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Città Sant’Angelo nella Diocesi di Penne e Atri, già anti
camente Angulum ai tempi dei Domani, e oggi appartenente
per la ragione civile alla Provincia di Teramo ; è fra le terre
abruzzesi quella che vanta una storia ecclesiastica degna
di considerazione. Esporre in succinto tale storia nei suoi
fatti, e questi al possibile comprovarli con documenti, e
dove sempre ciò non si potesse, che tanta fu l’ingiuria
del tempo e degli uomini, invocare la tradizione ; e quindi
su questo ausilio secolare e costante (il quale, conservato
dalla storia, si fa socio della storia medesima di cui è con
sigliere da costituire insieme un masso storico di granito),
egli è appoggiare a fondamento sicuro l’oggetto della pre
sente Memoria nel solo ed esclusivo argomento della Cat
tedra
La Chiesa di Città Sant’Angelo, che in antico e secondo
una Bolla, già stampata, di Papa Alessandro III del 16 di
giugno del 1176, apparteneva al Monistero Benedettino
di san Giovanni in Venere presso Lanciano su quel di
Chieti ; mostra per giudizio dell’ arte registrato il proprio
Atto di nascita nella sua architettura da apparire essere
ella del 1200. Osservandola nell’esterno, notasi il suo am
pio Porticale di forma gotica con le colonne di calcare magnesìfero e gli archi di latèrcolo lavorati a cortina, e la
Porta con basi, colonne, frontone, ornati, trafori e contorni
di assai fino lavoro, scolpita tutta in travertino ; o nell’in-
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terno i freschi di sopra al soffitto che paiono del 1300 e
una iscrizione sulla indicata Porta in data del 1326. Nel
tutto è monumento degno, con due ampie Navate, e l’averlo
ricordato scusa il silenzio intorno a ben altro ancora di
notabile in essa Chiesa, sì da non uscire dell’addotto tema.
Or basta leggere in questa architettura, cioè in questo
grande libro epico del genere umano, finito già di scrivere
nel secolo XV allorché gli successe il trovato immenso della
stampa, e addurrassi nell’animo il convincimento chiaris
simo della molta antichità di questa Chiesa angolana.
Ma in quel tempo sì antico e per quanto attiensi al
ministero sacerdotale e all’amministrazione dei Sacramenti,
visibile segno e forma della grazia invisibile verso un po
polo fedele e credente, in quel tempo antichissimo, ripeto,
cioè da prima del 1228, come da notizie patrie, il Ca
pitolo di Penne avea dritto nominare dal proprio grembo
un Canonico e costituirlo a reggere la Chiesa di Sant’An
gelo in Civita Sant’Angelo. Così questa si stette nella Dio
cesi di Penne. Ma allorché nel 2 di marzo del 1252 con
Bolla data da Perugia, Papa Innocenzo IV eresse in Cat
tedrale la Chiesa di Atri unendola a quella di Penne, la
Chiesa angolana di Sant’Angelo appartenne alla Diocesi
atriana.
In siffatto modo questa Chiesa ebbe un pezzo ad an
dare innanzi, senza che le patrie notizie e la popolare
tradizione, per quanta è la lunghezza di un secolo, potes
sero o sapessero addurre in sostegno delle cose altro di
meglio che il più chiuso silenzio.
Ma poco appresso però quel silenzio diviene alquanto
loquace, e allora come per incanto e senza nessuna luce
che accenni alle origini, si fanno fuori da quel buio, qui
un Palazzo Episcopale con la residenza del Vescovo per
quattro mesi dell’ anno, e là una Cattedra con Penne e
Atri. Ella è questa, potrà dirsi, una semplice tradizione;
ciò sarà vero, ma è tradizione scolpita sulla pietra, e ac
quisterà valore dal seguito di questa Memoria.
Sedeva Pontefice nella Cattedra pennese, ed era in ordine
di fondazione il trigesimoquarto Vescovo, un Frate Cister
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ciense della Riforma di san Bernardo, di nome Niccola, elet
tovi fin dal 1326 da Papa Giovanni XXII. Per ragione dei
quattro mesi di residenza, come è detto testé, trovavasi il Ve
scovo nella Sede angolana e nel suo Palazzo collocato quasi
in immediata contiguità della Chiesa, allorché il mercoledì
in Albis, 18 di aprile dell’anno 1341, morì in Città Sant’An
gelo stessa un tale Niccola di Giacomo fratello del Ret
tore dell’Università, ufizio questo corrispondente oggi a
quello di Sindaco del Comune. Il defunto o perchè ger
mano del primo Magistrato civile del luogo, o per sue
qualità personali di cittadino, era considerato nella pub
blica opinione; la quale però sapendolo morto impenitente
e non ignorando le leggi della Chiesa, tenne subito che
la sepoltura ecclesiastica sarebbe stata negata al cadavere.
Fu un pensiero doloroso, fu un sospetto che avea nel vero
la sua ragione di essere ; e non ostante si volle tentare da
qualcheduno la prima pratica col Parroco. Non si approdò
a nulla, o meglio, pel niego riciso pastorale, quel primo
sospetto diventò certezza ; e la certezza inasprì gli animi.
In un momento i Capi di famiglia, vai dire i Maggiorenti
di quella pubblica artefatta opinione, si raccolsero nell’atrio
del Convento che già fu prima dei padri Basiliani che lo
avean fondato nel 1327 e dai quali passò di poi ai Padri
Conventuali di san Francesco, affine d’indettarsi fra loro sì
da smuovere la opposizione ecclesiastica, o del niego far
vendetta. Naturalmente e come in simili casi avviene, fu
soffiato nel fuoco, e voci e grida e suoli di campane e pub
blici banditori ; onde il popolo commosso e tagliando corto
sulle accademiche discussioni, pensò al Vescovo, e allora subito corse al Palazzo di lui.
Ma cotanta agitata onda popolare, massime in un pic
colo luogo, non poteva non esser giunta all’orecchio del
Vescovo, il quale scorgendo il caso e seguendo il più pru
dente consiglio, era uscito solitario del suo Palazzo e per
una viuzza suburbana orasi condotto al Convento Eremi
tano di Sant’Agostino, cioè al punto direttamente oppo
sto e lontano dalla Chiesa di Sant’ Angelo e dal luogo
della sua abitazione.
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Il popolo che lo cercava, saputolo fra gli Agostiniani,
còrse subito colassù dove egli era, e sfondata la porta
del Convento che innanzi per sicurezza era stata chiusa,
intendeva con tal principio, lasciato in non curanza il
Parroco, smuovere la inflessibilità del Vescovo. Rotto in
simil modo il primo ghiaccio agli eccessi, fatto degli osta
coli e delle opposizioni il governo più reo, ecco un cherico o segretario del Vescovo percosso di schiaffi $ ferito
in mal modo, e altri dicono finito di pietre; e appresso il
Vescovo medesimo lapidato e che violentemente fosse stato
cacciato giù da un fìnestrone del Convento.
Assaporata questa prima malvagità di sangue, subito
il popolo e nella ubbriacliezza del suo feroce trionfo, volge
di corsa al Palazzo Vescovile, e in poco meglio di due
ore, distruggendolo, lo adegua tutto al suolo. E qui, stanco
del male, si calmò.
Il Vescovo non morì; visse altri nove anni; sì tanto
il buon Dio serbavalo a più aperte manifestazioni di virtù.
Ricomposti appena gli animi, sorse sollecito il Re
gio Capitano di Giustizia e fecesi innanzi col processo:
citò il Sindaco, invitò il Vescovo a porre querela, ma il
Vescovo negossi, e la vendetta del suo petto sacerdotale
stettesi interamente nel perdonare ai suoi percussori. Pro
seguito allora il giudizio, testimoni non si ebbero, nessuno
in tanto pubblico fatto non dichiarò nulla, nil laevius turbar, onde, ribellata al vero, fu data fuori sentenza di as
soluzione. E tale sentenza scritta in pergamena conservasi
tuttavia e anche oggi nell’Archivio del Comune di Città
Sant’Angelo, senza aggiugnere che di quel bruttissimo fatto
si fa forse pur menzione nell'Italia Sacra dell’ Ughelli.
Da questo caso gravissimo trae la costante tradizione
angolana, che la Città, caduta nell’ interdetto, avesse al
lora stesso perduta la Cattedra , sol rimanendo nella sua
Chiesa un simulacro della primitiva grandezza nel Trono
Vescovile con perennità erettovi, e nell’ essere ella fornita
a dovizia di tutti gli arredi prelatizii. Non può questa
dirsi una tradizione capricciosa, se innanzi alla presenza
di un fatto attestato dalle pergamene, tutte le deduzioni
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che traggonsi da questo è obbligo appellarle non diver
samente che conseguenze logiche. Onde è che qui proprio
la tradizione adergesi alla nobiltà razionale di principio
storico.
