




~~~!' uesto libro palesa un dovere, quel
lo di dimostrare con i fatti che ser
vire un'Istituzione implica il con
cetto antico, ma attuale, di pro
durre per essere degni d' apparte
nervi perché, nel passato, come nel 
presente, l'ozio ha portato sempre 
vergogna, mentre la diligenza ha 
creato onore e riconoscenza. 
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ettore benevolo, guardami negli occhi. Sono io, 
c::;....;:,,-=="-' la tua Cisternino d'altri tempi che, malgrado 

l'inclemenza degli uomini, non ho smesso mai 
d 'amarti. Sono ancora qui per sostenere il tuo 
incedere, per vivificare la tua mente col fluido 
delle mie mani, per farti vibrare col mio cuore 
di donna. Ricordati che nella stanza regale da 
cui ti parlo custodisco sempre il nettare antico 
dei tuoi desideri che vibrano quando tu cerchi 
la Conoscenza facendo salire al Divino, sul pro
fumo dell'incenso, la tua preghiera col dono ca
valleresco di una Rosa. 
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LA CITTADINANZA ED IL SUO TERRITORIO 
Sommario: 1) L'antichità dello stemma cittadino; 2) La natura del feu
do; 3) Il titolo nobiliare poggiato sulla cittadina; 4) I toponimi anti
chi; 5) Il territorio. 

1) L'antichità dello stemma di cittadinanza. 

L'insegna di cittadinanza che oggi Cisternino detiene, segna, nel
la storia di questo centro, passato dalla Terra di Bari antica a quella 
di Brindisi moderna (1927), i fasti di un passato ecclesiastico che si 
è voluto tramandare ai posteri. 

Difatti, nel sec. XVIII, il Pacichelli vide rappresentato l'emblema 
di questa comunità col simbolo di un Pastorale, che hoggi (1703), do
po varj dominj, dimostra frà un Giglio e due Rose1

• 

Una conferma al riguardo la fornì il De Vitofranceschi, nel 1876, 
riportando i contenuti di una lapide conficcata ad un vecchio muro 
dietro la Torre Grande [contenente] il simbolo di un pastorale posto in 
mezzo a un giglio e due rose2

• Fu questa l'arma della primitiva Badia 
Basiliana poi divenuta, in epoca successiva a quella angioina, arma 
civica di Cisternino. 

Nel particolare può affermarsi che il Pastorale fu il simbolo della 
"giurisdizione che un tempo vi tenevano vescovi ed abati rivestiti di 
diritti temporali"3; il giglio di Francia, che in una carta municipale del 
1923 è segnato d'oro in campo d'azzurro, indica una concessione so
vrana angioina molto ambita, in premio alla fedeltà riservata alla Co
rona dalla comunità cistranese. 
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Nel giglio, ancora, è racchiusa la speranza e l'aspettazione del be
ne4

j nelle due rose, infine, che araldicamente sottintendono un meri
to riconosciut05 ed il silenzi06

, bisogna vedere un' allusione alla di
pendenza dalla comunità monopolitana, la cui Università, com'è no
to, ebbe come insegna tre rose d'argento in campo ross07

• 

Scalando dall'epoca napoleonica per giungere sino al noto Ven
tennio, si può affermare che sostanzialmente fu mantenuta l'arma del
la ex Università .(detta poi Comune): un esemplare è stato trovato in 
atti del 1923. Nel 1928, quando ormai aveva preso piede il Fascismo, . 
gli atti municipali di Cisternino, al pari di tutti gli altri del regno, fu
rono decorati con l'arma di comunità affiancata da un' altra carican
te sul tricolore nazionale, il Fascio Littorio. 

Quando poi il Fascismo raggiunse il suo massimo splendore, il Co
mune di Cisternino fu autorizzato con R. D. del 2 giugno 1929, fir
mato da Mussolini: a fare uso del Capo Littori08

, una pezza onore
vole di prim'ordine, cambiando però la tradizionale rappresentazio
ne dell'arma civica. La dizione araldica contenuta in questo docu
mento è Inquartato in croce di S. Andrea di rosso e d'oro, al pastora
le d'argento sul tutto, posto in palo ed accostato da due rose di rosso 
sull'oro9

• Si trattò sostanzialmente, della riproposizione, in chiave 10-
caie, di parte dell'arma della Provincia di Bari il cui originario "grem
biato in croce di S. Andrea caricato dal pastorale" venne fuso con quel
lo dell'antica Badia greca di S. Nicolò Patarese. 

Caduto il Fascismo, però, per effetto di un decreto Luogotenen
ziale del 26.10.1944 n. 313, il Comune- di Cisternino dovette ri
muovere dal proprio stemma di cittadinanza il Capo Littorio. Con 
decreto del Presidente della Repubblica dell'li giugno 1950, fir
mato da Luigi Einaudi, venne concesso l'uso di un gonfalone di drap
po azzurrolO

• 

2) La natura d'ell'exfeudo. 

Il feudo di Cisternino, sito in Terra di Bari nella Diocesi di Mono
poli, da non confondere con quello di Cisterni donato, con l'uso del-

6 



Profilo architettonico della Cistemino Medioevale. Ricostruzione acquerellata di M.L. Seme
raro Herrmann del 1970 (g.c. dr. Raffaele Semeraro, Cisternino). 

7 



FEUDI POSSEDUTI DALLE MENSE VESCOVILI 
IN TERRA D'OTRANTO 

LECCE. Mensa Vescovile: metà del casale di Vernole con la chiesa di S. Lorenzo, dona
ta da Goffredo Conte di Lecce, con diploma del 15 agosto 1115, per riparazione della 
chiesa maggiore e confermata, nel novembre 1195, con diploma dato in Palermo da 
Costanza Imperatrice dei Romani e Regina d'Italia; casali di S. Pietro in Lama donato 
da Tancredi Conte di Lecce con Privilegio del 1 o ottobre 1181; S. Pietro Vernotico con
cesso da Accardo Conte di Lecce e confermato dall'Imperatrice Costanza col detto 
Privilegio del 1995, e di S. Stefano de Piniano coi tenimenti di Porcilliano e Casanella 
donato da Goffredo Conte di Lecce e di Ostuni e confermato dall'Imperatrice 
Costanza nel 1995. Thtti detti Casali furono poi riconfermati da Ferdinando I 
d'Aragona con Privilegio dato in Castelnuovo di Napoli iI 26 febbraio 1465. 

BRINDISI. Mensa Arcivescovile: feudi di S. Nicola, nelle pertinenze di S. Pancrazio che 
l'Arcivescovo Guglielmo comprò da Mabilia de Baro, per once 90, nel 1337, in atti di 
Notar Nicola Santoro di Latiano, di Galone (sec. XIII) e di S. Stefano de Goffridis, 
anche presso S. Pancrazio, acquistato nel 1372, con istrumento per Notar Filippo 
Pappasungia di Napoli; e i Casali di S. Donaci concesso da Tancredi di Conversano 
Conte di Brindisi, all'Arcivescovo Bailardo con diploma dell'aprile 1130, S. Pancrazio 
(sec. XII) , Casivietri (sec. XIII), Leve1'ano, Cellino, Guagnano, Salice, S. Giovanni 
Monacantonio, Principato, confinante con S. Pancrazio, donato, nel 1318, da Filippo 
di Taranto all'Arcivescovo Bartolomeo; indi tolto alla Mensa, fu rivendicato, nel 1340, 
dall' Arcivescovo Guglielmo cui fu confermato, nel 1342, da Re Roberto Principe di 
Taranto; e Pazzano, in territorio di Francavilla, confermato, nel 1173, con Bolla di 
Alessandro III. 

TARANTO. Mensa Arcivescovile: feudi di S. Cataldo (rustico), Termiteto concesso dal 
Re Ruggero nel 1133, e Rizzi presso S. Marzano che, 1'8 novembre 1530, fu venduto 
al Capitano Demetrio Capuzzimadi; i Casali di Castigno di cui quota parte fu donata 
da Vitale figlio di Eugenio nell'aprile 1177 ed il resto fu donato da Margherita de 
Belloloco con atto del 22 giugno 1372 per Notar Matteo de Ricciardo di Napoli, rati
ficato il 24 ottobre 1380 per Notar Giacomo Nicola Spalluto, Mennano (1378), S. 
Martino (Metà dopo il 1347), donato dalla Regina Giovanna, Lizzano (metà), 
Monacizzo (1196), S. Vittore (1196), Salete (1196), Monteiasi (sec. XIV) , S. Mauro 
(1478) e Civitella presso Grottaglie (sec. XV); la terra di G1'OttagUe donata da Re 
Ruggero nel 1133 e la città di Castellaneta che possedeva nel 1346. 

(dal FOSCARINI, Armerista ... , op. cit.; p. 16). 



la Selva di Accardo, Conte di Lecce, nel 1133, al Monastero di S. Gio
vanni Evangelista di Leccel1

, dal Giustiniani è detto "essere stato con
cesso alla Mensa Ves covile di Monopoli"12, ma senza che sia precisa
to da chi. In epoca normanna, si sa, furono molte le Mense Vescovi
li che divennero titolari di feudi, in base ad un preciso privilegio di 
donazione da parte dei Conti Altavilla o dallo stesso Re Ruggiero. 
Per Cisternino questo non può dirsi per mancanza di documenti di 
concessione. 

Di sicuro si può però affermare che i veri titolari del feudo di Ci
sternino furono i Re di Napoli dei quali i Vescovi e laici che lo de
tennero, rimasero solo dei suffeudatari. In altre parole, quello di Ci
sternino, fu un feudo in demanium e non in servitium, se vogliamo 
seguire le dizioni dell'epoca del Catalogo dei Baroni. Ciò perché il 
feudo in servitium presupponeva l'obbligo del servizio militare (ado
ha), il giuramento di fedeltà al re, l'allistamento nei Cedolari, la tas
sa del Relevio e cosÌ via: doveri, questi, che secondo le procedure or
dinarie dovevano essere onorati da tutti i sudditi della Corona, ivi 
compresi anche i Vescovi di Monopoli. 

L'Ughelli, in maniera sibillina, ci parlò al riguardo di "regia pre
sentazione" dei Vescovi: una maniera elegante, questa, per definire l'at
to di omaggio e di sottomissione al titolare in capite del territorio del
la Corona che si risolveva con un regalo rapportato all'importanza 
del feudo. Per avere un'idea su tale tipo di regalìa, il cui valore era in 
pratica irrisorio e simbolico, basta ricordare l'omaggio di una chinea 
(cavallo bianco) fatto a Carlo V da parte dei Cavalieri di Rodi per la 
concessione dell'isola di Malta1:J• 

Ritornando alla nostra Cisternino, va detto che sarebbe più preci
so parlare, al posto di feudo, di Tenasie o di Tenimento sul quale la 
Mensa Vescovile di Monopoli esercitò l'utile Signoria. 

3) n titolo nobiliare poggiato sul feudo. 

Era prassi consolidata, in epoca feudale, il richiedere al Sovrano, 
e solo a lui , l'emissione di un diploma di concessione per essere abi-
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litati a fregiarsi di un predicato (ossia dignità) da poggiare su di un 
proprio feudo. Si ricordano, per dare un'idea, gli Acquaviva d'A
ragona, indicati come Conti di Conversano; i Serra come Principi 
di Carovigno14; i De Balzo Orsini, ed i D'Enghien come Conti di 
Lecce. 

