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Claudio Mazzanti

L’architettura e il sisma della Maiella del 1706 nelle visite pastorali dell’Ar-
civescovo di Chieti Vincenzo Capece

A seguito dei recenti terremoti, quello aquilano nel 2009 e gli eventi del 
centro Italia del 2016, il patrimonio architettonico abruzzese è tornato a 
manifestare con tutta evidenza la propria fragilità. I maggiori crolli si sono 
verificati nelle provincie de L’Aquila e Teramo, cioè nella parte settentrio-
nale della regione, ma danni significativi sono stati registrati anche in zone 
più a sud, nelle provincie di Pescara e di Chieti, in un’ampia fascia collinare 
e pedemontana. 

Gli edifici religiosi antichi, date le loro peculiari caratteristiche tipolo-
giche e dimensionali, necessitano di una tutela maggiore rispetto al nor-
male tessuto edilizio che più facilmente può essere adeguato ai requisiti 
antisismici1. Nel 2009 numerosi dissesti sono stati segnalati nelle chiese 
dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, ad oltre 100 kilometri di distanza dall’e-
picentro; tale circostanza ha portato ad approfondire lo studio di un testo, 
le Visite Pastorali dell’arcivescovo di Chieti Vincenzo Capece, documento 
interessante in quanto immediatamente successivo ad un altro catastrofico 
sisma abruzzese, quello del 1706; cataclisma che faceva seguito a quello 
che aveva distrutto L’Aquila, tre anni prima. In seguito agli interventi di 
riparazione, molte delle antiche chiese in Abruzzo Citra, nell’ambito tea-
tino, presentano caratteri tipologici ed estetici peculiari del XVIII secolo; 
di notevole interesse risultano essere anche i cambiamenti delle tecniche 
costruttive utilizzate in occasione dei lavori di ripristino post-sismico; 
queste innovazioni sono la dimostrazione di un’evoluzione, sia pur lenta, 
della cultura costruttiva anche in ambiti più periferici del Regno delle Due 
Sicilie2.
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232 Claudio Mazzanti

Figura 1. Edifici di pertinenza dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, danneggiati a seguito del si-

sma del 2009. Prime segnalazioni alla Commissione Scientifica dell’itinerario (elaborazione 

grafica dell’autore). Nel dettaglio: roto-traslazione orizzontale della cuspide sul campanile 

della chiesa di San Callisto Papa nella frazione di Ripacorbaria (Manoppello, Pe).

Dopo poco più di trecento anni, inframmezzati da altri eventi tellurici più 
o meno gravi, nel territorio teatino la terra è tornata a tremare: a seguito del 
forte sisma del 2009, come in gran parte dell’Abruzzo, anche nell’Arcidiocesi 
di Chieti-Vasto sono state chiuse al culto, precauzionalmente, numerose chie-
se3; quindi, per le strutture maggiormente danneggiate, si è provveduto ad 
urgenti interventi di messa in sicurezza4. In tale occasione è emersa l’opportu-
nità, confermatasi sette anni più tardi con le ulteriori scosse, di una migliore 
conoscenza di tali immobili, da salvaguardare per le qualità architettoniche 
che li contraddistinguono, ma anche in quanto strutture collettive, le quali in 
determinate occasioni arrivano ad ospitare cospicue assemblee di fedeli; tali 
edifici rappresentano un fondamentale riferimento spirituale e sociale per le 
comunità locali, soprattutto per quelle più piccole nell’entroterra5. In ognuno 
dei borghi minori, o piccoli aggregati residenziali distribuiti in tutto il settore 
interno abruzzese, nei secoli passati era sempre presente un luogo di culto 
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stabile, sebbene talvolta di ridotte dimensioni e modesto; i centri urbani con-
siderati, molti in ambito montano, fanno parte di un territorio eterogeneo 
e frammentato, con aree agricole, boschive o incolte; il patrimonio edilizio 
tradizionale qui ancora esistente risulta, in generale, vetusto e limitatamente 
utilizzato, con una presenza umana di solito minima, per di più in continuo 
ulteriore decremento6. Tuttavia, questa parte della regione è caratterizzata 
da risorse ambientali, paesaggistiche e storico-artistiche di particolare pregio; 
sono luoghi che possono avere considerevoli potenzialità future anche in vir-
tù della loro prossimità a parchi naturalistici protetti, oltre che ad apprezza-
te mete turistiche e monumentali7. Un’ampia area con queste caratteristiche 
rientra nei limiti dell’Arcidiocesi teatina, che annovera 157 parrocchie in 92 
comuni della Regione Abruzzo, dei quali 79 in provincia di Chieti e 13 in 
provincia di Pescara; le circoscrizioni ecclesiastiche sono raggruppate in dieci 
zone pastorali o foranie: Atessa, Casoli, Chieti, Chieti Scalo, Gissi, Guardia-
grele e Scafa, oltre a Francavilla al Mare, Fossacesia-Casalbordino e Vasto, 
queste ultime tre in prossimità della costa adriatica8. 

Figura 2. Territorio dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto nella mappa di G. A. Rizzi Zannoni del 

1808 (in: Atlante geografico del Regno di Napoli, a c. di I. Principe, 1993).
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Figura 3. Territorio dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, organizzazione amministrativa attuale, 

planimetria (elaborazione grafica dell’autore). 

1) Chieti; 2) San Giovanni Teatino; 3) Torrevecchia Teatina; 4) Francavilla al Mare; 5) Ripa Teatina; 

6) Miglianico; 7) Villamagna; 8) Giuliano Teatino; 9) Casalincontrada; 10) Bucchianico; 11) Vacri; 12) 

Roccamontepiano; 13) Fara Filiorum Petri; 14) Casacanditella; 15) Filetto; 16) San Martino S. M.; 17) 

Orsogna; 18) Pretoro; 19) Rapino; 20) Guardiagrele; 21)Pennapiedimonte; 22) Palombaro; 23) Casoli; 

24) S. Eusanio del Sangro; 25) Fara San Martino; 26) Civitella M. R.; 27) Altino; 28) Lama dei Peligni; 

29) Gessopalena; 30) Roccascalegna; 31) Taranta Peligna; 32) Colle di Macine; 33) Torricella Sicura; 

34) Pennadomo; 35) Lettopalena; 36) Montenerodomo; 37) Civitaluparella; 38) Montelapiano; 39) 

Montebello sul Sangro; 40) Fallo; 41) Villa Santa Maria; 42) Manopello; 43) Serramonacesca; 44) Tur-

rivalignani; 45) Lettomanopello; 46) Scafa; 47) Abbateggio; 48) San Valentino in A.C.; 49) Bolognano; 

50) Tocco da Casauria; 51) Salle; 52) Caramanico Terme; 53) Roccamorice; 54) Sant’Eufemia a Majella; 

55) San Vito Chietino; 56) Rocca San Giovanni; 57) Fossacesia; 58) Torino di Sangro; 59) Villalfonsina; 

60) Casalbordino; 61) Vasto; 62) Paglieta; 63) Pollutri; 64) Perano; 65) Atessa; 66) Scerni; 67) Monteo-

dorisio; 68) San Salvo; 69) Archi; 70) Casalanguida; 71) Gissi; 72) Furci; 73) Cupello; 74) Bomba; 75) 

Tornareccio; 76) Carpineto Sinello; 77) San Buono; 78) Fresagrandinaria; 79) Lentella; 80) Frazione 

di Atessa; 81) Colle di Mezzo; 82) Montazzoli; 83) Guilmi; 84) Liscia; 85) Palmoli; 86) Dogliola; 87) 

Pietraferrazzana; 88) Monteferrante; 89) Roccaspinalveti; 90) Fraine; 91) Carunchio; 92) Tufillo.
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All’interno della zona storicamente riconducibile alla diocesi di Chieti9, i 
santuari più importanti, anche dal punto di vista rappresentativo, risultano 
essere la cattedrale di San Giustino a Chieti e la concattedrale di San Giusep-
pe a Vasto, insieme ad alcuni monumenti di grande valore storico-artistico, 
per i quali si è potuto mantenere il carattere originario d’impronta medievale, 
nonché a pregevoli costruzioni successive, la maggior parte di epoca baroc-
ca. Tutti questi luoghi di culto sono normalmente oggetto di una particolare 
attenzione e vengono adeguatamente studiati. Al contrario, circa altri fab-
bricati sacri, forse meno noti, innalzati o modificati dal tardo Medioevo fino 
agli inizi del XX secolo da artefici secondari e spesso anonimi, ancora oggi 
si manifesta un interesse minore: per quanto riguarda numerose chiese, di 
proprietà pubblica, privata o di pertinenza diocesana, che siano parrocchia-
li, conventuali o rurali, soprattutto quelle dei centri urbani più piccoli nelle 
zone interne dell’ambito teatino, per tutto il secolo passato si è sottovalutato 
il valore figurativo, religioso e sociale10; è invece necessario rimarcare ade-
guatamente la qualità, oltre all’importanza storica di tali costruzioni che in 
molti casi costituirono il primo nucleo intorno al quale i centri abitati si sono 
sviluppati nel tempo. Si tratta per lo più di fondazioni di epoca medievale che 
poi hanno subito rifacimenti o rilevanti modifiche delle forme originarie, to-
talmente o parzialmente sostituite nel corso dei secoli, soprattutto tra il XVIII 
e il XIX secolo.