Da quel giorno però, e quel che nella Chiesa di Sant’ Angelo seguì egli è di nuovo avvolto nel fitto buio del1’ antichità, e solo riluce di continuato splendore la grande
virtù episcopale del Vescovo Niccola. Mentre durava an
cor la vita a quest’ Unto del Signore, animaronsi gravi
agitazioni e disordini fra le due vicine Università di Penne
e di Città Sant’Angelo, sicché entrambe procedevan fra
loro ad modum belli, onde danni, incendi, rapine e delitti.
Era un diuturno pericolo, e se forse non nuovo nella Sto
ria dei Comuni al medio evo d’Italia, era però sempre
insopportabile alla quiete e alla sicurezza cittadina. A
mettere in freno gli sdegni, allora stesso il Vescovo, già
nulla più non ricordando del passato, si pose mediatore
di pace. Invitò, chiamò a sè i più autorevoli, li vinse, li
persuase, fece da costoro diffondere la sua voce di bene
fico Pastore nei petti dei riottosi ; e alla fine, dopo tanto
attivo zelo, un pubblico istrumento del 24 di febbraio del
1350 sigillò la concordia seguita. Gli Annali Ecclesiastici
atriani al numero 133, le Memorie pennesi al foglio 101
a 104, e le Monografìe angolane a pagina 58 attestano
il qui narrato fatto.
Al Vescovo Niccola Cisterciense successe nel 1352 il
Vescovo Ardinghelli, e trovò la Chiesa angolana umiliata
tanto da parer ella, poco meno potrebbe dirsi, Chiesa ricettizia; ma trovò ancora anime pie entranti volentieri
nella determinazione di sollevarla dalla sua decadenza.
Pieni del ricordo storico e frugati altresì dalle sollecitudini
del Vescovo novello, alcuni Sacerdoti del luogo e vuoi an
che qualche persona posseditrice di iuspadronato, le cui
imagini sculte poscia gratamente in legno a mezzo rilievo
osservansi tuttavia torno torno negli Armadii della Sagre
stia della sudetta Chiesa; unendo insieme i loro beni pa
trimoniali vollero in Sant’ Angelo una Collegiata di Ca
nonici. E di questi Sacerdoti, e come li trovo in antiche
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carte, sento il dovere pubblicare i nomi, cioè « Syr Amico
Muzii, che quindi fu il primo Arciprete, Syr Niccola Paganuzio, Syr Luigi Mastrosergio, Syr Antonio di Amico
Gfiuliàno, Syr Antonio di Pietro Flaviano e Syr Niccola di
Favenzia. » Costoro dunque vollero e attuarono, e sarebbe
da affermare, rinnovazione del Capitolo Cattedrale, forse
pur anco distrutto insieme con la Sede: Percutìam pastorem et dispergentur oves gregis. Datisi all’opera con ala
crità di affetto, auspice sempre il medesimo Vescovo Ardinghelli e il Muzii fondatore, videsi poco di poi con
istrumento del 24 di ottobre del 1353 costituita la sudetta
Collegiata con otto Canonici, ai quali forse in processo di
tempo altri due ne furono aggiunti, e in conseguenza, ma
di tanti anni ritardata e forse fu anche postuma puni
zione, la Bolla di fondazione del 29 di agosto del 1384
(Vedi Atti Capitolari Angolani del 1747), e la Chiesa in
quel medesimo anno 1353 commessa sotto l’alto patrocinio
di san Michele Arcangelo, che quindi fu dichiarato Santo
patrono del luogo, e come tale è anche oggi venerato.
(Vedi il Sorricchio, Annali Eccl. num, 141.)
E qui di nuovo la narrazione storica si oscura, e torna
la tradizione a continuarne il filo.
Perdutasi la Cattedra, ma rimasta nella Chiesa ango
lana, che ora appellerò da san Michele Arcangelo, ogni
qualunque cosa è mestieri ad attestare la presenza perenne
della Sede Vescovile, cioè Trono, Mitre, Pastorali, Ponti
ficale Romano, Arredi prelatizii; e conseguenza necessaria
Presbiterio, Coro e Stalli canonicali ; come pure patrimonio
di beni ed entrate diverse appartenenti alla Mensa Vesco
vile: apparve in quell’istante come un nuovo dritto, se
ogni nuovo Vescovo in ogni primo entrare in questa Chiesa
vi prendeva e dovea prendervi solenne Possesso Pontifi
cale. A indagare questo dritto novello, a interrogarlo nelle
sue ragioni e nei suoi perchè; risponderavvi sicuramente
di un privilegio conceduto a luogo importante, e tale era
ed è questa Città, e vi persuaderà ancor meglio di una
Cattedra Vescovile, perchè simiglianti Possessi Pontificali
non son già mica per ogni Chiesa che Cattedra non sia.
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E continuando intorno a questo dritto, esso vi dirà
altresì dell’ obbligo fatto ad ogni nuovo Vescovo di dover
dichiarare nel suo primo ingresso in questa angolana Città
che ei vien da Penne ; e qui dover entrare per la porta
denominata anche oggi Porta Casale, fuori della quale in
quei primissimi tempi leggevasi all’uopo pubblico istrumento con la presenza dei Rettori dell’ Università. Nasce
vano l’interrogazione e la risposta non da motivi appari
scenti, dei quali forse era vago il medio evo, ma in vece
da veri e reali.
La Ducale Casa Acquaviva di Atri avendo in modo,
potrebbe quasi dirsi, surrettizio, e in danno delle confi
nanti Diocesi Aprutina e Pennese, ottenuta che quella di
Atri dilatassesi con paesi e terre fino a un luogo detto
Baranello : le due Diocesi di danneggiati dritti, fattesi
perciò sollecitamente deste, avean chiarito le cose, sicché
queste vidersi ricollocate al modo primiero. E qui antici
pando di un secolo i tempi pur da compiere più chiaramente
il racconto intorno a questa interrogativa condizione, ed
anche a dimostrare che ella non è caduta mai in disuso ;
è mestieri esporre che eletto Vescovo della Diocesi il no
bile Antonio Probo o de Probis di Atri, e volendo egli
dalla sua patria pontificalmente entrare in Città Sant’An
gelo, luogo assai celebre dopo Atri e Città di Penne, se
condo l’espressione degli Annali Ecclesiastici del Sorricchio che al numero 361 del 1474 narrano questo fatto :
ed essendo per una Bolla di Papa Paolo II, del dì 26 di
marzo del 1468 compreso il ripartimento delle terre di
Città Sant’Angelo nella Diocesi atriana; trovò egli il Ve
scovo Probo gli ostacoli a siffatto cerimoniale, se dando
troppo sugli occhi dei Pennesi, costoro per mezzo del cor
tigiano Annibaie Origlia, avean di ciò posto richiamo ad
Alfonso duca di Calabria che a quei giorni trattenevasi
in Chieti. In conseguenza delle significate sollecitudini il
sudetto Ingresso Pontificale non seguì.
Ed ora tornando di dove furon prese le mosse, se il
dritto ricordato teste è avvolto nella oscurità, in vece la
presenza abituale di esso è sostenuta dal fatto, mercè di
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cui questo medesimo Possesso Pontificale contenendo vir
tualmente in sè il dritto alla Cattedra, presentasi e come
conseguenza logica della perdita di essa e manifestasi in
fin di fine quasi compenso verso un luogo celebre e rive
stito già dell’ alto onore e privilegio di Sede Vescovile.
E che questo dritto nella sua origine oscuro, sia dichia
rato poscia chiarissimo tanto dal fatto quanto dal suo
modo di svolgersi pel lungo cammino di cinque secoli e
mezzo, quanti cioè ne corrono dal 1341 al presente anno
di grazia 1891 : non solo egli è dichiarato dalla perenne
visibile esistenza del Trono Vescovile nella Chiesa di san
Michele Arcangelo, esistenza pacifica e non contrastata
nè da nessuno mai dei quarantatrè Vescovi che dal sudetto anno 1341 a oggi si successero nella Diocesi, nè dai
Capitoli Cattedrali di Penne e di Atri ; ma ed ancora è
attestato da solenni Atti pubblici di Possesso redatti di
tempo in tempo.
Il più antico di tali Atti che egli finora si conosca è
quello del dì 6 di aprile del 1400 nel Possesso Pontificale
di Monsignor Giovanni de Palena, giusta 1’ istrumento
pubblico di Notar Giacobbe Mattuzii di Tèramo.