Tali predicati collegati con il cognome, naturalmente, erano eredi
tari ed alla _morte del primo titolare, venivano confermati, di norma, 
ai primogeniti della famiglia. 

"Abolita la feudalità" (1806) - sottolineò il Padiglione - "e mutate 
le leggi che regolavano il diritto di successione, i titoli ed i predicati 
passarono da una famiglia all'altra per via di matrimonio o per alie
nazione consentita dal Sovrano"15. 

Questa la °prassi seguita dai "laici", la quale, lo rileviamo, era la stes
sa da applicarsi agli ecclesiastici, perché trattavasi di concessione di 
un diritto che era solo ed esclusivo appannaggio del Sovrano. 

Per quel che concer.ne Cisternino è stato osservato da D. Cosimo 
Tartarelli che "Barone di Cisternino è stato il Vescovo di Monopoli si
no all'abolizione della feudalità e ne ha conservato il titolo, segnan
dolo anche sopra gli atti ufficiali accanto allo stemma [proprio], sino 
alla Costituzione della Repubblica Italiana nel 1947"16. La precisa
zione di tale anno rimanda all'art. XIV delle Norme Transitorie del
la nostra Costituzione che vede aboliti i titoli nobiliari. Ciò, ovvia
mente, è riferito all'uso ufficiale del titolo nella giurisdizione territo
riale dello Stato Italiano che, com'è noto, è distinta da quella della 
Città del Vaticano. Ma la storia di questo titolo, del quale anticamente 
usavano fregiarsi i Vescovi di Monopoli, è intrisa di luci ed ombre non 
essendosi mai trovata traccia di concessione esplicitamente formula
ta da parte dei Sovrani di Napoli. 

Nel 1761 c'era stato, da parte dell'Università di Cisternino, un ri
corso al Tribunale della Regia Camera tendente "a non arrogarsi il Ve
scovo [di Monopoli] il titolo di Barone"17, ma non se ne ricavò nulla, 
a quanto pare. 

Secondo il diritto feudale, il O titolo di Signoria, chiamato volgar
mente Baronia 18 oltre che essere concesso solo dal re, doveva essere 
supportato dall'obbligo di un dovuto servizio militare (adoha) alla Co-
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Vescovo del sec. XII 
(dall 'Album Historique 
di M. Ernest LAVISSE, 

tomo I; p. 110). 

In calce, l'intestazione 
delle lettm·e personali di 
tre Vescovi monopolitani 
del sec. XVIII attestanti 

il loro f regiarsi del titolo 
di Barone di Cisternino 

(Arch. Curia V. le di Monopoli , 
cartella fedi di relique). 

CYRUS DE ALTERIIS 
DEl , ET APOSTOLICa. ~DlS GRATIA EPISCOPUS MONOPOLITANUS, BARO TERRA! CISTERNINI 

S. I\.. M. CONSILlARlUS A UTERI!, ET DICTA! S. SIiDi APOSTOUCIJI IMMEDIATE SUDJECTUS. 

JULIUS ANTONIUS SACCHI 
D E " F3 Apoflolicte Sedis Gralia EpiftOP"I MOllopo/ilamIS. f:j Pontifici; 

Salii Epiftopus Affiliens. Baro Ciflernini. F3 Sac. CiflIr'te 
Calbo/i'te Majejlalil lntimul Co1!filiariul r 

1).lnl\(U(Uf }orius V. ~:n. <t 5. """!'h ~ Ma9.'~~' U~t, ~t ..5\fonq}~ S~J~ 
2,Qjl~ "PIS(OPUS Monol'oli ..... nu., R~lIs (ensa~aanw, B",.o 1<!",~ GstuninL.,aot 

pnal(~ So!U\(i% S.:oli imm<rdiu< SUltiq(iUS. 
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rona e da una ufficiale, laica e regale concessione del godimento di 
un feudo che indirettamente sottintendeva l'obbligo del vassallaggio. 

Nella fattispecie della Cisternino d'epoca feudale e nel particolare 
delle bolle pontificie emesse in favore del Vescovo di Monopoli, non 

, si parla di concessione in baronia o in feudo con gli uomini, vassal
li, con la giurisdizione e con le sue pertinenze19

, secondo le formule 
d'investitura classica valide per i nobili ed i militari. 

A noi pare che si sia trattato di uno dei tantissimi abusi feudali elen-
f 

cati dal Winspeare, originatosi con l'appellazione, per motivi reve-
renziali, del titolo di barone al Vescovo da parte dei terrazzani di Ci
sternino, poi trasformato da onorifico locale ad onorifico ufficiale con 
il beneplacito silenzioso specie dei Sovrani spagnoli che furono lar
ghi di mano anche in questo senso. 

Una. particolarità, per la verità, di parte: secondo l'Ughelli, il Ve
scovo di Monopoli è Barone della Terra di Cisternino "in quanto ha 
due volte [c0I1temporaneamente] la giurisdizione temporale ed ec
clesiastica"20. 

Ma ciò, evidentemente non basta a giustificarsi di fronte al diritto 
feudale! E poi, quella del religioso cistercense Ughelli rimane pur sem
pre una versione di parte. 

} 

4) I toponimi antichi. 

Al terripo di Accardo, Conte di Lecce e Signore di Ostuni, Cister
nino era indicata genericamente col toponimo di Terra. 

L'affermazione è di un illustre storico ostunese, il dr. Gaetano Tan
zarella, il quale, commentando un passo della delimitazione dei con
fini del territorio di Ostuni riferito aH' aprile 1100, et postea ad aluid 
parietem, quid vadit ad Terram, rilevò che Terra fu sempre il nome con 
cui i naturàli chiamarono e chiamano tuttora [1888] Cisternino21

• 

Una confèrma si trova in un atto di vendita, datato 16 agosto 1476, 
del Vescovo Alessandro Manfredi per il quale l'Indelli osservò: "Quin
di in quel tempo, o poco prima, incominciò Cisternino a chiamarsi 
Terra, ma non costantemente"22. Questo brano, però può interpretar-
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ALCUNI PREDICATI DI FAMIGLIE NOBILI 
POGGIATI SU EX FEUDI PUGLIESI 

FAMIGLIE CHE LI RAPPRESENTANO TITOLO NOBILIARE EX FEUDI 

Messia de Prado .............................. Principi di.. ... .. Carovigno (Br) 

Marulli .......... ..... .......... .................. Principi di .. .. ... Faggiano (Ta) 

Imperiali .... ....... ... ...... .. ...... .. ... ... ..... Principi di ....... Francavilla F. (Br) 

Montaldo .... ........ ..... ... .... .... ... ... .... . Principi di ....... Lequile (Le) 

Gallarati Scotti ... .... ..... .. .. .... .. .......... Principi di .... .. . Molfetta (Ba) 

Brancaccio ...................................... Principi di. ..... . Triggiano 

Antinori .. .... ..... ... .... ... ... ........ ...... .. . Duchi di.. .... ... Brindisi 

Carafa della Stadera ........ .. .. .. ... .... .. . Duchi di ......... Andria (Ba)/ 

De Lieto ....... ... ..... ...... ... .. .... .... .... ... Duchi di ....... .. Polignano a M. (Ba) 

Castromediano .... .. ... .... .. ..... .... .. ..... Duchi di ......... Morciano 

Cito .. ... ..... .......... .... .. ... .... ..... ... ...... Marchesi di .. ... Ceglie M. (Br) 

Guarini ... ......... ..... ..... ...... .... ... .... .. . Marchesi di.. ... Martignano 

Caraccioli Rossi ....... .. ..... ......... .... ... Marchesi di ..... Grumo A. (Ba) 

Venusio ........ .. ....... ...... .... ...... .... .... . Marchesi di .... . Tursi 

Acquaviva d 'Aragona ...................... Conti di.. ........ Castellana e Conversano 

Alfarano Capece .... ....................... ... Conti di ....... ... Ugento (Le) 

Marulli ... ....... ..... .. ..... .. ..... ..... ..... .... Baroni di ..... ... Carbonara (Ba) 

Zezza .... .. ...... ...... ...... .......... : .. .... ... . Baroni di ..... ... Zapponeta (Fg) 

Toraldo .. .... .... .... .. ... ....... .. .... .......... Signori di .... .. . Calimera (Le) 

Amely Melodia .. ...... ... .. ...... .. .. ......... Signori di .. .. ... Binetto 

De Rosa ... ....... .. .... .... ..... .. .. .... ... ... .. Signori di .... ... Castro (Le) . 

Mari ...... .. .. .... ...... ... ........ ............ .... Signori di ... .... Castellaneta 

Mari.. ... .. ..... ... .... .. ... ..... ........ ... .. .... . Signori di ....... Gioia del Colle (Ba) 

Sangro ................................. .......... . Signori di ....... Mottola (Ta) 

Cito .... .. .... ...... ... ... ... .. ... .. ... ..... ....... Signori di ....... Palo del Colle 

Pignatelli ........ ....... ..... ...... ... ..... ..... . Signori di ....... Volturana 

(Dal PADIGLIONE) 
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si anche diversamente, indicando con Terra non Cisternino, bensÌ più 
genericamente "un luogo murato e fortificato con torre"'2:I. 

In un documento di concessione del 1462, firmato dal Principe di 
Taranto Giovannantonio Orsini, in favore di Cola Indelli - si tratta 
di subinfeudazione per la quale occorreva essere precisi- il feudo di 
Cisternino cambia nome. Nell'atto è indicato come feudo di Baro
naggio'24. 

Ma, c'è da chiedersi, perché si leggono nei documenti ufficiali tali 
cambi di toponimia? Noi rispondiamo che ciò serviva a rendere me
no agevole, alla Magna Curia napoletana, l'individuazione del luogo 

. sul quale gravavano diritti della Corona; ma anche, nel caso del
l'Orsini, per non dare nell'occhio a chi allora gli remava contro. 

5) Il territorio. 

Un feudo, in generale, presuppone l'esistenza di un territorio sul 
quale l'intestatario debba esercitare i poteri legati alle giurisdizioni 
criminali e civili concesse dal Sovrano. 

Per Cisternino può sostenersi che la prima assegnazione di terri
torio demaniale avvenne n~ 1545 da parte del Presidente della Re
gia Camera della Sommaria, Del Ponte, il quale attribuÌ al nostro Co
mune "un distretto vicino alla terra in luogo più comodo sul quale i 
cittadini potessero porre vigne, giardini ecc."; mentre un' altra parte, 
nel 1566, fu acquistata in blocco dalle Università di Monopoli, Mar
tina, Locorotondo, Fasano e Castellana che se la divisero tra loro'25. 
Le quote territoriali assegnate alle Università acquirenti interGssaro
no 43.137 tomoli (circa 36 ettari) e furono ripartite secondo il nu
mero dei "fuochi" (abitanti) censiti per ciascuna località: a Cisterni
no furono assegnati 964 tomoli (821 ettari, pari al 2,23%), per i qua
li, l'Università pagò 1.688 ducati; i maggiorenti locali censiti furo
no 30, con una media di 32 tomoli. L'atto di "vero possesso" di ta
le territorio avvenne il 30 settembre 1566, in località "Albajulo" o 
"Barbasciulo", per mano del notaio Idrosio di Ostuni e, per Cister
nino era presente il Sindaco, dottor G. Soleti. Le operazioni di mi-



surazione, comunque, durarono circa due anni, dal 22 ottobre 1566 
al 22 settembre 156826

• 

E tale rimase il territorio di Cisternino sino all'epoca della aboli
zione della feudalità. 