Le architetture antiche, specialmente quelle di carattere sacro, sono 
opere singolari e complesse: il loro studio necessita un approccio multidi-
sciplinare, in quanto devono essere considerate sia le questioni estetiche e 
simboliche, sia la cultura tecnica di coloro che le hanno realizzate. Recen-
temente, per l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto è stato compiuto il censimento 
del patrimonio dei beni fondiari con il patrocinio della CEI11; tuttavia, in 
molti casi sarebbero necessari ulteriori approfondimenti scientifici al fine 
di ottenere maggiori informazioni circa le fasi della costruzione ed, even-
tualmente, i successivi adeguamenti delle forme architettoniche, o anche 
sui più recenti lavori di restauro, che pure sovente hanno inciso drastica-
mente sulla configurazione e sugli apparati decorativi. Si è riscontrata in 
molti casi addirittura la carenza di rilievi metrici accurati, o per lo meno la 
necessità di perfezionare tali elaborati grafici, fondamentali per un’effet-
tiva conoscenza delle caratteristiche architettoniche e strutturali dell’im-
mobile. La riscontrata scarsezza di informazioni relative a molti edifici 



236 Claudio Mazzanti

religiosi, realizzati ancora con metodologie di cantiere e materiali tradi-
zionali almeno fino all’inizio della II Guerra Mondiale, rende parimenti 
problematica la programmazione di futuri interventi di straordinaria ma-
nutenzione e consolidamento. Pertanto, con la finalità di esaminare lin-
guaggio architettonico e caratteri figurativi insieme con le vicende relative 
alla fondazione, agli aspetti materici e alle modalità costruttive adottate, 
nonché allo scopo di documentare alterazioni subite nel corso del tempo, 
di natura antropica o naturale, è stata negli ultimi anni avviata una ricerca 
di carattere ampio ed organico sull’architettura sacra in ambito teatino, 
attraverso un approfondito riesame delle fonti archivistiche e bibliografi-
che inerenti tematiche generali o casi specifici; allo stesso tempo, è tuttora 
in corso l’analisi diretta degli edifici, per una verifica dei loro caratteri 
tipologici, estetici e strutturali12.

Questo patrimonio architettonico appare significativo nel suo insieme, 
come già anticipato, per i suoi valori artistici, simbolici e culturali, risul-
tato di un lungo ed eterogeneo processo costruttivo, con modifiche e inte-
grazioni strutturali, differite nel tempo e conseguenti a molteplici vicende 
storiche. L’edilizia sacra oggetto di studio denota caratteristiche disuguali, 
allo stesso modo anche il materiale bibliografico ad essa riferibile si pre-
senta disomogeneo e disarticolato. Non si può comunque prescindere dai 
primi, ma ancora fondamentali saggi sull’architettura abruzzese13; tali testi, 
però, si limitavano essenzialmente agli esempi principali della produzione 
edilizia regionale, fondamentalmente di epoca medievale. Al contrario, per 
parecchi edifici religiosi presenti nell’ambito considerato, un effettivo inte-
resse scientifico ha iniziato a svilupparsi soltanto negli ultimi trent’anni14. 
Conseguentemente, ai monumenti abruzzesi più antichi risultano dedicati 
sino ad ora gli approfondimenti più significativi, anche con apporti multidi-
sciplinari; invece per le altre costruzioni si può disporre di documentazione 
frammentaria e di un numero sicuramente inferiore di pubblicazioni specia-
listiche: ciò in modo particolare accade per molte delle chiese considerate, 
impropriamente, ‘minori’ del territorio dell’Arcidiocesi teatina, soprattutto 
quelle dei piccoli centri urbani nelle zone interne, edificate o fortemente 
trasformate nei secoli più recenti.

In mancanza di sufficienti dati d’archivio specifici, o di altri documenti 
attendibili15, per analizzare questo patrimonio immobiliare si devono con-
siderare anche elementi apparentemente secondari e di scarsa rilevanza, 
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che però rappresentano una risorsa ai fini della conoscenza, in quanto 
comunque espressione dell’antichità dell’opera architettonica e delle vicis-
situdini che l’hanno contraddistinta nel corso del tempo; è fondamenta-
le, ad esempio, riconoscere modifiche strutturali, dovute all’ampliamento 
planimetrico o all’innalzamento dell’edificio, oppure segni del suo totale o 
parziale rifacimento. Le singolarità individuabili negli edifici del contesto 
teatino, quindi, possono essere ricondotte alle diverse fasi di realizzazio-
ne, oppure a successive modifiche dei caratteri formali e adattamento ai 
parametri estetici.

Figura 4. Caramanico Terme (Pe), chiesa di Santa Maria Maggiore, la facciata ovest nel 

2009, restituzione fotogrammetrica (elaborazione grafica dell’autore). Nella parete, non vi-

sibile dallo spazio pubblico, sono evidenti i segni delle diverse fasi della costruzione e di 

remoti interventi di riparazione del paramento murario a seguito di cedimenti parziali della 

struttura.
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Figura 5. Facciate barocche del XVIII secolo di alcune chiese dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto 

(foto dell’autore).

1) S. Nicola di Bari, Caramanico Terme; 2) SS. Silvestro e Rocco, Pennapiedimonte; 3) S. Ni-

cola di Bari, Taranta Peligna; 4) Chiesa del Purgatorio, Bucchianico; 5) S. Gregorio Magno, 

Casacanditella; 6) S. Giovanni Evangelista, Colledimezzo.

L’attuale conformazione di molte chiese nel territorio dell’Arcidiocesi 
di Chieti-Vasto è riconducibile soprattutto alla metà del XVIII secolo, a 
partire dai primi importanti interventi di ripristino edilizio successivi al 
violento terremoto della Maiella del 3 novembre 1706: l’epicentro fu in 
montagna, ma lo scuotimento provocò ingenti danni in molte zone della 
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diocesi. Quest’ultimo assunto, così come la già segnalata carenza di infor-
mazioni utili a chiarire le vicende storiche di tali architetture, ha potuto 
orientare la ricerca, che è cominciata con l’approfondimento dell’abbon-
dante materiale cartaceo custodito nell’Archivio Storico Diocesano di 
Chieti (ASDC) presso gli Uffici dei Beni Culturali Ecclesiastici16; una spe-
cifica attenzione è stata dedicata all’analisi di alcuni documenti, ad oggi 
ancora in parte inediti, o per i quali si è ritenuta necessaria una revisione 
critica, attraverso un appropriato esame filologico alla luce dei recenti svi-
luppi degli studi storiografici; nello specifico, particolarmente interessante 
si è rivelata la lettura delle già citate Visite Pastorali di Vincenzo Capece, 
alto prelato di origine napoletana che rivestì il ruolo di arcivescovo di 
Chieti dal 1703 al 1722. Notizie su questo notevole personaggio possono 
trovarsi nei testi di Gennaro Ravizza nella prima metà del XIX secolo17; 
un attento studio biografico dedicato al Capece, inoltre, si ha nell’opera 
postuma del sacerdote Gaetano Meaolo (1925-1993), dedicata ai vescovi 
di Chieti nel corso dei secoli18. 

La Santa Visita, in generale, rappresenta uno strumento molto impor-
tante per lo svolgimento della vita pastorale diocesana; con essa il vescovo 
ha l’occasione di affermare la propria autorità e accertare personalmente le 
effettive condizioni in cui versano il clero e le parrocchie della diocesi. Nel 
passato, l’incontro con la massima guida religiosa a livello locale era quasi 
l’unico strumento per incoraggiare il consolidamento dei precetti cristiani; 
allo stesso tempo, la conoscenza diretta delle più varie situazioni permette-
va al vescovo di sopprimere, mediante i decreti finali, eventuali abusi spiri-
tuali o materiali; questi ultimi potevano riguardare, in alcuni casi, perfino i 
manufatti e l’edilizia sacra; ciò è accaduto, quasi senza variazioni, almeno 
fino alla prima metà del XX secolo19. 