Ora a por mente a questo Possesso Vescovile scorgonsi
luminosamente adempiute le condizioni tutte già dichia
rate innanzi. Ed ecco l’Atto ricevuto dal Notaio non den
tro l’abitato angolano, ma in vece di fuori e anzi ben
lontano da esso; ecco Tinterrogazione del venire il Ve
scovo da Penne, ecco 1’ entrata in Città dalla Porta detta
Casale, come quella che è la prima a incontrarsi da chi
movendo da Penne giugne per la diritta via in Città Sant’Angelo, massime in quei tempi di non troppo dischiuse
strade, onde il viaggiare, non nelle carrozze e assai meno
nelle presenti ferrate che potevano esser ombra e sogno
della scienza, ma fornivasi penosamente a schiena con le
cavalcature; ed'ecco finalmente la presenza pubblica del
Magistrato civile come compimento della Pontificale ceri
monia vescovile. Che se nei Possessi posteriori, specie in
quelli del presente secolo, dei Vescovi Franchi, Eicciardone,
d’ Alfonso , Martucci, 1’ Atto pubblico scorgesi letto in
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Chiesa, ciò davvero nulla non altera la sostanza, la quale
è sempre la lettera del libro eterno e rimane la stessa ;
ma dice odierna comodità di vie e di veicoli che met
tono a diversità di Porta nel giugnere nella Sede ango
lana, e testimonia altresì civiltà e cortesia fiorita nell’in
tervento del Magistrato civile ; il quale poi in questo 1891
volutosi oscurare nel Possesso Pontificale del presente Ve
scovo Morticelli, non ebbe da poter ferire l’invulnerabile
dritto, se questo in vece piramidossi nel Capitolo Colle
giate di san Michele Arcangelo con la solenne formalità
del pubblico istrumento. Così il privilegio degli antichis
simi tempi di mezzo fu conservato dalle Chiavi di san
Pietro che sono pur le chiavi del medio evo ; così la chiesa
è stata sempre la vigile e fedele depositaria di tutte le cose
belle, aromi che custodiscono il dritto.
Continuando dunque sempre invariato siffatto privile
gio del Possesso Pontificale, quasi avanzo e testimonio di
un dritto cattedrale, non è maraviglia se negli antichi ma
noscritti patrii si legga il ricordo di un Breve Pontifìcio
dell’anno 1531, nel quale Papa Clemente VII che a quei
dì sedeva Pontefice universale sulla Cattedra di san Pietro,
rilevava che questa Chiesa di san Michele Arcangelo era
stata per lungo tempo Chiesa Cattedrale. E questo un sem
plicissimo ricordo, nè altro più non si legge nelle patrie
memorie; ma esso è pur tale da togliere all’oscurità del1’ antichissimo dritto la parvenza in che si avvolge, e da
collocare il fatto secolare nel posto nobilissimo del dritto
medesimo. A riconoscerlo come tale, ridestossi in questi
giorni con assai più di vivezza il desiderio intorno al pre
ziosissimo documento sì da far maniera di rialzare, con la
mercè di esso, 1’ umiltà presente della Chiesa angolana. Oc
correva quindi ricercarlo, e il desiderio vestito in abito
di amore e di attività commise il longanimo uficio delle
indagini al senno ed al zelo del Reverendissimo Padre
Mauro Ricci Generale di tutto 1’ Ordine delle Scuole Pie.
Ma di contro alle difficoltà del rinvenimento sì nella Con
gregazione dei Brevi e sì nell’Archivio Vaticano, sorsero
e il rimescolio delle cose e le mutazioni e’trasportamenti
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delle infinite carte e schede e registri da luogo a luogo
ab Urbe capta; e il documento nascosesi. Nè ciò solo se
può affermarsi eziandio come i sudetti Arcliivii furon più
volte e malamente dirubati ; e in oltre le Congregazioni di
Roma nel periodo del 1500 non ordinate già siccome el
leno sono al presente. Per le quali ragioni e a studio di
amorosa cura potran seguire al possibile indagini ulteriori
tanto negli altri Arcliivii del Vaticano quanto in quelli
del Laterano nella sicurezza del Breve, anche a voler in
dagare altri e diversi millesimi.
Nè cosiffatta sicurezza ella è tutta sola di oggi, se
essa fu pure nell’ animo degli antichissimi Rettori di que
sta angolana Università, i quali nel loro Consiglio del
dì 12 di aprile dell’anno 1592 risolsero di continuare il
loro pubblico intervento nei Possessi Episcopali di ogni
Vescovo novello, e si compiacquero veder ricordata la sudetta loro deliberazione in tutti gli Atti pubblici all’uopo
redatti dai diversi Notai nelle varie occasioni della solenne
cerimonia. Sentimento di affetto cittadino e manifestazione
di ospitale omaggio.
Da tutte le narrate cose apparisce come sedea viva
nell’ amore degli Angolani la memoria del privilegio della
Cattedra, già i cittadini ne avean fatto anche istanza nel
1537 e il ricorda eziandio il Sorricchio nei suoi Annali;
era, potrebbe dirsi, un elettro animatore ricorrente dai
Maggiorenti al popolo e dal popolo ai Sacerdoti ; e nessuno
restandosi mai dal molto desiderare. Nel ricordo continuo
era l’affetto, e senza l’affetto chi non l’ha non vive. Il poter
fare però e compiere per bene, non ancora pareva, e frat
tanto volevasi davvero e aspiravasi a maggior lustro e
convenienza di onore ; o meglio, perchè il desiderio è con
trassegno di mancanza, assurgeva vigoroso nel sentimento
dei cittadini il pensiero di risollevare nella morale gran
dezza la loro Chiesa sedente così sola e vedova.
In questo sentimento che tutta avea la fisonomia e la
forza di una religiosità patria, la costituita Collegiata di
Canonici nel 1353, che fin da quell’anno era stata decorata
del titolo di Collegiata Insigne e Maggiore, entrò in una
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più ampia determinazione. Ampia per l’intendimento, pòsta
Ja ragione dei tempi, ampia per l’attuazione, e in cui si
compenetrava altresì la civiltà, la quale poi è tanta parte
della storia della Chiesa.
Esisteva già in Città Sant’Angelo, e tale esistenza tro
vasi pur anche ricordata in una Bolla Vescovile del dì 3
di febbraio del 1379, un’antica Badia di padronato feudale
della famiglia Pinelli e di altri Baroni, detta di san Niccola
di Bari dalla Chiesa dove ella uficiava, composta di un Abate
e sette Canonici. Addossata a questo Tempio, e poi com
piuta nell’anno 1642, cominciossi la fabbrica di un Ministero
di Padri Bernardoni; e allora la sudetta Chiesa di san Nic
cola fu intitolata a san Bernardo. Era questo un nuovo fatto
da non poter restare inosservato, e bene allora subito osservollo il Capitolo di san Michele Arcangelo, il quale scor
gendo con la presenza dei-Padri Bernardoni quanto sarebbe
stata limitata la solennità degli ufìzii religiosi della piccola
Badia di san Niccola, e anche per quiete di animi scomposti,
fece senza indugi sollecitudine di unione a quei Canonici
abbaziali. L’Università angolana con le sue Deliberazioni
aiutò l’unione, e concorrendovi con ogni suo potere, afforzolla nella concordia dei voleri, onde poi le cose tutte
acquistano fermezza di riuscita. E di fatto messa in chiaro
l’affezionata proposta, ruminatala, altro non vi volle di
meglio, e tantosto fu tenuto l’invito, e dell’unirsi contrasse
gnati i modi e le condizioni. Col suono delle campane fu
annunziata la concordevole conchiusa risoluzione. E allora
stesso dichiarato il tutto con apposito sottoscritto memo
riale, ecco una Bolla di Unione di Papa Urbano Vili del
dì 4 di febbraio del 1626 che costituisce le due Collegiate
angolane in un solo Capitolo di diciassette Canonici e un
Arciprete, tutti parrochiali, nella Chiesa matrice di san
Michele Arcangelo. Gli obblighi e i dritti e i privilegi e
l’uficiatura quotidiana, e il concorso dell’Università, tutto
fu determinato e consacrato in detta Bolla ; ed esistono
anche al dì d’oggi nel Coro della significata Chiesa di
ciotto Stalli pei Canonici compresi il Primicerio e l’Arci
prete, primus inter aequales, ed uno più ampio in mezzo
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pel Vescovo, senza confonder questo seggio corale col Trono
Vescovile che perennemente vedesi eretto nel Presbiterio
della medesima capace Chiesa. Nè questo ripetere è ]3er
avventura superfluo, se la ripetizione è la più utile fra le
figure di rettorica, e se questo ricordar di continuo il Trono
Vescovile è il culto del passato con le aspirazioni nell’av
venire.
La mercè di questo Capitolo Collegiate insigne e par
rocchiale la Chiesa di san Michele Arcangelo, alla quale
fin dal 1731 non fece nè men difetto una modesta Cap
pella musicale ; tirò innanzi gelosa mai sempre dei suoi
dritti e privilegi, e intesa di continuo alla nobiltà al de
coro e all’incremento proprio, e prima prima alla gloria
maggiore di Dio Ottimo Massimo. Già fin dal dì 12 di
giugno del 1737 essa Chiesa era stata solennemente con
sacrata, e quindi col tutto insieme di queste tante cose,
non poteva naturalmente venir meno il concorso sacerdo
tale, se nel 1761, oltre al Capitolo Collegiate erano altri
Sacerdoti da contarsi fin oltre al numero di ventuno che
prestavano alla nominata Chiesa le loro cure e i loro ser
vigi, onde poi nel caso di vacanza capitolare, ne eran ri
meritati con la elezione a Canonici. Grandeggiando in
questo tal modo la Chiesa angolana nel buon concetto,
usciron di essa in varii tempi i seguenti Vescovi, cioè il
De Ursa, il Bonamicizia, il Procaccini, il Pieramico, senza
dire del De Gregoriis che morì o giorni prima o in quel
giorno medesimo della sua consacrazione; e di un Tom
maso di Ortona arciprete che qui era. Sono sei Vescovi,
nè la cosa parrà di poco conto in ausilio del dritto, poi
ché il dritto si nobilita pel modo come esso si esplica.
