di attirare più giovani, approvò l’esonero dal pagamento della retta dei poveri e stabilì una cifra
più modesta per il resto286.
Il vescovo si adoperò anche in una campagna di sensibilizzazione dei genitori (o meglio, dei «padri di famiglia») perché iscrivessero i propri figli al seminario. Nonostante i diversi provvedimenti pochi genitori decisero di avviare

285

286

tutto ciò. La distanza tra letto e letto è di tre metri. Il rettore è incaricato della sorvegliazione dei
dormitori la notte. Le stanze rimangono sempre illuminate».
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo Sacro
Seminario cit., 19-9-1909. Anche i componenti della commissione dimostravano grande sensibilità
su questo tema.
Ivi. La retta per gli interni era stata fissata a 300 lire, per i semiconvittori a 1500 lire; per gli esterni, se
vestiti con abito talare, 2 lire mensili per lo studio camerale, oltre a 2 lire una tantum all’ammissione
nella scuola; gli altri esterni 8 lire mensili per il ginnasio inferiore, 10 lire mensili per il ginnasio
superiore più 2 lire mensili come tassa aggiuntiva.

287
288

289

290

291
292

Ivi, seduta del 4-11-1909.
Vi erano 8 insegnanti ed il direttore dell’istituto, cfr. ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo Sagro Seminario cit.
ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Zimarino, 1916, II W Relazioni, vol. 11. Cfr.
anche ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo
Sagro Seminario cit.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo Sagro
Seminario, II W Seminario 13/1. Leggiamo inoltre: «Per l’ammissione al Seminario, oltre la domanda occorrono: la fede di Battesimo, di buona condotta religiosa, attestato di vaccinazione e di
buona costituzione fisica». Segue poi una lunga lista di mobili, abiti, biancheria ed accessori che i
seminaristi avrebbero dovuto portare all’ammissione al seminario.
Ivi.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo Sagro
Seminario cit.
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i propri figli alla vita ecclesiastica: nel 1909 il seminario contava solo 6 semiconvittori, con grande dispendio per il seminario287.
Il vescovo, tuttavia, non lesinava propositi fiduciosi sullo stato economico del
seminario e proponeva di stabilire dei bilanci preventivi di spesa per gli anni scolastici futuri:
«ci auguriamo per questo istituto, per l’anno scolastico 1913/1914,
si ridesti a novella vita. A tale oggetto ordiniamo all’amministratore del Pio Luogo di fare in questo anno scolastico tutta la possibile
economia, per far fronte alle molte spese di decorazione e d’impianto indispensabili per mettere i locali in quello stato di decenza, che
è richiesto dalla condizione dei tempi e dai regolamenti igienici».
Nel 1914, tuttavia, la situazione si prospettava ancora infelice: per mancanza di alunni (vi erano solo una dozzina di alunni secolari 288) il seminario fu
chiuso per due anni. Riaprì l’ottobre del 1916, con 9 alunni, di cui 6 a titolo gratuito, che erano «il massimo sollievo per il vescovo»289. Si era deciso di
ammettere al seminario alunni di età non superiore ai 12 anni, muniti di licenza elementare di maturità per poter frequentare la I classe ginnasiale290.
La retta era stata fissata a 360 lire, ma erano ammesse agevolazioni per i più
poveri a condizione che avessero «buone qualità morali ed intellettuali e inclinazione alla vita ecclesiastica»291.
Il seminario, tuttavia, non riusciva ancora a trovare la sua stabilità. L’evento
della Grande Guerra ebbe ripercussioni negative anche sul seminario di Gravina, che venne nuovamente chiuso nel luglio del 1916: gli eventi bellici facevano «temere la requisizione del Seminario da parte delle autorità militari,
come da varie ispezioni eseguite nei locali del medesimo potevasi arguire»292.
Proprio poco prima che cessasse le sua attività, Mons. Zimarino nella relazione ad limina dedicava un ampio capitolo all’istituto.

