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SU UN SINODO DI ALESSANO DEL 1585 ATTRIBUITO AL VESCOVO ERCOLE LAMIA (1578-1591)* 

 

 

 

Non si può non condividere la soddisfazione del vescovo di Ugento, espressa nella presentazione 

del volume di Mauro Ciardo sulla Controriforma nel Salento meridionale1, originato dal ritrovamento del 

testo del sinodo che il vescovo Ercole Lamia di Alessano tenne nel 1585, testo conservato in un archivio 

privato del territorio diocesano. 

La fatica dell’autore è stata lodevole nella ricostruzione del contesto storico di quell’avvenimento e 

soprattutto della personalità del vescovo Lamia, protagonista dell’attuazione della proposta rinnovatrice 

del concilio di Trento nell’estrema diocesi del Salento. Sono molte le notizie interessanti che sono venute 

ad aggiungersi a quelle date da Antonio Caloro; questi aveva già pubblicato la prima relazione dello stesso 

vescovo, del 1590, per la visita ad limina2. 

Come si sa, quest’ultima prassi era stata rilanciata circa venti anni prima da papa Sisto V, come 

strumento di incisivo raccordo tra periferia e centro romano al fine di coordinare l’azione de vescovi e per 

dare sostegno sempre più determinato a alla loro fatica per il rinnovamento del mondo cattolico. Visita ad 

limina, sinodi diocesani, e viste pastorali della diocesi, furono gli strumenti che i vescovi furono sollecitati 

ad adoperare per il buon governo del clero e delle popolazioni, affidati alla loro responsabilità morale e 

disciplinare. 

Nel resoconto della sua indagine, l’autore Ciardo riferisce del ritrovamento delle costituzioni del 

1585 e fa una sintetica descrizione del testo, così come è pervenuto. Quindi presenta il profilo biografico 

del vescovo Lamia che diresse la diocesi alessanese dal 1578 al 1591 (pp. 11-35) con una consistente e 

interessante appendice documentaria (pp. 33-66) e vi aggiunge quello del contemporaneo vescovo 

ugentino, il carmelitano Desiderio Mazzapica (pp. 67-85). Successivamente egli affronta “il problema” della 

presenza dei preti di rito greco (pp. 84-86) ed accenna “all’assenteismo” dei vescovi dalle loro sedi ed alle 

condizioni dei numerosi chierici (pp. 95-102). Raccoglie, poi, le notizie disponibili “sull’ambiente culturale 

laico” (pp. 103-109), e tratta della “rivoluzione architettonica e artistica nelle chiese” costruite in quei 

decenni (pp. 111-134). Infine l’autore dà l’edizione delle costituzioni sinodali alessanesi del 1585 (pp. 136-

213). A corredo del lavoro sono gli indici dei nomi e dei luoghi (pp. 215-223), la bibliografia con fonti edite e 

archivistiche (pp. 225-230) e poi tante fotografie tra le pagine del volume. 

Queste fotografie, in verità, sono collocate in modo improprio nei vari capitoli e non sempre 

riguardano gli argomenti trattati, non hanno indice e quelle riguardanti i documenti dell’Archivio Storico 

Diocesano di Ugento non hanno indicazioni esatte. 

Nella bibliografia, poi, sono riportati come “fonti edite” non pochi titoli che riguardano invece la 

letteratura consultata; e alcuni di essi non sono indicati con precisione e chiarezza. Ci sembra un vero torto 

                                                           
* Ringrazio la sig.ra Giuseppina Coppola di Gagliano che mi ha consentito di esaminare il testo conservato nella 
Biblioteca famigliare, edito da Mauro Ciardo. Ringrazio anche il dott. Carlo Vito Morciano della collaborazione datami 
nella redazione del testo. 
1 M. CIARDO, La Controriforma nel Salento Meridionale (nuovi documenti). Presentazione di mons. Vito Angiuli, Edizioni 
Grifo, Lecce 2014, 230 pp., foto non numerate. Per il riferimento ad esso userò soltanto CIARDO. 
2 A. CALORO, La 1° relazione “ad limina” nella diocesi di Alessano (29 maggio 1590), in «Leucadia» 1, Studi e Ricerche, 
Società di Storia Patria per la Puglia sez. di Tricase, 1986, pp. 33-45.  
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fatto agli studiosi, come si può rilevare nelle note3. Infine meraviglia la non menzione dell’opera classica di 

Hubert Jedin sul concilio di Trento4, come si fa invece riferimento alla cinquecentesca opera di Paolo Sarpi. 

La bibliografia e il corredo delle note sono di particolare importanza nel lavoro scientifico di ricerca storica 

perché in essi vengono forniti dati utili al lettore che incuriosito e coinvolto, verifica, controlla, e sviluppa 

con ulteriore indagine al fine di arricchire la conoscenza degli avvenimenti e dei loro protagonisti maggiori o 

minori. In questa maniera, la fatica compiuta diventa sorgente di altro lavoro di approfondimento e di 

comprensione più piena di quanto si è trattato e si è scritto. Sono queste le dinamiche della ricerca storica 

che, come si vede, ha una dimensione spiccatamente sociale. 

Bisogna apprezzare la “nuova” documentazione riprodotta o semplicemente segnalata. Non tanto 

quella già edita, riguardante gli anni 1560-615 (pp. 36-44) o i carteggi dei nunzi napoletani di quel periodo 

(pp. 61-66)6 quanto, invece, le lettere del Lamia e di altri che parlarono di lui, o le lettere di Antonio 

Sebastiani, detto Minturno, vescovo di Ugento, con Carlo Borromeo, trovate nella Biblioteca Ambrosiana di 

Milano7. Altrettanto apprezzabile è lo studio degli archivi parrocchiali della diocesi, dai cui registri sono 

tratte le notizie sul clero di rito greco nei vari paesi del territorio (pp. 89-93), come pure la ricerca negli 

archivi notarili conservati nell’Archivio di Stato di Lecce, vera miniera di informazione, valorizzata da 

Giovanni Cosi nel corso degli ultimi decenni. 

Piace dire il merito dell’autore nell’averci dato il profilo del vescovo Lamia e averci informati della 

collaborazione data all’arcivescovo Carlo Borromeo. Perciò si può ipotizzare che il vescovo alessanese abbia 

conosciuto le Istitutiones Fabricae et suppellettilis ecclesiasticae, edite dal prelato milanese nel 15778: è ad 

esse che bisogna far riferimento per valutare la parte del vescovo Lamia nella cosidetta rivoluzione 

architettonica di quei decenni, che per l’autore sarebbe il segno della controriforma salentina. Se poi 

furono costruiti edifici più ampi, ciò era richiesto anche dallo sviluppo numerico delle popolazioni. 

L’argomento necessita di ulteriori approfondimenti. 

