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Antiporta ed organo. Un manufatto. Un bel manufatto. È lì da oltre 
due secoli. 

La nascita fu determinata dalla convergenza di molte circostanze, 
dal superamento di molte difficoltà, dalla coordinazione di numerose 
attività; fu punto focale di volontà e di competenze. 

Oggi ne ammiriamo l'armonia, il ritrovato splendore. Cerchiamo 
di scorgere l'intreccio delle microstorie che lo costituirono: qua/cuna 
ne immaginiamo, molte ci sfuggono. Il progetto, conquistata la consi
stenza materica, pone la sua realtà, lasciandosi dietro, nel tempo, 
l'operosità dell'homo fa ber come un pulcino abbandona il guscio vuo
to dell'uovo. Pur essendo materiale, dice valori spirituali: bellezza, 
armonia, eleganza, arte; trascende le realtà che lo generarono. 

E perfora il tempo. 
E si propone a generazione dopo generazione. 
E diventa espressione di stile. 
E intorno ad esso si aggrumano altre microstorie. 
Fatto dagli uomini, parla dell'uomo. Pian piano è diventato come 

quella linea immaginaria che congiunge i vertici dei monti trascuran
do valli e pendii. 

Dove sono gli uomini, quei piccoli esseri che quotidianamente, 
modestamente, faticosamente trasportarono, tagliarono, inchiodaro
no, assemblarono le parti? Dov'è il pulsare della vita che diede consi
stenza alle idee? 
Frammenti di gusci d'uovo. 
Si sono trasferiti nel mondo accessibile solo alla fantasia. Il manufatto 
è un monocolo in grado di offrire una visione anche brillantissima, ma 
è incapace di restituire la visione stereoscopica del cammino nel tem
po. Occorre affiancare un altro occhio: il documento scritto. Ed ecco 
dal buio emergere uomini che hanno un nome e cognome, che discu
tono, si agitano, percorrono strade polverose, impastano vernici. Ec
co ciotole, ciappe, ragazzi di bottega, operai occasiona/i, ecc. 
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. Antiporta ed organo, un manufatto che, senza nulla perdere della 
dignità di opera d'arte, diventa b(#ne culturale, si anima, si apre come 
finestra su un passato meno cristallizzato. · 

* * * 

Un manufatto, un documento, un ricercatore. Incontri fortunati 
che riannodano fili col passato, che vanno incoraggiati, sollecitati an
che, condivisi, moltiplicati, sostenuti se è vero che non di solo pane ... 
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Fatta oggetto da qualche tempo delle cure dei restauratori, la 
chiesa matrice "San Pietro Apostolo" di Putignano può mostrare og
gi al visitatore due suoi splendidi manufatti del sec. XVIII ritornati alla 
loro originaria bellezza: l'antiporta e l'organo. 

Hanno anch'essi una toro piccola storia che attraverso queste 
pagine si vuoi far conoscere, pensando di fare cosa gradita. 

l preti di San Pietro awertirono per la prima volta la necessità di 
un'antiporta per la loro chiesa nel 1679 e, per soddisfare una tale 
esigenza, il 22 novembre di quell'anno, il Capitolo decise di fare "il 
tamburro alla porta maggiore di questa chiesa di Santo Pietro"1 a 
spese della reverenda cassa. La decisione fu presa a maggioranza, 
con i soli voti contrari di don Stefano Merizzo e don Onofrio Danese, 
che proposero di fare l'antiporta, piuttosto che alla· porta maggiore, 
alla "porta piccola"2

• 

Alla data del 15 agosto 1682 quella decisione non aveva però 
ancora trovato esecuzione, nonostante fosse intervenuto nel fra~em
po un decreto della Santa Visita, conclusasi il 23 aprile di quello 
stesso anno3

, che ordinava di fare l'antiporta entro due mesi. 
Fu pertanto ripresentata in assemblea, in quel giorno di metà 

agosto, la vecchia proposta di "fare l'antiporta alla porta grande della 
chiesa"4

• Prendendo la parola, il priore Campanella propose di affi
dare l'incarico ai nuovi procuratori della reverenda cassa, che sareb
bero stati eletti in quello stesso giorno, con l'obbligo di prowedervi 
entro due mesi. 

Ma anche questa volta, nonostante la determinazione del rev.mo 

1 ASP, Conclusioni Capitolari, vol. 8, c. 53, anno 1679. 
2 lvi c. 53. 
3 ASP, Sante Visite, n. 1, anno 1682. 
4 ASP, Conclusioni Capitolari, vol. 8, c. 1 04t, anno 1682. 
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priore, non se ne fece nulla. A loro discolpa i procuratori incaricati di 
far eseguire i lavori informarono il Capitolo, appositamente convoca
to il 16 novembre di quello stesso anno, che "la detta antiporta non 
può in nessun modo riuscire alla sopradetta porta maggiore per tro- . 
varsi nel pavimento di quella molte sepulture, di modo che li lattoni 
non hanno luogo sufficiente dove possano piantarsi"5

. 