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO
IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

98

Fig. 35 Seminaristi sulla terrazza dell’Istituto di piazza Benedetto XIII
Se ne riporta un lungo e significativo passo:
«Vi è un unico seminario per due diocesi, nella città di Gravina in
cui convogliano anche i chierici di Montepeloso. La sua struttura è
nuova, capace di trenta alunni, rispondente alle regole disciplinari ed igieniche. Essa è libera da servitù ed ha un ampio atrio sufficiente alla ricreazione degli alunni. La condizione materiale del seminario è abbastanza buona ad eccezione di due stanze in cui bisogna rinnovare il pavimento. Le redite ammontano a circa 7000 soldi, senza che gravi alcun peso; ogni chierico paga ogni mese 40 soldi, sette alunni non pagano nulla, ed uno di questi riceve anche vestiti e libri gratis. Il rettore è lo stesso vescovo, aiutato da un sacerdote che funge da vice-rettore. Costui vive nel seminario, attento alla disciplina degli alunni, e svolge i suoi compiti con timore ed amore di Dio e con solerzia. Vi è un maestro di pietà, volgarmente detto
direttore spirituale, che è sotto la guida diretta del vescovo. Vi è il
confessore ordinario ed anche un confessore straordinario. Vi sono
i deputati del Sacro Concilio Tridentino, deputati al controllo della disciplina e dell’economia, che agiscono a stretto contatto con il
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ADG, Fondo Vescovile, Relazione ad limina di Mons. Zimarino, 1916 cit.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo Sagro
Seminario cit., seduta del 18-9-1917.
Ivi, seduta del 26-9-1917.
Ivi.
Ivi.
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vescovo. Con il vicedirettore vi è un altro maestro che ha una laurea in lettere e che non vive nel seminario. Adesso ci sono 9 alunni
che hanno terminato la seconda classe del ginnasio e che aspirano
alla carriera ecclesiastica. Non ci sono alunni esterni e uno soltanto
proviene dall’altra diocesi. Tutti gli alunni hanno la stessa età e frequentano la stessa classe. Essi spontaneamente si confessano e ogni
giorno prendono la comunione. All’inizio dell’anno scolastico fanno
gli esercizi spirituali. Gli studi sono rigorosamente condotti secondo
le regole della Sacra Congregazione; gli alunni sono istruiti anche
nelle sacre cerimonie e nel canto gregoriano; è proibito agli alunni
la lettura di altri libri che possano distrarli dai loro studi. Sempre
più spesso il vescovo fa visita agli alunni. Manca una residenza in
campagna, per cui gli alunni lo scorso anno hanno trascorso le ferie per un mese presso le loro famiglie. Al seminario regionale gli
alunni conseguono i gradi accademici. Per i chierici costretti al servizio militare il vescovo si attiene alle norme della Santa Sede»293�.
Dopo la chiusura dell’istituto nel settembre dello stesso anno i seminaristi
furono accompagnati dal vicedirettore Federico D’Alonzo presso la Badia di
Cava per proseguire gli studi. Le rispettive rette furono pagate dalle rendite dell’istituto gravinese. In una relazione della Deputazione Conciliare del
seminario leggiamo: «i nostri seminaristi corrisposero alle nostre speranze,
distinguendosi per condotta, pietà, per studio nel corso dell’anno scolastico
1916-17 da meritarsi ampie lodi ed il passaggio al corso di quarta ginnasiale
senza esame»294. Anche per l’anno scolastico 1917-18 i seminaristi di Gravina
compirono i loro studi alla Badia di Cava 295. Costoro erano 7: Filippo Evangelista, Donato Pignatelli, Pasquale Caroselli, Giacomo Degennaro, Pasquale
Selvaggio, Giuseppe Leone, Vito Ciminale296. Il loro mantenimento era sempre a spese del seminario di Gravina, tranne per Giuseppe Leone, che contribuiva alle spese con 650 lire perché proveniente da una famiglia dalla discreta condizione economica. In realtà gli amministratori del seminario lamentarono più volte il mancato contributo delle famiglie al sostentamento dei figli ed espressero anche la richiesta di un aiuto almeno per le spese personali297. Nel 1919 quattro seminaristi dismisero l’abito perché non sentivano più
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Fig. 36 Mons. Giovanni Maria Sanna
la vocazione, mentre gli altri 3 (Evangelista, Pignatelli e Leone) si recarono
al seminario di Molfetta per proseguire gli studi ecclesiastici 298.
I militari lasciarono l’edificio del seminario il 14 febbraio del 1920. Nell’agosto dello stesso anno come indennità del periodo di occupazione in tempo di
guerra la Commissione di amministrazione dell’istituto ricevette la somma di
7673 lire299. Pochi mesi dopo furono commissionati i lavori per la ristrutturazione della struttura300 e, più concretamente, grazie all’intervento del nuovo
vescovo Mons. Giovanni Maria Sanna301(fig. 36) dal 1923 ebbero inizio tutti i
provvedimenti per la riapertura del seminario302.
Nel consiglio di amministrazione si discuteva dell’ammontare delle rette303, di
quali lavori fossero ancora necessari perché la struttura fosse di nuovo acco-
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Ivi, seduta del 1919.
Ivi, seduta del 14-8-1920.
Ivi, seduta del 13-11-1920.
Fu vescovo di Gravina dal 1922 al 1953.
Ivi, seduta del 23-7-1923.
Ivi. La retta fissata fu di appena 100 lire.
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Si decise di rivolgersi ad esse.
Ivi, seduta del 27-4-1925.
Ivi.
Ivi. Si decise anche di mandare Filippo Evangelista, che era mantenuto al seminario di Molfetta per
il 3° corso teologico, a terminare gli studi a Roma.
Ivi, Deliberazione per l’apertura del seminario, 29-11-1925.
Ivi.
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gliente, se rivolgersi alle suore del S. Costato per il sevizio di cucina304. I tempi, tuttavia, erano ancora lunghi. Soltanto il 27 aprile del 1925 Mons. Sanna
riunì i deputati del seminario per consultarli nuovamente sulla riapertura del
seminario e «sui mezzi per riuscirci» perché «la crisi ormai più che decennale dei seminaristi condurrebbe davanti ad una crisi inevitabile ed irreparabile
di sacerdoti con gravissimo detrimento delle anime»305�. Spiegava il Vescovo:
«È mio vivo desiderio, pertanto, che subito fin da questo momento
si reclutino giovanotti che abbiano attitudine e vocazione allo stato ecclesiastico, e si mantengano anche a spese del seminario se fosse necessario, o nel Seminario di Gravina, o, se riuscisse più conveniente, altrove, specialmente in Roma, come invoca Sua Santità.
All’uopo ordinerei che le rendite del Seminario dall’anno venturo
in poi, fossero destinate a questo scopo e soltanto a questo scopo,
servissero cioè al mantenimento dei seminaristi nel Seminario locale o altrove»306�.
Tutti gli amministratori accolsero di buon grado la volontà del vescovo e deliberarono che nell’anno scolastico 1925-26, il seminario fosse aperto a tutti coloro che aspirassero alla vita ecclesiastica e che le rendite del seminario avessero il solo scopo di provvedere alle spese riguardanti il seminario e i seminaristi (sia a Gravina che altrove)307. Il 29 novembre finalmente Mons. Sanna
poté comunicare l’imminente apertura del seminario308. Egli da una parte si
dichiarava compiaciuto perché vedeva «così realizzarsi una delle sue più grandi aspirazioni episcopali, che è stata sempre quella di coltivare nella nostra
Diocesi la vocazione allo stato ecclesiastico da tanti anni trascurate, e fornire alla Chiesa buoni e santi sacerdoti, il cui numero, in anno in anno, va sempre più diminuendo», dall’altra, però, non nascondeva le preoccupazioni per
il problema del finanziamento perché gli parevano «troppo tenui ed insufficientissime le attuali rendite del Seminario»309�. Sperava però nell’aiuto degli
enti locali, degli altri enti religiosi locali e del popolo che pure egli avrebbe
interpellato. La retta annua per ogni alunno sarebbe ammontata a 300 lire
mensili, con la possibilità di accogliere gratuitamente, o semi-gratuitamente,
gli alunni indigenti. La data di apertura era stata fissata per la vigilia di Na-