L’autore parla di libri ereticali che circolavano da queste parti, come se ne accenna in maniera 

generica pure nelle costituzioni sinodali; ma non si trovano specifiche proibizioni da parte di Lamia. Sulla 

questione sarebbe stato utile fare riferimento allo studio importante di Paola Nestola9 che ha aperto un 

interessante filone di indagine sulla presenza di “fermenti ereticali” in Terra d’Otranto e sulla vigilanza 

serrata, compiuta dai vescovi e dagli organismi inquisitoriali messi in opera dal Sant’Uffizio di Roma. Il 

vescovo Lamia raccomandò ai suoi chierici la lettura dell’antico e del nuovo testamento, del catechismo 

romano, delle costituzioni del concilio di Trento, delle costituzioni sinodali, di qualche summa teologica, di 

                                                           
3 Ad esempio, alla nota seconda di p. 89 non si indica l’autore Vittorio PERI, «Si dissiru li missi a Patarriti» sulla 
persistenza della tradizione ecclesiastica bizantina in Calabria, pp. 195-224; alla nota tre seguente della stessa pagina, 
non si precisa che la notizia data è presa dalla recensione che Ivan DICIVIC fa al volume Cardinal Giulio Santoro and the 
Christian East. Santorios Audiences and Concistorial Act, Edided with notes by John KRAIKAR, Roma 1966, recensione 
comparsa nella «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 22, 1968, pp. 183-188; ancora, alla nota nove di p. 69, non si 
indica Mario SPEDICATO, il giuspatronato nella chiesa meridionale del Cinquecento (pp. 11-160) in Antonio CESTARO (a 
cura di) Gerolamo Seripando e la chiesa del suo tempo: nel 5° centenario della nascita, Edizioni Storia e Letteratura, 
Roma 1979, pp. 119-160. 
4 H. JEDIN, Il Concilio di Trento, IV, Morcelliana, Brescia 1949-1981. 
5 Se ne dice la fonte a p. 15 n. 17. 
6 Il nostro autore la produce in corsivo, a differenza della corrispondenza precedente che è in tondo. 
7 Cfr. CIARDO p. 96 n. 6. Esse sono note dalla edizione che ne ha fatto Aulo GRECO, Antonio Minturno (15 lettere 
inedite), Marina di Minturno 1983. 
8 L’opera del Borromeo è stata inserita negli Acta Ecclesiae Mediolanensis (Ed. Ratti, II, coll. 1409-1598) e ne è stata 
fatta una traduzione italiana col titolo Arte sacra (de fabrica ecclesiae) a cura di C. CASTIGLIONE e C. MARCORA (Milano 
1952). Il primo libro è stato riveduto da P. BAROCCHI, Trattato d’arte del Cinquecento, III, Laterza, Bari 1962, pp. 1-113. 
9 I grifoni della fede. Vescovi e inquisitori di terra d’Otranto tra Cinquecento e Seicento, Congedo, Galatina 2008, con i 
riferimenti ad Alessano e a Ugento che possono vedersi nell’indice dei luoghi; rinvio alla mia recensione in «Rivista di 
Scienze Religiose», 23, 2009, pp. 295-299. 
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qualche raccolta (pp. 184). Ma non certamente il De Repubblica di Platone ed i testi di Orazio, come dice 

l’autore per quanto riguarda i maestri delle scuole (p. 108): si tratta di una svista, perché questi autori sono 

semplicemente citati ma non imposti o proposti. Delle opere degli scrittori salentini contemporanei ai 

decenni trattati, sarebbe stato utile indicare i luoghi in cui furono editi; come altrettanto illuminante 

sarebbe stato precisare la loro presenza nelle biblioteche della provincia al fine di valutare la reale 

incidenza in questa provincia del Viceregno. 

*** 

L’autore ha poi voluto trattare dei vescovi ugentini contemporanei a Lamia alessanese e dalla sua 

“incursione” nell’Archivio Storico Diocesano di Ugento ha consultato carteggi di quel secolo, non ancora 

ordinati in maniera definitiva, che lo hanno entusiasmato. Ma non ci convince del tutto quando egli scrive 

sui vescovi della diocesi ugentina, Antonio Sebastiani Minturno e Desiderio Mazzapica. 

Del primo, umanista di certa fama e scrittore di numerosi testi, sono note ormai molte cose che un 

giorno dovranno essere riordinate10. A Trento egli fu attivo dentro e fuori l’aula conciliare: lo storico del 

Concilio di Trento Jedin più volte ha rilevato il suo contributo ai dibattiti ed il ruolo affidato in alcune 

iniziative11. Rientrato in diocesi, il Minturno fece il sinodo diocesano il 27 maggio 156412; i testi delle 

costituzioni furono fatte proprie dal vescovo Acquaviva della confinante diocesi di Nardò per il sinodo del 

156513. L’episcopato del Minturno ad Ugento si concluse con il trasferimento a Crotone in Calabria il 13 

luglio 1565. Gli argomenti del nostro autore per anticipare la data al 1563 non trovano riscontro nelle fonti 

vaticane, per noi chiare e precise. L’esistenza di uno stemma, da lui attribuito al successore Mazzapica, non 

prova quello che l’autore dice essere la sua “scoperta”14; infatti non si può essere certi che si tratta di uno 

stemma vescovile (basta contare i pomi che discendono dal cappello sovrastante); la data 1564, con i 

numeri posti ai quattro angoli della lapide, può essere letta anche 1561; lo scudo dello stemma non è 

leggibile e quindi non è confrontabile con quello della famiglia Mazzapica, elaborato nei secoli seguenti. 

Infine la lapide non si trova nel sito originario, ma venne lì portata non si sa da dove, quando il palazzo 

vescovile di Ugento fu ampliato come si vede oggi. 

Il successore, il carmelitano Mazzapica, fu nominato, su presentazione regia, da Pio IV il 6 

settembre 156615. Dell’episcopato di quest’ultimo che durò fino al 1593 è stata utile l’edizione delle carte 

ugentine riguardante la riunione di gran parte del clero della diocesi il 12 luglio 1586, con la lista dei 

partecipanti pubblicata in fotografia alle pp. 87-89; testi, però, noti e alquanto studiati. Ma è inusuale 

introdurre, nei documenti che vengono editi, annotazioni esplicative: esse hanno il loro spazio nella nota di 

corredo. 

Vale la pena rilevare che dalle notizie dei rapporti di Minturno e di Lamia con Carlo Borromeo si può 

parlare di un’era borromaica dell’episcopato delle province pugliesi. Del resto sono noti i rapporti 

dell’arcivescovo di Milano con il feudo di Oria. Anche altri vescovi ebbero rapporti con lui, come Carlo Bovio 

                                                           
10 Recentemente, oltre Aulo GRECO già menzionato, hanno scritto in edizioni locali di circoscritta circolazione Mario 
RIZZI, Antonio Sebastiani Minturno e Giovanni Andrea Gesualdo, Caramanica, Marina di Minturno 1998, pp. 21-104 con 
tutta la bibliografia precedente; infine Alfredo DI LANDA, Antonio Sebastiani Minturno vescovo di Ugento (1558-1564) e 
di Crotone (1565-1574), Caramanica, Marina di Minturno 2007; e ancora Biografia di mons. Sebastiani Minturno con 
poemetti tridentini e Sinodo di Ugento (del 1564), Tip. Marra, Ugento, 2010, (con traduzione italiana a fronte dei detti 
poemetti tridentini) pp. 65-199. 
11 Cfr. H. JEDIN, Il Concilio di Trento, cit., IV/1, pp. 165-166; IV/2, pp. 293-294, 319 e 357. 
12 Edito da Alfredo DI LANDA, Biografia di Antonio Sebastiani Minturno, cit., pp. 227 (con traduzione a fronte). 
13 L’edizione è in appendice a S. PALESE, Vescovi di Terra d’Otranto prima e dopo il Concilio di Trento, in «Rivista di 
Scienze Religiose» 1, 1987, pp. 78-117 e precisamente pp. 109-117. 
14 Cfr. CIARDO, pp. 67-69. 
15 Hierarchia Catholica medii et recentirios aevi, III, Monasteri 1923, pp. 180 e 262. Le notizie sono derivate dagli acta 
vicecancellarii riguardanti i concistori in cui venivano decise le nomine dei vescovi. 
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di Brindisi. È una pista da approfondire per conoscere meglio il rinnovamento cattolico della stagione 

“tridentina”. 