Questi incartamenti venivano usualmente rilegati giustapponendo una 
sequenza di quinterni, cioè gruppi di cinque carte piegate a metà e cucite 
insieme, in modo da ottenere dei blocchi, ognuno con dieci fogli, tra loro 
uniti così da comporre un libro. Nell’archivio di Chieti, dell’attività ispet-
tiva del Capece risultano conservati soltanto gli Atti delle visite, raccolti 
in un tomo (ASDC, Visite Pastorali, vol. XV) con documenti manoscrit-
ti non sempre facilmente decifrabili; questi riguardano prevalentemente 
il biennio 1708-1709, mentre solo all’inizio c’è una piccola parte, lar-
gamente incompleta, con le ricognizioni dell’arcivescovo teatino svolte 
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poco dopo il suo insediamento ufficiale, nell’anno 1705, quindi prima 
dell’evento sismico.

Le relazioni finali delle visite di Vincenzo Capece sono redatte essen-
zialmente in latino, talvolta con influenze linguistiche di varia origine; sol-
tanto pochi testi si presentano in volgare italiano, innanzitutto quelli che 
riguardano aspetti pratici, come la catalogazione di beni e arredi sacri; ad 
esempio, dopo la parte in latino, per Ripa Teatina viene riportato un brano 
intitolato Annota.ne et Inventario di beni stabili, Mensi [sic!] della SS.ma 
cappella della Terra della Ripa e sue rendite sono (di pertinenza della par-
rocchia) R.m San Giacomo Apostolo (f. 14v). 

Si è in parte proceduto a tradurre il testo non in italiano, quando leg-
gibile, quindi a interpretarlo; tra le molte informazioni così ricavate, sono 
state selezionate quelle considerate rilevanti per la storia dell’architettura, 
quindi confrontate con ulteriori dati tratti da altre fonti letterarie, nonché 
con quanto dedotto attraverso il rilievo diretto di alcuni edifici, opportu-
namente selezionati: per mezzo di tale rilievo è stato possibile, ad esempio, 
identificare gli interventi di trasformazione riferibili al periodo considerato, 
dei quali si possono avere riscontri nel testo del Capece, variazioni edilizie 
oggi riconoscibili sulla base di discontinuità della geometria o dei materiali 
nel paramento murario, soprattutto quando privo di intonaco.

Le Sanctae visitationes considerate avrebbero dovuto essere introdotte, 
secondo consuetudine, da una Santa Ordinazione; tuttavia, come già detto, 
nella parte iniziale del volume relativa al 1705, l’incartamento si presenta 
palesemente incompleto, privo di un numero imprecisato di fogli: il primo 
brano, infatti, comincia in modo incongruo con un’unica parola, facit, subi-
to seguita dal punto che chiude la frase. Comunque, almeno secondo quan-
to riportato in queste pagine introduttive, scritte tra l’altro con una grafia 
di non facile interpretazione, le località visitate con certezza dal Capece nel 
1705 furono Falloscoso, il 6 aprile, quindi Colle di Macina, Civitella Mes-
ser Raimondo, Palombaro, Filetto e, a chiudere la serie qui documentata, 
Casacanditella il giorno 8 aprile: della relazione su quest’ultima località si 
possono leggere soltanto poche righe introduttive, poiché mancano i fogli 
seguenti. Così termina l’esiguo contenuto della prima parte dell’opera, ossia 
ciò che presumibilmente rimane di un quinterno originario. 
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Figura 6. Località visitate dall’arcivescovo Capece nel 1705, ricostruzione parziale dell’itine-

rario (elaborazione grafica dell’autore).

Nei successivi 160 fogli (16 quinterni), scritti prevalentemente su en-
trambi i lati (recto e verso), per un totale di 320 pagine delle quali 297 
con quantomeno alcune frasi o segni grafici, è compendiato lo svolgimen-
to delle ricognizioni dell’arcivescovo su tutto il territorio diocesano, dal 
mese di aprile del 1708 fino all’ottobre dell’anno seguente. Ad oggi non 
è possibile sapere con certezza se la precedente attività del 1705 sia stata 
portata a termine, oppure interrotta e, in quest’ultimo caso, se ciò sia 
avvenuto proprio per l’evento sismico del 1706. Tuttavia, interessanti in-
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dicazioni sono deducibili da un’altra fonte letteraria, che riporta informa-
zioni dettagliate sugli effetti del movimento tellurico: la Relazione di Juan 
Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga (italianizzato come Giovanni Ema-
nuele Pacecco o Paceco) Duca d’Escalona e Marchese di Villena, elevato al 
ruolo di Viceré di Napoli all’inizio del secolo; egli ancora per poco tempo 
avrebbe mantenuto la funzione di regnante20, ultimo rappresentante della 
Corona spagnola nel sud Italia; infatti già l’anno successivo al terremoto 
della Maiella s’insediarono a Napoli gli austriaci, la cui dominazione si 
protrasse fino al 1734.

Figura 7. Distinta relazione del danno cagionato dal terremoto succeduto á di 3 novembre 

1706, Napoli 1706, prima ed ultima pagina del documento.

Il terremoto del 1706 fu percepito in cinque Provincie del Regno: Terra 
di Lavoro, Capitanata, Contado di Molise, Abruzzo Ultra e Citra; nel suo 
resoconto, il Marchese di Villena informa che dalle lettere venute dalle 
mentovate Provincie a questo Eccellentiss. Sig. Vicerè, e da altre molte 
particolari, si sono pigliate diligentemente le frequenti funeste notizie, de-
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scrivendo quindi il gravissimo danno negli due Abruzzi, spezialmente in 
Abruzzo Citra; circa la metà di quest’ultimo coincideva con l’Arcidiocesi 
teatina, per la quale vengono elencati dettagliatamente sia i danni al pa-
trimonio edilizio, sia il numero di morti e feriti; in alcuni centri abitati, 
non particolarmente grandi, con una devastazione quasi totale del co-
struito a seguito del sisma, il testo riferisce di decine di decessi, come a 
Manoppello, Turri, San Valentino, Musellaro, Salle, Caramanico ed altri21. 
Una tragedia ancora maggiore, con centinaia di vittime, viene descritta a 
Lama, Taranta, Palena, nonché nella Terra di Tocco che, molto numerosa 
di fuochi, è caduta presso la metà, con la morte di circa 100 persone, e 
le altre abitazioni sono tutte aperte, e minacciano rovina22. A proposito 
di quest’ultima località, il testo dà un’informazione molto interessante, 
giacché quivi per avventura trovavasi Monsignor Capece Arcivescovo di 
Chieti, e vi fu gravemente ferito dalle pietre. In occasione della scossa 
devastante, quindi, Vincenzo Capece era di passaggio nel centro abitato 
oggi denominato Tocco da Casauria, nucleo urbano rilevante nel sistema 
insediativo abruzzese dell’epoca, data la sua posizione strategica, prossi-
ma alla valle del fiume Pescara e alle ‘Gole di Popoli’23, al confine tra le 
diocesi teatina e sulmonese. Qui venuto presumibilmente per espletare la 
propria missione pastorale, nell’ambito della sua già citata prima Santa 
visita, l’arcivescovo rimase coinvolto nel crollo di un edificio24. 

A seguito del terremoto, alcuni cedimenti strutturali si verificarono an-
che a Chieti dove tuttavia, sempre secondo la Relazione del Viceré, non 
è accaduto danno molto notabile, salvo nel palagio della Real Audienza, 
e sue carceri, che minaccia rovina; rimase danneggiata, però, anche la 
cattedrale di San Giustino, in particolare il campanile di cui crollò la ter-
minazione superiore: si temette seriamente per la stabilità della struttura, 
tanto che venne ipotizzata perfino la sua demolizione25. A tutte le vicende 
citate, quindi, potrebbe essere messa in relazione anche la già citata perdi-
ta di gran parte del registro, inerente le attività svolte tra il 1705 e l’anno 
successivo. 
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Figura 8. La Cattedrale di San Giustino a Chieti con il campanile parzialmente crollato, 

disegno del XVIII secolo (in: Teate, il disegno di una città, 2002).

Immediatamente dopo il terremoto, i fabbricati di proprietà diocesana 
vennero messi a disposizione delle persone evacuate dagli edifici distrutti. 
Particolare attenzione fu riservata alle monache di clausura di Carama-
nico e di Manoppello, che dovettero abbandonare frettolosamente i mo-
nasteri pericolanti; la Curia mise a disposizione alcune abitazioni provvi-
sorie, dove le religiose rimasero tutto il tempo necessario alla riparazione 
delle loro sedi26.