Bisognava comunque fare qualcosa per limitare i disagi derivan
ti dalla mancanza dell'antiporta. Cercarono, i capitolari, una soluzio
ne di ripiego e decisero infine all'unanimità di fare l'antiporta, anzi
ché alla porta maggiore, "alla porta piccola sotto del campanile"6

, 

autorizzandone la spesa. 
Nel giro di quattro mesi l'antiporta doveva essere quasi pronta 

se il 18 marzo 1683 i capitolari, all'unanimità, ordinarono al procura
tore della cassa di far preparare "li ferri per l'antiporta"7

, con la racco
mandazione di "dare al m astro, che lavorarà detti ferri, il ferro vecchio 
dell'hostie"8

• 

Ma a quale porta della chiesa, a quella maggiore o a quella pic
cola, era stata fatta l'antiporta? La domanda potrà sembrare fuori po
sto eppure nasce spontanea se si considera che quegli stessi capi
tolari che avevano autorizzato i procuratori a spendere il denaro ne
cessario a fare l'antiporta "alla porta piccola sotto del campanile", 
non convinti della motivazione loro addotta, avevano anche obbliga
to il cancelliere, che aveva già chiuso il verbale con la formula di rito: 
"et ita conclusum", a cancellare la stessa e ad aggiungervi la punti
gliosa postilla: "pur che la detta antiporta non possa riuscire nella 
porta: maggiore"9

• Da qui il dubbio. 
A scioglierlo ci soccorre una confessione, resa ai razionali e da

gli stessi riportata nella significatoria relativa ai conti di quell'anno, 
nella quale i procuratori, oltre a dichiarare di "aver fatto consumare li 
ferri vecchi dell'hostia alli catinazzi et altre cose necessarie all'anti
porta della chiesa"10

, aggiunsero di "haver consumato tavole cinque 

8 

5 lvi c. 11 O. 
6 lvi c. 110. 

7 ASP, Conclusioni Capitolari, vol. 8, c. 111 t, anno 1683. 

8 lvi c . 111 t. 

9 AS~. Conclusioni Capitolari, vol. 8, c. 11 O, anno 1682. 
10 ASP, Contabilità - Significatorie, vol. 5, c. 34t, anno 1682/83. 



di largio alli corpetti et ornamenti della porta maggiore della 
chiesa" 11 . 

Premesso che un Capitolo che si era premurato di far recupera
re "il ferro vecchio dell'hostie" non avrebbe mai fatto "corpetti et or
namenti" alla porta esterna della chiesa, rischiando di vederseli pre
sto ridotti a brandelli dalle intemperie, va da sé che la porta maggiore 
di cui si parla nella significatoria non può essere se non quella inter
na dell'antiporta, corrispondente alla porta maggiore della chiesa. 

Fatta dunque l'antiporta alla porta grande, di essa il Capitolo non 
se ne curerà più per quasi un secolo fino al 1775. E qui sospendo 
anch'io per un momento di interessarmene per parlare dell'organo e 
delle vicende che nella seconda metà del sec. XVIII portarono al suo 
rifacimento. 

Nella assemblea capitolare del 31 gennaio 1768 il primicerio 
don Ambrogio Romanazzi, trovandosi l'organo "in buona parte con
sumato"1 2, propose di nominare tre deputati per "sollecitare quei à 
quali spetta"13 (il riferimento é chiaramente agli amministratori 
dell'Università per via del giuspatronato) ad effettuare gli opportuni 
lavori di riparazione. 

La proposta del primicerio non fu accolta dalla maggioranza, le 
cui premure erano tutte rivolte a far rinnovare il tetto della chiesa "tro
vandosi quasi consumato ed infracidato per l'antichità, si come ne 
vien riferito da più esperti" 14. 

L'organo di conseguenza rimase così com'era per un altro anno 
ancora fintanto che, "non essendo più atto a sonare"15, non tornò a 
porsi con urgenza all'attenzione dei capitolari. Rivolsero questi sup
pliche ai responsabili del governo cittadino "acciò questa magnifica 
Università li soccorresse in qualche quantità di denaro"16, indirizzan
do analoga richiesta anche agli ufficiali della venerabile Confraterni
ta del SS.mo Sacramento. 

11 lvi c. 34t. 

12 ASP, Conclusioni Capitolari, vol. 12, cc. 145t-146r, anno 1768. 

13 lvi c. 146. 

14 lvi c. 145t. 

15 lvi c. 165, anno 1769. 

16 ACP, Deliberazioni Decurionali, vol. 9, anno 1769, sub die 12 marzo. 
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·Antiporta, organo e statue delle virtù 



Se l'organo si trovava cosi mal ridotto, i confratelli non potevano 
certo ignorare la circostanza che in passato era stato usato anche 
per solennizzare le funzioni liturgiche proprie della loro cappella. 