*** 

Si prende atto che Ciardo ha focalizzato la sua pubblicazione «su due personaggi che hanno lavorato 

a lungo nelle rispettive sedi (13 anni il Lamia e 33 anni il Mazzapica) ed hanno apportato cambiamenti 

irreversibili introducendo la Controriforma tridentina»16.  

Ma io preferisco parlare di rinnovamento tridentino o riforma cattolica che fu anteriore e 

autonoma da quella luterana. Infatti, non convince più molti studiosi la categoria storiografica della 

controriforma, come Ludwig von Ranke nella prima metà dell’Ottocento qualificò la vicenda del mondo 

cattolico, vale a dire dei cristiani rimasti nell’obbedienza al papa romano nel periodo tridentino e oltre; 

categoria storiografica che Benedetto Croce veicolò in Italia alla fine degli anni venti del Novecento. Si sa, 

infatti, che quella qualificazione prettamente politica servì a scrivere la vicenda dell’Europa divisa in varie 

confessioni cristiane e in regni e principati contrapposti. È noto il dibattito storiografico che ne è seguito17. 

Controriforme furono quelle di Luigi XIV, re di Francia, quando nel 1685 revocò l’editto di Nantes del 1598; 

editto con il quale Enrico IV aveva concesso “tolleranza” all’esistenza dei “riformati” nel regno francese.  

Come ci ha insegnato Jedin fin dalla metà del Novecento18, le ricerche storiche sulla vita religiosa 

delle popolazioni europee, sulle condizioni del clero e dei regolari, le ricerche sul «disciplinamento della 

mente, del cuore e dei comportamenti della società»19 portato avanti dalle nuove generazioni di vescovi, 

dentro il mutamento economico e culturale della società cristiana dell’età moderna, non consentono di 

rinchiudere le vicende complesse del cattolicesimo nell’orizzonte riduttivo di quella categoria storiografica20 

adoperata dal nostro autore nel titolo del suo volume. È pur vero che la cultura teologica cattolica che si 

sviluppò dopo i pronunciamenti del Concilio di Trento sulle dottrine sostenute dai luterani e dai calvinisti, si 

connotò di puntualizzazioni polemiche e di impostazioni contrapposte. È altrettanto vero, infine, che le 

autorità ecclesiastiche furono vigilanti perché non mettessero radice i semi dell’eresia tra le popolazioni 

cattoliche: in tal senso fu attiva l’inquisizione romana, a partire dal 1540 quando fu istituita.  

*** 

Al foglio 31v del testo cinquecentesco del sinodo di Ercole Lamia, a conclusione della prima parte 

dei decreti, c’è un’annotazione in cui lo stesso vescovo dice che l’annuale sinodo non era stato svolto nel 

1584 a causa della sua infirmitate obsistente. Desideroso di obbedire al dettato tridentino, appena gli fu 

possibile ope divina, nobis valetudine aliquantulum restituta, lo convocò e lo tenne nella cattedrale di 

Alessano, in pieno inverno, nel mese di gennaio del 158521. In verità, la prima notizia di questa edizione 

fatta nel 1587 è data da Pietro Pompili Rodotà, professore di lingua greca nella biblioteca vaticana, nel 

primo libro della sua opera Dell’origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia22, edita nel 1758. 

                                                           
16 CIARDO, p. 96.  
17 Cfr. il saggio introduttivo di M. BENDISCIOLI al volume di M. MARCOCCHI, La riforma cattolica. Documenti e 
testimonianze. Figure e istituzioni dal sec. XV alla metà del sec XVII, I, Morcelliana, Brescia 1967, pp. 7-31. 
18 Cfr. Riforma cattolica o controriforma (già del 1946), Morcelliana, Brescia 1967. 
19 P. PRODI ed, Disciplina dell’animo, disciplina del cuore e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, Il 
Mulino, Bologna 1994. 
20 Cfr. M. BENDISCIOLI, La riforma cattolica, Studium, Roma 1958; R. G.a VILLOSLADA, La controriforma. Su nombre y su 
concepto historico, in Saggi storici intorno al Papato (=Miscellanea historiae pontificiae), XXI, Roma 1959, pp. 189-242. 
21 CIARDO, p. 186. 
22 Roma 1758, p. 400. Il Rodotà non dice che si riferisce al cap. VI del testo dedicato al sacramento del battesimo; qui, 
stranamente è detto pure dell’ostia da utilizzare nella celebrazione eucaristica. Il testo intero è ai ff. 8rv della parte 
integrata dal Monsellato nel 1767: [f. 8r] Cap: VI. / Cum in nostra Dioecesi sint aliqui sacer=/ dotes Greci, qui secundum 
ritum graecorum / celebrant. Ideo ejisdem [sic] Praesbyteris praeci=/ pitur, et mandatur, ut in posterum in / sacri 
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Egli probabilmente lo aveva tra le mani. Successivamente, nel documento del 1777 del notaio Giuseppe 

Raganà, conservato nell’Archivio di Stato di Lecce, in cui è descritta l’interessantissima libreria del canonico 

Pasquale Roberti di Alessano, è elencato il sinodo del Lamia e viene descritto «tom. 1, in 4, stampato 

Copertini 1585»23. Come si vede, il primo autore data l’edizione al 1587, il secondo al 1585. Si potrebbe 

concludere che i decreti del 1585 sarebbero stati stampati nel 1587, secondo alcuni, a Copertino, dove era 

attiva la bottega di Giovanni Bernardino Desa24. 

Nella tradizione letteraria posteriore prevale quello che disse il Rodotà, la cui opera circolava anche 

dalle nostre parti e la si ritrova nella libreria del canonico Roberti di cui si è detto. Né poteva essere 

altrimenti25. Nel 1853 don Francesco Ciullo redasse il Registro in dettaglio di tutti i beni…della Chiesa di 

Castrignano e nella introduzione scrisse delle vestigia del rito greco nella diocesi alessanese, affermando 

che il sinodo di Lamia “fu celebrato nel 1587”26. Lo stesso venne scritto nelle bozze per la formazione delle 

costituzioni capitolari della collegiata di Alessano27 negli anni 1853-54. Venti anni dopo, nel 1879, l’erudito 

Giacomo Arditi ripetette quanto scritto dal Rodotà28, come fece infine mons. Giuseppe Ruotolo nel 1952. 

Questi pubblicò quanto trovato a Castrignano del Capo e indicò sia il 1581, addirittura, sia il 1587 come 

date della celebrazione del sinodo29.  

Come si vede, la tradizione si sviluppa senza riferimenti precisi, perché frattanto si erano smarrite 

copie del sinodo di Ercole Lamia o dimenticate in raccolte private. Un dato conclusivo può affermarsi: a noi 

non è pervenuta copia integrale della prima edizione cinquecentesca dei decreti di quel vescovo, almeno ad 

oggi. 