Il 3 febbraio 1806, l'incarico della divisione del demanio di Ci
sternino, in una con quella dei demani di Fasano e Locorotondo, 
fu affidato dall'Intendente della Provincia di Bari, all'agente dema
niale Giuseppe Antonelli. Ma fu sospesa ogni operazione perché, a 
partire dal 1803, si agitava una causa demaniale tra i Comuni di 
Cisternino e Fasano. Con il Bagliaggio di Fasano c'era una causa 
per le esazioni di decime di vettovaglie e di vino-mosto, per le con
trade di Femminamorta e della Marina. Con il Comune di Fasano, 
ancora, si litigava per i confini territoriali sulla marina di Monopoli, 
riguardante una superficie di 300 tomoli. In una riunione del 1806 
del Capitolo di Cisternino, che possedeva nella marina 120 tomo
li di oliveto, l'arciprete C. Soleti lamentava che molti particolari si 
sono occupati in vari luoghi di molti alberi di olivi e fruttiferi e fu, 
perciò, concluso di eleggere quattro deputati per far cessare le oc
cupazionj27. 

Nel 1816, per approvare il tutto, l'estensione assegnata nel 1566 
a Cisternino fu accatastata al Comune di Fasano. Il contenzioso . an
dò avanti: nel 1843, sorse infatti una nuova vertenza tra i Comuni di 
Locorotondo, Cisternino e Fasano per i terreni demaniali dei monti 
Gravina d'Oria che erano stati assegnati al "catasto provvisorio" di 
Fasano, mentre Cisternino ne esercitava il domini02B

• 

Fu nel 1869 che furono riconosciuti di proprietà assoluta del Co
mune di Cisternino "i monti da Gravina Rodia a Specchia Calessa
no", oggi Galassano, (altrimenti detto Monte Ostunese) in tutta la lo
ro continenza. 

Il Comune di Cisternino, ancora, con delibera di Consiglio 
dell'll aprile 1870, chiese la sovrana autorizzazione per scioglie
re dal vincolo demaniale, "perché escludono il principio generale del
la legge demaniale e perché non coltivabili", il Monte Le Fergole, 
Marangiulo, Monte Perruto, ossia Pizzuto (o Gravina di Castro) e 
Monte Gianecchia (o Gravina di Rodia). E questa autorizzazione fu 
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concessa con R. D. del 9 giugno 1872 che dichiarò alienabili i cita
ti territori di 429.25 ettari. Tali fondi non si potettero vendere e fu
rono affittati. Solo tra il 1909 e il 1910 furono assegnati 22 lotti a 
trattativa privata, formanti la rendita di :B. 2.913 ,48 per il Comune; 
altri 18 lotti, con asta pubblica, e 8, con trattativa privata, furono ag
giudicati nel 1912; e sempre alla stessa data, 18 lotti rimasero al Co
mune29

• 

Ci volle un secolo, dunque, per arrivare ad una definizione del ter
ritorio cistranese: la borghesia agraria, saldamente padrona dell ' am
ministrazione comunale, si comportò come i feudatari, sicché il pa
trimonio demaniale scomparve, ritenendo che, per "spirito di usuca
pione" o ~'in forze di consuetudine", le concessioni si potessero tra
durre in diritti di proprietà, senza alcun contenzioso ed alcun sacri
ficio finanziario:lO • 

Ciò dipese da come il tutto era stato impostato in origine, vale a 
dire dall'epoca prenormanna, e da come era stato mantenuto nel tem
po. 

Hanno concorso alla formazione di questo stato di cose, il fatto 
che Cisternino ed il suo territorio, sino al sec. XVI, sono stati consi
derati de facto e di diritto come parte integrante del regio demanio 
che, poi, andava a finire per essere quello "di Monopoli", perché su 
quel territorio esercitavanò- le giurisdizioni, un ufficiale regio e la Men
sa Vescovile. Veniva poi l'indole dei Cistranesi, gente non atta né av
vezza a rivendicazioni di sorta. Questi, in epoca feudale , dovevano 
considerarsi come ospiti in terra altrui: gente, cioè, che aveva accet
tato e si era rassegnata a rimanere dipendente perché, nel caso tra lo
ro fosse comparso lo spirito della libertà del pensiero e dell' autode
terminazione delle proprie fortune, si sarebbe paventata, da parte dei 
Vescovi, incombente la scomunica, con l'utilizzo anche del braccio se
colare. 
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1) G. B. PACICHELLI, 11 Re!Jno di Napo
li Ùl 1J1·0.çpellilJlt dit,.i.m in 12 prol,.incie, 
VoI. II, Napoli, 1703; p. 227. 

2) A. DEVITOFRANCESCHI, Cenno sto
rico di Cisternino e biografia de'i San
ti Quirico e Giulitta, Lecce, Tip. Del 
Vecchio, 1876; p. 8. 

3) G. DI CROLLALANZA, Enciclopedia 
amidico-cavalleresca, rist. Forni Ed., 
Bologna, 1976; pp. 468/469. 

4) G. DI CROLLALANZA, op. cit.; pp. 
315/319; va aggiunto, a proposito del
le concessioni angioine, che il Capo 
d'Angiò, introdotto in Italia da Carlo 
d'Angiò, il quale ai guelfi che lo ave
vano aiutato nell'impresa contro Man
fredi (1266) concesse loro di portare 
nelle armi gentilizie la sua arma in ri
cordanza del fatto, è d'azzurro a tre !l'i
gli d'oro post'i fm quallro pendent'i di 
un lambello rosso (C. ARNONE, Di
ritto nobiliare italiano, Milano, 1935; 
pp. 218/219. 

5) G. DI CROLLALANZA, op. cit.; pago 
514. 

6) G. DI CROLLALANZA, op. cit.; pago 
514. 

7) "È molto probabile", osservò il Fina
more Pepe, "che da Federico II fosse 
concessa a Monopoli in quella occa
sione [vale a dire della ricostruzione 
delle mura di un castello di difesa del
la città] l'arme o lo stemma di tre ro
se bianche in campo rosso, che con
serva anche attualmente, significando 
con le tre rose bianche la fedeltà ser
batagli; ed il campo rosso, il sangue 
sparso dai cittadini di Monopoli né 
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(leggasi Ugo De Brienne)". L. FINA
MORE PEPE, Monopol'i e la mOlUtrchia 
delle PU!Jl'ie, Val. II, Monopoli, 1897; 
p.2110. 
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NONE, op. cit.; pp. 216/219. 
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1JTOVlledùnenti, Ed. H. Fides, 1974; p.14. 
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luglio 1996), Fasano, Gratischena, 
1996; p. 3. 

11) A. FOSCARINI, Armerista e notiziario 
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tad di 'ferra d'Otranto , Lecce, 1927; p. 
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12) L. GIUSTINIANI, Dizionar'io !Jeo!Jra
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1978). F. CIRELLI, Il Re!Jno di Napo-
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tà dopo la guerra degli Sturnini con 
Egna?ia, sen?a però portare alcun do
cumento; mentre A. DEVITOFRAN
CESCHI, op. cit.; scrive che il paese fu 
donato all'Ordine Cenobitico Basilia
no dal Protospatario Capitano genera
le mandato nel nostro paese dall'Im
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13) E. FILOMENA, f Balì di S. Stefano di 
Monopoli ed i Feudi di Fasano e Puti
ynatlO, Martina F., Ed. Pugliesi, 2000; 
p. 61. 
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so il titolo nobiliare su di un feudo in
testato ad un feudatario, vedasi il do
cumento di concessione del titolo di 
Principe di Carovigno a Giovan Batti
sta Serra, in E. FILOMENA, Il Castel
lo di Carol1igno, storia feudale, archi
tettura militare e ciflile, flUa privata dei 
castellani, araldicn ed esoterismo, Mar
tina E,1990, pp. 393/394. 

15) C. PADIGLIONE, Dizionario delle fa
miylie nobili italiane o straniere lJOr
tanti predicnti di fetieli 1U1poletcmi e de
scrizione elei 10m blasoni, Napoli, 
1901; p. V. 

16) G. INDELLI, fstoria di Monopoli, con 
note di D. Cosimo TARTARELLI, a cu
ra di M. FANIZZI, Fasano, Grafische
na, 2000; pp. 14 e 281. 

17) S. A., Per lo comnne eli Cisternino con
tm la mensa vescovile della città di Mo
nopoli nella rellerendissima curia del 
reyio cnppellano 1/Ulf}{riore, Napoli 2 
giugno 1788; p. 3. 

18) V. D. MAGRI, Notizia dei 11oca(JOli ec
clesiastici, Venezia, 1675; p. 5. Per ap
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lan?a, op. cit.; pp. 97/101. 
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20) F. UGHELLI, Italia Sacra, Tomo I, Ve

ne?ia, 1717; col. 961. 
21) Il documento del Tan?tuella, estratto 

da copia autentica dal notaio Carella 
e posseduto dal duea Bartolomeo Lo
pez di Taurisano, fu stampato in P. 
VINCENTI, Il libro rosso della città di 
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dùte et infimae latinitatis, Parigi, 1858; 
col. 2181. 

25) Bollettino delle senten?e, a. 1810, n. 
46; p. 456. L. DE MICHELE, 1hlsfor
nwzioni a{fmrie e fondiarie Ùl Valle d'J
tria , in: "Riflessioni Umanesimo della 
Pietra", luglio 1993, Martina F.; pp. 
81/83 c pp. 90/93: "Una delle regio
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maniera all'applica?ione delle onerose 
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chi cittadini (tutta gente che contava) 
per via delle arbitrarie recin?ioni. 
Un'altra ragione fu quella di sottrarsi 
alle frequenti vessa?ioni dei doganieri 
e di non accettare più alcun forestiero 
a godere dell'erbaggio".!' CHIRULLI, 
fsto1'ia cronolo!Jicn della Franca Mar
tina cOflli aVl1enimenti lJùì nota(Jili del 
Re{fno di Napoli, Tomo II, Vene?ia, 
1752; ristampa a (,"tIra del "Gruppo 
Umanesimo della Pietra", Martina F., 
1987; pp. 217/241 . G. LIUZZI, Il Ca
strum Martinae del 1260 e la rifonda
zione angioina; in: "Riflessioni Uma
nesimo della Pietra", luglio 1990, 
Martina F.; pp.19/22. 



26) A. MARINELLI, Il demanio di Cister
nino, dattiloscritto conservato nell' Ar
chiv. Comunale di Cisternino: qui è 
detto che nel "Libro Rosso di Cister
nino" è trascritto l'istrumento d'ac
quisto del demanio, datato 28 settem
bre 1566. L. DE MICHELE, op. cit.; 
pp. 81/83 e 90/93. G. LIUZZI, op. 
cit. ; pp. 19/22. R. SEMERARO, Ci- . 
sterni1lo /ltmeni1Ilenti storici dall'Età 
Greco-U011lana all'Unità d'ltaUa, Fasa
no, Grafischena, 1998; p. 62: l'autore 
riporta un'estensione di 875,4 anziché 
di 964 tomoli; inoltre riporta la data 
del 6 ottobre anziché quella del 30 set
tembre 1566 e quale luogo in cui av
venne l'atto, la località "Selva detta Fi
cazzano" (notizie tratte dal Libro Ros
so di Cistemino). 

27) L. DE MICHELE, op. cit.; p.91 . 