A tale riguardo sono inequivocabili le parole usate dal procura
tore della confraternita, mastro Pasquale Luiso, nel compilare l'awi
so di convocazione dell'assemblea, chiamata ad esaminare la richie
sta del Capitolo. Dopo aver fatto presente l'oggettiva necessità di ri 
parare l'organo e la "grave spesa" che ciò avrebbe comportato, così 
conclude: "vogliono [sott.: i preti capitolari] che in questa debba la 
nostra cappella contribuire la terza parte di tale spesa sul motivo che 
vi sono molte funzioni proprie della nostra cappella, à quali bisognia 
il suono di detto organo" 17

. 

E che quel suono in certe occasioni serviva loro per dawero lo 
prova il fatto che quell'anno, non potendo usare l'organo perché 
"tutto rovinato e reso inabile à sonare" 18

, i confratelli pensarono di ri
mediarvi con un cembalo, due violini e un violoncello "per sollenniz
zarsi con la dovuta pompa la festa del SS.mo Corpo di Cristo" 19

. 

La richiesta del Capitolo fu pertanto ritenuta legittima sia dagli 
amministratori dell'Università che dai Fratelli del SS.mo Sacramento. 
E così gli uni e gli altri il 12 marzo 1769 deliberarono di contribuire, 
ciascuno per un terzo, a sostenere la spesa necessaria per riparare il 
vecchio organo20

. 

Informati di ciò, i capitolari in tutta fretta si riunirono in assem- _ 
blea e quello stesso giorno, senza indugio, decisero di versare il ri
manente terzo, da pagarsi dalla reverenda cassa e dai luoghi pii am
ministrati dal Capitolo2 1

. 

Assicurata così la copertura finanziaria, si procedette a rifare 
l'organo con tutta la cassa. L'organaro, al quale il lavoro venne com
missionato con regolare convenzione, stipulata dal notaio putigna
nese Cesareo Piccirillo in data 30 settembre 176922

, fu "il magnifico · 

17 ACSS.S, Conclusioni Confraternali, anno 1769, c. 92. 

18 lvi c. 94. 

19 lvi c . 94t 

2° Cf ACP, Deliberazioni Decurionali, vol. 9, anno 1769, sub die e ACSS.S, Con
clusioni Confraternal i, anno 1769, cc. 92r-t. 

2 1 ASP, Conclusion i Capitolari, vol. 12, c. 165, anno 1769. 

22 ASB, Schede Notarili , Putignano, Piccirillo Cesareo, 1769, cc. 211-215. 
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Pietro de Simone, organista della città di Bari"23
• 

Nell'affidare i lavori il primo pensiero dei committenti fu per la 
macchina del nuovo organo che vollero "simile a quella dell'organo 
vecchio"24

. Al mastro organaro fu fatto assoluto divieto di rimpiccio
lirla: avrebbe solo potuto "farla più grande" qualora le dimensioni del 
nuovo organo l'avessero reso necessario . 

• Circa le caratteristiche strutturali del nuovo organo, mi limiterò 
solo a ricordare che avrebbe dovuto avere "undici regitri cioè sette di 
ripieno, uno di voce umana, l'altri flauto e flautino"25

. Di detti registri 
di ripieno quello dei contrabbassi doveva essere di legno ben stagio
nato; quello chiamato "principale" di stagno fino ben lavorato e gli al
tri di piombo fino. Pure di piombo fino dovevano essere i tre registri 
di voce umana, flauto e flautino. 

Il compenso per il mastro organaro fu pattuito in trecentodieci 
ducati d'argento26

, accompagnato dalla promessa di un regalo, ad 
opera finita, per invogliarlo a lavorare "con piacere". Il Simone da 
parte sua si impegnò a costruire un organo "di tutta perfezione e 
qualità" offrendo la garanzia di quattro anni, a cominciare dal giorno 
della consegna. 

l committenti infine si obbligarono con il Simone a non fargli 
mancare l'aiuto di un "mastro falegname" per tutto il tempo necessa
rio a montare il nuovo organo e, dovendosi fermare a Putignano, di 
pagare sia a lui che al suo "giovane" le spese di vitto e alloggio. 

Iniziato nel1769, il lavoro dovette concludersi nel1771. Tale da
ta, infatti, è segnata all'interno della cassa di seguito al nome del ma
stra organaro27

. 

Le condizioni imposte al Simone nell'insieme furono tali da far 
pensare che i committenti desiderassero un organo completamente 
rinnovato. Del vecchio organo, infatti, oltre ai mantici, si dissero con
senzienti a recuperare soltanto i tre registri dei flauti, dei contrabbas
si e bassi qualora si fosse deciso di aggiungerne di nuovi rispetto al 

23 lvi c. 211 t. 

24 lvi c. 212. 

25 lvi c. 212. 

26 lvi c. 213t. 

27 Vi troviamo scritto in caratteri corsivi : "Petrus de Simone Bare(nsis) 1771 " e 
ancora, con leggere varianti grafiche, "Pe(tr)us Desimone Bare(nsis) 1771 ". 
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numero già stabilito28. Le altre componenti (la macchina, parte dei 
registri, i tiranti, la tastiera) dovevano tutte essere fatte nuove. 