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO
IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

102

Fig. 37 Seminaristi nell’estate del 1957 a Dolcecanto

tale con «solenne vestizione dei giovani scelti ed ammessi dalle commissioni
del Seminario»310. A quella data però il seminario non era ancora pronto: oltre al denaro per l’ordinaria amministrazione della struttura mancavano ancora i letti e le varie suppellettili. Furono decisivi gli appelli del vescovo alla
generosità del popolo, degli enti locali e degli altri enti religiosi: i loro contributi permisero la formazione di una rendita tale da sostenere l’istituto311. Il
27 marzo del 1926 il seminario riaprì finalmente le sue porte agli alunni che
ricevettero l’abito sacro il 18 aprile312.
La difficile condizione economico-finanziaria313 e le poca vocazione di giovani che aspirassero alla vita ecclesiastica rendevano tuttavia la vita del seminario sempre più complicata. Nel 1926 vi erano in tutto 10 alunni, distinti tra
seminaristi e «borghesi»: 3 iscritti al II ginnasio, 5 al III ginnasio, 2 al V ginnasio. Nel 1929 solo 3 alunni, nel 1930 6 alunni, nel 1931 9 alunni, nel 1932
11 alunni, nel 1933 10 alunni, nel 1938-39 22 alunni, nel 1939-40 17 alunni,
310
311