Rimane un interrogativo. Per quale ragione il compilatore della prima relazione del 1590 per la 

visita ad limina non parla del sinodo diocesano né delle costituzioni edite? I revisori della Congregazione del 

                                                                                                                                                                                                 
Baptismi administratione, eo oleo, / et eo chrismate uti debeant, quae ab Epis=/ copo ad hunc usum fuerint benedicta, 
acci=/ pientes sanctum Chrisma, et sacra olea / catechuminorum, et infirmorum ab ea=/ dem Ecclesia cathedrali, ut illis 
in sacramen=/ torum administratione utantur secundum / usum, et ritum latinae, et Romanae Eccle= / siae, alioquin 
severissime punientur, et in=/ super ad evitanda scandala, que saepe accide= / runt, et quotidie frequenter accidunt, 
eisdem / sacerdotibus graecis, sub poenis arbitrio prae=/ cipitur, [f. 8v] et praecipiendo expresse mandatur, ut / in 
sacrificio Missae de coetero utantur, ac uti debe=/ ant subtilibus, et delicatis hostiis fermentatis, ta=/ men more suo ad 
instar hostiarum, quibus lati=/ni utuntur. Ne aliquae sacramenti particu=/ lae, et fragmenta pereant.  
L’edizione fatta nel 2014 è in CIARDO p. 149. 
23 Archivio di Stato di Lecce, Protocolli del notaio Giuseppe Raganà, 11/3, Testamentum nuncupativum confectum per 
reverendum dominum canonicum D. Paschalem Roberti civitatis Alexani, 14 ottobre 1777 è allegata al testamento la 
“nota dei libri da me comprati” in cui si trovano diverse decine di cinquecentine e altrettante dei secoli seguenti che 
attestano i molti interessi culturali del canonico alessanese Roberti. Cfr. A. DE MEO, La stampa e la diffusione del libro a 
Lecce e dintorni dal Cinquecento alla metà del Seicento, Milella, Lecce 2003. 
24 Non è accettabile il frontespizio falsato da Giovanni Greco in Copertino la stamperia e Gian Bernardino Desa (1559-
1642), Associazione Proloco e Libreria Trono, Copertino 2013, pp. 39-41 ed a p. 73. 
25 Vincenzo D’AVINO, Cenni storici sulle chiese arcivescovili, vescovili e prelatizie (nullius) del Regno delle due Sicilie, 
Ranucci, Napoli, 1848, p. 730; Gaetano MORONI, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri 
giorni, vol. 83, Tip. Emilianam, Venezia 1857, p. 7. 
26 «Rimasero vestiggia del rito greco, come si ricava dal Sinodo celebrato nel 1587 da Monsignor Lamia vescovo di Leuca 
e Alessano: ut quoniam, egli dice, ad huc in nostra Dioecesi sunt nonnulli sacerdotes graeco ritu viventes, idcirco eis 
praecipimus, ut subtiliorem fermentatam conficiant hostiam, f. 2; Archivio Storico Parrocchiale di Castrignano del Capo, 
Platee, Registro in dettaglio di tutti i Beni stabili, Canoni, Capitoli, censi e mobili appartenenti a questa Civica Matrice 
Chiesa di Castrignano del Capo fatto nell’Anno 1853 dal sacerdote partecipante don Francesco Ciullo. 
27 «Come si deduce dal Sinodo Diocesano del 1587 celebrato sotto il Vescovo Monsignor D. Ercole Lamia che ordinava ai 
Preti Greci di usare nel sacrificio della Messa una forma sottile dell’ostia fermentata», f. 3v, ASDU, Archivio Capitolare di 
Alessano, secc. XVI-XX, c. X n. 51, Bozze per la formazione delle Costituzioni capitolari della Collegiata di Alessano 1853-
1854. 
28 G. ARDITI, La corografia fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto, Lecce 1879, p. 19. 
29 G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-Alessano, Cenni storici e attualità, Cantagalli, Siena 19693, p. 169 (1581), p. 206 (1587). 
Non è esatta la data di questo autore circa la morte del Lamia (pp. 169) 
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concilio, infatti, annotarono, in calce alla relazione che bisognava ricordarlo al vescovo nella risposta a lui 

destinata30. 

La menzione di questo sinodo non si trova neppure nelle relazioni dei successori; non tanto di 

Settimio Borsario che fu titolare della sede di Alessano per soli sei mesi (1591-1592) o di Sestilio Mazzuca 

per soli due anni (1592-1594) o di Orazio Rapario per pochi mesi anche lui (1594-1595) o di Giulio Dolfo che 

fu titolare per quindici mesi (1595-1596), (tutti questi vescovi non fecero in tempo a redigere delle 

relationes ad limina); quanto invece in quelle di Celso Martino (1597-1612) che sono state edite di recente, 

né in quelle di Nicola Antonio Spinelli (1612-16134). Neppure negli atti della visita apostolica del 1628 

ricorre qualche riferimento a quelle disposizioni del 1585.  

Delle costituzioni sinodali del Lamia si è persa le traccia. Non si ritrova nessuna menzione nei 

repertori dei sinodi dei decenni seguenti il concilio tridentino, pubblicati nel ‘700 da Giovanni Battista 

Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio e dai suoi continuatori31 e neppure in quello 

dato da Silvino Di Nadro Sinodi diocesani italiani. Catalogo bibliografico degli atti a stampa 1534-1878 

redatto in base al catalogo collettivo della Biblioteca Vaticana in primo luogo e di circa 150 biblioteche 

italiane e straniere32. Nessuna menzione quindi ricorre nel recente Dizionario dei Concili diretto da Pietro 

Palazzini, come in altri strumenti di ricerca33. 

*** 

Questa copia di recente trovata a Gagliano, ha dimensione di cm 18,8 * 13,7; riporta soltanto parte 

dei fogli cinquecenteschi della prima edizione, precisamente 34 dei 45. La lacuna dei primi 8 fogli fu 

colmata da un certo Gaetano Monsellato che attinse i testi da una copia del sinodo alessanese.  

Esattamente il Monsellato ricostruisce il frontespizio, riportando lo stemma del Lamia, datando il 
sinodo al gennaio 1585 e dichiarando di aver fatto questa integrazione probabilmente da fonte integra, con 
il permesso dei superiori, scrive in greco il suo nome e cognome e indica la data del suo intervento al 1767 
(al f 1r); poi trascrive i mancanti fogli 2rv-8/3rv34. Seguono poi i fogli 9rv-17rv, stampati in corsivo; mancano 
i fogli 18rv e 19rv che Ciardo ritiene perduti posteriormente nell’Ottocento o nel Novecento. Seguono i fogli 
cinquecenteschi numerati 20rv-42rv  e infine i tre fogli degli indici non numerati35. Ciardo ritiene che anche 
i primi fogli della trascrizione del Monsellato siano andate perdute alcune pagine. Dopo le costituzioni 
sinodali seguono 13 fogli stampati con documenti riguardanti la visita apostolica di Roma, indetta da 
Clemente VIII nel 1592: essi sono stati ritagliati dei loro margini per ridurle alle dimensioni dei fogli dei 
decreti sinodali. Tutto viene rilegato nella forma in cui è pervenuta e che Ciardo ha ritrovato nella Biblioteca 
della famiglia Coppola di Gagliano36.  