Gli intagli della cassa, e forse della cantoria, furono realizzati da 
Vitantonio Toro. Il suo nome, scritto sul retro della cimasa, seguito da 
una data (1771 ), è, al momento, in assenza di documenti d'archivio, 
l'unica testimonianza. 

Cassa e cantoria non furono fatte subito verniciare e indorare. E 
fu una decisione saggia. Sarebbe stato un pugno nell'occhio 
quell'organo appena rifatto, quella cassa e quella cantoria verniciate 
ad oro e, sotto, un bussolone talmente vecchio e sgangherato da 
non permettere più alla gente di andare in chiesa in certi periodi 
nell'anno: "per l'antichità stando tutto guasto, non si puole per il 
freddo e venti più celebrare in detta chiesa ne starei la gente per il 
freddo". Questo osservava solo qualche anno più tardi il sindaco Lui
si29. Osservazione condivisa dal capoeletto Angelini: "essendo noto
rio ad ognuno l'essere tutto guasto detto portone in maniera tale che 
non si puoi chiudere, motivo per cui in tempo d'inverno si muore di 
freddo per i venti in detta chiesa a segno tale che non si puole più 
predicare né celebrare, e per detto motivo si astiene la gente in an
darci"30. 

Pensarono bene, pertanto, quei capitolari di attendere che si 
fosse rinnovato il bussolone, per poi procedere a verniciare ed indo
rare entrambi. Ciò che fu fatto a partire dal 1775. 

Convocato il 16 aprile di quell'anno, il Capitolo all'unanimità 
concluse di "farsi nuovo il bussolone o sia tammurro che stà sotto 
l'organo istesso31 con "verniciarsi parimente ad oro"32. 

28 Nel Libro d'introito ed esito dell'anno 1768/69 della Confraternita del SS.mo 
Sacramento è conservata una ricevuta, datata 6 novembre 1769, in cui si legge che 
quel recupero costò alla stessa quattro ducati e grana sessantotto d'argento: "Si di
chiara da me Francesco Paolo dè Cristofaro di questa Terra di Putignano, deputato 
dell'organo di S. Pietro per parte della venerabile cappella del Santissimo Sagramen
to, come dà conclusione dè nostri confratelli, di aver fatto sborzare dà mastro Pas
quale Luiso, antecessore procuratore della sudetta cappella, la somma di docati 
quarantacinque e grana quarantasei in argento. l medemi sono grana 68 in tempo si 
portò il signor don Giuseppe Rubino d'Acquaviva; docati 4:68 in tempo si è portato il 
signor Pietro di Simone della città di Bari per accomodare li mantici e tre registri 
dell'organo vecchio, e docati 40:00 dati al detto dè Simone in conto del nuovo orga
no che deve fare à tenore dell'istromento. Che per essere ciò vero ... " . 

29 ACP, Deliberazioni Decurionali, vol. 1 O, anno 1775, sub di e 30 aprile. 
30 lvi. 
31 ASP, Conclusioni Capitolari, vol. 12, c. 238t, anno 1775. 
32 lvi c. 239. 
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La Fede 



Arrivò finalmente il giorno di rinnovare anche l'antico bussolone, 
del quale viene indicata l'esatta collocazione (''sotto l'organo"). È 
un'informazione preziosa perché consente di affermare senza ombra 
di dubbio che il bussolone di cui si parla, e qui riprendo il discorso 
lasciato in sospeso, non è altro che quell'antiporta costruita nel 
1683 che il tempo aveva reso ormai inservibile. 

L'incarico di fare il nuovo bussolone fu dato a "m astro Vitantonio 
Toro, intagliatore"33

, quello stesso che qualche anno prima aveva 
eseguito i lavori di intaglio della cassa dell'organo e forse della can
toria. Quell'artigiano, evidentemente, aveva soddisfatto allora le atte
se dei committenti che, essendo gli stessi, hanno ora buone ragioni 
per affidargli questo nuovo lavoro, che porterà a termine in quaran
totto giorni. 

Rinnovato il bussolone, IQ si verniciò ad oro come anche si pro
cedette a "verniciare ad oro tutta la machina del organo"34

. 

Gli indoratori, fatti venire da Conversano, furono i "magnifici Giu
seppe Conversi e Pasquale d'Addosio"35

. 

Ai lati dell'organo furono dipinte sul muro due nicchie e davanti 
ad esse furono collocate due statue che il documento, in maniera la
pidaria, chiama "le due virtù" 36

. 

Identificate dalla tradizione con i santi Elena e Costantino, ap
prendiamo ora che quelle statue sono l'espressione allegorica di 
due virtù. Una è l'allegoria della fede (lo suggeriscono i simboli ico
nografici della croce e della lucerna accesa). Per l'altra l'identifica
zione è difficoltosa, essendo andati perduti i segni iconografici37

. 