312
313

Ivi.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Registro con annotazioni di offerte: in denaro, cibaria, cereali,
oggetti vari, e oggetti per la cappella, 1926-1935, II W Seminario 15.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Diario del rettore don Silvio Zonza, dal 22-01-1926 al 10-06-1926.
Negli anni Venti e Trenta del Novecento l’amministrazione esterna dei conti risultava sempre in
passivo, al contrario di quella interna. Cfr. ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della
Deputazione Conciliare di questo Sagro Seminario, II W Seminario 13/22. Cfr. anche ADG, Fondo
Vescovile, Seminario, Registri degli alunni, II W Seminario 16/1-16.

nel 1940-41 ancora 17 alunni314. Gli insegnanti in questi anni erano: sacerdote Alfonso Nacucchi, insegnante di latino e greco; sacerdote Domenico Digiesi, insegnante di scienze naturali e chimica; Giovanni Ariani, insegnante
di matematica, francese, calligrafia e liturgia315; diacono Canio Cardano, insegnante di storia e geografia; Massimo Picicco, insegnante di religione; Luigi Barbato, insegnante di latino; Michele Gramegna, insegnante di italiano,
latino e greco; Ottorino Cellitti, insegnante di matematica e musica; Matteo
Pignatelli, insegnante di italiano; Giacomo Lorusso, insegnante-supplente di
italiano, storia, geografia e matematica316.
L’avvento della Seconda Guerra Mondiale naturalmente non fece che rendere più difficile la situazione: il seminario fu nuovamente chiuso per tutta la
durata della guerra. Alla riapertura, l’edificio devastato ed inagibile si sommava alle generali difficoltà tipiche degli anni post bellici. Il nuovo vescovo,
Aldo Forzoni317(fig. 38), si prodigò subito affinché il seminario tornasse agibile e tamponasse al più presto la profonda e preoccupante crisi vocazionale dell’età contemporanea.

314
315

316
317

Ivi.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Deliberazioni della Deputazione Conciliare di questo Sagro
Seminario, II W Seminario 13/5.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Registri degli alunni, II W Seminario 16/1-16.
Fu vescovo dal 1953 al 1962, cfr. A., Casino, I vescovi di Gravina cit., p. 208-210.
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Fig. 38 Mons. Aldo Forzoni

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO
IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

104

Fig. 39 Seminaristi con il vescovo Aldo Forzoni
Per prima cosa predispose la ristrutturazione gli edifici esistenti, la sostituzione di tutte le suppellettili e fece erigere un secondo piano destinato ad uso
di dormitorio. La sua opera tendeva soprattutto a rinfoltire il numero degli
iscritti al seminario, cosa che progressivamente divenne possibile. L’aumento delle richieste d’iscrizione permise finalmente di ripristinare il seminario
minore e il seminario maggiore con la scuola media, il ginnasio, il liceo filosofico e il corso teologico318. Le apprezzabili iniziative di Mons. Forzoni, tuttavia, non riuscivano a porre immediatamente rimedio ad un problema che
ormai assillava provocatoriamente l’intero mondo cattolico italiano, ossia il
numero via via sempre più scarso di giovani aspiranti al sacerdozio319.
Qualche anno più tardi, nel 1959, Mons. Forzoni, d’altro canto, informava
i suoi superiori e il prefetto cardinale, Giuseppe Pizzardo, che le vocazioni
erano in «notevole aumento» e che 53 giovani frequentavano le cinque classi ginnasiali320 (fig. 39).
318

319

320

ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Archivio corrente, Relazione al Rettore di G. Cipriani, cit. in F.
Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 32.
Cenni al riguardo e sull’opera di papa Pio XII e di papa Giovanni XXIII in F. Raguso, Storia di un
Seminario cit., p. 24-26.
ADG, Fondo Vescovile, Seminario, Archivio corrente, Lettera di Mons. Forzoni del 7-11-1959 al
cardinale G. Pizzardo, prefetto della Sacra Congregazione dei Seminari, cit., in F. Raguso, Storia di
un Seminario cit., p. 25 e p. 32.
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Con soddisfazione comunicava, inoltre, che il seminario «si è trasformato ed
è stato riportato a quel decoro e a quella funzionalità che gli compete; i parroci hanno curato il piccolo clero; i maestri elementari hanno dato un prezioso contributo con la loro collaborazione, parlando spesso in classe della
vocazione sacerdotale e religiosa; le famiglie hanno ricevuto una notevole facilitazione di pagamento»321. E ancora: «potrebbe avere più alunni se avesse più fondi, ma è costretto a respingere un buon gruppo di aspiranti, che si
rifugiano nei vari ordini religiosi, perché impossibilitati a pagare anche una
limitata retta»322�.
Il seminario mantenne questo buon ritmo anche durante il vescovato di Mons.
Giuseppe Vairo323(fig. 40), fino almeno al 1970. Nei cinque anni successivi, probabilmente anche a causa della vacanza della diocesi, l’istituto accusò, come
del resto secondo una situazione comune al resto del panorama italiano, un
calo nel numero delle iscrizioni. Nel 1975, intanto, una nuova sistemazione
delle circoscrizioni ecclesiastiche poneva Gravina al centro di una circoscrizione che comprendeva le arcipreture di Altamura e Acquaviva delle Fonti
e le comunità ecclesiastiche di Spinazzola e Poggiorsini. In questi anni il seminario riprese fiato e vigore dovendo ospitare i giovani che provenivano da
quelle città (fig. 41 a,b,c,d).