                                                           
30 Cfr. A. CALORO, La Ia relazione, cit. Ora in versione italiana in Antonio CALORO e Francesco DE PAOLA, Le fonti 
documentarie in Alessano tra storia e storiografia a cura di Mario SPEDICATO, II, Cultura e Storia della Società di Storia 
Patria – sez. di Lecce, Maffei editore, Trepuzzi 2014, pp. 250-255; l’annotazione della Congregazione del concilio circa la 
mancata celebrazione del sinodo è a p. 255.  
31 Cfr. L’elenco settecentesco dei sinodi diocesani dal 1564 al 1724, nel vol. 35, edito a Parigi nel 1912 ed ora in edizione 
anastatica a Graz nel 1961, e l’elenco, compilato ai primi del Novecento, dei sinodi occidentali dal 1569 al 1609 nel vol. 
36 bis, edito a Parigi nel 1913 e in edizione anastatica a Graz nel 1961. 
32 Città del Vaticano, 1960. 
33 Cfr. P. PALAZZINI, Dizionario dei Concili, Città Nuova, Roma 1963-1967; cfr. N. CATALDI, Ugento [Alessano] in 
Enciclopedia dell’ecclesiastico, a cura di RICHARD e GIRAUD, IV, Napoli 1845, pp. 1089-1094 (dove si parla della 
soppressa diocesi di Alessano); testo questo che fu riportato e integrato da Vincenzo D’AVINO, Cenni storici sulle chiese 
arcivescovili, vescovili e prelatizie, cit. ; inoltre J. FRAIKIN, Alessano in Dictionaire di histoire et geographie 
ecclesiasticques, II, Paris 1914, pp. 148-151. 
34 Ho fatto questa numerazione delle carte trascritte dal Monsellato per non alterare la numerazione delle carte del 
testo stampato. 
35 Altre integrazioni di minor rilievo sono ai ff. 9rv e 10rv 
36 Cfr. CIARDO, pp. 7-8.  
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*** 

 

Le costituzioni sinodali del Lamia, nell’edizione del 2014, si aprono con un’interessante 

introduzione con espressioni che potrebbero dirsi le parole di un decreto di convocazione. Se leggiamo con 

attenzione, forse si può intendere che per la prima volta il vescovo di Alessano riuniva il sinodo o almeno 

pubblicava le disposizioni sinodali. La diocesi gli sembra come una nave che solca un mare agitato; 

bisognava di riforma, egli auspica, che le decisioni possono apportare il miglioramento necessario che egli 

aveva rilevato nel corso delle visite pastorali e che egli si era proposto di sollecitare fin dalla sua elezione:  

 

 Finis et scopus in quem in toto pectore incubui, est vignam Domini excolere, 
superflua amputare, utilia enutrire, nocua evellere et consuetudines omnes 
quae contra priscos mores et patrum traditione pullulant,  ab Ecclesiae corpore 
segregare, et corruptos mores emendare37. 
 

 

 

In tal modo la navigazione continuerà in mare tranquillo come avvenne per i discepoli che 

invocarono “Domine, salva nos perimus” 38. 

E in altro testo sembra riecheggiare il discorso di apertura: il vescovo Lamia rievoca la presenza 

dello Spirito santo nell’assemblea sinodale, promesso a coloro che sono riuniti nel nome di Cristo. Questi è 

presente nella riunione ed effonde il suo Spirito: egli farà comprendere la verità e non permetterà di 

errare39.  

Le costituzioni si aprono con la professione di fede di Pio IV che si prolunga all’accettazione del 

magistero della Chiesa, dei sette Sacramenti e delle loro forme celebrative, quindi al carattere sacrificale 

della messa e alla presenza reale di Cristo; al culto dei santi, delle loro immagini e reliquie, al ruolo della 

Chiesa romana e del suo pontefice40. Tale dichiarazione doveva essere compiuta soprattutto da chi riceveva 

un ufficio ecclesiastico. Le costituzioni si concludono con il richiamo all’intera dottrina e disciplina del 

concilio tridentino con un accenno poco chiaro all’attesa della loro approvazione pontificia41. 

Le costituzioni sinodali nella parte centrale, constano dei capitoli42 e dei canoni43. 

I capitoli sono complessivamente 66 e riguardano 23 argomenti; quelli più consistenti riguardano i 

sacramenti, 29, quasi la metà; i sacramenti più ampiamente trattati sono l’eucarestia (15 capitoli), il 

battesimo e la penitenza (sei capitoli ciascuno). Seguono, per ampiezza, quelli che riguardano la 

celebrazione delle messe e degli uffici divini con le loro cerimonie (in 5 capitoli).  Dall’elenco che viene dato 

in appendice e dalle indicazioni dei capitoli si può dedurre quanta attenzione viene data a ciascuna materia 

da parte del vescovo Lamia e la sua preoccupazione complessiva per i bisogni del clero e dei fedeli della sua 

diocesi. Si può anticipare che nei capitoli il vescovo insegna la dottrina e propone le necessarie prospettive 

della corretta esecuzione pratica degli insegnamenti religiosi e morali dati per il rinnovamento della vita 

                                                           
37 Ivi p. 138. 
38 Ivi. 
39 Cfr. Ivi p. 186. 
40 Ivi pp. 140-143. 
41 Ivi p. 209. 
42 Ivi pp. 139-185. 
43 Ivi pp. 187-219. 
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cristiana dei suoi fedeli. I destinatari degli insegnamenti sono direttamente i chierici, i parroci, 

indirettamente i fedeli che dovevano essere i beneficiari della attuazione.  

La seconda parte del testo sinodale è costituita da 46 canoni (non 42 editi da Ciardo) vale a dire dei 

provvedimenti punitivi nei confronti di coloro che violano i precetti dati dal vescovo. In gran parte 

riguardano i comportamenti del clero, chierici, sacerdoti; dei parroci nominati direttamente almeno 22 

volte; riguardano anche i fedeli. Non è ancora chiaro quanti di questi canoni ripetano disposizioni già date e 

vengano confermate nel sinodo del 1585. Infatti è detto all’inizio dei canoni: Itaque precedentes canones 

innovamus, reformantes et corrigentes, que reformatione et corretione digna esse visa sunt. Addendo 

inferius constituta pariter inviolabiliter observanda44. Ma queste disposizioni anteriori non si conoscono. Si 

può rilevare che in non pochi casi vengono indicati le punizioni per coloro che violano le norme date: 

sospensione dal ministero, giorni di penitenza, perdita delle rendite dei benefici, chiusura coatta in un 

«monastero» (o convento) a mo’ di carcere ecclesiastico e quelle altre pene che sono lasciate alla decisione 

specifica del vescovo. Tra i canoni non manca la distinzione tra peccato e delitto; nel primo caso è imposta 

una penitenza, nell’altro è data una pena vera e propria.  

La struttura di queste costituzioni sinodali, meritevoli di ulteriori approfondimenti di carattere 

religioso, culturale e pastorale, lascia perplessi. Le due parti sono diverse. La prima parte è articolata in 

capitoli numerati all’interno della trattazione di ciascun argomento; la seconda, invece, consiste in una serie 

di provvedimenti, non numerati né organizzati per argomento, con la fonte canonica riportata a margine. 

