
Sinodo e Vescovi di Alessano e Ugento1  

 
In non pochi casi la ricerca storiografica va incontro a piacevoli sorprese e inattesi ritrovamenti di 
documenti. Capita, infatti, che lo storico, mosso da una sua personale intuizione o da qualche 
indizio, si impegna a frequentare biblioteche e archivi storici e a leggere montagne di carte senza 
trovare l’oggetto della sua investigazione. Tuttavia, non demorde dalla sua indagine. Sa, per 
esperienza, che la ricerca della verità storica non si raggiunge con facilità, ma richiede tempo e 
infinita pazienza. Occorre districarsi tra mille difficoltà: problemi dipendenti dallo stato di 
conservazione dei documenti; impedimenti che nascono dalla manomissione o dalla 
frammentazione o, addirittura, dalla perdita dei materiali e delle testimonianza scritte; 
inconvenienti derivanti dalla difficile consultazione degli archivi storici per le lungaggini 
burocratiche o per la loro ristrutturazione o per la mancanza di personale.  
 
Grande, perciò, è la gioia quando, per una circostanza imprevista e fortuita, ci si imbatte nel 
ritrovamento di un documento o di un libro che la critica riteneva ormai introvabili, se non 
definitivamente perduti. Se il paragone non dovesse apparire esagerato,  l’avvenimento è simile al 
ritorno a casa di una persona cara, che tutti ritenevano inspiegabilmente dispersa o 
definitivamente scomparsa. È la gioia di chi finalmente può dare un senso compiuto alla sua fatica 
perché le notizie di cui egli viene in possesso gli consentono di ricostruire un evento o un periodo 
storico gettando nuova luce su fatti e persone rimaste fino a quel momento nell’ombra e nella 
dimenticanza.     
 
È quanto è accaduto a Mauro Ciardo con il ritrovamento, in una biblioteca privata appartenuta a 
due sacerdoti di Gagliano del Capo, di un volume edito nel 1585 riguardante i decreti del sinodo di 
Alessano, convocato dall’allora vescovo Ercole Lamia. Il testo è stato trascritto e ripubblicato con il 
titolo La controriforma nel Sud Salento (nuovi documenti).    
 
Il volume di Mauro Ciardo analizza il periodo storico successivo alla chiusura del Concilio di 
Trento che vide negli ultimi decenni del XVI secolo lo sforzo per l’applicazione dei canoni. Una 
ricerca focalizzata in particolar modo sulle diocesi di Ugento e Alessano, ma che spazia nell’area 
salentina ed extraregionale con l’analisi dei rapporti con le altre diocesi e con le città di Napoli, 
Roma e Milano. 
 
L’autore ha voluto approfondire l’aspetto biografico sia del presule di Alessano, che ha mantenuto 
la carica vescovile dal 1578 al 1591, sia del suo collega ugentino Frate Desiderio Mazzapica, che 
resse la sua diocesi dal 1563 al 1596. Per entrambi e per un altro vescovo di Ugento, Antonio 
Sebastiano Minturno, noto anche per essere stato amico di Torquato Tasso, è stato ritrovato il 
relativo stemma vescovile. 
 
Dal testo ritrovato, emergono centinaia di fatti inediti che finora la storiografia non aveva riportato 
e che vedono far luce per la prima volta sulle tensioni tra mondo ecclesiastico e civile di 
quell’epoca, sul ruolo sociale degli ecclesiastici e sulla difficoltà di sostituire il vecchio rito greco 
con il nuovo latino scardinando vecchie superstizioni e numerose reticenze. Nel panorama entra 
anche il pensiero filosofico conosciuto attraverso numerose opere edite. 
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 Presentazione del libro di Mauro Ciardo, La controriforma nel Sud Salento (nuovi documenti), …. 2012. 



L’elemento più evidente della Controriforma in questo territorio è la sostanziale modifica o 
sostituzione delle vecchie chiese parrocchiali e la riproposizione in chiave manieristica delle 
decorazioni affrescate che anticipano di circa un secolo le composizioni scultoree degli altari.   
L’opera (300 pagine di testo arricchito con decine di immagini) si suddivide in 8 capitoli:  un libro 
ritrovato: i decreti del sinodo alessanese del 1585; personaggi chiave: il profilo biografico di Ercole 
Lamia, vescovo di Alessano dal 1578 al 1591 e di Desiderio Mazzapica, vescovo di Ugento dal 1563 
al 1596; il “problema” dei sacerdoti di rito greco e le tradizioni da estirpare; vescovi assenti ed 
ecclesiastici da istruire; l’ambiente culturale laico e le indicazioni della Chiesa; la rivoluzione 
architettonica e artistica nelle chiese; il testo integrale dei decreti del sinodo diocesano di Alessano 
del 1585.   
 
Esprimo all’Autore  il mio personale apprezzamento per la capacità di indagine e la sensibilità nel 
trattare temi storici particolarmente complessi. Lo ringrazio anche per il contributo dato alla 
conoscenza di alcuni avvenimenti e personaggi di un articolato periodo storico delle Diocesi 
Chiesa di Alessano e di Ugento. Auspico che il volume incontri il favore della critica e che 
l’Autore, gratificato da questa ricerca, ne produca altre di uguale valore.  
 
 
        + Vito Angiuli 
       Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca 