28) L. DE MICHELE, op. cit.; p. 91. 
29) A. MARINELLI, op. eit. L. DE MI

CHELE, op. cit.; p. 91: "Negli anni 

1910-1915 si procedette alla vendita 
di 113 ettari di demanio in contrada 
Montepizzuto e, fra i pochi acquiren
ti, la superticie maggiore passò ad un 
ricco esponente del ceto borghese, che 
già con la legge eversiva della feudali
tà aveva acquistato un ruolo determi
nante a Cisternino". 

30) Va ricordato che alla data del 2 gennaio 
1927, Fasano e Cisternino, giù appar
tenenti alla Provincia di Bari, passaro
no a far parte della Provincia di Brindisi 
(F. ASSANTE , Città e cl/.11lpa{fne nella 
PUfJlia del sec. XIX. I,'evoluy,iolle demo
grafica, Ginevra, 1974; p. 337, note 78 
e 90). L'estensione telTitoriale dl Ci
sternino rimane di 5.402 ettari svilup
pantisi a 394 metri s.l.m. Per un'osser
vazione comparata degli sviluppi terri
toriali dei Comuni della Provincia di 
Brindisi, vedasi E. FILOMENA, Fasano 
in dilJisa, Martina F. ; 1997; p. 14. L. 
DE MICHELE, op. cit.; p. 93. 

Medaglione coniato in onore di Alfonso d'Aragona per la sua entrata in Napoli dopo la re
sa di Otrranto nel 1481. 
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Un t'illico feudatario laico napoletano del sec. XVI 
(stampa di Enzo Filomena) 
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LE GIURISDIZIONI .CRIMINALE, 
CIVILE ED ECCLESIASTICA 

Sommario: 1) Le concessioni papali ed i diritti ecclesiastici dei Vescovi 
di Monopoli; 2) Un diritto laico concesso ad un vescovo; 3) La giuri
sdizione criminale su Monopoli e Cisternino; 4) Il caso del Conte di 
Conversano Girolamo Acquaviva d'Aragona; 5) La giurisdizione civi
le su Cisternino; 6) Le figure del Governatore di Monopoli -e del suo · 
luogotenente in Cisternino; 7) Gli obblighi feudali della Mensa Vesco
vile di Monopoli e dell'Università di Cisternino nei riguardi del Regio 
Fisco. 

1) Le concessioni papali e i diritti ecclesiastici dei Vescovi di Monopoli. 

Nel privilegio del 1091, il pontefice Urbano II, investendo il Ve
scovo monopolitano Romualdo, stabilì "che qualunque cosa che sin 
ad ora la Chiesa di Monopoli ha posseduto o possiede oggi, ovvero 
nel futuro canonicamente e con giustizia potrà possedere in castelli, 
ville, selve, in chiese, in monasteri da reggersi, è da disporsi e posse
dersi con diritto episcopale da te e dai tuoi successori". Nella bolla 
di Papa Alessandro III del 1177, doye si enumerano le terre, le chie
se intra moenia di Monopoli e le ottanta altre chiese sparse sul suo 
territorio, come in quella del 1180\ si parla, inoltre, d'altri diritti: "A 
te ed ai tuoi successori con l'Apostolica nostra autorità confermiamo 
le seguenti chiese col Canonico cattedratico, diritto parroochiale, e do
vuta riverenza di esse e dei rispettivi loro casali e feudi". Tra le chie
se si legge quella di S. Nicolai de Cisternino col proprio casale e quel
la di S. Mariae de Bernis col propr.io casale, detto Talona2

• 
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Il Canonico cattedratico, fu rilevato dal Sampietro, "nelle antiche 
leggi della Chiesa era un triduo annuale che si corrispondeva ai Ve
scovi in segno d'ossequio e d'onore alla Chiesa Vescovile; il diritto 
parrocchiale era poi costituito dalla parte,. spettante ai Vescovi, delle 
oblaz.ione dei fedeli per i sacramenti loro amministrati e per i fune
rali; distinto l'uno e l'altro dal diritto feudale che riguardava il pote
re amministrativo, giudiziario e civile":' . 

Ma c'è dell'altro. È stato osservato, nel sec. XVIII, che tale prelato 
esigeva: la trigesima del prezzo su qualunque vendita di beni immo
bili; una non specificata quantità di denaro dai parenti del defunto 
per diritto detto spoglio4

; la capitazione annua di un tarÌ per ogni cit
tadino con la strenna di cinque ducati, sempre annui, da versarsi dal
l'Università al Vescovo monopolitano. 

Questo prelato, infine, riscuoteva le decime e le quindecime sui 
prodotti nati dal territorio "con l'obbligo dei cistranesi di prestargli 
in Monopoli servizi personali senza dare in cambio mercede alcuna"". 
Si tratta, in sostanza, di diritti originatisi da consuetudini probabil
mente esercitate dall'epoca bizantina. 

2) Un diritto laico concesso ad un vescovo monopolitano. 

Da parte del principe di Taranto, Ottone di Brunswich, fu conces
sa al Vescovo di Monopoli la facoltà di nominare il maestro di fiem 
che si tenne in città, per due giorni, nella ricorrenza della festa di S. 
Maria Maddalena, con le specifica che i diritti stabiliti come paga
mento andassero in beneficio della Cattedrale6

• Di solito l' esercitan
te tale ufficio era una dignità o un canonico. 

A Nardò, per citare un esempio, tale ufficiale di Curia aveva la pre
rogativa di decidere controversie, stabilire prezzi, esercitare altre am
pie giurisdizioni e facoltà, tanto sugli ecclesiastici quanto sui civili. Nel 
caso di controversie, l'appello era condotto nella Curia Vescovile. 

Il maestro di fiera percepiva alcuni emolumenti sulle merci da ven
dersi, sui contratti e sulle controversie decise7

• 
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Situazione analoga si registrava anche a Cisternino per la fiera di 
settembre o della "Bbommenèdd", come si evince dalla comunicazione 
del ministro di Napoli, C. De Marco, all'Intendente della Provincia 
di Bari e riportata su di una lapide posta su un muro di Via La Fie
ra: "Ci resulta della relazione di codesta udienza intorno alla fiera che 
si sollenizza in Cisternino nel. me[se] di 7bre di ciascun anno in cui 
per osservanza di uno immemorabile solito cessa per' otto' giorni la 
giurisdizione ordinaria che trasferiscesi ad un mastro di fiera eligen
do dall'Università. Mi comanda il Re dire a V.S.IlLma ed all'udienza 
che si continui ad osservare il solito. Napoli 18 agosto 1770. Carlo 
De Marco". 

Ancora, da una lettera del sindaco di Cisternino del 12 marzo 
1810, apprendiamo che ''[. .. ]vi è una fiera, che si celebra in ogni 
anno a otto settembre, l'epoca della stessa è antichissima;J'antica 
autorizzazione non si è potuto rinvenire perché da secQli a dietro, 
solo posso dirle che nel '1764, con decreto di Sua-Maestà fù ordi
nato che si continuasse secondo il solito, perché in quell'anno il 
Governatore volea lui assumere la carica di Mastro di Fiera, e l'U
niversità avendone ricorso ottenne, che tale carica di Mastro di Fie
ra si esercitasse da cittadina di cotesta comune giusta l'antico so-
lito"ll. . 

-
3) La giurisdizione criminale su Monopoli e Cisternino .. 

"Al principio clelIa Monarchia normanna", secondo- il Masei, "i Giu
stizieri avevano il mero imperio9 ed i Cameral'i, il misto ed il Civile 
che lo esercitavano per mezzo dei Baiuli i quali non erano che di·lo
ro sostituti"lO. 

Se sulla base .di quanto contenuto nelle Costituzioni di Melfi del 
1236 di Federico II la giurisdizione criminale era delegata- ai soli uf
ficiali regi, lo stesso non può dirsi per i .tempi dei regnanti Giovanna 
II ed Alfonso Id' Aragona, i quali assegnarono tale giurisdizione ai 
Baronj11. 
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Nel "Libro Rosso di Monopoli" è detto che prima del 1463 il Ve
scovo di questa città aveva tentato di estendere il proprio potere tem
porale col richiedere al re la giurisdizione criminale, ma il Sovrano 
gli aveva ingiunto "di non turbare l'ordine delle cose"12. E c'era un pre
ciso motivo. Chi, nel sec. XVIII, ebbe modo di capire quale tipo di 
rapporto gestionale del. feudo di Cisternino esisteva tra i Vescovi di 
Monopoli e la Corona, scrisse che "Cisternino era tassata nei Cedo
lari per la sola giurisdizione criminale"1a. I Cedolari erano dei registri 
distinti per Giustizierato, dal quale estraevansi le Cedole, ovvero le ri
chieste d'esazione di diritti che nel tempo sostituirono l'adoha, vale 
a dire il servizio militare. Va da sé , non avendo questa giurisdizione, 
che i Vescovi di Monopoli non potevano considerarsi titolari in ple
num di ·Cisternino, ma piuttosto sarebbe corretto definirli gestori del
la sola -giurisdizio!le civile. 

La gÌl,lfisdizione.criminale su Cisternino, va sottolineato, fu sem
pre agognata dai Vesçovi. di Monopoli, i quali si dimostrarono sem
pre attenti nel momento .in cui il detentore laico moriva senza eredi 
e la giurisdizione ritornava alla Corona, secondo il diritto feudale. 
L'lndelli ci ha fatto giungere notizia di tre casi di tentativo d' acqui
sizione di tale. giurisdizione da parte dei Vescovi di Monopoli. 

Il primo: nel 1556 era la regia Corte napoletana a detenere la giu
risdizione criminale su Cisternino, col mero e misto imperio, con le 
quattro lettere arbitrarie ed altri diritti. Poiché era stata messa in ven
dita all'incanto, il Vescovo di Monopoli chiesé ai suoi .Capitolari di 
essere aiutato "per detta causa in denari"14 . . 

Il secondo: al tempo di Carlo V, la giurisdizione criminale su Ci
sternino. era in potere del Reggente della R. Camera della Sommaria 
di Casa Lambertino, il quale litigò con il Vescovo di Monopoli per un 
tipo di carceri alla greca fatto eseguire in città1

!;. 

Il terzo: nel 1577 D. Giov~nvincenzo de Folga aveva comperato, 
dalla R, Corte, la giurisdizione criminale su Cisternino per 6.000 du
cati. Il Vescovo di Monopoli ottenne, da parte dell'Università, la pro
cura di prendere un annuo censo sopra i dazi e le gabelle, al fine di 
riscattare questa giurisdizione16. 
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4) Il caso del Conte di Conversano Girolamo Acquaviva d'Aragona. 