E non parve nè men poco alla potestà regia, la quale
nel dì 20 di settembre dell’anno 1790, in esplicazione
delle nuove leggi, riconobbe in Corpo morale il Capitolo
angolano. Era la concordia di due alte Potestà, erano co
me lo spirito e il corpo insieme, la cui armonia se distur
bata, se ne disturbano altresì le funzioni tutte della vita.
E qui continuando ancora un istante il discorso in
torno alla medesima potestà regia, egli è mestieri aggiun/
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ger semplicemente che per turbamenti politici seguiti in
nanzi in Città Sant’Angelo nell’anno 1814 un canonicato
soffrì e non fu più mai riprovveduto, premendovi il silenzio
dello Stato e della Chiesa. Durò siffatta vacanza un lungo
pezzo di parecchie decine di anni, allorché il Capitolo ango
lano per diminuite rendite fu canonicamente ristretto a do
dici Canonici con l’Arciprete, e le entrate di quel non ri
provvisto canonicato, ricordato teste, divise, col costituire
autonoma la Parrocchia di Villa Cipresso, già dipendente da
esso Capitolo, e con l’istituire una Cattedra Teologale nel
grembo della medesima Chiesa di san Michele Arcangelo,
giusta la Bolla Pontifìcia di Papa Pio IX del 29 di marzo
del 1862, e mercè le cure del Vescovo d’Alfonso che aveala
promossa e il quale quindi subito attuolla. E anche in
questo fatto è il segno della Cattedra Episcopale ; segno
affermato altresì dal sudetto Vescovo allorché con sua Pa
tente del 9 dicembre del 1868 dichiarò che Città Sant’An
gelo è stata sempre considerata come Chiesa Vescovile.
Così dal tutto insieme dei fatti sorge la verità.
E nella veracità di tale considerazione, continuato sen
timento antico e nuovo, e qui facendo memoria di anni
antecedenti ; ecco nel dì 7 di agosto del 1810 dopo il
Possesso Episcopale del Vescovo Franchi, il Municipio an
golano, e copio le sue parole, in occasione che Monsignore
ha fatta in questa Città secondo V antico solito Ventrata
pubblica, implorare pei Canonici di questa Chiesa Colle
giata onori ed insegne, che direi quasi prelatizie, nel modo
come erasi dichiarato nel processo verbale redatto per la
sudetta entrata pubblica. Così continuossi una risoluzione
episcopale del 14 di agosto del 1765 intorno alle medesime
insegne; (Vedi Atti origin. in Libr. Capitol. 1810); e tali
ossei’vansi le adoperate finora. E poiché sono in questo
discorso qui cade ancora in acconcio ricordare che il Sin
daco e il Decurionato di Città Sant’Angelo nel dì 18 di
agosto del 1845 si volsero al re Ferdinando II in Napoli
pel medesimo oggetto della Cattedra, quantunque non ap
parisca dalle patrie memorie che questa novella istanza
fosse stata inviata. Indubitabilmente però egli si dimostra
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da siffatte sollecitudini cittadine il memore pensiero in
torno a un dritto secolare, e come anche il semplice ri
cordare sia un camminare innanzi e progredire.
E questa verità fu pure scudo e vanto del medesimo
Magistrato pubblico angolano, il quale, insieme con la sua
Giunta, quasi come il ministero responsabile innanzi al par
lamento municipale ; desideroso di accrescere ricchezza di
argomenti in sostegno della minacciata sede di Pretura,
addusse altresì nel febbraio del 1890 in una sua Memoria
allora stampata, charta regina mundi, il ricordo della Cat
tedra e il Possesso Episcopale.
Ma già i tempi nuovi ribellanti alla Chiesa avanzavansi, allorché con legge del dì 15 di agosto del 1867 il
Capitolo Collegiate di Città Sant’Angelo fu soppresso, nè
valsero lunghi giudizii e dispendiosi, intesi a sostenere di
esso almeno la conversione. Generale naufragio, onde mesti
innalzaronsi gli occhi al cielo, perchè le lagrime e la pre
ghiera sono il supremo amore e ravvicinano a Dio.
Oggi il Capitolo angolano di san Michele Arcangelo
è in condizioni miserrime. Vedovato di successione, scorge
con grave affanno, dopo sei secoli di vita, la totale ruma
di sè stesso. Già Dio Signore volle pur visitarlo reitera
tamente col chiamare a sè e in poco tempo il maggior
numero dei Canonici; ed eran giovani. Ma Egli 1’Onni
potente che impera ai venti e al mare, e edifica le sue
Chiese; aiuterà la confidenza dei sopravviventi: e sono
queste le opere del Signore.
Giunto or qui, e dopo avere esposte le affermazioni
sì della storia e sì della tradizione, quella con le sue di
menticanze, specie di sepolcreto dove fino i secoli innanzi
di chiudersi nascondono i segreti loro ; e questa con le
sue reminiscenze le quali s’imparentano con le memorie
dei popoli ; dimostrasi utile e necessario, siccome dopo la
battaglia ogni capitano riordina le sue forze, riassumere
brevemente il discorso di queste Note storiche, traendone
i seguenti Capi.
1. Una Chiesa antichissima di otto secoli.
2. La tradizione costante di una Diocesi che intitolavasi di Penne, Atri e Città Sant’Angelo.
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3. Un Trono Vescovile perennemente eretto nel Pres
biterio della suddetta Chiesa.
4. Arredi prelatizi^ Mitre, Pastorali, Pontificale Ro
mano, dei quali la medesima è fornita anche al presente.
5. Un Palazzo Vescovile già esistente, ma distrutto
cinque secoli e mezzo addietro, e i cui fondamenti appar
vero di recente nel 1881 per le nuove fabbriche costruitevi.
6. Possesso Pontificale di ogni novello Vescovo, come
da Atti pubblici per mano di Notai da tempo antichissimo
fino al presente anno 1891.
7. Coro con Seggio Vescovile in mezzo e torno torno
i diciotto Stalli canonicali.
8. Usi, dritti, privilegii ed esercizio non interrotto
di essi, e rendite e patrimonio di terre e di case della
Mensa Episcopale ; e poi consuetudini invariate e accenni
storici antichissimi che collimano tutti a confermare l’e
sistenza nella Chiesa angolana di una Cattedra Vescovile.
Di fronte a questi Corollarii, anche a non volerli tutti
considerare, anche a passarsi di tanti fatti e argomenti
addotti nella presente Memoria, anche a stare con la gon
fia epifonema di un filosofo francese che reputava felici
i popoli senza storia; sempre dei medesimi ne rimarrebbono in essere indubitabilmente due, argumentum crucis,
che solennizzano il fatto, il quale poi è il primo filosofo
del mondo, cioè il Trono Episcopale e il Possesso Pon
tificale. Nelle materie ecclesiastiche, come in quelle ci
vili l’antichità invariata per secoli è base del dritto e ne
costituisce la forza e la giovinezza. I codici ecclesiastici
quindi e quelli civili tanto hanno più d’importanza quanto
più sono antichi; come non sono i codici penali, i quali
han pregio dalla loro gioventù. Conseguentemente siffatta
antichità, nel tema della presente Memoria, prepara i can
tici al Signore.
E questa scrittura, nel solo argomento della Cattedra
e nei fatti che la dichiarano, condotta innanzi per auto
revole invito dell’Illustrissimo e Reverendissimo Monsi
gnor Giuseppe Maria Morticelii Vescovo di Penne e Atri,
se avrà mésso in chiaro, dopo sei secoli, il nobilissimo po2
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Sto ohe già occupava l’angolana Chiesa
Arcangelo avrà raggiunto il suo scopo e di san,Michele
soddisfatto al
desiderio del pio e dotto Prelato.
Città S. Angelo, il novembre del 1891.

Niccola

Castagna.

DOCUMENTI.

Atti pubblici di Possesso nella prima entrata di ogni Ve
scovo in Città S. Angelo.
I.
6 aprile 1400.
In nomine Dni, Amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo
quatrigentesimo die sexta mensis apriiis, tertia decima indictione.