Nel bussolone, là dove sono ancora oggi, furono infine sistema
te "le due casse de Crocifissi"38

. 

Anche questa volta la spesa, che ammontò complessivamen
te a quattrocentocinquantaquattro ducati e diciassette grana 

33 ACP, Conti Comunali, vol. 54, anno 1775/76, c. 176t. 
34 ASP, Conclusioni Capitolari, vol. 12, c. 238t, anno 1775. 
35 ACP, Conti Comunali, vol. 54, anno 1775/76, cc. 177t-178r. 
36 lvi c. 178t. 
37 Circa il problema della datazione delle due statue va rilevato che nell'elenco 

delle spese sostenute per rinnovare il bussolone, verniciare ad oro l'intera macchina 
lignea e per altri lavori complementari, redatto dal notaio Sebastiano Netti il 5 feb
braio 1776, non è annotata alcuna spesa per la loro fattura. Questo induce a pensare 
che siano antecedenti a quella data. 

38 ACP, Conti Comunali, vol. 54, anno 1775/76, c. 178. 

15 



d'argento39
, se la ripartirono la magnifica Università, la venerabile 

Cappella del SS.mo Sacramento e il reverendo Capitolo di San Pie
tro. 

l rispettivi stemmi, apposti in cima ai pilastri laterali dell'antipor
ta, disegnati ed intagliati dallo stesso Vitantonio Toro40

, ci ricordano 
quanto essi fecero "per maggiormente ornare questa nostra 
chiesa" 47 e "per maggior onore di Dio e commodo di questo pubbli
co"42_ 

16 

39 lvi c. 179. 

40 lvi c. 176t. 

41 ASP, Conclusioni Capitolari, vol. 12, c. 238t, anno 1775. 

42 ACP, Deliberazioni Decurionali, vol. 1 O, anno 1775, sub die 30 aprile. 



Spese sostenute per la costruzione dell'antiporta, la verniciatura 
dell'intera macchina /ignea (antiporta, cantoria, cassa dell'organo) e 
per altri lavori ad esse attinenti. Il documento, trascritto integralmente, 
é datato 5 febbraio 1776. Fu redatto in Putignano dal notaio Sebastia
no Netti. 
ACP, Conti Comunali, vol. 54, anno 1775176, cc. 176r-179t. 

Le somme segnate a margine sono espresse in ducati, grana e cavalli. Il ducato è 
pari a 1 O carlini, il carlino a 1 O grana, il grano a 12 cavalli. A/lettore forse non sfuggirà 
l'inesattezza di alcuni calcoli. La circostanza, che mi limito solo a rilevare, non riduce 
tuttavia la preziosità del documento. 

l' · - .. 

· r · 

·;;:r : .:7.;-•. .. \. 
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Stemma composito del Capitolo e della Confraternita qel SS. Sacramento 



Stemma dell'Università di Putignano 



Cappella del SS. Sacramento 



c. 176 

Duplicato. Notamento d'esito fatto per ordine de signori deputati 
eletti dal reverendo capitolo di San Pietro, magnifica Università e ve
nerabile cappella del Santissimo Sagramento di questa Terra di Puti
gnano per la formazione del nuovo bussolone sotto l'organo della 
pamcchial chiesa di san Pietro, con essersi posto in vernice nemme
no il sudetto bussolone che l'orchesto e cassa dell'organo predetto, 
nella qual spesa ogn'uno de sudetti luoghi ave contribuito per terza 
parte, giusta le conclusioni, ed è come siegue videlicet: 

lmprimis tavole di 5 à bullo numero 36: cioè 21 
da Bari à grana quaranta sei l'una; altre 13 da 
Monopoli à grana 47.6 l'una e 2 in Putignano, 
tutte condotte\ à grana 65 l'una da mastro Vin-
cenzo Nardelli; in unum argento2 

.:..- docati a 15 : 83.6 
Più tavole di 4 à bullo numero 23: cioè 15 da Bari 
à grana 40 l'una ed 8 da Monopoli à grana 42.6 
l'una; in unum argento 9 : 40 
Più tavole di 3 à bullo da Monopoli numero 5 à 
grana trenta sette e mezza l'una; argento 1 : 87.6 
Più tavole di 2 à bullo numero 32: cioè numero 
20 da Bari à carlini trè l'una e numero 12 da Mo-
nopoli à grana 32.6 l'una; in unum argento 
Più tavole d'un bullo numero 14: cioè da Bari nu-

9: 90 

mero 1 à grana 27.6; da Monopoli numero 6 à 
grana 27.6 e 7 da Putignano, tutte condotte, à 
grana 35; in unum argento 4: 37.6 