Questa seconda parte è introdotta dall’annotazione (f. 31v) che ha dei riferimenti concreti; questi mancano 

nella prima parte a noi pervenuta nell’integrazione fatta dal Monsellato. Pertanto sembra che questa 

seconda parte appartenga alla riunione del gennaio 1585; non altrettanto la prima. Questa potrebbe 

appartenere ad altra riunione. L’assemblaggio si può sospettare opera dello stampatore nel 1587. A dire il 

vero, l’insieme non ci sembra all’altezza della competenza giuridica e teologica del Lamia. La risoluzione di 

questi problemi potrà avvenire quando si ritroverà la prima edizione integrale.  

Tenuto conto di tutto questo, l’edizione fatta da Ciardo nel 2014 sembra azzardata, se non proprio 

falsata, dalla scelta di usare caratteri diversi da quelli della prima edizione, quasi a riprodurre l’originale. 

L’autore non ha affrontato i suddetti problemi e avrebbe fatto un servizio utile pubblicare in fotografia 

l’intero testo ritrovato a Gagliano, mettendo in evidenza lacune e integrazioni45; tutto al fine di consentire 

                                                           
44 Ivi p. 186. Tra gli ultimi canoni è detto “Statuius, quo premisse et aliae constitutiones, quas in preteritum edidimus, in 
suo robore permaneant” (CIARDO p. 208). 
45 Ciardo indica le lacune del testo alle pp. 146 e 166. Dal confronto con l’indice delle materie trattate, le pagine 
mancanti riguardano le invocazioni e la venerazione dei santi ed il culto delle loro reliquie e delle loro immagini (CIARDO 
p. 212), il sacramento del matrimonio (Ivi), infine le punizioni per coloro che praticavano l’arte degli istrioni, e le 
proibizioni per i macellai e l’apertura delle loro botteghe (p. 211), i giuochi proibiti (p. 212), gli spettacoli e la caccia (p. 
213).  

Non è esatto quanto Ciardo scrive a p. 190 riguardo all’assenza del f. 34r-v. Nella sua edizione mancano 4 
canoni di cui si dà il testo senza le note a margine.  

[f. 33 v] Clerici omnes se abstineant à calumnijs, et / accusationibus; Nam Clericus denuncia=/ tor criminis, et in 
probatione deficiens, ab officio, / et beneficio suspenditur, donec innocentiam suam / purgaverit. /  

Caveant Clerici maledicere, aut maledicen=/ do alicui iniuriam inferre. Nemo etenim / dubitat iustum esse, ac 
rationi naturali congruum, / quod Clericus, qui alicui crimen exposuit, ex quo / lesa est fama illius, dicat se mentitus esse, 
ut / per hoc fama illi restituatur; maximè cum ad hoc / teneatur tanquàm christianus, et ad id à confes=/ sore (etiam non 
potente iniuriato) congedus  sit: / quod maximè procedit, ubi convitium esset fal=/ sum; neq(ue) ex eo refutandum est, 
quia videatur il=/ lam satisfactionem, etiamsi non damnetur, ad ver=/ bum retractationem infamis remaneat. Neq. E=/ 
nim Iudex, ut pius sit iniuranti, crudelis debet / esse infamato, qui tali modo honori suo satisfieri / petit; cum alia, si in 
sola pecuniarum poena, vel / [f. 34r] aliter condemnaretur, semper crederent, aut sal=/ tem suspicarentur illi, qui verba 
iniurosa audieru(n)t / illum dixisse verum, nisi cum se retractantem, et / palinodiam decantantem audierint. /  

Clerici nostris venationem prohibemus, cui / ventationis prohibitioni praescribi  non poest, / per contrariam 
consuetidinem; neq(ue) In hoc necessa=/ ria est monitio. Si tamen rarissime causa sanita=/ tis, recreationis, vel 
recuperandi appetitum, ve=/ nationibus uteretur Clericus, non esset prohibitum, / nec quando causa necessitatis hoc 
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quella valutazione storica che ora rimane sospesa. L’attuale edizione, lacunosa e scorretta nella trascrizione 

del testo cinquecentesco, non sembra un contributo credibile alla storia religiosa ed ecclesiastica del 

Cinquecento del basso Salento. 

*** 

Nei sinodi postridentini l’insegnamento sui sacramenti e la corretta loro celebrazione emergono 
chiaramente nelle preoccupazioni dei vescovi sempre più residenti, visitatori e legiferanti46. Perciò 
l’attenzione prevalente è concentrata sul clero, la sua condizione morale e la sua attività nel territorio; gli 
arcipreti vengono configurati come responsabili del culto nelle chiese matrici e soprattutto come 
responsabili della cura animarum che nelle celebrazioni sacramentali maggiormente si esprime. La cura 
animarum nella proposta di rinnovamento delle popolazioni cattoliche, si imponeva nella Chiesa di quel 
tempo, perché finalizzata alla salus animarum la suprema lex. Frattanto era importante una condizione: 
mettere ordine nell’ingarbugliato complesso di donazioni effettuate nel corso dei secoli precedenti, piccole 
e grandi, di vario genere, le cui rendite erano legate alla celebrazione di messe. Perciò gli inventari di questi 
beni dovevano essere chiari e completi, per recuperarli alla retta amministrazione, sottrarli spesso a coloro 
che li tenevano in uso e li detenevano fino al limite dell’usurpazione vera e propria. In tal maniera questi 
beni si potevano considerare immuni dal regime fiscale. Infatti, nei singoli luoghi si affermava  sempre più 
pressante l’attenzione delle municipalità costrette dalle tassazioni stabilite dalle regie autorità.  

Anche in queste costituzioni il contesto si intravede chiaramente, come del resto in tutti i sinodi 
dell’età moderna. E prendono significato la “purificazione” dell’attività sacramentale da mera prestazione 
cultuale e l’orientamento a farla diventare momento di santificazione dei fedeli. Era una vera e propria 
rivoluzione educativa delle istituzioni ecclesiastiche, quella che veniva prospettata. Questo rinnovamento si 
attuò nei regni con sovrani che andavano prendendo consapevolezza della loro autorità assoluta sul 
territorio in cui l’attività ecclesiastica veniva ad esercitarsi. Il governo dei vescovi di fatto ne veniva 
condizionato. A questi processi non era estraneo il papato nelle sue modalità di governo delle istituzioni 
ecclesiastiche che di fatto avevano i loro beni ed erano esse stesse nel territorio dei regni. In questo regime 
generale di cristianità  l’orizzonte dei valori cristiani era indiscusso, garantito e difeso; ma in questa società 
cristiana rimanevano intatti disuguaglianza dei sudditi e privilegi dei chierici, ricchezza e povertà dei fedeli 
cristiani47. 