Regnante Reverendissime dno nro dno Alfonso Dei gratia Aragoniae, Siciliae citra et ultra Farum, Valentiae, lerusalem, Ungariae, Maioricarum, Sardiniae... Inclito Rege Comite et banchman (sic) duce, Atenarum et....ac etiam Comite Rossilionis et
Ceritaniae : Regnorum vero ejusdem citra Farum huius Regni
Siciliae anno sexto decimo, aliorum vero regnorum ultra Farum
anno trigesimo quinto feliciter amen. Actum infrascriptum Civitate Sancti Angeli in contrata Fornacarum seu peditanarum; videlicet ante Cappellani, sive Conam Sanctae Mariae prope dictam
Civitatem iuxta ab undique stratas publicas, praesentibus Lu
ciano Iacobini de dieta Civitate S. Angeli, Iudice annali prò pre
senti anno prò dieta XIII* indictione: meque Iacobo notarii Mactutii lalbi (sic) de Teramo; Regia auctoritate per totum regnum
Siciliae notario publico constituto et testibus infrascriptis ad haec
habitis, vocatis specialiter, et rogatis, videlicet sir Amico Cole
Arcliipresbytero Civitatis Sancti Angeli predictae, Sir Angelo
Bartolomutii, dno Paulino Petripauli Iacobini, Sir Cola Lellis Praeposito Ecclesiae Sanctae Scolasticae de Muscufo, Dno Nicolao
de Angelis de Tussicia Legum Doctore, Dno Christofaro de Firmanis legum Doctore: Notario Amico loandis, Notario Daniele
Colutii, Notario Sabino Antonii, Notario Iacobo Toti, Notario An
gelo Antonii, Bernardo De Tancredis, Cola Notarii Blasii, Cola
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Notarli Danielis et Angelo ejusdem
germano de prefata Civitate
*
S. Angeli: Stephano Cuti Iannutii de Sulmona, Dno Antonello
de Antredochis legum doctore de Civitate Teatina, Antonio Petrutii, Georgio ejus fratre, et Iacobo Mactutii de Aquila, et Ioanne
peppi de Pianella et aliis pluribus et pluribus Civibus et Forensibus diversorum locorum — Rndus in Christo Pater et Dnus Nicolaus de Athissa ordinis Predicatorum Dei gratia Episcopus
Florentinus vice, nomine, et prò parte Rndmi in Christo Patris et
Dni Dni Ioannis de Palena Dei et Apostolicae Sedis gratia Pinnensis et Hatriensis Episcopi. Vigore cujusdam patentis literae ipsius Dni Ioannis Episcopi eius manu scriptae, et suo pro
prio parvulo sigillo signato de quadam licentia et liberta) e,
sive auctoritate per ipsum Dnum Ioannem Episcopum concessa
Universitati et hominibus Civitatis S. Angeli, ut possit advocare quemcumque Episcopum Catholicum ad crismandum in
dieta Civitate S. Angeli, cuius quidem litera tenoris talis est.
Nos Ioannes Dei et Apostolicae Seclis gratia Pinnensis et Hatrien
sis Episcopus prò salute animarum damus et concedimus Jicentiam et potestatem Universitati, et hominibus Civitatis S. Angeli
nrae Pinnensis Diecesis nra auctoritate valeant et possint sibi
advocare et habere quemcumque Episcopum Catholicum qui pos
sit et valeat Sacramentum confirmationis in eadem terra conferre
et pueros Crismare et confirmare nostra auctoritate. In cuius
rei fidem et testimonium hanc presentem scripsimus propria manu,
nostroque parvo Signeto signavimus. Datum Romae in domo nrae
residentiae die 16 Martii Indictione XIII 1400. In adventu suo quo
que dicto Dnus Episcopus Florentinus frater nomine e prò parte
supra dicti Rndmi Dni Ioannis Episcopi ad dictam Civitatem
Sancti Angeli prò prima vice cum prelibatis Reverendissimus
Dnus Ioannes Episcopus post adeptionem dicti sui episcopatus novi
dum (sic) ad dictam Civitatem S. Angeli accesserit aliorum episcoporum praedecessorum dictae Diecesis mores consuetudinem et vestigia sequi volens pretitulato die, videlicet hora vesperorum cum ad fiumi (sic) ad supradictam Cappellani seu
Conam Sanctae Marine supra positam et confinatami ibidem de
equo descendit et in eadem Cappella indumentis seu vestimentis sacerdotalibus et ornamentis seu instrumentis episcopalibus
pontificaliter se paravit et sic paratus.... ascendit et equitavit
et versus dictam Civitatem sic pontificaliter paratus dirigens
gressus suos ab universis Clero et populo dictae Civitatis in
numero copioso sibi extra Portam Casalis Civitatis ejusdem
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exeuntibus curn solemnibus processionibus exultationis iubilationibus et cantis venerabiliter et honorifice fuit receptus no
mine vice et prò parte supradicti Rndmi Dni Ioannis Epi
scopi supranominati, et exinde cum eisdem clero et populo
processionaliter praecedentibus sedens super equo praedicto
mitrare gestans in capite et annulos et creothedas in manibus
et episcopalem seu pastorale baculum seu crucem argenteam
deferens, sive ornamentis episcopalibus et pontificalibus praeparatis et similiter palio sirico supra caput ejusdem delato per
quatuor spectabiles et egregios Civis dictae Civitatis per praelibatarn Portam Casalis dictam Civitatem intravit, et per mediam
plateam magnam Civitatis ejusdem gressibus moderatis incedens
et benedictionem populo ipsius Civitatis cum signo crucis pro
pria manu dextera conferens continuo usque ad Ecclesiam
S. Angeli Civitatis ejusdem equis et paratus cum solemnitatibus processionibus et iubilationibus ut praedictum accessit ibique de equo descendens earndem Ecclesiam Sancti Angeli statim devote intravit et ibidem vespere ipsius Dni Nicolai Epi
scopi Fiorentini presentia solemniter fuerunt per cleros et religiosos decantatae et in fine ipsarum vesperarum eisdem clero
et populo propria manu cruces signaculo benedictionem Dei et
sui nomine quo supra solito more contulit atque dedit. Unde ad
futuram hujus rei prolationem atque memoriam et fidem indubiam
posterorum nec non ad cautelami et certitudinem omnium et singolorum quorum interest et interessare poterit in futurum ampleximus virum legumi Doctorem Dnunv Iosnnem de Tancredis
de dieta Civitate nomine vice et prò parte Universitatis ejusdemi
et singularum personarum ipsius. Rogavit nos qui supra.

II.
»

».

Copia ec. N. 46 del repertorio— Regno delle Due Sicilie.
*

'
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!