Le Sante Visite di Vincenzo Capece del biennio 1708-1709 si svolsero 
in questo contesto storico; ebbero solennemente inizio il 19 aprile del 
1708, diciassette mesi dopo il devastante terremoto, quando la ricostru-
zione dei centri abitati danneggiati doveva essere senz’altro ancora ab-
bondantemente incompleta. Nel testo, nelle cui prime righe si fa esplicito 
riferimento all’inizio di una seconda Sanctam visitationem del Capece, 
con le consuete modalità letterarie, convenzionali del tempo, viene pre-
sentato il programma, così come le persone che costituivano il seguito 
dell’arcivescovo. Muovendosi dal palazzo arcivescovile al mattino, pre-
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ceduto dalla croce portata in processione e accompagnato dal suo so-
lenne seguito, il massimo rappresentante della Chiesa teatina, che allora 
rivestiva anche il titolo di Conte di Chieti27, diede inizio al suo impegno 
pastorale con un preliminare momento di raccoglimento nella cappella 
di San Giustino, patrono di Chieti; il vicino centro abitato di Ripa fu la 
prima destinazione.

Ms. foglio 9v

Il diciannovesimo giorno del mese di aprile dell’anno millesettecentootto. Chieti. 

L’Illustrissimo e Reverendissimo Don Vincenzo Capece, Arcivescovo e Conte 
di Chieti intendendo compiere / Dio volendo / la sua seconda Santa Visita, 
al mattino, accompagnato dal Reverendissimo Signor Abate Don Giusep-
pe Egidio de’ Mari, Vicario generale, e dai Reverendissimi Cancellieri Don 
Luigi de’ Rosa e Don Berardino de’ Vito, nominati Convisitatori, nonché 
dal Magistro Don Carlo Filippo Mattucci, Procancelliere, insieme ad altri 
della sua famiglia, è uscito dal suo Palazzo Arcivescovile, e preceduto dalla 
Croce, si è recato nella Veneratissima Chiesa Metropolitana, accolto secon-
do l’uso, e inginocchiato sull’inginocchiatoio, preparato con una coperta e 
cuscini di seta, davanti al Santissimo Sacramento, ha recitato l’Itinerarium 
e altre preghiere; poi è sceso nella veneranda cappella di San Giustino Pro-
tettore per intrattenersi in un ulteriore momento di preghiera, dopo di che, 
accompagnato come sopra, salendo sulla lettiga, preceduto dalla Croce, ha 
cominciato il viaggio verso la terra di Ripa, e circa a una distanza di un 
miglio [dall’arrivo] si è sentito il suono delle campane in segno di letizia per 
l’arrivo del detto Illustrissimo Signore, e molti fanciulli gli sono andati in-
contro con palme d’ulivo, e arrivato nei pressi della porta della detta Terra, 
è sceso dalla lettiga, e inginocchiatosi sull’inginocchiatoio per lui preparato 
con una coperta e cuscini di seta, ha baciato la Croce a lui presentata dal 
Reverendo Don Gaetano Tribuni Arciprete della detta Terra, e dopo essere 
stato incensato da questi per tre volte, il detto Illustrissimo Signore ha be-
nedetto i presenti con l’acqua santa e ha intonato l’inno Te Deum laudamus 
alternativamente cantato da lui e dal clero, è stato accolto sotto il baldacchi-
no di seta sorretto da Nicola Marcone28.
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Questo brano descrive con dovizia di particolari il cerimoniale dell’e-
vento, che poi si sarebbe ripetuto in modo pressoché analogo in occasione 
della visita a tutti gli altri centri abitati dell’Arcidiocesi. Il percorso veniva 
accuratamente pianificato, fissando gli orari di partenza e di arrivo, sulla 
base della conoscenza del territorio e della viabilità praticabile e, quindi, dei 
tempi di percorrenza previsti. L’arcivescovo, al fine di invocare la benedizio-
ne divina, prima di iniziare il viaggio si recò in cattedrale per un intenso mo-
mento di raccoglimento e preghiera; in particolare, viene segnalata la recita 
dell’Itinerarium, con riferimento quasi sicuramente all’Itinerarium mentis 
in Deum di San Bonaventura29. Alcune considerazioni possono essere sug-
gerite dalla scelta di questo specifico testo30, nella sua accezione di ‘viaggio’ 
mistico graduale verso Dio31; per Bonaventura, infatti, è importante iniziare 
il cammino di avvicinamento all’Altissimo con la preghiera; grazie ad essa 
si possono comprendere le differenti fasi per elevarsi, a partire dalla prima 
tappa, ossia ‘come conoscere Dio specularmente per mezzo delle sue vesti-
gia nell’universo’: l’inizio dell’ascesa verso il Divino parte necessariamente 
dal basso, considerando tutto il mondo sensibile come uno specchio in cui è 
riflesso il volto di Dio32; tale è, dunque, la giustificazione teologica della vi-
sita pastorale del Capece. Tornando alla narrazione di quest’ultima, quando 
il gruppo con il rappresentante episcopale e il suo seguito si approssimava 
ad ogni meta prevista, venivano suonate a festa le campane della chiesa 
parrocchiale; il compito di attendere solennemente i visitatori era riservato 
ad un comitato di benvenuto, formato dal parroco e da altre personalità 
religiose e laiche del posto; quindi, quanto prima veniva celebrata la messa, 
con la partecipazione della massima personalità ecclesiastica della diocesi. Il 
descritto contesto gioioso, consueto in circostanze simili ma singolare all’in-
domani dell’immane tragedia, denota la voglia di rinascita di queste piccole 
comunità, che nella successiva fase della ricostruzione si concretizzerà con 
lo sviluppo diffuso della nuova e fastosa architettura d’impronta barocca, 
soprattutto per le chiese.
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Figura 9. Località visitate dall’arcivescovo Capece nel 1708, ricostruzione dell’itinerario 

(elaborazione grafica dell’autore).

Dopo Ripa, il Capece si recò, nell’ordine, nelle località di Miglianico, San 
Vito, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, San Bono, Furci, Pal-
moli, Carunchio, Fraine, Montazzoli, Monteferrante, Pietraferrazzana, Bomba, 
Archi, Colle di Mezzo, Villa Santa Maria, Bonanotte e Montelapiano, Fallo, 
Civitaluparella, Montenegro (Montenero), Falloscoso, Colle di Macine, Taran-
ta, Lama, Torricella, Gesso (Gissi), Roccascalegna, Casoli, Altino, Guardiagrele, 
San Martino, San Agatopo, Turri, San Valentino, Tocco, Musellaro, Caramani-
co, Santo Spirito a Maiella, Manoppello, Casale in Contrada, Roccamontela-
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piano, Rapino, Orsogna, Sant’Eusanio, Paglieta, Casalbordino, Villalfonzina, 
Pollutri, Monteodorisio e, infine, Chieti. 

Lo studio dei documenti relativi alle visite pastorali del Capece fornisce ap-
porti rilevanti e originali, soprattutto considerando che l’attività dell’arcive-
scovo si svolse nell’intero ambito territoriale sul quale esercitava la propria 
autorità: attraverso l’analisi di tale materiale d’archivio viene a delinearsi un 
interessante e vivace contesto culturale e sociale. Da questi incartamenti pos-
sono essere estrapolate informazioni di vario tipo: oltre alla liturgia e al diritto 
canonico, vengono contemplati molteplici altri temi, relativi alla cultura ovvero 
alle usanze e ai costumi del tempo, alla demografia e alla sociologia; non man-
cano, poi, singolari indicazioni inerenti la geografia e i toponimi locali. 