1 Intendi : compreso il trasporto 

2 L'espressione sta ad indicare che il pagamento è avvenuto in moneta 
d'argento vale a dire in ducati o in carlini. Qualora fosse stato effettuato in gra
na, il cassiere avrebbe dovuto pagare l'aggio, che la moneta d'argento vanta
va rispetto alla moneta di rame. 
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Più ponti veneziani di 3 à bullo numero 24: cioè 
da Bari numero 8 à grana 70; da Monopoli nu
mero 12 al med(esim)o prezzo; e da Mola nume-
ro 4 à grana 80; in unum argento docati 17 : 20 
Più morali doppi veneziani numero 26: cioè da 
Bari numero 4 à grana 22.6 l'uno; da Monopoli 
numero 15 à grana 25; e da Mola numero 7 à 
grana 20; in unum argento 6 : 05 
Più morali ordinari3 da Bari numero 18 à grana 
13.6 2 : 43.6 
Più moraloni doppi comprati da Bari numero 6 à 
grana 54 l'uno; dico argento 3 : 24 

docati 70 : 31 

c. 176t 

Più per teglia comprata da Bari; argento 
Riporto docati 70 : 31 

6: 23 
Più per chiodi di varie sorti comprati in Bari; dico 
argento 
Più per dispenzale in Bari, spese e giornate à 
mastro Donato Genco, argento 
Più per traini da Bari per condurre il materiale 
docati nove argento 
Più per dispenzale in Monopoli, argento 
Più per traini da Monopoli per condotta del ma
teriale, argento 
Più per spese e cavalcatura à mastro Giuseppe 
Natale Chiarolla per essere andato in Monopoli 
à comprare il sudetto materiale 

8 : 81.6 

2: 28.6 

9 : -
o : 40 

3 : 30 

1 : 85.6 

3 Il morale era lo stipite, fermato alla muratura, al quale veniva ancorato 
con speciali cardini, detti feminelle , il battente della porta. 
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Più per condotta del materiale da Mola à mastro 
Vincenzo Nardelli e parte di spesa docati 1 : 1 O 
Più à mastro Vitantonio Toro, intagliatore, per 48 
sue giornate à carlini quattro rame 19 : 20 
Più al med(esim)o per convenzione per altri inta-
gli, argento docati quattordici 14 : -
Più allo stesso per due imprese, due ciappe e di-
segno, docati sette argento 7 : -
Più à mastro Vincenzo Nardelli giornate 75 3; 4 
cioè giornate 55 3 l 4 à grana 32.6 e giornate 20 à 
carlini trè, in unum 24 : 12.6 
Più à mastro Giuseppe Nardelli giornate 53 à 
grana 17.6, dico 10 : 27.6 
Più à mastro Giuseppe Natale Chiarella per gior-
nate 55 1/4 à grana 30 16 : 57.6 
Più à mastro Francesco Lonardo Luogorotondo 
giornate 35 1/2 à grana 25 8 : 87 
Più à mastro Matteo Albano giornate 44 à grqna 
25 3 :50 
Più à mastro Cesario Lattarulo per 30 paia di 
scanchi 4

, 12 spontapiedi5
, sette maniglie ed altri 

ferri serviti à tutte le nuove porte, argento 

c. 177 

15 : 20 

docati 222 : 04 

Riporto docati 222 : 04 

Più per due serrime6 grosse e trè piccole com
prate da un mastro di Mola, argento 5 : 10 

4 Modernamente: gangheri. 

5 Specie di chiavistello della porta che funziona in senso verticale. 

6 Serrature. 
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L'altra virtù 



Più per chiodi mancati e comprati da varie per
sone di qui, rame 
Più per feminelle7 paia 28 à grana 1.3 
Più per ottone filato per fare due rezze8 all'orga
no lib(re) 9 4 à grana 30 argento la lib(ra) 
Più à mastro Giuseppe Oronzio Gagliardi per fat
tura delle sudette rezze, rame 
Piu per perpidagnio 10

, scala ed intonicatura fatta 
nella Cappella del Refugio per andare sopra l'or
gano à mastro Francesco L'Erario docati venti 
quattro argento, cosi convenuto 
Più per 216 perpidagni 11 per fare un divisorio 
nella detta Cappella, comprati da Stefano di 
Bianco à grana 50 il centinaio 
Più per trasporto di detti perpidagni à Giovan 
Cesare la Terza carlini nove, dico 
Più à mastro Francesco L'Erario giornate due in 
fare detto perpidagnio divisoriale 
Più per calcina e bolo12 à detto perpidagnio 
Più per intonicatura, ariste ed altri servizi fatti da 
Donatantonio Castellana 
Più per due pezzi di pietra posti nella scala 
dell'organo fuori del partito à mastro Francesco 
L'Erario 