Il r gennaio 1650 cosÌ scriveva l'Arcivescovo di Monopoli, Sur
gente, a Papa Innocenzo X: Beatissimo Padre, 

Sono forzato ricorrere alla somma, e Paterna pietà della S.tà V. con 
queste mie humilissime preghiere, trattandosi della difesa di questa 
Chiesa, e di grave pregiuditio, che sovrasta a quest'anime alla mia Cu
ra commesse. Resterà informata la S. V. come questa Chiesa Cathedra
le di Monopoli per antica, et Apostolica concessione d 'Alessandro 3° 
di felice memoria è Padrona in temporale, e spirituale della l'erra di 
Cisternino con la sua Giurisditione civile, e mista, e parte della Cri
minale, dove consiste la maggior parte dell'entrate della Mensa. Più 
anni sono ad instanza d'alcuni Baroni convicini si trattò con Regij Mi
nistri la vendita di quella parte della Criminale che a loro spettava, 
cioè in tre casi di mutilatione di membri, di morte civile, e naturale, 
ma venuto a notitia al Vescovo di quel tempo, e considerandosi, che 
detta vendita sarebbe stata evidente perdita di tutto il resto della Giu
risditione, et entrate, che vi ha la Mensa, si risolse unito con il PubU
co di detta Terra di redimersi di detta vendita, con fare sborzo di du
cati 6000, e rendere demaniale detta Terra rispetto alla Giurisditione 
delli sudetti tre Casi criminali spettantine a Sua M. tà, il che fu fatto 
volentieri da Regij Ministri, perché viddero chiaro il pregiuditio della 
Chiesa, e conobbero anco l'utile, che ne risultava al Re, quale per es
sere Chiesa Regia, veniva ad havere rem, et pretium; 

Ma con tuttociò, ritro1Jandosi il Conte di Conversano l'anni passa
ti in Spagna, trattò in quella Corte la compra della medesima Giuri
sditione, e gli riuscì, tacendo le ragioni sopra accennate; Però essen
do stata la gratia diretta all' Viceré di Napoli, per lo Regio exequatur, 
venuto similmente a mia notitia non mancai, come dovevo, impedirne 
l'esecutione, rappresentando non solo le ragioni sudette, ma per mag
gior sicurezza, offersi l'istesso prezzo del Conte, anzi maggiore, pur
ché andasse la vendita in beneficio della medesima Chiesa, a chi toc
cava in ogni caso la prelatione, e dal Vice R~ e Collateral Conseglio 
furono sentite, et approvate le raggioni della Chiesa, e s'impedì l'exe
quatur, che pretendeva il Conte, il quale non per questo abandonta l'im-
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presa ma di nuovo seguitate fe sue pretensioni in Spagna, ov'lo altre
tanto con le ragioni di questa Chiesa, venne altrimente rescrUto da quel
la Corte, che si 1'ivedesse la causa in NapoU, dove li mesi passati do
vendosi di nuovo discutere, essendo stato avisato, che il Conte stava 
di p1'esenza in Napoli, et impiegava tutta la sua potenza per hatJerne 
la vittoria, che già se lq. teneva in mano, fui costretto scrivere all , Vi
ceré, e offerirli tutta l'entmta di quella Terra, che ascende intorno a 
mille scudi annui, purché dopo la mia morte ritorni alla mia Chiesa, 
et a miei Successori, e questa lettera .,non fece risolvere la causa a fa
vore del Conte, ma fu di nuovo rimessa alla Corte di Spagna, dalla 
quale se n'attende .la totale determinatione, 

E perché Padre Santo è troppo evidente il desservitio di Dio, e pre
giuditio a queste Anime, oltre al danno della Chiesa, se il Conte pone 
il piede in questa . mia Diocese, . e per la solita natura di lui, e per il 
sdegno in che hora si trova m,eco" p.er essermeli opposto, cosa che lui 
dice esserli insolita havendo sin 'hora incominciato a turbar tutta la 
quiete della mia Diocesi, con sforzar, e minacciare ogni giorno i sud
diti a farmi dar capi contm, tanto in Napoli, quanto in Roma, alme
no per discredit'lirmi come lui dice, 

Supplico humilmenteda S.tà V. acciò le ragioni di questa Chiesa non 
siano conculcate dalla potenza del Conte, resti servita ordinare si scri
va a Mons.re Nunti'o di Spagna, che si assista per l'interessi della Chie
sa, e 1'ispetto alle mie' persecut-io-niordinare a Mons. A. C., che prima 
di venù'e a ris.olutioné; senta prima la mente dellq, Santa Cong'1Je de 
Vescovi, ove per Dio gratia per lo spatio di tredeci. anni, che sono Pre
lato, sono horntai· noti .li miei andamenti, e le cause anco di questa, et 
altre persecutioni; et lo tra tanto resto pregando S. Divina M, tà per la 
felice conservatione della · S.tà v., che .l1!ll:gamente la prosperi per be
neficio di tutta la Christianità, et li.bacio humilmente li santissimi pie
di. 

Monopoli po Gennaro· ] 650-.-
Humil;mo oratore ch~ river.te le bagia li piedi 
L'Arciv.vo Surgente Vescovo di Monopoli(17) 
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Girolamo Acquaviva conte di Conversano. 
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Il Conte di Conversano, dal canto suo, reagì con violenza alla 
fermezza opposta dal Vescovo Surgente, ordinando ai suoi suddi
ti, abitanti nel feudo di Genna18

, di non pagare più le decime al Ve
scovo. 

Sta di fatto, venne aggiunto, che il 5 maggio successivo, il segre
tario della congregazione per i Vescovi notificava al Surgente che era 
stato riferito al Papa circa "la compera già stabilita della giurisdi
tione criminale di Cisternino con lo sborzo di ducati 6000 de pro
prio a benefitio di cotesta Mensa per più libero esercitio della Ci
vile, che la medesima possiede in quel luogo" . La somma occorrente 
poteva essere ricavata dalla vendita - per il valore di duemila duca
ti - degli ornamenti della Madonna della Madia, supponendo che 
"l'immagine ne sia abbondantemente provista", più altri trecento du
cati, da sottrarsi da quelli raccolti per la fabbrica della cappella del 
Crocefisso, "supponendo che il residuo sia sufficiente per compir
la". Alla fine, il rescritto concludeva: il pontefice, "commendando 
molto il zelo di V. S. in beneficio di cotesta Chiesa", accondiscende 
benignamente alle richieste, "ogni volta però che segua la compera 
sudetta". 

Le condizioni, piuttosto precarie, della mensa episcopale nonché 
alcune condizionali contenute nella concessione pontificia induce
vano il Vescovo a inoltrare un nuovo ricorso in proposito. Egli chie
deva ancora di potervi destinare seicento ducati, prelevati dal mon
te di pietà Splues, anche se destinati dai legatari al maritaggio del
le fanciulle povere, nonché la somma sottratta al fondo per l'eri
genda cappella del Crocifisso, "nonostante che non basti il rima
nente per compirla". 

Al che Innocenzo X veniva incontro con altro rescritto della stes
sa congregazione, in data 19 luglio successivo, facendo scrivere che 
"in questa urgenza debba preferirsi il bene pubblico al privato, e che 
risulti in maggior servitio di Dio il provvedere all'indennità di co
testa Chiesa a cui in altra forma si renderia poco meno che utile la 
giurisditione civile che possiede in quel luogo". 

Il dicastero romano sCaccordava ormai con il punto di vista del 
presule monopolitano. Al quale, peraltro, dovette sembrare di ave-
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re finalmente via libera: tanto più che il suo rivale non poteva più 
nutrire alcuna fondata speranza di infrangere la di lui costanza. Il 
Conte di Conversano, infatti, si trovava ora nella fase decisiva del
la sua vita 19. 

Quando Mons. Surgente morì, a Monopoli il 13 ottobre 1651, 
la questione di Cisternino rimaneva ancora aperta. 

Per l'acquisto della giurisdizione criminale, il Conte aveva pro
posto 6.000 ducati e poteva andare oltre. Ma il Card. Pamphili, in
caricato dal Papa, era intenzionato a tenere testa all'avversario. 

Giova rilevare che durante la prigionia del Conversano a Madrid, 
l'affare Cisternino era sostenuto dalla moglie Isabella Filomarino. 
Per costringerla a trasferirsi con i suoi familiari a Napoli, il viceré 
Oiiate fece occupare militarmente Conversano, sospendendo ogni 
sua giurisdizione, anche quella contestata su Cisternin02u

; 

La questione Cisternino fu seguita, nel 1654, dal nuovo Vescovo 
Benedetto Sanchez de Herrera. Ma, successivamente, finÌ nel di
menticatoio essendo stato, il Conte di Conversano, colpito politi
camente su altri frontF1 

• .. 
5) La giurisdizione civile su Cisternino. 

Nel sec. XVIII, fu osservato, che nella diocesi vi era, oltre la Città 
(~onopoli), un solo Comune o frazione, Cisternino, con 1.000 abi
tanti, dipendente nel temporale come nello spirituale, dal Vescovo dio
cesano, il quale però alternava un anno per l'altro, con la Regia-Cu
ria, l'amministrazione del ramo civile e di quello penale22

• 

In un atto del 23 dicembre 1463, firmato da Ferdinando d'Ara
gona, è detto esplicitamente che in quell'anno il Vescovo di Mono
poli esercitava la giurisdizione civile2H

• Un retaggio, questo, esercita
to prima dagli abati di S. Nicolò Patarese in Cisternino e poi passa
to ai Vescovi monopolitani. 

Ferdinando d'Aragona, ancora, confermò all'Università di Mono
poli il diritto di nominare il Sindaco ed il Mastrogiurato di Cisterni
no. La dipendenza amministrativa della figura istituzionale cistrane-
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se dal corpo universitario monopolitano implicava non solo moti
vi gestionali del territorio, ma anche obbligazioni e doveri che i ci
stranesi avevano nei riguardi dei monopolitani legati, ad esempio, 
all'istituto della Bagliva che allora poteva essere comperata dalle 
Università. In un'allegazione del sec. XVIII, difatti, si parla di di
ritti di bagliva tolti, in epoca non specificata, al Vescovo di Mono
poli da parte dell'Università di quella città24. 

Fu storia vecchia, questa. Si sa, difatti, che dopo il 1218, morto 
il Vescovo di Monopoli, Guglielmo, successe il monopolitano Mat
teo. "Fu a costui che Federico II confermò due privilegi della defunta 
di lui madre, Costanza, cioè il godimento in perpetuo degli stabili 
e casali pervenutigli da concessioni di principi e da doni ed offerte 
di privati; e la donazione della Chiesa Cattedrale della intera deci
ma annuale della rendita della bagliva". 

Ciò significa che i diritti e la nomina del baglivo, in epoca sve
va, erano regi in quanto previsti come tali dalle Costituzioni di Mel
fi (1246). 

Con l'avvento degli Angioni, però, le cose cambiarono perché co
minciarono a prendere forza le azioni dei Vescovi. Si sa, infatti, che 
"nell'atto di investitura, Carlo I d'Angiò, all'art. 18, rinunciò a qua
lunque Regio Assenso, nella elezione, postulazione e provvisione dei · 
Vescovi, creando così nel Regno una aristocrazia potentissima che 
soltanto dipendeva dal Sovrano Pontefice e che pretese imporsi ai 
popoli ed ai Sovrani"25. 

Ciò significò che da quel momento i Vescovi di Monopoli co
minciarono ad arrogarsi, più liberamente che al tempo del grande 
Svevo, diritti ·e prerogative su città e feudi. 

Per Cisternino la gestione dell'Università non andò esente dal 
nuovo status dato al Regno e dall'incidenza dei Vescovi monopoli
tani. 

In una fonte settecentesca si parla,di un diritto del Vescovo di Mo
nopoli di nominare gli amministratori di Cisternino, il Sindaco ed 
il CamerIeng026

• Il Vescovo, ancora, aveva la Mastrodattia civile: ciò 
venne fuori allorquando il fisco' si accorse che non corrispondeva i 
diritti dovuti alla Corona27

. , _ 
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N on si può parlare dunque di un' evoluzione amministrativa ci
stranese lineare, ma soggetta sempre e comunque al potere del Ve
scovo di Monopoli, il quale, all'occorrenza, usava l'arma della sco
munica. 