*** 

Il nostro autore si ferma a considerare con attenzione l’estinzione definitiva del rito greco nella 

diocesi alessanese. Egli afferma che questo sinodo può essere preso come lo spartiacque tra le due culture 

“due modi di pensare”. Con una certa enfasi egli scrive che “venne tagliato per imposizione ecclesiastica, il 

                                                                                                                                                                                                 
faceret, puta pro / carnibus, vel pellibus habendis, quas de facile / habere non posset, vel quando fructus sui consi=/ 
sterent in venationibus; prout dicitur esse in Gal=/ lia, aut ubi apri, ursi, vel aliae ferae vastarent / segetes, aut vineas 
clericorum. /  

Clerici se abstinere debent ab ignominiosa ar=/ te histrionum, ioculatorum, buffonum, et / scurrilium. Nam si in 
huiusmodi ignominiosa ar=/ te per annum continuum perseveraverint, privan=/ tur omin privilegio clericali. Si verò 
breviori temp/ pore, et ter monit non resipuerint, carent omni clericali privilegio, et ecclesiasticis beneficijs, et / officijs 
ipso iure eos privatos esse decernimus. 
46 Cfr. S. PALESE, Le diocesi del basso Salento nel ‘600. Aspetti pastorali e attività religiose, in Società, Congiunture 
demografiche e religiosità in Terra d’Otranto nel XVII secolo (Atti del Seminario di Studio, Lecce 15-16 aprile 1988) a cura 
di B. PELLEGRINO e M. SPEDICATO, Congedo, Galatina 1990, pp. 201-227; inoltre sarà utile l’introduzione di B. 
PELLEGRINO, Pietà e cultura nel Salento fra Cinque e Settecento in Scrittori Salentini di pietà tra Cinque e Settecento, A 
cura di Mario MARTI, (Biblioteca Scrittori Salentini 1.3), Congedo, Galatina, 1992, pp. 9-67.  
47 Cfr. Giacomo MARTINA, Storia della Chiesa da Lutero ai nostri giorni. II. L’età dell’assolutismo, Morcelliana, Brescia 
1994, pp. 13-135. 
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cordone ombelicale che ancora teneva legato all’altra sponda dell’Adriatico questo lembo di Salento, che si 

era trascinato dietro, fino al Rinascimento inoltrato, una visione medievale del culto”48.  

In realtà con la conquista di Costantinopoli del maggio 1453, si introdusse la paura dei turchi ormai 

dilaganti nei Balcani, che arrivassero dall’altra sponda dell’Adriatico. Le popolazioni cristiane dell’Occidente 

cominciarono ad invocare la divina protezione dal loro pericolo col triplice suono delle campane 

dell’Angelus Domini e affidarono il loro destino alla materna intercessione di Maria venerata come 

Madonna di Costantinopoli; e quando presero Otranto nel 1480-81, i Turchi saccheggiarono le popolazioni 

dell’intero Salento meridionale. Ritornarono ancora nel 1537, a Castro, ed anche dopo la vittoria di Lepanto 

del 1571, continuarono con sbarchi improvvisi e feroci rapine di cose, di uomini e donne49. La devozione al 

santo rosario e le omonime confraternite si caricarono di questi sentimenti. L’unità culturale del 

Mediterraneo era infranta almeno da due secoli. In questi contesti più ampi la sorte dei fedeli di rito greco 

in terre occidentali era segnata. 

Infine, la latinizzazione di questi gruppi nella provincia salentina va collocata nei contesti culturali e 

politici dell’Europa moderna. Infatti, nel corso del Cinquecento si affermò la cultura politica dei regni 

cattolici e cristiani che mirava anche all’uniformità rituale e sicuramente anche all’unità confessionale, 

come garanzia per l’autorità dei monarchi e la pace delle nazioni, in base al principio cuius regio eius et 

religio con il quale si era fatta la pace di Augusta del 1555 nella Germania lacerata; questo orientamento fu 

assunto dai re per diventare sovrani assoluti nei loro territori.  

Non sappiamo a cosa l’autore si riferisca quando ritiene che l’operazione “di spegnimento del rito 

greco nel Capo di Leuca fu compiuta tra il 1585 e il 1610”50.  

Comunque, sono interessanti i dati circa la presenza dei preti di rito greco nei paesi della diocesi 

alessanese ed oltre51. Essi confermano quanto il predecessore del Lamia, Cesare Brusdrago (1574-1578) 

scriveva al cardinale Tolomeo Gallio in una lettera del 27 dicembre 1576: “In questa diocesi vi sono cinque, 

o sei preti greci di moltissimi anni” ma non ci sono gruppi di rito greco; alcuni laici sposati, per godere delle 

immunità dalle tasse, imparavano a leggere greco per farsi preti, “onde ne nascono in universale et in 

particolare molte mormorazioni, et scandali”52. Il vescovo Brusdrago non ne avrebbe ordinati più53. Come 

del resto con più determinazione si era mosso Minturno venti anni prima nella diocesi ugentina54. Lo stesso 

Lamia, in un passaggio del suo sinodo, afferma che i preti greci erano soltanto aliqui55: perciò forse non 

meritarono nessuna menzione nella ricordata relazione del 159056, come del resto nessuna menzione si 

                                                           
48 CIARDO, p. 92. 
49 A tal riguardo, mi permetto di segnalare i documenti editi e riproposti recentemente da Antonio SCARASCIA, Tricase. 
Nuovi studi e documenti, ed. Grifo, Lecce 2014. Ad esempio la lettera a re Ferdinando del 12 settembre 1480, scritta dal 
campo di Leuca durante la guerra d’Otranto (p. 152) e l’informazione sulla presa di Castrignano nel Settembre 1594, da 
parte de pascià Sinan, detto Scipione Cicala, con lo sterminio del difensore spagnolo della torre e la cattura della moglie 
e dei sui cinque figli tra i quali “due belle giovani”, tutti “menati schiavi” (p. 202). Ma pure Luigi Tasselli ricorda altri fatti 
del genere accaduti nel Seicento, nelle sue Antichità di Leuca […] e d’altre Città del medesimo promontorio […], Eredi di 
Pietro Michele, Lecce 1693. 
50 CIARDO, p. 92. 
51 Ivi, pp. 97-83. 
52 La lettera è stata edita da André JACOB, Testimonianze bizantine nel basso Salento, in S. Palese (a cura), Il basso 
Salento. Ricerche di storia sociale e religiosa (società e religione, 1), Congedo, Galatina 1982, pp. 68-69. Cfr. ID, 
Formazione del clero greco nel Salento medievale in Ricerche e studi in Terra d’Otranto, Centro Studi Albino Guerriero- 
Maci di Campi Salentina, II, 1987, pp. 221-236. 
53 Cfr. CIARDO, p. 87 n. 2. 
54  Ibidem. 
55 Ivi, p. 149. 
56 Caloro riferisce che Lamia fece due ordinazioni “more graecorum” fuori della sua diocesi cfr. La Ia relazione, cit. p. 32. 
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trova nelle relationes ad limina dei suoi successori57. L’ultimo prete greco del Capo di Leuca fu Luigi Antonio 

Verardi di Gagliano del Capo, morto nel 161758.  

Nonostante questa situazione, il vescovo Lamia prescrisse ancora che nella celebrazione del 

battesimo gli “aliqui sacerdotes greci” della diocesi dovevano usare l’olio degli infermi ed il crisma 

consacrati dal vescovo nella chiesa cattedrale59; ed espressamente raccomandò che nella celebrazione 

dell’estrema unzione dell’infermi, tutti, latini e greci, seguissero “ritus et usum” della chiesa romana: vale a 

dire usassero l’olio consacrato dal vescovo60; riprese infine l’abuso introdotto dai greci che gli sposi 

mangiassero pane e bevessero vino durante il rito matrimoniale davanti a tutti “variis et ridiculosis verbis 

utendo”61.   