7 Vedi nota n. 3 

8 Reti. 

9 Unità di peso pari a circa kg. 0,321 . 

10 Muro divisorio. 

11 Pietre squadrate per costruzione. 

12 Terra per la preparazione della malta. 

docati 1 : 95.6 
o: 35 

1 : 20 

o: 70 

24 

1 : 08 

o: 90 

o: 60 
o: 80 

o: 26 
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Più un trave di bosco posto sopra le due porte 
nella Cappella del Refuggio, argento docati : 50 
Più un'altro trave d'abeto servito nel passaggio 
per entrare nell'orchesto dell'organo, comprato 
da Vitantonio Gianandrea, argento : 70 
Più per quattro spontoni 13 di travi comprati dalle 
monache di Santa Chiara e posti alle basi delle 
virtù,. argento : 40 
Più per aver accomodato le bocche delli sepol-
cri avanti le due porte à mastro Giuseppe Stefa-

docati 261 : 03.6 

c. 177t 

Riporto docati 261 : 03,6 

no Guarnieri e manipoli 
Più per due pezzi di pietra di palmi 14 4 1

/ 2 serviti 
à dette bocche comprati da mastro Francesco 
L'Erario 
Per calcina gavite15 trè 
Più per tagliare le basi di pietra di sotto i travi che 
sostengono l'orchesto dell'organo al figlio di 
mastro Giacomo L'Erario 
Più per mettere il pianolato16 sotto la scala vec
chia dell'organo per che mancava e per aver ac
comodato il pianolato all'apertura delle porte à 
mastro Francesco L'Erario e mastro Donato 
Genco 

26 

13 Pezzi di trave. 

14 Unità di misura di lunghezza pari a m. 0,2636. 

15 Recipienti per trasportare la calce. 

16 Basolato, pavimento di basole. 

: 42 

: 22.6 
: 15 

: 04 

: 49 



Più per calcina gavite quattro docati : 20 
Per situare i travi alle basi delle virtù al figlio di 
mastro Giacomo L'Erario 1 7 
Più per calcina gavite due 1 O 
Più per levare l'altare del Refuggio ed uscire la 
trascina à mastro Francesco L'Erario : 50 
Più· per bianchire la fabrica nel bussolone per 
calcina e fatiga à mastro Vincenzo Pagliarulo 
Per trasporto della trascina e mazzacani fuori la 
porta à Francesco di Staso 
Più à facchini per scaricare i traini venuti col ma
teriale da Bari 
Più per trasportare le tavole nella chiesa 
Più per scaricare i traini venuti da Monopoli à 
facchini 
Più ad un corriere mandato in Conversano à 
chiamare l'indoratori 
Più à mastro Francesco L'Erario ed altri per la 
formazione di sette aniti 17

, levatura di quelli e tra-
sporto di tavole e travi per commodo dell'indora
tori 
Più al detto mastro Francesco e Vitantonio Gia-
nandrea per fitto di legnami per detti aniti, ar
gento 
Più alli magnifici Giuseppe Conversi e Pasquale 

c. 178 

: 13 

: 26 

16.6 
16 

10 

: 12 

2 : 93 

6 : -

docati 273 : 19.6 

Riporto docati 273 19.6 

d'Addosio per mettere in vernice la cassa 
dell'organo, orchesto e bussolone, con colori 

17 Ponteggi. 
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le due casse de Crocifissi nel bussolone". Vedi anche pag. 32 



giusta la convenzione mediante . alberano, ar-
gento docati cento sessanta, dico docati 160 : -
Più alli med(esim)i per fatighe estaordinarie e re-
galo, argento 16 : -
Più al magnifico notar Cesario Piccirillo per l'al-
berano e cautela di ricevuta, argento O : 50 
Più P.er tela per formare sei lenzuoli per commo-
do dell'indoratori canne18 24 : cioè canne 16 
à grana 47,6 e canne 8 bombacina à grana 50, 
argento 
Più per manifattura di detti lenzuoli e filo 
Più per trasportare i letti sopra la camera 
dell'orologio à Michele Andresini e Giovan' Anto
nio Priccio 
Più per una quarta 19

, una camella20
, un necessa

rio e covertura, e sei pignate per uso dell'indora
tori 
Più per trasporto delle littiere21 à due figlioli 
Più per polizzatura di lenzuoli trè volte ed una de 
matarazzi, filo e spaco 
Più per fitto d'un matarazzo e coscini 
Più per mazzi 12 di filaccioli per legare gl'aniti 
Più per spaco servito alli mastri falegnami 
Più per trasportare le tavole da un magazeno 
all'altro 
Più per scopare l'orchesto e tutta la cassa 
dell'organo à Lonardo di Sabato e compagno 
Più per pulire l'orchesto e parte della chiesa, oc
cupato da mastri falegnami à figlioli 

18 Unità d i misura di lunghezza pari a circa m. 2, 11 . 

19 Anfora d i creta. 

2° Ciotola. 
2 1 Letti fatti di tavole poggiate su triste/li (cavalletti di ferro) . 