Oggi 22 Agosto 1847. Regnando per la grazia di Dio il Re
Ferdinando Secondo. Innanzi di me Francesco Castagna fu Raf
faele Notar Certifìcatore Reale del Distretto di Città S. Angelo
ivi residente, e degli infrascritti conosciuti testimoni idonei se
condo la Legge, si sono costituiti. L’ Illustrissimo e Reverendis
simo Monsignor Don Vincenzo d’Alfonso Vescovo della Diocesi di-
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Penne ed Atri. Rd il signor Don Giuseppe Crognale Secondo Eletto
colle funzioni di Sindaco di questo Comune amendue di mia co
noscenza e dei testimoni — Il Signor Crognale nel rivestito carat
tere ci ha dichiarato, che dovendo fare l’ingresso Pontificale in
questa Città ed indi nella Chiesa Collegiata e Parrocchiale di
San Michele Arcangelo il nominato Monsignore Illustrissimo e
Reverendissimo per mantenere gli antichi usi e privilegi di
questa Città, conformemente lo hanno mantenuto e rispettato
tutti gli antichi Reverendissimi Predecessori di Lui, dovessimo
essere attenti a descrivere in un pubblico atto tutte le circo
stanze di questo avvenimento per tramandarlo ai posteri, come lo
hanno tramandato i nostri antecessori con gli atti pubblici redatti
tutte le volte che un nuovo Vescovo ha preso il possesso coll’en
trata Pontificale nella nostra Chiesa Collegiale — Udito tutto ciò
mi son dichiarato pronto a redigere l’atto di che è parola, e nel
modo seguente — Il sudetto Signor Funzionante da Sindaco rivolto
all’ Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore lo ha supplicato
di dichiarare a me Notaro e testimoni la sua obbligante risolu
zione, e Monsignor Vescovo ha detto che costandogli dagli anti
chi documenti da Lui osservati, il più remoto dei quali è una ri
soluzione del Consiglio di questa Università del dodici Apri
le 1592, che anche per lo innanzi tutti i Vescovi novelli hanno
fatto l’ingresso Pontificale in questa Chiesa Collegiata di San
Michele, costume costantemente osservato finora, Egli se ne com
piaceva moltissimo, ed intendeva [di entrare aneli’ Esso Pontifi
calmente in questa Chiesa, la quale come da suoi antecessori è
stata sempre riconosciuta la prima delle due Diocesi dopo quelle
di Penne ed Atri, per tale Egli giustamente la riconosce, e che
per mandare ad effetto oggi tal suo proponimento e rendere così
sodisfatto il desiderio generale di tutta questa Città erasi apposi
tamente fermato nel Convento dei Minori Riformati— Il ripetuto
Signor Funzionante da Sindaco nel rendere azioni di grazie al
Vescovo lo ha supplicato a fare quanto è in suo potere, acciò i
canonicati vacanti sieno rimpiazzati al più presto possibile, per
chè dalla ristrettezza del numero attuale dei Canonici soffre
non poco il servizio della cura delle anime: lo ha pregato an
cora che siccome questa Insigne Collegiata è antichissima e
numerosa, e molti soggetti illustri per dignità ecclesiastiche e
per sapere ha prodotto, tra quali Monsignor Don Michelangelo
Pieramico attuale Vescovo di Marsico e Potenza, così una mi
gliore distinzione di onore di quella presentemente gode, do-
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vrebbe avere, e proprio e competente sarebbe quella dell’abito
prelatizio di cappamagna: ha conchiuso che alcun altro biso
gno del Comune per ciò risguarda lo spirituale dovrebbe egli
esporre, ma riserba di umiliarli a Monsignor Illustrissimo e
Reverendissimo quando verrà in Santa Visita — L’Illustrissimo e
Reverendissimo Vescovo penetrato dello zelo del Signor Funzio
nante da Sindaco con quell’affabilità che tanto lo distingue, ha
risposto che farà tutto quanto è in poter suo per rendere sodisfatto i desiderii del Comune — Dopo ciò l’Illustrissimo e Reve
rendissimo Vescovo vestito di cappamagna e con cappello verde,
ha montato sopra di un cavallo bianco decentemente messo ed
ornato, e seguito da Notabili anche a cavallo è uscito dal sudetto
Convento dei Minori Riformati alle ore quattro pomeridiane e
prendendo la direzione della strada esteriore della Città dal lato
di mezzogiorno, osservandosi tutti i riti voluti dal Pontificale
Romano, è entrato nella Porta del Casale, ed indi si è fatta la
fermata innanzi la gradinata della Chiesa di Sant’Agostino. Quivi
era radunato il Signor Sottintendente del Distretto Don France
sco Conte Viti, il Giudice Regio Cavaliere Don Pietro Gnaccarini,
il Ricevitore Distrettuale Don Uario dei Baroni Casamarte, l’Ispet
tore di Polizia Don Vincenzo Amorosi, il Tenente della Reale Gen
darmeria Don Giuseppe Giannone, il Decurionato con gli Eletti,
il Clero secolare e regolare, ed il Canonico funzionante da Par-,
roco ha mostrato a Monsignor Vescovo il Crocifisso, e Monsi
gnore inginocchiato a piedi della gradinata lo ha baciato. Fatto
ciò il Vescovo seguito dal suo accompagnamento è entrato in
detta Chiesa di Sant’Agostino ed ivi deposto l’abito di galatina,
è stato vestito pontificalmente, ed uscendo dalla porta della Chie
sa dalla sommità della gradinata ha impartita la pastorale be
nedizione a numerosissimo popolo giubilante del trionfo del Pa
store della Diocesi. Scendendo dalla stessa, gradinata ha montato
l’istesso cavallo, e processionalmente si è incaminato lungo la
strada del Corso al suono dei sacri bronzi, e di scelta banda filar
monica, cantandosi i salmi e cantici prescritti nella circostanza.
Giunti a piè della gradinata della Parrocchiale e Collegiata Chiesa
di S. Michele, lo stesso Canonico funzionante da Parroco ha pre
sentato a Monsignore l’acquasantiera e l’aspersorio, ed Egli por
tandolo al fronte ha fatto l’aspersione dell’acqua benedetta su
gli astanti ; e poi inginocchiato al limitare della porta della Chie
sa ha baciato ancora il Crocifisso che gli è stato per la seconda
volta presentato. La Chiesa si è elegantemente adorna. Monsi-
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gnore Illustrissimo si è inginocchiato a piedi dell’altare maggiore
ove stava il Santissimo Sacramento, ed indi ha preso seggio sul
Trono Vescovile che nella nostra Chiesa sta da secoli perennemente eretto. Gli hanno prestato omaggio tutti del Clero, ha
impartita la solenne benedizione al popolo, ha fatto pubblicare
1’ indulgenza che hanno goduta tutti quelli che hanno assistito
alla religiosa cerimonia e ricordando con amorevoli ed affettuosi
detti il vivere cristiano ed onesto, la funzione è terminata ed il
corteggio si è sciolto — Di tutto ciò si è redatto il presente istrumento per tramandare alla posterità l’esistenza di antichi usi e
privilegi di questa nostra Città, giusta trovatisi descritti ed eser
citati da tempo immemorabile sino al presente giorno. Fatto ecc.
N. 749 reg: li 26 Agosto 1847 lib. 1, voi. 35, fol. 6, v. cas 5
grani 80 N. 244 archiv. grani dieci. De Blasiis.

III.
Copia ec. N. 113. — Atto di possesso Vescovile.
Regnando Umberto Primo, per grazia di Dio e per volontà della
Nazione, Re d’Italia —11 giorno 30 Aprile 1882 in Città Sant’An
gelo, Provincia di Apruzzo Ultra Primo — Noi Francesco Castagna
fu Raffaele Notaro residente in Città Sant’Angelo, ed iscritto
presso il Consiglio Notarile del Distretto di Teramo-Col pre
sente pubblico e solenne atto da conservarsi nel nostro Protocollo
a perpetua memoria, il tutto come dispone la legge, e ad invito
dell’Illustrissimo signor Sindaco di questo Comune, e della Giunta
Municipale, ci siamo personalmente conferiti in questa Chiesa
Matrice di San Michele Arcangelo dove abbiamo trovato l’Illu
strissimo e Reverendissimo Monsignore Don Luigi Martucci Ve
scovo di Penne insieme col corteggio dei suoi Sacerdoti, nonché
il Signor Sindaco colla Giunta Municipale, i Notabili del paese,
e una moltitudine di popolo considerabilissima — Poste le antece
denti cose — Innanzi a Noi Notaio ed alla presenza dei conosciuti
testimoni Signori Silvio Baiocchi del vivente Lindoro, ed Enrico
De Luca del fu Giuseppe, nati, domiciliati e residenti in Città
Sant’Angelo amendue proprietari — Si sono personalmente costi
tuiti a questo atto—L’Illustrissimo e Reverendissimo don Luigi
Martucci fu Filippo, Vescovo della Diocesi di Penne ed Atri, nato
in Monte Marano provincia di Avellino, domiciliato e residente

in Penne, e nella sua qualità di Vescovo — L’Illustrissimo Signor
Domenico Coppa Zuccari fu Pasquale, nato, domiciliato e resi
dente in Città Sant’Angelo, e nella sua qualità di Sindaco di questo
Comune — Amendue di nostra piena conoscenza e dei testimoni —
11 Signor Coppa Zuccari ci ha dichiarato che dovendo il costi
tuito Monsignor Vescovo fare l’ingresso Pontificale in questa
Insigne Chiesa di S. Michele Arcangelo, egli nella sua qualità di
Capo di questa Amministrazione Comunale intende mantenere gli
antichissimi usi, dritti, e privilegii che si appartengono a questa
Città, e che sono stati sempre mai mantenuti e rispettati da tutti
gli antichissimi Predecessori di esso Monsignor Martucci — Ogni
volta che un nuovo Vescovo ha preso possesso di questa Chiesa
con entrata Pontificale, sempre si è redatto pubblico istrumento
con tutte le circostanze per tramandarle ai posteri, come si legge,
fra gli Atti di Notar Pieramico quello del dì 11 Luglio 1819 (registr. in quest’Uficio il 21 detto N. 730 per L. 3, 40 De Dominicis)
e fra gli Atti di me medesimo Notaio quello del 22 Agosto 1847
(qui reg. il 26 detto al Num.° 749 per L. 3, 40 De Blasiis); per
indicare solamente gli ultimi due possessi; ed è perciò che intendesi continuare il modo consueto anche in vista di una Risolu
zione di questa Università del 12 Aprile 1592— L’Illustrissimo e
Reverendissimo Monsignor Vescovo piacevolmente annuendo al
desiderio del rispettabile Signor Sindaco, della Giunta Munici
pale, del Ceto dei Sacerdoti, dei Notabili della Città e di questa
Civile popolazione,ci ha dichiarato che egli intende prendere pos
sesso di questa Insigne ed antica Chiesa, nel modo, con le forme
e con le consuetudini già invariabilmente rispettate dai suoi Illu
stri Predecessori; ed ò perciò che Egli è partito da Penne sua
sede si è condotto in questa Città — 11 ripetuto Signor Sindaco nel
rendere le maggiori grazie a Monsignor Martucci gli ha espo
sto che questa Chiesa già illustre per cinque Vescovi che di essa
uscirono, l’ultimo dei quali fu Monsignor Pieramico, ricorda una
Collegiata che vi fu fondata con pubblico Atto nel 24 ottobre 1353,
la quale poi si fuse con quella di San Niccola mercè Bolla di Unione
di Papa Urbano Ottavo del 4 Febbraio 1626. Ricorda che in que
sta Chiesa esiste perennemente eretto il Trono Vescovile, che in
questa Città era un Palazzo vescovile, che nella Sagrestia di que
sta Chiesa esistono i libri Pontificali, gli arredi e le insegne Ve
scovili, come testimonio pubblico e solenne di sua antichità — Per
questi fatti, dritti e privilegi esso costituito Signor Sindaco ha
pregato Monsignor Martucci di riconoscere questa Insigne Chiesa
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per la terza della Diocesi con Penne ed Atri e di prenderla in
amore — L’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo ha
risposto che egli ritiene questa Chiesa e per la Città, e per la
popolazione, e pel numero dei Canonici, e perle rendite di una in
signe importanza — Dopo di ciò volendo Noi Notaro a questo Atto
includere nel medesimo la narrazione storica del solenne Ingresso
Pontificale, come già le costituite Parti ce ne avevano commesso
l’obbligo, dichiariamo che l’Illustrissimo e Reverendissimo Mon
signor Vescovo Martucci è salito in una nobile carrozza già prece
dentemente offertagli dall’ Illustrissimo Signor Sindaco, il quale in
sieme col Reverendo Signor Canonico Don Giuseppe Orsini rappre
sentante questo Insigne Capitolo si è collocato nella medesima car
rozza. In una seconda carrozza sono saliti il Reverendo Signor Ca
nonico Anziano della Cattedrale di Penne Don Camillo Ridolfi, il
Signor Marchese Luigi Imperato ed il Signor Professore di Medi
cina e Chirurgia Luigi Colella, membri della Giunta Municipale. In
una terza carrozza si sono collocati il Caudatario di Monsignor
Vescovo Don Giuseppe Gambale, il Segretario del sudetto Monsi
gnore Don Gaetano Tribuni ed il Signor Gennaro De Cecco altro
membro della Giunta, movendo tutti dal Palazzo di quest’ultimo
in cui Monsignor Vescovo è ospitato — In mezzo a numeroso po
polo e al suono di tutte le campane della Città il nobile corteg
gio si è diretto verso la porta Sant’Angelo e fuori uscendo ha
percorso la strada suburbana meridionale sino alla Porta del Ca
sale. Colà scesi di carrozza il Vescovo in mezzo al Sindaco ed
al Rappresentante del Capitolo e seguito dagli altri nominati si è
avviato verso la Chiesa di Sant’Agostino dove già erano radu
nati tutti i Canonici e Sacerdoti, le due Confraternite, cioè quella
del Santissimo Rosario, e quella del Santissimo Nome di Gesù,
numerose più dell’ordinario, ed i migliori e considerati Cittadini.