*** 

Molto più impegnativi furono i rapporti con il clero latino che era quasi tutto quello della diocesi 

alessanese. Si trattava di trasformare la sua formazione che di fatto si svolgeva interamente “in sacrestia”; 

migliorare la condizione morale, vale a dire promuovere ideali e comportamenti al fine di assicurare una 

presenza religiosa e non soltanto cultuale; educare ad un’azione che nella cura delle anime avesse la sua 

ragione e il suo movente, e la santificazione dei fedeli muovesse l’intera esistenza dei preti con la 

predicazione delle verità cristiane e con la celebrazione dei sacramenti. Ma questo tipo di prete moderno 

era soltanto nei piccoli gruppi dei “chierici regolari” in formazione e sviluppo in quei decenni (Teatini, 

Barnabiti, Gesuiti, Scolopi,62 etc.); questi ideali e queste modalità si sarebbero diffusi molto più tardi a 

partire dal Settecento, almeno nel regno napoletano. Quando quei “chierici regolari” avrebbero fermentato 

il sovrabbondante clero meridionale. Nell’analisti storica del clero non si può prescindere da questi contesti 

culturali e da questi processi spirituali.  

Invece la condizione del clero alessanese, come si può dedurre dalle costituzioni sinodali del Lamia, 

non era diversa da quella delle altre diocesi e la sua elevazione richiedeva tempi lunghi. Particolarmente 

fastidiosa, quasi al limite, fu il caso dei chierici Federico Pappacoda e Donato Pisanello a riguardo dei quali 

l’autore riproduce la corrispondenza del nunzio a Napoli, già edita da Pasquale Villani63.  

Per sapere di più dell’azione riformatrice di Ercole Lamia bisogna approfondire non poche cose.  Ad 

esempio verificare come venne sintetizzata nei capitoli la dottrina sui sacramenti del Concilio di Trento e, 

ancor più, con quella proposta da Pio V nel catechismo ad parochos del 1566, che il vescovo raccomandò di 

leggere a tutti i preti e soprattutto ai parroci64. Ancora va considerata con attenzione la presenza dei 

regolari come quella dei domenicani a Tricase e quella dei francescani ad Alessano65.  

                                                           
57 Mi riferisco a Celso Mancini e Nicola Spinelli e alle relazioni degli anni 1597-1609, edite da A. CALORO in appendice a 
S. PALESE, Celso Mancini, vescovo “tridentino” di Alessano (1597-1612), in S. PALESE - M. BARBA (a cura), La seconda 
chiesa matrice di Tricase nel Sei-Settecento (Società e religione, 19), Congedo, Galatina 2001, pp. 88-95. 
58 Cfr. A. CALORO - A. JACOB, Introduzione a Luoghi, chiese e chierici del Salento meridionale in età moderna. La visita 
apostolica della città e della diocesi di Alessano nel 1628, a cura degli stessi (Società e religione, 18), Congedo, Galatina 
1999, p. XXV. 
59 CIARDO, p. 149. 
60 Ivi, p. 164.  
61 Ivi, pp. 206-207; il visitatore apostolico nel 1628 nulla annotò a riguardo, come del resto nulla viene denunziato nella 
relazione ad limina dei vescovi successori. 
62 Cfr. M. MARCOCCHI, La riforma cattolica, cit., I, pp. 260-315. 
63 CIARDO, pp. 27-31 e pp. 61-66. 
64 Ivi, p. 184. 
65 Purtroppo non sono pervenute le carte riguardanti le ordinazioni sacre per valutare il contributo dato da questi 
religiosi nell’istruzione dei chierici. Per la diocesi ugentina cfr. S. PALESE, La fondazione del seminario diocesano di 
Ugento (1752) in «La Zagaglia», 17, 1975, pp. 36-65. 
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La diffusa presenza della confraternita del Sacramento vivamente raccomandata e di quella del 

Rosario, come si può rilevare dall’ampia descrizione contenuta nella relazione del 1590, potevano 

considerarsi gli spazi innovatori della religiosità delle popolazioni cattoliche.  

La fatica era davvero grande, quella di vincere consuetudini e resistenze. Ed esse non mancarono, 

come lo dice lo stesso Lamia. Visitando la diocesi aveva constatato che da nessuna parte si insegnava la 

dottrina cristiana “quod omnes spernant accedere ad illam audiendam”66. Perciò nel sinodo egli impose ai 

parroci di leggerla, almeno ogni domenica, “publice, alta et intelligibili voce”, durante la celebrazione della 

messa “expleto offertorio”, “per se ipsos aut per alios idoneos” e così istruire tutti i fanciulli; ai genitori era 

fatto obbligo di farli partecipare assiduamente67.  

La fatica pastorale del Lamia, venuto da lontano, non fu facile. Probabilmente le sue malferme 

condizioni di salute rallentarono la sua azione o la resero discontinua.  

*** 

Concludendo queste doverose annotazioni al lavoro di Mauro Ciardo, rimane l’esigenza di colmare 

tante lacune nella conoscenza degli sviluppi che vi furono in questa parte estrema di Terra d’Otranto. Per la 

sua “storia tridentina” sarebbe stato utile il confronto delle ritrovate costituzioni alessanesi con quelle date 

dal Minturno nel 1564 per la diocesi ugentina, che poi furono quelle del vescovo Acquaviva di Nardò dello 

stesso anno (che sono copia di quelle ugentine), e con le costituzioni provinciali di Otranto date 

dall’arcivescovo Pietro Antonio de Capua nel 156768. Altrettanto utile sarebbe stato il confronto con le 

relazioni ad limina dei successori del Lamia e con i verbali della menzionata visita apostolica del 1628. 

Anche nelle diocesi di questa provincia del Viceregno napoletano, infatti, il concilio di Trento (1545 – 1563) 

avviò una nuova stagione storica.  

Di recente ha osservato André Jacob, illustre studioso della cultura bizantina del Salento: 

  
 

Non può non far piacere constatare come l’interesse per la storia della cultura 
bizantina nel Salento cresca di giorno in giorno sia in ambito locale che accademico, tanto più 
che penso di essere per buona parte all’origine del fenomeno con decine e decine di 
contributi pubblicati nel corso di una quarantina d’anni. L’incremento notevole di tali studi si 
accompagna, però, ad abitudini meno lodevoli. Non va sottovalutata, da una parte, la 
tendenza sempre più diffusa a riprendere sfacciatamente i risultati acquisti da altri al termine 
di lunghe ricerche, senza citarli o citandoli in maniera distorta e discontinua, per poi, in un 
secondo momento, provare ad accantonarli del tutto, senza parlare di chi ignora 
deliberatamente gli studi esistenti per non doversi misurare con essi. 

D’altra parte si osserva in alcuni studiosi o apprendisti studiosi una fretta irrefrenabile 
di lanciarsi in indagini per le quali non si sono peritati di acquistare preventivamente le 
conoscenze e le esperienze indispensabili69. 

 

 

La sottoscrivo anch’io questa denunzia per quanto riguarda la storia religiosa e la cultura cristiana in 

età moderna.  

 

Salvatore Palese 
                                                           
66 Ivi, p. 207. 
67 Ivi, p. 208. 
68 Cfr. n. 12 e Piero DORIA, Il Concilio Provinciale di Otranto (1567) dell’Arcivescovo Pietro Antonio di Capua (Cultura e 
Storia, 35), EdiPan, Galatina 2010. Alle pp. 35-119 viene dato il testo del Concilio edito Romae, apud Julium Accoltum 
1569. 
69 In «Studi Salentini» 80, 2009-2010, pp. 25-26.  