Di ciò esistono le prove. In un memoriale inviato il 31 marzo 
1645 dalla città di Monopoli alla Congregazione dei Vescovi, al ca
po 12° è detto che alcuni huomini di Cisternino non pagavano le de
cime per esser fmnchi come huomini d'arme [perciò il Vescovo] de fac
to li scomunicò, e li fé carcemre nelle carceri di Monopoli né volse 
assolverli né escarcem1"li finché si obbligarono a pagare le dette de
cime. Per il mal portarsi che fa e ha fatto detto Vescovo verso li sud
diti che ha stramazzati di carceri, d'estorsioni, persecuzioni, et altri 
gmvi maltmttamenl'i ne sono seguUi scandali gmvissimi e precise [pre
cisamente] nell'anno 1642 li fu ritirata una m·chibugiata di notte nel 
prop1·io Palazzo e ne fu ferito D. Giovan Camillo Romano all'hora suo 
Vicari0 211

• 

6) Le figure del Governatore di Monopoli e del suo luogotenente 
in Cisternino. 

"In tutti i Comuni del Regno eravi un Governatore detto locale, 
che esercitava, a un tempo, giurisdizione civile e criminale: erano i 
medesimi Regii o Baronali; i primi venivano nominati dal Re, i se
condi da' Baroni. La loro giurisdizione comprendeva l'ambito del 
territorio del rispettivo governo loro confidato, e giudicavano, co
me si è detto, le cause civili e criminali, meno quelle che riguarda
vano materie e persone privilegiate. 

Questi Governatori dovevano essere Dottori laureati; quelli che 
non lo erano, aver dovevano un Assessore, da' cui responsi non po
tevano discostarsi. L'appello dalle loro sentenze, dette Decreti, pro
dur doveasi alle Regie Udienze. 

Taluni Baroni avevano dritto di nominare non solo il Governa
tore di giustizia, ma un Giudice altresì, che, in seconda· istanza, ri-
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esaminava i di costui Decreti. Da' Decreti di costoro si appellava 
alle Regie Udienze. 

Il Governatore, oltre l'Amministrazione del Civile e del Penale, 
regolava dalle Prammatiche i limiti di determinata giurisdizione; 
era pur competente a ricevere le dichiarazioni per qualunque spe
cie di obbligazioni. Si registravano in un libro che si chiamava Poe
nas acta. Esse dichiarazioni aveano la forza di pubblico istromen
to"29. 

Ciò nelle linee generali. Nel particolare nostro, si sa dal Galan
ti che "di Cisternino il Vescovo di Monopoli n'era il Barone, ed al
ternativamente in un anno vi eleggeva l'ufficiale di giustizia [go
vernatore], ed in altro anno presentava al re 3 soggetti, tra i quali 
il re n'eleggeva uno. Oggi [1794], si elegge dal re indistintamen
te":IO. Questo significa, aggiungiamo noi, che Cisternino, nel 1794, 
era considerata, dalla Regia Corte, come città demaniale, apparte
nente cioè alla Corona. Il Governatore di quest' anno, dunque, era 
un governatore abilitato dal re direttamente all'esercizio delle pro
prie funzioni. Era, questi, un Governatore Regio. 

Dalle memorie locali si sa che nel 1463 il Governatore (o Ca
pitano) di Monopoli aveva una propria corte con giudici e ma
strodatti, ai quali erano assegnati annualmente 50 once. Anche que
sti ufficiali erano di nomina regia. 

Al tempo del Vescovo Surgente, "alla vigilia della Assunta, tito
lare del Duomo [di Monopoli], durante i primi vespri, gli Eletti, ed 
i Reggitori facevano nelle mani del vescovo l'offerta di 100 duc., 
in omaggio a un antico voto della città. Non mancava mai alla ce
rimonia il governatore, il quale, in nome del re Cattolico, conse
gnava al vescovo diocesano la verga del comando, con preghiera 
di amministrare lui stesso la giustizia durante i successivi 8 giorni 
di festa e di fiera; il che il Vescovo era solito fare, delegando a que
sto effetto un canonico ed un consigliere laico":!l. 

L'Università di Monopoli, dal canto suo, era obbligata a garan
tire la casa al Capitano. 

Il 23 dicembre 1468, Ferdinando d'Aragona confermò che l'e
l~zione del luogotenente per la giurisdizione criminale di Cister-
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nino spettava al Capitano della città di Monopoli32
• Quest'ultimo 

doveva essere un forensem idoneum et fidelem nostrum:l:!. 

7) Gli obblighi feudali della Mensa Vescovile di Monopoli e del
l'Università · di Cisternino nei riguardi del Regio Fisco. 

In tempi a noi non molto lontani, una funzionaria benemerita del
l'Archivio di Stato di Napoli, Maria Capograssi, dedicandosi allo stu
dio dei Cedolari di Terra di Bari, ci ha lasciato, per quel che ci ri
guarda, uno spaccato inedito ed illuminante di quelli che erano i rea
li (e non di parte) obblighi feudali della Mensa Ves covile di Mono
poli e dell'Università di Cisternino nei riguardi del Regio Fisco. 

Lo riportiamo: 
"Alla Università di Cisternino vengono intestati i seguenti corpi feu

dali: la portolania con la tassa di duc. 0,3.15, la giurisdizione del mer
cato dei pesi e delle misure con la tassa di duc. 0,2.12.1/6, la terza 
parte dell'ufficio della' mastrodattia con 0,5 ducati di tassa. Queste 
tasse unite insieme raggiungono la somma di duc. 6.1.7,1/6 che rap
presenta la tassa complessiva al pagamento della quale l'università di 
Cisternino era tenuta. Le anzidette giurisdizioni, un tempo comprate 
dal reggente Girolamo Albertino (3 marzo 1557) nell'anno 1581 ven
nero in possesso della detta Università della terra di Cisternino in se
guito al pagamento da questa effettuato, di duc. seimila in favore di 
Giovan Vincenzo de Tolfa dal quale erano possedute. È molto inte
ressante studiare in che modo e con quali criteri la Regia Camera del
la Sommaria stabiliva le tasse per ogni singola attribuzione. Il nostro 
studio ci consentirà di accostarci a questa antica magistratura feuda
le della cui vita e del cui funzionamento i nostri cedolari sono spec
chio fedele. 

Nel caso di Cisternino il cedolario 44 ai fo!. 34 e 35 riporta noti
zie che erano segnate nel cedolari o dall'anno 1610 e per tutto l'an
no 1614 e nel cedolario che abbraccia gli anni dal 1614 al 1638 e 
cioè nei due cedolari, tra quelli andati perduti, che erano immedia
tamente precedenti al cedolario 44, il primo di quelli che ci sono ri-
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masti che comincia appunto col 1639. Queste notizie sono interes
santi perché ci aiutano a ricostruire il modo di essere della Regia Ca
mera e delle magistrature ad essa collegate nella loro qualità di or
gani attivi vivi ed operanti. Il cedolario citato riporta la seduta del 24 
novembre 1612: la relazione del Razionale Giovan Francesco Seba
stiano si svolge alla presenza del Luogotenente e dei Presidenti ad au
le riunite juncti-s aulis. L'argomento da trattare riguarda la tassazio
ne della terra di Cisternino con le giurisdizioni connesse. 

Si stabilisce come termine base della tassazione il 10% dell'adoha 
dei singoli corPi feudali e cioè che venga erogato al fisco il 10% del
la rendita di questi. 

Esaminiamo i corpi feudali della Università di Cisternino così co
me vennero esaminati dai presidenti della regia camera. I diritti di cui 
l'università godeva erano la portolania, la giurisdizione dei pesi e del
le misure e la terza parte dell 'ufficio della mastrodattia. Per la porto
lania la Regia Camera stabilisce la tassa di duc. 0,3.15. Questa tas
sa non è stata imposta a caso ma è il risultato di un calcolo preciso. 
Prendendo come base la numerazione dell' anno 1545, si stabilisce 
per la portolania una. tassa di quindici carlini per ogni cento fuochi. 
Facendo pagare dunque per ogni 100 famiglie quindici carlini, da tut- . 
te le famig1ie che erano nel territorio della Università di Cisternino 
verrà versata la somma complessiva di duc. 7.2.10 che costituisce l'a
doha. 1110%-di questi duc. 7.2.10 è uguale alla predetta cifra di duc. 
0,3.15, tassa stabilita per la portolania. 

Lo stesso criterio viene applicato per la giurisdizione dei pesi e del
le misure. Dai libri della università risulta in duc. 15.3.8 l'ammon
tare della rendita ricavata in tre anni (1586-1589) dall'esazione del 
diritto di mercatura. La terza parte dei suddetti duc. 15. 3.8 è ugua
le a duc. 5.1.3.1110% di quest'ultima cifra è uguale a duc. 0,2.12.1/6 
tassa stabilita per la giurisdizione dei pesi e delle misure. 

Per stabilire la tassa per la terza parte della mastrodattia spettan
te alla detta università (mentre le altre due parti spettavano al Vesco
vo di Monopoli) si parte dal prezzo di 150 ducati per il quale que
sto ufficio era -stato affittato per un anno (dal primo settembre 1610 
a tu~tto agosto 1611). La terza parte di 150 ducati importa duc. 5.0. 
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Il 10% di questi ci dà la tassa per la terza parte della mastrodattia in 
duc. 5. Le predette tasse di duc. 0,3.15; 0,2.12.1/6 e 5 danno la tas
sa complessiva della università di Cisternino in duc. 6.1.7.1/6 (Ce-
dol. 44 fol. 35). ' 

Non può sfuggire all'attenzione degli studiosi l'importanza di que
sti dati. Il servizio feudale a cui il feudatario era tenuto veniva paga
to con le rendite ricavate dai singoli corpi feudali. Quindi l'oscilla
zione di queste rendite ci dà l'indice delle condizioni di vita delle po
polazioni. L'interesse attuale al tempo in cui furono scritti era per i 
cedolari il motivo fiscale. In essi venivano raècolte le testimonianze 
dell' attività della regia Camera· della Sommaria. nella sua duplice fun
zione di regolatrice dei rapporti tra il fisco regio e i feudatari e di in
terprete della volontà regia nella intestazione di titoli e diritti. Que
sta duplice funzione non può essere scissa. Non si possono studiare 
i titoli trascurando le tasse perché gli uni e le altre caratterizzano il 
sistema di vita dell'epoca. Il titolo era il premio della fedeltà presta
ta, la tassa il riconoscimento della dipendenza dalla Corona che ave
va concesso il feudo. 

N el nostro caso, l'Università di Cisternino paga la tassa per le 
giurisdizioni che abbiamo esaminato per riconoscere che esse le ve
nivano sempre dal Sovrano. Per questo motivo, ad istanza del regio 
fisco, viene citata la Mensa Vescovile di Monopoli che possedeva la 
terra di Cisternino e le altre due parti della mastrodattia. ·11 regio fi
sco sostiene che la tassa pagata dalla università di Cisternino per 
le altre due parti della mastrodattia costituisce una prova per ia qua
le l'ufficio della mastrodattia deve ritenersi concesso con l'onere del 
servizio feudale. Il regio fisco pretende perciò adoha e quindemi. 
Ed anche se, con decreto della Camera -25 febbraio 1763, la men
sa viene riconosciuta immune da peso di tasse si ordina che non 
venga molestata - non molestetur - dal regio fisco, questo non si ras
segna alla sconfitta e, in data 1 febbraio 1774, cita nuovamente la 
mensa ves covile e le impone di pagare i quindefuì e jus tapeti per 
il passato e il futuro. 