Giunto P Illustrissimo Monsignor Vescovo a piedi dell’ampia gra
dinata della Chiesa di Sant’ Agostinp, il Reverendo Signor Cano
nico Don Francesco Petrucci gli ha mostrato il Crocifisso, e Mon
signore inginocchiandosi lo ha riverentemente baciato. Indi il Ve
scovo Martucci seguito dai suoi Sacerdoti, dal Sindaco e dalla
Giunta è entrato nella detta Chiesa di Sant’Agostino, all’uopo de
centemente ornata, ed ivi seduto in faldistorio che era dal lato
dell’epistola dell’altare maggiore ha deposto l’abito di galatina
ed è stato vestito secondo i riti voluti dal Pontificale Romano.
Dopo di ciò preceduto dalle due Confraternite, e da tutto l’ordine
Sacerdotale, collocatosi sotto ampio baldacchino, le cui asto
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erano portate dai Fratelli graduati delle due Confraternite, è uscito
il Vescovo di Chiesa, e dalla sommità della gradinata lia bene
detto ed ha sempre seguitato a benedire il numerosissimo popolo
che di questo trionfo del Pastore della Diocesi godeva e giubilava.
Processionalmente procedendo e seguito dall’Illustrissimo Signor
Sindaco, dalla Giunta Municipale, dai Notabili del paese, e da tutto
il popolo, si è avviato lungo la strada del Corso, intanto che per
via si cantavano gli inni e i salmi prescritti nelffi circostanza;
e giunto alla porta della Chiesa Matrice di San Michele Arcan
gelo il Reverendo Signor Arciprete Don Angelo Calvi ha pre
sentato a Monsignor Vescovo l’acquasantiera e Paspersorio ed
egli portandosi questo alla fronte ha poi benedetto gli astanti
e appresso inginocchiandosi ha baciato di nuovo il Crocifisso
che gli è stato per la seconda volta presentato, e dopo di averlo
incensato è entrato nel Tempio all’ uopo messo a festa. Allora
l’eletta Filarmonica di questa Città ha intonato l’antifona Ecce
Sacerdos Magnus e quindi il cantico Benedictus Dominus Deus
Israel mentre Monsignore Illustrissimo si è inginocchiato ai piedi
dell’altare maggiore dove è il Santissimo Sacramento, e poscia
ha preso seggio su quel Trono Vescovile che nella nostra Chiesa
sta da secoli perennemente innalzato. Assistito poi da due Cano
nici e dagli altri Sacerdoti si è inoltrato ai piedi dell’altare ed
ha esposto il Santissimo Sacramento, secondo che il Pontificale
stabilisce, e poi dando la benedizione col medesimo Venerabile
è tornato sul Trono, dove continuando a adempiere alle altre ce
rimonie prescritte, ha ricevuto da tutto il Clero il dovuto omag
gio, e finalmente impartendo la pastorale benedizione al popolo,
ha fatto pubblicare l’indulgenza che hanno goduto tutti coloro che
sono stati presenti alla religiosa cerimonia, e quindi con pie pa
role ha svegliato in tutti l’affezionato sentimento del vivere cri
stiano — Nello adempiersi nella Chiesa a tutte le cerimonie di rito
secondo che prescrive il ripetuto Pontificale Romano, si è al di
fuori del Tempio dato fuoco ad una numerosa quantità di casta
gnole e mortaletti, e finalmente terminata la funzione il corteg
gio si è sciolto — Di tutto ciò ed a futura memoria si è redatto il
presente istrumento affinchè i posteri apprendano, conservino e
curino gli antichi usi, dritti e privilegi di questa nostra Città,
secondo che trovansi descritti ed esercitati da tempo immemora
bile e senza nessuna interruzione sino al presente giorno, a norma
dei titoli, delle deliberazioni e delle pergamene. In fede etc.
Registrato a Città S. Angelo, li 6 Maggio 1882, fol.lll, N. 113,
per L. 1, 20 Recchione.
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IV.
Copia ec. N. 1086. di Repertorio. — Possesso Vescovile.

è

Regnando Umberto Primo per grazia di Dio e per volontà
della Nazione Re d’Italia— L’anno 1891 il giorno diciotto Ottobre
in Città Sant’Angelo, Provincia di Abruzzo Ultra Primo — Col pre
sente pubblico e solenne Atto da conservarsi a perpetua memo
ria delle cose e il tutto siccome per legge, e ad invito di questo
Reverendo Capitolo ci siamo personalmente conferiti in questa
Insigne e Venerabile Chiesa Matrice di San Michele Arcangelo,
dove abbiamo trovato che già eran convenuti l’Illustrissimo e Re
verendissimo Monsignor Don Giuseppe Maria Morticelli nuovo
Vescovo di questa Diocesi insieme col corteggio dei suoi Sacerdoti,
come pure i Reverendi Signori Canonici di questo Collegio, le Con
gregazioni religiose laicali, i Notabili del paese e una considerabi
lissima moltitudine di popolo — Dichiarate queste cose— Innanzi
a Noi Antonio Ranalli Notaro residente nel Comune anzidetto ed
iscritto presso il Consiglio Notarile del Distretto di Teramo, alla
presenza dei conosciuti testimoni Signori Don Michele Petrucci
fu Giacomo e don Raffaele de Pompeis fu Bernardo, nati, domici
liati e residenti in Città Sant’Angelo proprietari — Si sono personal
mente costituiti a quest’Atto — Da una parte l’Illustrissimo e Reve
rendissimo Monsignor Don Giuseppe Maria Morticelli del fu Luigi,
Vescovo della Diocesi di Penne ed Atri, nato in Sulmona in quel di
Aquila, domiciliato e residente in Penne, e nella sua qualità di Ve
scovo — E dall’altra il Reverendo Capitolo Collegiato di questa In
signe e Parrocchiale Chiesa nelle persone dei Signori Don Gia
cinto Palumbi del fu Giuseppe, Canonico anziano e Primicerio, Don
Michele De Cecco del fu Paolo, Canonico procuratore, Don Sante
De Cecco del fu Paolo Canonico puntatore, e Don Giuseppe Orsini
fu Luigi Canonico insignito della Cattedra Teologale, Fabbriciere
e per la sede vacante Funzionante oggi da Arciprete, tutti proprietarii domiciliati e residenti in Città Sant’Angelo e nella loro co
mune qualità di Canonici di questo Collegio — Le predette costituite
parti sono di nostrapiena conoscenza e dei testimoni—I Signori
Canonici Palumbi, i due De Cecco ed Orsini concordemente ci hanno
dichiarato che per istorico dritto antichissimo ogni qual volta un
novello Vescovo ha preso pontificalmente possesso di questa Chiesa,
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venendo qui da Penne ed entrando in Città dalla Porta detta Ca
sale, sempre dell’importante fatto e per tramandarne la cogni
zione ai posteri si è redatto pubblico istrumento. Così fecesi
per Monsignor Giovanni De Palena con istrumento di Notar Gia
cobbe Mattuzii di Teramo del 6 Aprile 1400, e meglio 1441 prov
vedendo così alle ingiurie del tempo sulla integrità della data
nell’antichissimo documento; così nei secoli posteriori e in tempi
a noi vicinissimi fecesi il medesimo per Monsignor Ricciardone e
leggesi l’istrumento fra gli Atti di Notar Pieramico nel di 11 luglio
1819 (reg. in quest’Ufìcio il 21 detto al N. 730 per L. 3, 40 De
Dominicis) così per Monsignor d’Alfonso fra gli Atti di Notar
Castagna del 22 Agosto 1847 (qui reg.° il 26 detto al n.° 749 per
L. 3, 40 De Blasiis) e finalmente così per Monsignor Martucci im
mediato predecessore del costituito Monsignor Morticelli fra gli
Atti dello stesso Notar Castagna del 30 Aprile del 1882 qui regi
strato il 6 maggio detto al N. 113 per tassa di L. 1,20 Recchione.)