11 : 40 
: 36 

: 09 

:30 
: 04 

: 44 
2 

: 90 
: 01 

: 04 

: 10 

: 05 
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Più per fare il passetto22 dell'organo e vestirlo di 
tavole à mastro Giuseppe Nardelli docati : 30 
Più per trasportare le due virtù sopra l'orchesto 
e ponerle sopra le di loro base, mettere le due 
casse de Crocifissi nel bussolone à due mani-
poli23 : 1 O 

docati 465 : 82.6 

c. 178t 
Riporto docati 465 : 82.6 

Più per incassare la scala dell'organo e mettere 
le sticche all'orchesto à mastro Giuseppe Nar
delli 
Più per mezzo quinterno di carta navale per co
vrire le fissure dell'orchesto 
Più per scopare l'orologio ove sono stati l'indo
ratori 
Più per manifattura di due stepi fatti nella camera 
del Refugio per uso de Fratelli del Sagramento à 
mastro Giuseppe Nardelli 
Più per canne 7 1/ 2 di tela di persia à grana 65 la 
canna per fare il nuovo panno avanti l'organo, 
argento 
Più per cuscire detto panno e filo 
Più per una canna di tela per risarcire il panno 
vecchio che stà situato per fodera 
Più per levare il currolo24 del panno dell'organo, 
spianatura e per essersi riposto due volte à Giu-
seppe Nardelli, Francesco Lonardo Luogoroton
do e Giovan'Antonio Priccio 

30 

22 Stretto corridoio che serve da passaggio. 

23 Manovali. 

24 Cilindro di legno per far scorrere il panno. 

: 30 

: 02.6 

: 05 

: 26 

4: 87.6 
o: 46 

: 20 

: 36.6 



Più per fare il colorito ad uso di nicchi dietro le 
due virtù à canto all'organo, argento docati 2 : 50 
Più al signor D(on) Saverio Campanella per tante 
sue fatighe per l'opera sudetta, argento 15 : -
Più à notar Sebastiano Netti per la formazione 
del presente bilancio e due altri duplicati, uno 
per darsi alli trè interessati, argento 3 : -
Più per doversi pittare ad oglio il bancone di 
dentro il presbiterio, argento 4 : 50 

Somma l'esito docati 497 : 36 

c. 179 

Introito pervenuto da alcune coselle vendute e sopravan
zate dall'opera del bussolone. 

Dal reverendo D(on) Francescantonio L'aera per 
un lattone25 docati O : 20 
Più dal medesimo de L'aera per due tavole di 3 
bulli : 20 
Più da mastro Matteo Albano per un lattone : 20 
Più dal reverendo D(on) Antonangelo Campa-
nella per un moralone, argento : 7 4 
Più da mastro Giuseppe Tomaso Campanella 
per due lattonic : 40 
Più dal signor D(on) Carlo Miccolis per la scala 
vecchia dell'organo : 20 
Più da mastro Francesco L'Erario per due tristelli 
usati, fatti da lattoni vecchi : 60 
Più per due tavole: una di bullo 1 e l'altra di bulli 
2, vendute al signor D(on) Michele Nardone : 82.6 

25 Lamiera di ferro. 
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Più dal magnifico notar Cesario Piccirillo per ta
vole numero 4, cioè 3 di bulli 5 ed una d'un 
bullo, argento docati 2 : 27.6 
Con dichiarazione che li lenzuoli usati sono in 
potere del signor D(on) Saverio per venderli e 
dal prezzo guarnire la Beatissima Vergine del Ri-
fugio. 
Più due moraloni e cinque lattoni sono anche in 
potere del detto D(on) Saverio per la sudetta 
causa. 
Più il piombo e stagnio vecchio dell'organo che 
era in potere di Giuseppe Donato Giliberto, ar
gento 
Più per aggio di docati 104:50 di partite pagate 
in rame26 

33 

2: 55 

Somma l'introito docati 43 : 19 

E questi dedotti dal retroscritto esito di docati 
quattro cento novanta sette e grana trenta sei, ri
mane l'esito in docati quattro cento cinquanta 
quattro e grana diecissette, argento 
Il quale, diviso in trè parti, viene per cadauna 
parte docati cento cinquantuno e grana trenta 
nove. dico 
Putignano li 5 febraro 1776 

D(on) Antonangelo Campanellad deputato 

c. 179t 

Il sacerdote D(on) Francesco Saverio Campa
nella deputato 

454 17 

151 : 39 

26 Per semplicità di calcolo, il curatore del bilancio ha considerato le somme pa
gate in rame alla stregua di quelle pagate in argento. Al fine di riportare poi l'esito to
tale al suo giusto ammontare, ha dovuto considerare come introito, da sottrarre quin
di dall'esito complessivo, la quota corrispondente all'aggio non pagato (pari a 2 du
cati e 55 grana). 
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\:.~· ;_ .... : 



Dottor Andrea Luisi deputato 
Notar Sebastiano Netti deputato 
Sebastiano Giliberti deputato 
Domenico Antonio Contegiacomo deputato 

a - Impiega, qui e in altri casi, il segno abbreviativo convenzionale. 

b - Omette, qui e in altri casi, la cifra dei ducati. 

c - Segue arg(ento), cancellato con un tratto di penna. 

d - Autografo. Così le firme che seguono. 
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Finito di stampare 
dicembre 1991 

Tipolito-Linotypia V. Radio 
Putignano (Ba) 
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