La mensa vescovile invoca le concessioni regie 'e persino una Bol
la di Alessandro III e richiama pure il citato decreto della Camera. 
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Ma ormai si approssimano i tempi in cui anche i Monasteri saranno 
soggetti al peso feudale e quindi non si rinnova il non molestetur del 
1763. E la mensa vescovile viene tassata. Con reale dispaccio da Pa
lazzo 22 maggio 1778 è approvata una transazione in virtù della qua
le è ammessa a pagare l'adoha dal 1774 in avanti liquidata in annui 
duc. 28.78 e paga due soli quindemi liquidati sulle rendite più recen
ti degli anni 1759 e 1774 per duc. 204.44 obbligandosi per i quinde
mi futuri a pagarli ogni quindici anni a decorrere dal 1774 in avanti. 

Segue decreto in tal senso della regia camera in data 3 giugno 
1778. In esecuzione del real rescritto e del decreto della camera, il 
26 giugno 1778 viene iscritta nei libri del regio cedolario la Reve
renda Mensa Vescovile di Monopoli con la seguente tassa di adoha 
liquidata e dovuta alla regia corte: per la giurisdizione delle prime 
cause civili della terra di Cisternino duc. 10.3.8.1/ 6, per due terzi del
l'ufficio della mastrodattia duc. 10 e per la bagliva della stessa terra 
duc. 8.0.10, con l'adoha complessiva di duc. 28.3.18.1/ 6 (Cedol. 47 , 
fol. 52 tO) 34 . 

Un torneo cavalleresco in epoca medioevale 
(stampa di Enzo Filomena) 
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1) F. MUCIACCIA (a cura di), Il Libro 
Ro.çso della Città di Monopoli, Bari, 
1906; p. 3. 

2) G. SAMPIETRO, Fasano, indayini sto
riche, a cura di A. CUSTODERO, rist. 
Gralischena, Fasano, 1979; p. 63. 

3) G. SAMPIETRO, op. cit.; p. 64. 
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gnità, canonico od ecclesiastico, con
sisteva ncI ritiro, da parte di un dc\e
gato della Mensa Vescovile, di camici, 
pianete, cotte e insegne canonicali del 
defunto (E. MAZZARELLA, La sede 
vcscovile di Nardò , Galatina, 1972; 
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Qui è riportata la cerimonia di confe
rimento dell'incarico: "La milizia ur
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Premessa. 

Per comprendere la genesi e gli sviluppi del feudo di Cisternino oc
corre necessariamente rifarsi alle memorie dei rispettivi titolari che fu
rono in gran parte i Vescovi di Monopoli e, in minor misura, feudata
ri laici. 

Il dominio di entrambi su Cisternino dipese molto dall'alternanza 
dei regnanti sul trono di Napoli, dall'incidenza della Chiesa sulla po
litica della Corona, dalle occupazioni militari del territorio - inizial
mente tutto monopolitano - da parte di nobili napoletani e di sudditi 
della Serenissima. 

Dall'analisi dei dati da noi rinvenuti deduciamo che, quello di 
Cisternino, era in origine un feudo appartenente al demanio regio 
normanno per diritto di conquista, poi divenuto man mano, per via 
della Chiesa di S. Nicolò, proprietà privata della Mensa Vescovile , 
quindi feudo allodiale, ma sul quale i Vescovi di Monopoli amplia
rono pian piano, con la politica e con l'arma della scomunica, le 
primitive concessioni regie, come in generale ebbe a dedurre il Win
speare1

• 

A noi non rimane che riflettere e commentare ciò che le pergamene 
e gli altri documenti d'archivio ci dicono, per gettare un po' di luce 
laddove c'è qualche ombra. 

1) Il Vescovo Romualdo (1077-1118). 

Con l'occupazione del regno, i Normanni si resero conto che la 
Chiesa, con la sua presenza capillare sul territorio, era l'unica forza 
politica ed organizzata allora esistente. Con essa, quindi, si allearo
no, cercando di non creare squilibri con le rappresentanze delle Chie
se bizantine, arrivate nelle nostre contrade in precedenza, e rima
nendo, in ogni modo, nell'attesa del momento opportuno per sop
piantare il rito greco con quello latino. 

Per questo, il Pontefice Urbano II, nel 1091 , riconobbe l'indipen
denza all'Arcivescovado di Brindisi, costituendo il patrimonio per la 
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nuova autonoma Mensa Vescovile di Monopoli: [ ... ] con la forza del
la nostra autorità e per mezzo di questo documento di privilegio de
cretiamo che tu ed i tuoi successori, liberi dalla soggezione della Chie
sa di Oria e di Brindisi, rimaniate in perpetuo sotto l'obbedienza del
la sola Sede Apostolica; stabilendo che qualunque cosa sin ad ora la 
Chiesa di Monopoli giustamente ha posseduto o possiede oggi, ovve
ro nel futuro canonicamente e con giustizia potrà possedere in castelli, 
ville, selve, in Chiese, in monasteri da reggersi, disporsi e posseder
si con diritto episcopale da te e dai tuoi successori, persista ferma ed 
integra, salva in tutte le cose la riverenza alla romana ed apostolica 
Chiesa. 

Alla morte tua e di chiunque dei tuoi successori, sia data al cle
ro ed al popolo di Monopoli la facoltà di eleggersi canonicamente il 
Vescovo, rimossa ogni irregolarità. L'eletto poi sarà consacrato dal 
romano pontefice. Per fermo, se alcuno nello avvenire, Arcivescovo 
o Vescovo, imperatore o re, principe o duca, conte o vice conte, giu
dice o qualunque persona grande o piccola, potente o debole, cono
scendo questo nostro privilegio, contro di esso temerariamente avrà 
tentato di agire, aV1Jisato o ammonito la seconda o la terza volta, 
se non si sarà emendato con congrua soddisfazione, decretiamo che 
egli debba sottostare alla perdita dell'onore e dell'ufficio suo, e noi 
lo separeremo con l'autorità della potestà apostolica dal corpo di Cri
sto e della Chiesa. A quelli poi che lo rispetteranno, sia da Dio pet 
merito conservata la pace e la misericordia in questo e nei secoli fu
turf·. 

Questo documento, se da un lato rivela il carattere burgensatico 
delle proprietà della Chiesa monopolitana, lo ripetiamo, da reggersi, 
disporsi e possedersi con diritto episcopale, da un altro è inconcilia
bile con l'impronta di diritto feudale data alle stesse dai Vescovi che 
successero a Romualdo, perché non abbiamo trovato alcun atto re
gio d'epoca normanna abilitante il Vescovo di Monopoli all'esercizio 
di facoltà che erano eminentemente regie, vale a dire i diritti feudali 
sul territorio, considerati cosÌ in ampIa. 

Il Vescovo Romualdo tenne Cisternino ed il governo della Dioce
si di Monopoli dal 1077 al 1118:1 mentre, sul dominio di Monopo-
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li, si successero Goffredo d'Altavilla (1068~1106) ed il figlio Ales
sandro (1106-1132), entrambi Conti di Conversano4

• 

2) Il Vescovo Nicolò (1118-1144). 

Monopolitano, subentrò al Vescovo Romualdo nel 1118. Del suo 
tempo si ricorda una donazione in favore della Chiesa di S. Nicola 
di Portu Aspero5

• Morì a Monopoli nel 11446
• 

3) Il Vescoco Leone ( .... -1147). 

4) Il Vescovo Michele (1147-1176). 

Per invito ricevuto dal Vicario Capitolare di Conversano, interven
ne col Vescovo di Polignano alla consacrazione della Chiesa di S. Pie
tro di Putignano fatta dall' Arcivescovo di BarF. 

Ottenne dall'imperatrice Costanza d'Altavilla la conferma della giu
risdizione sulle Chiese e sui casali compresi nella bolla del 1175 di 
Papa Alessandro III, atto che secondo l'Olivieri, andò perduto; e dal 
Pontefice Eugenio III, nel 1150, la conferma dei privilegi concessi da 
Urbano II, da Pasquale II e da Callisto 11°. 

5) Il Vescovo Stefano (1176-1187). 

Monopolitano, entrò in carica nel 1176. Come i suoi predecesso
ri riscuoteva la quindecima annuale dalle vettovaglie che si racco
glievano sul territorio della Chiesa di S. Marco ai Monti, in agro di 
Locorotondo9

• 

Il 26 febbraio 1180, ottenne da Papa Alessandro III una bolla 
enumerante, in maniera nominativa, tutte le ottante Chiese del ter
ritorio sottoposte alla sua giurisdizione. Tra queste troviamo quel-
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la di S. Nicola di Cisternino e di S. Maria de Bernis col Casale detto 
Talona. Tra i diritti delegati c'erano quello parrocchiale ed il canoni
co cattedratico e, per i canonici della Cattedrale di Monopoli, il pri
vilegio di chiamarsi AbatPO. 

6) Il Vescovo Pagano (1187-1202). 

Re Tancredi in un diploma a lui indirizzato nel dicembre 1192; per 
la devozione prestata da questo prelato, concesse per la Chiesa mo
nopolitana sei once d'oro annue da rilevar si dai redditi ch'erano do
vuti a lui ogni anno11

• 

Durante il suo governo, la sede ves covile acquistò altri beni e ri
cevette altri lasciti, tra i quali due once d'oro e una calcara (cioè un 
ammasso di pietra già ridotto in calcina da fuoco) per costruire una 
Chiesa in onore di S. Nicola, con annessa casa, in Gelianecla o Gia
necchia12

• 

Il Vescovo Pagano, di origini monopolitane, dette l'anima a Dio 
nel 12021

:\. 

7) Il Vescovo Guglielmo (1202-1218). 

Monopolitano, fu eletto Vescovo nel 1202 e morì n~l 121814
• 

8) Il Vescovo Matteo (1218-1226). 

Durante il suo Vescovado, e precisamente nel 1221, Federico II con
cesse alla Chiesa Monopolitana la conferma di alcuni privilegi elar
giti dalla madre Costanza d'Altavilla, tra i quali figurano i redditi del
la baiulazione della città 15. 

Il Vescovo Matteo, originario di Monopoli, morì nel 122616
• 
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9) Il Vescovo Giovanni (1226-1238). 

A costui, Papa Gregorio IX, con la bolla del 22 marzo 1231, con
fermò tutti i privilegi concessi dai suoi predecessori e stabilì che alla 
morte del citato Giovanni, il suo successore non sarebbe dovuto es
sere eletto dal clero e dal popolo, ma dal solo clero17

• 

Il Vescovo Giovanni, già abate ad Amalfi, era stato eletto il 14 di
cembre 1226111

• 

lO) Il Vescovo Guglielmo (1238-1255). 

Sotto il suo governo, vale a dire il 14 giugno 1247, fu consegna
ta a fra ' Giovanni, dell 'Ordine Teutonico, una casa, in Monopoli, per 
ricetto dei confratelli ed un pezzo di terra19

• Eletto nel marzo 1238, 
morì nel 12552°. 

11) Il Vescovo Giulio (1256-1274). 

Consacrato da Papa Alessandro IV, fu eletto Vescovo di Monopo
li il 22 dicembre 1256 e morì nel 127421

• 

Durante il governo di questo prelato sulla Diocesi monopolitana, 
fu effettuata, nel 1260, una ricognizione dei confini dell'Università 
di Monopoli (Instrumentum executionis mandati reggi), nella quale si 
accenna anche a Cisternino22

• 

Sede Vacante (1274-1283). 