Fig. 40 Mons. Giuseppe Vairo
321
322
323

Ivi.
Ivi.
Fu vescovo dal 1962 al 1970. La sede vescovile fu poi vacante fino al 1975.
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Fig. 41 a,b,c,d Particolare dell’interno del Seminario in piazza Benedetto XIII
Importanti furono anche l’opera del nuovo rettore Giovanni Bruno e un contributo finanziario che permise di apportare delle ristrutturazioni all’edificio
per renderlo più accogliente324.
Nel 1979 il vescovo Mons. Salvatore Isgrò, già rettore del seminario di Oristano dal 1957 al 1975, cercò di dare manforte alla preparazione degli educatori del seminario di Gravina pubblicando un piano triennale per le vocazioni ed istituendo uno specifico centro interdiocesano.
L’evento che più di tutti ha cambiato lo stato delle cose ecclesiastiche nella
zona, e dunque anche la vita del seminario, è stata probabilmente la nuova sistemazione delle circoscrizioni ecclesiastiche: nel 1986 venne formata un’uni-

324

Cfr. F. Raguso, Storia di un Seminario cit., p. 27.
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ca diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, con un unico seminario, quello di Gravina, appunto, il cui rettore era ancora Giovanni Bruno325.
Qualche anno dopo, nel 1991, vi fu l’inaugurazione della nuova struttura denominata Centro giovanile polivalente Benedetto XIII(fig. 42) che, tra le altre cose, ospitò anche il seminario. Questa moderna struttura copre un’area
di circa 50.000 metri quadri326 ed è ubicata sulla strada statale 96 fra Gravina
e Altamura. L’opera fu possibile grazie alla cospicua somma devoluta al vescovo di Gravina dall’Opera Pia Carmela Gramigna-Spada (già nel lontano
1928), che pensava alla realizzazione di «un centro di formazione professionale col fine precipuo d’impartire una sana educazione morale e religiosa alla gioventù […] e in continua corrispondenza con le esigenze dei tempi»327.
La struttura dell’antico seminario, nell’attuale piazza Benedetto XIII, fu poi
acquistato dal Capitolo della Cattedrale di Gravina.
Nel 2005 fu acquistato, dalla Diocesi guidata da S. E. Mons Mario Paciello,
l’immobile dell’istituto Loglisci e dopo una accurata opera di restauro esso
è divenuto la nuova sede del seminario diocesano, inaugurata il 30 settembre
del 2006 dal cardinale Giovanni Battista Re, prefetto della congregazione per
i vescovi e affidata al nuovo rettore don Nunzio Falcicchio (fig. 43 a,b,c,d,e,f,g,h).
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Nel 1989 il vescovo Mons. Tarcisio Pisani nominò come nuovo rettore del seminario don Pasquale
Settembre. Poi fu rettore dal 1999 a 2006 don Angelo Cianciotta e dal 2006 ad oggi è rettore don
Nunzio Falcicchio.
Di proprietà del Sacro Monte dei Morti.
ADG, Fondo Vescovile, Materie Varie, Fondazione Gramegna-Spada. Statuto art. 2, cit. in F. Raguso,
Storia di un Seminario cit., p. 32.
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Fig. 42 Centro giovanile polivalente Benedetto XIII
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Fig. 43 a Particolari dell’interno del seminario in via Giardini
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Fig. 43b,c Particolari dell’interno del seminario in via Giardini
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Fig. 43d,e,f Particolari dell’interno del seminario in via Giardini

«A BUONA FORMA DI DISCIPLINA E DI GOVERNO»DEL CLERO

IL «SEMINARIUM PUERORUM» DI GRAVINA IN PUGLIA

111

Fig. 43g
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Fig. 43h
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