L’utilità maggiore dell’analisi del testo delle visite pastorali del Capece suc-
cessive al sisma del 1706, ai fini della storia dell’architettura, è rappresentata 
soprattutto dalle notizie circa gli aspetti artistici, lo stato di conservazione dei 
fabbricati e, persino, la tecnica costruttiva e i materiali usati: tali dati costitui-
scono oggi un’eccezionale fonte d’informazione su un patrimonio edilizio che, 
già rovinato dal terremoto, nel breve volgere di pochi decenni sarebbe stato 
drasticamente trasformato, ovvero completamente sostituito. Se, in generale, 
la conformazione geografica della Regione Abruzzo è stata uno tra i principali 
fattori che hanno caratterizzato la specificità di questo territorio, agevolando 
la conservazione nei secoli del suo prevalente carattere rurale, sia nelle forme 
economiche sia in quelle sociali, bisogna nondimeno constatare che vari fattori 
hanno invece segnato in maniera marcata le caratteristiche tipologiche degli edi-
fici, specialmente quelli religiosi: ad esempio, fenomeni naturali, frane oppure 
movimenti tellurici33, come qui messo in evidenza. Tuttavia, recenti studi hanno 
dimostrato che la perdita di un cospicuo patrimonio architettonico religioso è 
dovuta soprattutto ad azioni antropiche, ad esempio durante i conflitti bellici, 
soprattutto nel corso della Seconda Guerra Mondiale, che nella provincia di 
Chieti ha provocato i danni maggiori rispetto all’intera regione, ma anche per 
altre cause34; gli stravolgimenti dei caratteri architettonici delle chiese oggetto 
di studio sono in gran parte ascrivibili ai mutamenti nel tempo dei parametri 
estetici locali, che più o meno rapidamente si adattavano alle nuove tendenze: 
l’Abruzzo, sebbene con un certo ritardo, accolse pienamente i motivi architet-
tonici d’ispirazione barocca sperimentati in altre zone, provenienti soprattutto 
da Roma e Napoli per la loro vicinanza geografica, ma l’arte abruzzese si svi-
luppò anche per l’apporto di maestranze e progettisti del nord Italia, arrivati in 
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gran parte dalla Lombardia; il terremoto, quindi, non fu il motivo principale in 
tale diffuso fenomeno di rinnovamento, dovuto innanzitutto ad un programma 
generale di riordino che, specialmente nel territorio di Chieti, coincise con una 
notevole ripresa edilizia35. Nei numerosi rifacimenti successivi al sisma sette-
centesco emergono elementi innovativi nella rilettura degli spazi medievali, ad 
esempio mediante l’interazione di cellule spaziali cupolate36. 

Figura 10. Alcune chiese dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto riedificate nel XVIII secolo, piante 

(elaborazione grafica dell’autore).

1) S. Maria Maggiore, Caramanico Terme; 2) S. Nicola di Bari, Taranta Peligna; 3) S. Biagio, 

Vacri; 4) S. Eustachio, Tocco da Casauria; 5) S. Domenico, Tocco da Casauria; S. Maria SS., 

Paglieta; 7) S. Nicola di Bari, Caramanico Terme; 8) S. Valentino, San Valentino in A.C.; 9) 

S. Maria dell’Olmo, Archi; 10) S. Giustino, Chieti; 11) S. Francesco d’Assisi, Guardiagrele.
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Di tutto ciò senz’altro non si ha ancora traccia esplicita nelle relazioni 
dell’arcivescovo Capece; queste ultime presentano uno schema letterario 
ripetitivo, con sintetiche descrizioni degli edifici chiesastici, così come ven-
gono trovati in occasione del sopralluogo.

A Miglianico, dove si recò il 20 aprile, ebbe modo di visitare la chiesa 
di San Pantaleone; di questo edificio, come consuetudine, oltre ad elencare 
i molti altari secondari distribuiti lungo le pareti laterali, il testo descrive le 
condizioni dell’altare maggiore nel presbiterio. Non manca un’annotazione 
sul cattivo stato di conservazione di queste opere d’arte, dovuto alla caduta 
di polvere dal tetto; ciò, sebbene non espressamente detto, può essere indi-
cativo di talune carenze strutturali della fabbrica, forse anch’esse dovute al 
terremoto. Quindi veniva ufficialmente ordinato di porre rimedio al pro-
blema riscontrato, entro tre mesi: Ex delegatione Ill.mi Dni; Rmus Dnus 
Abbas D. Joseph Egidius de’Mari vic.us genlis Visitavit d.tam Ecc.am […] S.ti 
Pantaleonis, & fui[t] V.t Altare maius […] fieri baldachinum magnum tele 
picte supra d.tum altare, ut illud preservetur a’ pulvere descendente de tecto 
infra tres menses sub arbitraria (f. 19v). Tale premura, comunque consona 
alle responsabilità episcopali nei confronti dell’edilizia sacra di propria per-
tinenza, nel caso specifico assume una valenza eccezionale: le costruzioni 
visitate dal Capece, anche quando non rovinate, erano comunque state in 
vario modo sottoposte alle sollecitazioni del sisma, pertanto gli interventi 
di straordinaria manutenzione potevano perfino essere l’unico modo per 
garantirne una maggiore stabilità futura.

Altre chiese, invece, sono descritte come più seriamente danneggiate a 
causa del terremoto, ad esempio quella di Sant’Angelo di Bucchianico, il 18 
maggio: lesa ex preterito Terremotu (f. 95r); conseguentemente tutte le sup-
pellettili sacre e l’eucarestia erano state traslate nel santuario Montis Mor-
tuorum, che assumeva provvisoriamente le funzioni di sede parrocchiale. 

Alcuni edifici erano totalmente crollati, come la chiesa di Sant’Eustacchio 
a Tocco, visitata il 25 settembre: ex preterito Terremotu collapse (f. 107v), 
oppure, come torna a scrivere il Capece: est totaliter diruta ex Terremotu 
(f. 108v). Un ulteriore esempio significativo si ha in relazione alla chiesa di 
San Nicola a Taranta Peligna, dove l’arcivescovo si recò il 7 maggio: Ecc.a 

Archipres.lis S.ti Nicolai dicte Terre, ex eo quia ista ex preterito Terremotu 
diruit, & req. adhuc reedificata non est (f. 68r); ciò conferma come una 
importante concausa del collasso strutturale fosse anche l’altissimo rischio 
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di incendi associati al movimento tellurico, all’origine del cedimento anche 
delle costruzioni non crollate direttamente per le scosse.

In alcuni casi i sopralluoghi terminano persino con l’ingiunzione ad ese-
guire, con la massima urgenza, lavori di consolidamento o restauro; per 
esempio, a Torricella dove il Capece giunse nel tardo pomeriggio del 9 mag-
gio, a proposito della chiesa di San Giacomo Apostolo, quasi subito visitata, 
si legge: Mt. Demoliri fornicem supra chorum infra dies octo, & loco eius 
apponi tabulatum fabre factum, & reparari murum ad judicium espertorum 
infra quatuor menses sub pœna arbitraria (f. 74v). Nella stessa località, il 
giorno seguente, per la chiesa di S. Angelo, oltre a costatare il danno, viene 
altresì indicata la necessità improrogabile di riparare la struttura, appor-
tando anche modifiche all’organismo architettonico: Vt. Ecc.am S.ti Angeli 
prope’ palatium Dni Ducis dicte Terre, que nullam habet dotem; m.t aperiri 
in muro a’ cornu evangelij novam fenestram, & resarciri parietes, pavimen-
tum, & tectum, ac palliolum altaris infra quatuor menses sub pœna arbi-
traria (f. 75r).

L’itinerario pastorale si interruppe con la visita a Monteodorisio il 10 
ottobre del 1708; poi, dopo quasi un anno, Chieti fu la meta conclusiva 
dell’arcivescovo; la principale città, con tutte le sue numerose chiese par-
rocchiali e altre strutture sacre, venne ispezionata a partire dal 15 settembre 
1709 e le Sante visite terminarono ufficialmente il secondo giorno del mese 
seguente. Nel testo relativo a Chieti, a partire dal foglio 140r, si fa ancora 
esplicito riferimento al proseguimento di una ‘seconda’ visita (…intendens 
suam secundam S.tam Visitationem prosequi): tale circostanza ha indotto 
alcuni studiosi, tra cui il già citato Gaetano Meolo, a considerare quella nel 
capoluogo teatino come una fase distinta ed indipendente dell’attività ispet-
tiva, avviata dopo il lungo periodo di sospensione di quasi un anno (come 
già detto, dal 10 ottobre del 1708) che la separava da quella che, erronea-
mente, loro consideravano essere la ‘prima’ visita37. In realtà, come ricorda-
to precedentemente, già nella pagina (f. 9v) che segue la parte incompleta 
relativa al 1705, viene espressamente specificato che l’arcivescovo Capece 
nel 1708 stava avviando la sua Secundam Sanctam Visitationem.

Generalmente, nell’ambito dello studio della Storia dell’arte e dell’archi-
tettura, questa tipologia di documenti viene consultata per approfondire 
la conoscenza di un singolo manufatto o edificio, oppure a proposito di 
una specifica località; si è però potuto constatare che il testo qui in esame, 



252 Claudio Mazzanti

oltre ad essere particolarmente utile per la salvaguardia e la valorizzazio-
ne di molte opere dell’importante patrimonio di beni mobili e immobili 
dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, rende altresì possibile la riscoperta di un 
intero contesto sociale, culturale e materico in ambito teatino, in gran parte 
dimenticato e ancora oggi sconosciuto. L’esame del materiale d’archivio, 
qui solo in parte presentato38, potrebbe essere agevolata attraverso l’infor-
matizzazione dei dati, permettendo una più agevole consultazione di tale 
strumento di conoscenza e di orientamento, così importante per la verifica e 
l’interpretazione critica delle informazioni storiche39. L’analisi diretta degli 
incartamenti verrebbe, viceversa, riservata a più approfonditi studi di carat-
tere specialistico.