Nei citati documenti e in tutti gli altri di tempo in tempo all’uopo
redatti e per continuare e mantenere usi antichissimi, dritti e
privilegi, sempre è intervenuto in forma pubblica il Magistrato ci
vile di questa Amministrazione Comunale adempiendo ad una Ri
soluzione del Consiglio di questa Università del 12 di Aprile
del 1592. Ma in questi giorni i Preposti alla cosa pubblica comu
nale angolana, non ricordevoli delle proprie tradizioni, hanno in
vece dichiarato nei loro deliberati di non volere (dopo cinque se
coli sempre invariati) tener più conto di questi usi, consuetudini,
dritti e privilegi patrii -— In conseguenza ritornato il pieno dritto
nel Capitolo Collegiato, ed esso volendolo adempiere, ed or con
tinuando nella storica narrazione, essa medesima costituita parte
nelle persone dei suddetti Reverendi Canonici Palumbi, due De Cec
co ed Orsini, ci hanno ancora dichiarato che questa Chiesa stata
già per lungo tempo Chiesa Cattedrale, ed è anche ricordata come
tale in un Breve Pontificio di Papa Clemente VII, tiene perennemente eretto dentro di sè il Trono Vescovile, è fornita di arredi
prelatizii, di Mitre e di Pastorali, di Pontificale Romano e di ogni
altra insegna Vescovile da testimoniare in modo pubblico e so
lenne la sua antichità. Che se la reità degli uomini e del tempo
distrusse il Palazzo Vescovile che già nel 1341 era in questa Città
e ne apparvero fin le fondamenta messe allo scoverto con le
nuove fabbriche costruitevi nel 1881; lamemore istoria conserva
gelosa nella coscienza dei posteri il ricordo antichissimo — Hanno
inoltre esposto i medesimi Signori Canonici costituiti che in que-

sta Chiesa fu quindi fondata una Collegiata con pubblico Atto
del 24 ottobre 1353 sedente Vescovo della Diocesi Monsignor
Ardinghelli, la quale appresso fusasi con quella di San Niccola
mercè Bolla di Unione di Papa Urbano Vili del 4 febbraio 1626
fu dichiarata Capitolo Insigne e Parrocchiale con diciotto Canonici
compreso il suo Arciprete, e quindi da essa uscirono cinque Ve
scovi, l’ultimo dei quali fu Monsignor Pieramico che tenne la sede
di Marsico e Potenza. Ma negli anni appresso e a noi più pros
simi questo medesimo Capitolo fu ridotto canonicamente a tredici
compreso l’Arciprete e il Canonico Teologo e sempre con officio
quotidiano essendo il vasto Tempio fornito di Presbiterio, di Coro
e di Stalli — Per tutti i dichiarati e narrati fatti, usi, consuetudini,
dritti e privilegii i costituiti Signori Reverendi Canonici han pre
gato Monsignor Morticelli di continuare il pio costume degli Il
lustrissimi suoi Predecessori consacrato già con solenni Atti pub
blici, cioè di riconoscere questa Insigne e Parrocchiale Chiesa per
la prima della Diocesi dopo quelle di Penne ed Atri e di prenderla
quindi in amore—L’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Ve
scovo Morticelli annuendo piacevolmenne al desiderio dei costi
tuiti Signori Reverendi Canonici Capitolari e di questa religiosa
popolazione ci ha dichiarato che egli intende prendere possesso
di questa antica ed insigne Chiesa nel modo, con le forme e con le
consuetudini già invariabilmente rispettate dai suoi illustri Prede
cessori, dolente nel suo affetto paterno per quanto non si è voluto
più custodire un dritto cinque volte secolare — Conseguentemente
esso Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Vescovo Morticelli con tutta la benignità dell’animo annuendo ha dichiarato che
egli ritiene questa Chiesa, canonicamente considerandola, di una
insigne importanza tanto pel Collegio dei Canonici e per le ren
dite di essa, quanto per l’onore degli antichi fatti storici, i quali
percorrendo tutte le grandi fasi ed evoluzioni della vita sociale si
risolvono prima nella vita morale e finalmente nella vita religiosa
— Dopo di ciò e ad invito delle medesime costituite parti che ce ne
hanno commesso l’obbligo, volendo Noi Notaro includere in questo
Atto la narrazione storica del solenne Possesso Pontificale, essen
dosi evitata ogni altra forma e solennità esterna già sempre in uso
pel passato, dichiariamo che Monsignor Vescovo Morticelli vestito
di rocchetto e cappamagna uscito privatamente di casa dei Signori
de Cecco dove è ospitato, è salito in una carrozza chiusa insieme
col Signor Canonico Michele de Cecco, mentre in una seconda car
rozza pur chiusa si sono collocati i Signori Canonici Niccola Ma-
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scio segretario del Vescovo e Sante de Cecco. Percorsa la strada
del Corso quanta brevemente ne corre dalla casa De Cecco alla
Chiesa Matrice di San Michele e qui giunto e già sceso ognuno
dalle rispettive carrozze, il Vescovo Morticelli si è inoltrato nel
Tempio dove raccolti in bell’ordine stavano schierati i Fratelli dell’Arciconfraternita del SS.mo Rosario, quelli della Confraternita
del SS.m0 Nome di Gesù e quelli della Pia Associazione dei Servi
di Maria: mentre un numeroso popolo festante occupava tutto l’a
trio esterno e tutto l’interno della vasta Chiesa che già era splen
didamente illuminata. In sulla maggior porta del Tempio ilSignor Ca
nonico Giuseppe Orsini qual Arciprete prò tempore ha presentato
a Monsignor Vescovo il crocifisso che Monsignore ha baciato ed
incensato, e quindi benedicendo sempre il popolo che gli faceva
calca intorno è entrato in Chiesa, mentre un Coro diretto dal Mae
stro Organista Signor Luigi Febo intonava il Canto Eo.ce Sacerdps
Magnus. Dopo breve orazione a Gesù Cristo in Sacramento, Monsi
gnor Vescovo circondato sempre dai Reverendi Canonici della Col
legiata, dai Dignitari del suo nobile seguito e dagli altri Sacerdoti
del Clero, mentre dal Signor Canonico Orsini intonavansi i versicoli
con l’orazione Ero Episcopo giusta il Pontificale Romano, è salito
sul Trono ab immemorabili eretto nella suddetta Insigne Chiesa
Parrocchiale di San Michele Arcangelo. Innanzi però di ricevere
da tutto il Clero il dovuto omaggio e di compiere le altre cerimonie
di rito prescritte dal Pontificale Romano, e innanzi della Messa
letta celebrata dallo stesso Monsignor Vescovo, si è data lettura
del presente pubblico Atto sottoscritto dalle Illustrissime Parti
in questo costituite. Intanto di fuori della Chiesa si sono incendiate
molte castagnole e mortaletti, come pureerasi fatto ieri sul primo
giungere del predetto Monsignor Vescovo in questo paese in
mezzo a numerosissimo popolo e alla Banda musicale cittadina.
Finalmente terminata la funzione il corteggio si è sciolto — Di tutto
ciò ed a futura memoria si è redatto il presente Istrumento af
finchè i posteri apprendano e giudichino conformemente ai titoli,
alle deliberazioni ed alle pergamene. Fatto etc.
Registrato a Città Sant’Angelo il 25 ottobre 1891, N. 94, tassa
fìssa Lire 1, 20 Ricca ricevitore.
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