Note

1 A. Donatelli, Terremoto e architettura storica: prevenire l’emergenza, Roma, 
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compiuti in varie chiese che, a seguito del sisma, presentavano danni e criticità, cui 
per motivi precauzionali era spesso seguita la chiusura al culto. Cfr. C. Mazzan-
ti, «The history of architecture and the conservation of the built heritage of the 
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4 Gli edifici religiosi per i quali è stato necessario il sopralluogo da parte della 
Commissione Scientifica dopo il sisma furono più di 50, nei comuni di: Abbateggio; 
Archi; Bolognano (centro e località Musellaro); Bucchianico; Caramanico; Casal-
bordino; Chieti; Civitella Messer Raimondo; Filetto; Francavilla (località Foro); 
Guardiagrele; Lama dei Peligni; Lettomanoppello; Manoppello; Paglieta; Palom-
baro; Pennapiedimonte; Roccamorice; S. Giovanni Teatino; S. Martino sulla Mar-
rucina; S. Valentino in A. C.; Salle; Sant’Eufemia a Maiella; Scafa; Taranta Peligna; 
Tocco da Casauria; Torino di Sangro; Torrevecchia Teatina (località Castelferrato); 
Turrivalignani; Vacri; Vasto; le chiese per le quali si è provveduto ad intervento di 
messa in sicurezza e restauro, nell’ambito del programma concordato tra la Prote-
zione Civile e la CEI per permettere la riapertura almeno di un edificio di culto in 
occasione delle successive festività natalizie dopo il sisma, nei centri urbani all’in-
terno della zona cratere, sono: San Valentino, a S. Valentino in Abruzzo Citeriore; 
San Lorenzo, ad Abbateggio; San Domenico, a Tocco da Casauria; San Biagio, a 
Vacri; San Nicola di Bari, a Taranta Peligna.

5 T. Scalesse, A. White, «Centri storici minori problemi e prospettive», in Cen-
tri storici minori. Proposte per il recupero, Castelferretti, Sagraf, 1990.

6 S. Bonamico, G. Tamburini, Centri antichi minori d’Abruzzo, recupero e 
valorizzazione, Roma, Gangemi, 1996, pp. 45.

7 G. Galasso, «Il paesaggio disegnato dalla storia», in Aa.Vv., Il paesaggio 
italiano, idee contributi immagini, Milano, Touring Club Italiano, 2000, pp. 37-52.

8 G. Liberatoscioli, L’Arcidiocesi di Chieti-Vasto. Quadro storico, ammini-
strativo, pastorale, Chieti, Tinari, 2000.

9 In età moderna, la sede episcopale teatina era particolarmente ambita e veni-
va contesa dalle maggiori famiglie del Regno di Napoli; all’inizio del XVI secolo 
(27 aprile 1515) Chieti perse il territorio della neocostituita Diocesi di Lanciano, 
ma al contempo divenne Arcidiocesi Metropolitana, alla quale vennero annesse, 
come diocesi suffraganee, Penne, Atri e la stessa Lanciano; in breve tempo, però, 
venne meno il controllo su tutte le suffraganee: Penne tornò ad essere autonoma 
nel 1533, unita ad Atri; Lanciano fu anch’essa elevata al ruolo di arcidiocesi nel 
1562, per volere di Pio IV; poco dopo, nel 1570 Pio V ripristinò la Diocesi di 
Ortona, sottomettendola però a Chieti; lo stesso accadde nel 1600 per quella di 
Campli. Al momento del terremoto del 1706, l’Arcidiocesi di Chieti comprendeva 
tutti i territori sul versante meridionale del fiume Pescara, quindi anche la fortezza 
e lo stesso centro urbano di Pescara, mentre l’adiacente Castellamare dipendeva da 
Penne. Negli ultimi secoli ci sono stati ulteriori cambiamenti, con la riforma delle 
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circoscrizioni ecclesiastiche promossa da Pio VII nel 1818, quando la Diocesi di 
Ortona venne unita a Lanciano, mentre quella di Campli venne soppressa: Chieti si 
trovò di nuovo senza suffraganee, così che, su istanza di Ferdinando II e di Alfonso 
d’Avalos, marchese del Vasto, Pio IX separò dall’Arcidiocesi teatina la città di Vasto 
e il suo territorio, eretto in vescovato; tuttavia questa nuova diocesi veniva affidata 
in regime di amministrazione perpetua all’arcivescovo di Chieti. Con la creazione 
dell’Arcidiocesi di Pescara-Penne nel 1949, Chieti ha perso il territorio di alcune 
parrocchie sulla riva del fiume Pescara. 

10 C.A. Cacciavillani, C. Mazzanti, «The involvement of the students in the 
scientific research: the hidden proportions of the churches of Chieti-Vasto Archdio-
cese», in Procedia: Social &Behavioral Sciences, v. IX (2010), pp. 494-500.

11 Nel dicembre del 2016 l’arcivescovo Bruno Forte ha consegnato al Soprin-
tendente, dott. Francesco di Gennaro, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio dell’Abruzzo, una copia completa dell’inventario informatizzato dei 
Beni Storici Artistici dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto, frutto del lavoro decennale di 
schedatura dell’Ufficio Diocesano dei Beni Culturali Ecclesiastici. Oltre alle opere 
architettoniche, risultano inventariati anche 16.328 beni mobili: ciò permette nei 
momenti di sconvolgimento naturale, come i terremoti, di avere notizie dettagliate 
sui beni conservati nei singoli edifici sacri, favorendone il recupero e la tutela. La 
realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie al contributo finanziario 
messo a disposizione dall’economato dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto e cofinanziato 
dalla Conferenza Episcopale Italiana.

12 L’edilizia religiosa dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto è stata recentemente ogget-
to di studi approfonditi, promossi dall’Università di Chieti-Pescara. Per quanto lo 
riguarda, lo scrivente nel 2016 ha collaborato ad una ricerca su tali tematiche, presso 
il Dipartimento di Architettura (assegno di collaborazione all’attività di ricerca sul 
tema “Documenti e ricerche sulle chiese della Diocesi di Chieti”); l’attività ha avuto 
inizio con una preliminare definizione dello stato dell’arte sull’argomento, attraverso 
la revisione della letteratura scientifica, provvedendo all’aggiornamento dei repertori 
bibliografici e all’incremento dei dati conoscitivi, soprattutto circa le peculiarità arti-
stiche e architettoniche delle diverse opere considerate e le loro vicende progettuali; 
inoltre, si sono potute reperire nuove informazioni sulle fasi di fabbricazione, sugli 
antichi interventi di trasformazione o ristrutturazione, nonché sui cantieri di restauro 
in epoca più recente. La necessità di approfondire ulteriormente gli aspetti strutturali, 
le antiche tecniche e modalità costruttive in Abruzzo, nonché, più in generale, sulla 
relazione tra le innovazioni tecniche in architettura e gli eventi sismici, è alla base 
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di un’indagine con interessi e modalità multidisciplinari, tuttora in corso, alla quale 
lo scrivente sta partecipato presso il Dipartimento INGEO “Ingegneria e Geologia” 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara (assegno di ricerca dal titolo Le 
tecnologie edilizie in Abruzzo tra tradizione e innovazione: gli effetti degli eventi si-
smici nella storia). Alla luce delle conoscenze e delle esperienze acquisite in questi 
ultimi anni, allo scrivente è stato recentemente conferito l’incarico di “Consulente per 
la gestione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e dei beni culturali 
dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto” (dal 1 febbraio 2019).

13 Per lungo tempo, lo studio dell’architettura antica abruzzese è stato dedicato 
soltanto alle opere principali di epoca medievale, a partire dai primi decenni del 
XX secolo, con le ricerche di Carlo Ignazio Gavini; ciò perdurò fino alla seconda 
metà del secolo, quando ancora Mario Moretti limitava i suoi approfondimenti a 
tale periodo storico, non riconoscendo interesse verso espressioni architettoniche 
di altre epoche. Un diverso approccio cominciò in occasione del XIX Congresso di 
Storia dell’Architettura, svoltosi a L’Aquila nel 1975, a partire dall’introduzione 
generale a cura di Sandro Benedetti, che propose lo studio del barocco abruzzese. 
In occasione dello stesso evento, Damiano Venanzio Fucinese presentò un’attenta 
ed esaustiva elencazione dei saggi scientifici sino ad allora dedicati alle architettu-
re storiche abruzzesi, ulteriormente aggiornata nella riedizione del suo saggio nel 
1991: dalla catalogazione di Fucinese si evince che, ancora nell’ultimo decennio 
del secolo passato, la maggior parte delle chiese parrocchiali dell’Arcidiocesi di 
Chieti-Vasto, molte delle quali costruite o riformate nel XVIII secolo, non erano 
ancora state adeguatamente esaminate. Cfr. C. I. Gavini, Storia dell’architettura in 
Abruzzo, 2 voll., Milano-Roma, Bestelli e Tumminelli, sd [ma 1925]; M. Moretti, 
Architettura Medievale in Abruzzo (dal VI al XVI secolo), L’Aquila, De Luca, 1969; 
S. Benedetti, «L’architettura dell’epoca barocca in Abruzzo», in L’architettura in 
Abruzzo e nel Molise dall’antichità alla fine del secolo 18, Atti del XIX Congresso 
di storia dell’architettura, L’Aquila, 15-21 settembre 197, L’Aquila, Ferri, 1980, pp. 
275-312; D.V. Fucinese, Storiografia e restauro architettonico in Abruzzo, Roma, 
Bonsignori, 1991. Per una trattazione più esaustiva del tema, si rimanda infine a: U. 
Russo, E. Tiboni, «La storiografia artistica», in L’Abruzzo del Novecento, Pescara, 
Ediars, 2004, pp. 355-364.

14 Il testo che per primo ha considerato molte architetture religiose nel territorio 
teatino, fino a quel momento ancora valutate di minore interesse, si deve a Lorenzo 
Bartolini Salimbeni, il quale analizzò l’evoluzione tipologica di tali edifici, riportando 
alcune elaborazioni grafiche insieme a sintetiche informazioni storiche sugli stessi; tale 
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saggio ha poi rappresentato il principale riferimento bibliografico per la realizzazio-
ne delle Schede, per la catalogazione promossa dalla CEI, sul patrimonio immobiliare 
dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto. Cfr. L. Bartolini Salimbeni. «Delle tipologie religiose 
nell’architettura abruzzese fra XI e XIX secolo», in Storia dell’Arte dell’Abruzzo e del 
Molise dall’antichità ai nostri giorni, “Abruzzo”, n. monogr., Pescara 1997.

15 A parte Chieti, nessun’altra città interessata dal terremoto del 1706 venne, 
ad esempio, inclusa nel volume, completato nel 1703, Il Regno di Napoli in pro-
spettiva dell’abate Pacichelli; in particolare nella Terza Parte, Della Marrucina. Per 
tutti questi centri urbani non si può disporre, più in generale, di attendibili rappre-
sentazioni grafiche, utili a restituire un’immagine dei luoghi precedente alla fase 
della ricostruzione settecentesca. Cfr. C. Mazzanti, «La città barocca come ‘spazio 
scenico’: la metamorfosi dei luoghi urbani abruzzesi nel vedutismo settecentesco», 
in Theatroeideis. L’immagine della città, la città delle immagini, Thiasos Monogra-
fie, a c. di M. Livadiotti et al., Roma, Quasar, 2018, pp. 197-209.

16 L’archivio storico della Curia arcivescovile di Chieti custodisce attualmente 
fondi importanti per la ricostruzione della storia locale; sebbene l’archivio arcive-
scovile teatino sia ritenuto uno dei più ricchi d’Abruzzo per il numero di pergamene 
che vi si conservano, è tuttavia da tener presente che il fenomeno della dispersione 
documentaria era già in fase avanzata nel XVII secolo. Cfr. F. Ughelli, Italia Sacra 
Sive De Episcopis Italiae, Et Insularum adiacentium, Rebusque Ab Iis Praeclare 
Gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem Opus Singulare Provinciis XX. 
distinctum, In Quo Ecclesiarum Origines, Urbium conditiones, Principum dona-
tiones, recondita monumenta in lucem proferuntur, Roma 1659.

17 Sulla figura dell’arcivescovo di Chieti, lo storico Gennaro Ravizza (1766-
1836) scriveva che «Vincenzo della nobile famiglia Capece di Napoli, essendo Ca-
nonico della Chiesa Arcivescovile della sua Patria, fu dal Pontefice Clemente XI a’ 
23 Aprile 1703 creato Arcivescovo di Chieti, avendo fatto il solenne ingresso in 
detta Città nel mese di Luglio di detto anno. Fu quest’Arcivescovo zelantissimo, 
esperto nel governo quanto mai, e geloso delle sue attribuzioni. […] Morì in Chieti 
nel mese di Febbraio dell’anno 1722, e fu sepolto nella Cattedrale», cit. G. Raviz-
za, Memorie Istoriche intorno la serie de Vescovi ed Arcivescovi Teatini, riunite, e 
compilate dall’istesso autore delle Notizie Biografiche degli Uomini Illustri della 
Città di Chieti, da’ torchi di Raffaele Miranda, Napoli 1830, pp. 6-7.

18 «Vincenzo Capece nacque a Benevento. Il padre, Luigi, apparteneva a nobi-
lissima famiglia napoletana, mentre la madre apparteneva a una delle prime fami-
glie del Beneventano ed era parente del card. Radulovich, predecessore del Capece. 
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[…] Fu annoverato come canonico nel Capitolo della Metropolitana di Napoli. Fu 
anche esaminatore sinodale dell’Arcidiocesi napoletana. Occorre qui ricordare che, 
proprio per dedicarsi alla carriera ecclesiastica, il Capece aveva rinunziato ai diritti 
di primogenitura. Ben presto divenne oratore forbito. Avendo un giorno fra i suoi 
uditori l’Em.mo Arcivescovo Cantelmo, fu dal medesimo nominato canonico […] 
e fu ammesso nei diversi uffici diocesani di un certo rilievo. Morto il Card. Radu-
lovich, essendo il Capece personalmente noto, per i suoi meriti, al Papa Clemente 
XI, e anche per essere parente dello stesso Radulovich, fu nominato Arcivescovo 
di Chieti il 23 aprile 1703. Consacrato il 29 successivo, gli fu concesso il pallio il 
14 maggio. Fece l’ingresso in diocesi nel luglio dello stesso 1703, e fu accolto dalla 
cittadinanza con sensi di grande gioia ed entusiasmo. […] Si diede molto da fare per 
la sacra predicazione, sia per conto proprio che per conto dei suoi sacerdoti, che vo-
leva sempre ben preparati. […] Il Capece, quando morì, era ancora nel pieno delle 
sue energie, avendo 58 anni», cit. G. Meaolo, I vescovi di Chieti e il loro tempo, 
Vasto, Editrice Il Nuovo, 1996, pp. 203-204.

19 G. Liberatoscioli, Nicola Monterisi arcivescovo Chieti e Vasto (1920-
1929), Chieti, Tinari, 2002, pp. 145-146.

20 Il re Filippo il 7 luglio del 1706 aveva conferito al Marchese di Vigliena la 
carica di plenipotenziario e di alter ego, ossia di luogotenente del Regno delle Due 
Sicilie; pertanto, al verificarsi del terremoto che colpì l’Abruzzo, il Marchese di 
Vigliena poteva a tutti gli effetti essere considerato l’effettivo sovrano insediato 
a Napoli. Per una più completa comprensione dei fenomeni politici e sociali nel 
corso del XVIII secolo in ambito teatino, cfr. R. Colapietra, «Società, istituzioni e 
politica dagli angioini all’unità d’Italia», in U. De Luca (a c. di), Chieti e la sua pro-
vincia, storia arte cultura, Chieti, Amministrazione Provinciale, 1990, pp. 353-396.

21 «La Terra di Manuppelli è rovinata affatto, con tutte le sue Chiese e Mona-
sterj, contandovisi infinora da 25 c morti. Turri è caduta la metà, con la morte di 
sole 7 persone. La Terra di S. Valentino è precipitata dalla parte scoscesa, e gli altri 
edifizii quasi tutti caduti; e soli 10 vi si contano morti. Musellaro, e Salle, su le falde 
della Majella, sono quasi tutte disfatte, con la morte di 15 in 16 per ciascheduna. 
La terra di Caramanico, dal quarto della Parocchia di S. Niccolò a basso è tutta 
disfatta, e nell’altre parti ha molto patito e vi si credono circa 22 morti tra gli quali 
2 Monache. La Terra del Letto Manupello, essendo picciola, è quasi affatto distrut-
ta, con la morte di circa 20 persone. Abbateggio, e Serra Monacesca hanno corso 
la medesima fortuna», cit. J.M. Pacheco y Zúñiga, Distinta relazione del danno 
cagionato dal terremoto succeduto á di 3 novembre 1706 secondo le notizie venute 
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à questo eccellentissimo Marchese di Vigliena ed altre raccolte da varie lettere par-
ticolari, Napoli, Niccolò Bulifoni, 1796.

22 Delle altre località, il viceré comunica che: «La Lama è innabbissata, e so-
lamente dalla parte della montagna è rimasta qualche muraglia in piè; che verso il 
Vallone altro non si vede, che un mucchio di pietre, essendosi le mura sradicate fin 
dalle fondamenta, con la morte di sopra 300 persone, e 120 feriti. […] La Taranta è 
caduta tutta, senza esservi ne ancora una casa da potervisi abitare, salvo la picciola 
Chiesa di S. Maria della Valle, che stà fuori la terra, e vi son morte da 100 persone, e 
120, feriti. Palena similmente è affatto caduta, e solo v’è rimasto un molino, benché 
lesionato, ed una picciola Chiesa, con la morte di 300 persone e più, ed altri 100 
mortalmente feriti», Idem.

23 Le Gole di Popoli tra le catene montuose della Majella e del Gran Sasso sono 
un punto strategico della regione, nell’antichità considerato la ‘porta’ della regione, 
o la ‘chiave dei Tre Abruzzi’; chi dominava tale stretto passaggio poteva control-
lare le uniche arterie viarie che permettevano la comunicazione tra il territorio 
costiero-collinare e la zona montuosa appenninica e, più in generale, tra Tirreno e 
Adriatico, per un’ampia porzione del centro Italia. Cfr. A. Ghisetti Giavarina, 
«Un paesaggio fluviale tra storia e natura», in Aa.Vv., L’Aterno-Pescara. Mistero di 
un fiume, L’Aquila, Textus edizioni, 2017, p. 60.

24 Una dettagliata memoria, che riferisce delle conseguenze del disastroso 
evento sismico del 1706 a Tocco, fu scritta da Leonardo Lanciotti, arciprete della 
parrocchia di S. Eustachio, che annotò nel Libro dei morti il giorno e l’ora della 
violenta scossa: con il terremoto crollò completamente la chiesa principale, ma 
furono seriamente danneggiati quasi tutti gli altri edifici religiosi e residenziali; 
vengono riportate persino notizie di danni alla produzione agricola e di svariati 
smottamenti del terreno. Cfr. C. Mazzanti, «I cambiamenti delle tecniche …», op. 
cit., pp. 1042-1043.

25 La torre campanaria della cattedrale di Chieti è rimasta senza cuspide per 
oltre duecento anni; venne ricostruita soltanto durante l’episcopato di G. Venturi 
(1931-1947), unitamente alla ricomposizione dell’assetto generale di tutto il pro-
spetto dell’edificio. Cfr. A. Ghisetti Giavarina, «L’immagine della città dal Ri-
nascimento al Novecento», in C. Mezzetti (a c. di), Teate, il disegno di una città, 
Roma, Kappa, 2002, pp. 71-73.

26 G. Meolo, op. cit., p. 205.
27 Attraverso il succedersi di varie donazioni di castelli, nel corso dei secoli l’Ar-

civescovo di Chieti acquisì il titolo, conservato fino al Concilio Vaticano II, di barone 
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di Villamagna, Orni, Forcabobolina (S. Giovanni Teatino), e Astignano o Cerratina, e 
molto più tardi (tra XV-XVI sec.) anche quello onorifico di Conte di Chieti.

28 Riportiamo il testo del ms. latino senza interventi nella trascrizione ad ecce-
zione della -u- che viene riportata come -v-. In un caso, accanto alla forma discettit 
si inserisce [sic] a indicare un evidente errore per discessit. Quando vi sono parti di 
lettura difficoltosa o mancanti, si pongono parentesi quadre con tre punti all’interno. 

Foglio 9 del ms.: Die decima nona mensis Aprilis Mill.mo Septinc.mo Octavo The-
ate […] Ill.mus & Rmus Dnus D. Vincentius Capycius Archiepiscopus, & Comes The-
atinus intendens / Favente Deo / suam secundam Sanctam Visitationem peragere, 
de’ mane Comitatus a’ Rev.mo Dno Abbe D. Josepho Egidio de’ Mari Vicario genli, 
& a’ R.dis D.D.Can.cis D. Ludovico de’ Rosa, & D. Berardino de’ Vito Convisitato-
ribus electis, Meg’ [sic] D. Carolo Philippo Mattucci Pròcancell.o, aliisque’ de’ sua 
familia, discettit [sic] e’ suo Archiepiscopali Palatio, & precedente Cruce, ad Ven. 
Ecc.am Metropolitanam, receptus de more, accessit, & genuflexus in genuflexorio 
preparato, cum strato, & pulvinaribus sericis, ante SS.mum Sacram.tum, Itinerarium 
recitavit, aliasque preces effudit; Deinde ad Ven. Cappellam Divi Justini Protectoris 
descendit, ibique’ aliquantulum oravit, quibus peractis, comitatus ut s.a, lecticam 
coscendens, & precedente Cruce Iter cepit Terram Ripe versus, & circa milliarium 
unum distans auditi fuerunt sonitus Campanarum in signum letitie adventus D.ti Ill.
mi Dni, & quam plures Pueri cum palmis olivarum obviam venerunt, & cum appro-
pinquasset ad Portam d.te Terre e’ lectica descendit, & genuflexus in genuflexorio 
sibi preparato cum strato, & pulvinaribus sericis, Crucem ei porrectam a’ R.do D. 
Caietano Tribuni Archipres.re d.te Terre osculavit, a’ quo ter incensatus d.tus Ill.mus 
Dnus aqua lustrali adspersit adstantes, & Intonato hymn[o] Te Deum Laudamus, 
alternatim a’ clero decantante, fuit receptu[s] sùb baldachino serico delato a’ Nico-
lao Marcone Locum tenente.

29 Giovanni Fidenza, detto Bonaventura, nacque verso il 1217 a Civita di Ba-
gnoregio presso Viterbo. Nel 1235 si trasferì a Parigi per studiare nella facoltà delle 
Arti e successivamente, nel 1243, nella facoltà di teologia. Probabilmente in quello 
stesso anno entrò nell’Ordine dei Frati Minori. I suoi studi di teologia terminano 
nel 1253. Venne riconosciuto magister nel 1257; poco dopo fu eletto Ministro ge-
nerale dell’Ordine francescano e quindi compì vari viaggi in diverse zone d’Europa. 
Le sue maggiori opere furono il De reductione artium ad theologiam (1254), l’Iti-
nerarium mentis in Deum (1259) e la Legenda ufficiale di San Francesco (1260). E. 
Gilson, La filosofia di San Bonaventura, a c. di C. Marabelli, Milano, Jaca Book, 
1995.
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30 Bonaventura, Itinerario dell’anima a Dio, intr., tr,. note e apparati di L. 
Mauro, Milano, Bompiani, 2010 (testo latino a fronte).

31 Per Bonaventura, l’uomo si configura essenzialmente come un viator, un pel-
legrino, un ‘devoto al cielo’ costantemente alla ricerca di Dio; il modello dell’essere 
umano a cui l’autore si rifà può essere san Francesco d’Assisi. Le sei tappe che con-
ducono l’anima del viator alla pace della contemplazione vengono approfondite in 
sei rispettivi capitoli. Cfr. M. Marconi, L’opera di San Bonaventura Itinerarium 
mentis in Deum, Elaborato di sintesi del biennio filosofico, Istituto Teologico di As-
sisi aggregato alla Facoltà di Sacra Teologia della Pontificia Università Lateranense, 
A.A. 2014-2015.

32 «Dalla grandezza e dalla bellezza delle creature si può conoscere il loro cre-
atore» (Sap. 13,5). Ibidem.

33 E. Cerasani, Storia dei terremoti in Abruzzo, aspetti umani, sociali, econo-
mici, tecnici, artistici e culturali, Sulmona, ASA Accademia Sulmonese degli Ag-
ghiacciati, 1990.

34 L. Serafini, Danni di guerra danni di pace. Ricostruzione e città storiche in 
Abruzzo nel secondo dopoguerra, Villamagna (Chieti), Tinari, 2008.

35 R. Giannantonio, «Le chiese nel Settecento abruzzese», in U. Russo, E. 
Tiboni (a c. di), L’Abruzzo nel Settecento, Istituto Nazionale di Studi Crociani, 
Pescara, Ediars, 2000, pp. 71-102.

36 Cfr. C. Varagnoli, «Dal Viceregno al Regno. Abruzzo e Molise», in Aa.Vv., 
Storia dell’architettura italiana. Il Settecento, v. 1, Milano, Electa, 2000, p. 298.

37 G. Meolo, op. cit., p. 203.
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