12) Il Vescovo Pasquale (1283-1286). 

Dal 1274 al 1283 per Monopoli non vi fu Vescovo titolare a cau
sa di una vertenza giudiziaria tra due contendenti, U gone Monghese 
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canonico monopolitano, e Guarino Arcidiacono di Brindisi, i quali 
volevano entrambi attestarsi. Passati questi a miglior vita, Papa Mar
tino IV, nel 1283, elesse a Vescovo di Monopoli Pasquale, il quale du
rò in carica tre anni23

• 

In altre fonti si indica il 1282 quale primo anno di governo del Ve
scovo Pasquale, monopolitano, che morì nel 128624

• 

13) Il Vescovo Pietro Saraceno (1286-1287). 

Nativo di Roma, fu eletto, il 25 febbraio 1286, da Papa Onorio 
IV all'insaputa del Capitolo Monopolitano. Dallo stesso Pontefice fu 
trasferito a Vicenza (r marzo 1287), ove morF". Aveva governato la 
Diocesi di Monopoli sino al 14 febbraio dello stesso anno26

• 

I Saraceno usarono un'arma d'argento, alla testa di moro al natu
rale, cinta d'azzurro, con un giglio d'oro sulla fronte 27

• 

14) Il Vescovo Roberto (1288-1809). 

Già Vescovo Martoranese, il 4 giugno 1288 fu trasferito a Mono
poli da Papa Nicolò IV. Fu scelto dal re Carlo Martello insieme al mi
lite Guizardo de Ponsingianco ed al giudice Antonio di Foggia per 
svolgere indagini sulle funzioni svolte da alcuni ufficiali regi (27 no
vembre 1289)2u, volendo, il Re di Napoli, alleviare le condizioni dei 
suoi sudditi. A questo Vescovo, il re angioino aveva concesso, per rin
graziarlo dei servigi resi alla Corona, il feudo di Pietra Montecorvi
no, in Capitanata29

• 

Fu figura di prelato inquisitore fiscale ed ebbe mandato riservato 
alla Capitanata. Ma, a quel che si sa, estese il suo potere anche sui 
notai di Monopoli, ordinando loro, sotto pena di scomunica, nel 
1306, di consegnarli le proprie scritture30

• Dato l'anno in-cui fu emes
so il provvedimento e considerato che il Vescovo ne impose la lettu
ra a tutti i Rettori nelle Chiese di Monopoli, c'è da rilevare che, mol
to probabilmente, quel prelato cercava gli atti di concessione, al-
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l'Ordine dei Templari che avevano una domus a Monopoli, di beni 
territoriali. Questa ipotesi andrebbe approfondita. Mons. Roberto, 
morì nel 1309. 

15) Il Vescovo Nicolò Boccafingo (1809-1811). 

Tenne la Cattedra monopolitana per un biennio. Eletto solo da 
una parte del Capitolo monopolitano contro Bernardo, scelto dal
l'altra parte del Capitolo, essendo rimasto solo dopo la morte di 
quest'ultimo, fu consacrato Vescovo di Monopoli, da Papa Clemente 
V, il12 settembre 1309. Morì in Napoli, dove fu sepolto, il 25 ago
sto 1311:11

• 

16) Il Vescovo Francesco (1812-1816). 

Già Arcidiacono di Brindisi, la sua elezione alla sede monopolita
na fu confermata da Papa Clemente V il 28 giugno 1312, mantenendo 
tale ufficio sino al 1316, anno della sua morte32

• 

Ai suoi tempi avvenne la presa di possesso del Castello di S. Ste
fano da parte dei Cavalieri di Malta33

• 

17) Il Vescovo Pasquale Brigantino (1817-1889). 

Appartenne ad una nobile famiglia di Monopoli34 e fu "di zelo un 
po' intemperante" fino a ricorrere a gente armata per far prevalere la 
sua padronanza sulla Chiesa di S. Giovanni di Fasandl5

• Inoltre, ri
tenne spettargli i diritti episcopali sulla Chiesa di S. Nicola de Portu 
Aspero e per questo litigò con la Badessa Maria d'Angiò. Il 21 mag
gio 1324, risiedendo apud Casale Cisternini quod est de tenimento Mo
nopolis, dopo che del fatto era stato investito il Pontefice, riconobbe 
come a lui dovuto, dalla badessa, solo il censo annuo di cinque tarì 
d'or036

• 
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Questo prelato era ben noto a Carlo, Duca di Calabria, figlio pri
mogenito e vicario generale di re Roberto d'Angiò, il quale il 24 mag
gio 1322 scrisse al Papa pregandolo di castigare il Vescovo Pasqua
le, "perché tiene quella città molto inquieta per il grande scandalo che 
le da mantenendo le fazioni e i partiti dei cittadini, è ricettatore e fau
tore di malandrini, è facile ad ordinar chierici laici delinquenti sen
za distinzione, acciocché, sicuri col privilegio del foro, non temano 
il giudizio secolare; e perciò di continuo e liberamente attendono a 
far male"37. 

Questo prelato, eletto alla Cattedra monopolitana il 21 marzo 
1317, morì nel 1339:w• 

18) La vendita simoniaca del feudo a Princivalle di Santacroce 
(1332 circa - 1336). 

Fu a costui che il Vescovo di Monopoli, Pasquale Brigantino, ven
dette "simonicamente" la baronia di Cisternino:!9. 

Il Rogadeo annotò che "Principalle di Santacroce che dimorava in 
Barletta, era in intime relazioni" con tale prelato, "al quale aveva fatto 
un forte prestito di danaro", tanto che con l'aiuto di Monsignor Bri
gantino, Princivalle di Santacroce "entrò a mano armata in città [Mo
nopoli] e commise molti misfatti a danno degli Oriello. Né qui fini
rono le violenze. Il Vescovo di Monopoli sosteneva di aver diritto di 
padronanza sulla Chiesa di S. Giovanni di Fasano, sebbene questa da 
Pontefice fosse stata concessa a Guglielmo di Nicola Della Marra. 

Allorché Princivalle vide che le sue pretese non trovavano ascolto, 
a capo di una comitiva armata mosse su Fasano e malmenò Rugge
ro di Catania, vicario del Della Marra. Le conseguenze di questo fat
to furono una ripresa più accanita delle ostilità. Gli Oriello che fin 
ad ora erano stati in apparente quiete, approfittando che Princivalle 
di S. Croce si trovava in cattive acque, tumultarono e per poco. l' eb
bero vinta; ma ben presto Macriotto di S. Croce pigliava la rivincita, 
e, mentre faceva assassinare in Trani Giovanni. Oriello, suggeriva ai 
suoi seguaci di Monopoli di porre a sacco le abitazioni dei suoi ne-
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mici. Né le ire tacquero, perché altre contese avvenivano con la vici
na Putignano a causa delle delimitazioni dei confini fra le due città. 
Lo stesso giovane re di Napoli, Roberto d'Angiò, pur essendo dedi
to agli studi umanitari ed alle conversazioni di astrologia con Dio
nigi di Borgo S. Sepolcro (che più tardi sarà eletto Vescovo di Mo
nopoli) informato di cosÌ tristi avvenimenti, non mancava nel 1340 
di raccomandare la calma, perché fossero evitate le turbolenze; ma 
erano richiami inutili, poiché gli scandali cittadini continuarono an
cora per molto tempo"40. 

Princivalle di Santacroce, secondo il Campanile, ricoprì la carica 
di Ammiraglio di Monopoli e di Secreto della Provincia di Puglia. Fu, 
inoltre, Precettore dei Cavalieri Gerosolomitani in Monopoli. 

I suoi modi erano, potremmo dire, ereditari, dato che anche il pa
dre, Giovanni, si macchiò di un delitto contro la famiglia Oriell041 . 

I Santacroce usarono un'arma d'argento a tre bande di rosso colla 
fascia d'azzurro attraversante42

• 

19) Il Vescovo Fra' Dionisio Tusco (1840-1842). 

Teologo e predicatore, proveniva dall'Ordine dei Serviti43. Nomi
nato Vescovo di Monopoli il 17 marzo 1340, morì in Napoli il 14 
agosto 134244

• 

20) Il Vescovo Fra' Marco Leone (1842-1857). 

Proveniente dall'Ordine dei Minori Osservanti, fu consacrato Ve
scovo, da Papa Clemente VI, il 31 maggio 1342. Morì nel 13574". 

21) Il Conte di Monopoli Giovanni Pipino (1854-1858). 

Fu breve il suo dominio su Monopoli. A Giovanni Pipino, già Con
te di Minervino, la regina Giovanna diceva di aver promesso Bisce-
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glie, Monopoli, Giovinazzo e Molfetta, creandolo anche Palatino di 
Altamura. 

Roberto, Principe di Taranto, lo nominò Conte di Monopoli, cen
tro che fu, dalla città ioni ca, sottomesso e sul quale esercitò la pote
stà civile. Il Finamore Pepe cita due suoi diplomi del 1354 e del 1358. 
Entrato, comunque, in urto con il Principe di Taranto, questi lo fece 
strangolare ed appendere ai merli del castello di Matera. 

Estinta poi la linea maschile degli Angiò di Taranto, il Principato pas
sò al De Balzo, Duca di Andria, città ribelle alla Corona. CosÌ il Princi
pato di Taranto e, con esso, la città di Monopoli tornarono alla Corona46

• 

In questo conteso, per difetto di documenti, non possiamo dire co
sa alcuna circa l'infeudazione di Cisternino al Pipino . . 

Si può solo ipotizzare che il nostro paese si trovò inglobato, per 
via di Monopoli, nel Principato di Taranto e che in esso vi rimase si
no alla morte di Giovannantonio Del Balzo Orsini. 

L'arma di Giovanni Pipino fu d'argento alla fascia d'azzurro cari
cata da tre conchiglie d'oro ed accompagnata nel capo da un lambel
lo di tre pendenti di ross047

• 

22) La concessione del territorio di Cisternino a Pietro di Toc
co (1359). 

Con privilegio del 20 marzo 1353, Roberto d'Angiò, secondo Prin
cipe di Taranto, concesse a Pietro di Tocco, Gran Siniscalco del Regno, 
la terra di Martina. Ciò per essersi adoperato per la sua liberazione dal
la prigionia cui era stato condotto da Ludovico, re d'Ungheria4B

• 

Un recente studio del Liuzzi ha appurato, con l'uso della carto
grafia, che nella successiva concessione del 15 aprile 1359 di Roberto 
Principe di Taranto e Signore, dal 1356, di Monopoli (che cessò di 
essere città demaniale per decisione dei reali di Napoli) in favore di 
Pietro di Tocco fu a questi donato un vastissimo distretto "includen
te tra l'altro gli odierni interi territori dei Comuni di Cisternino, Lo
corotondo, Alberobello con una porzione di Ostuni, lungo la se
guente confinazione: Sarlo, Palude di Proceliano, Grotta Asciatica, 

49 



Votano di Chiobbico, il Martellato, Monti Marittimi, Gravina di Ca
stro, Gravina di Rodio, il Palazzolo, Lama di Laureto, Canale di Pi
lo, Selva di Alberobello, Pentima Vetrana. È naturale - aggiunse - che 
dovette seguire la forte reazione dei feudatari locali, prevalentemen
te ecclesiastici, e dell'Università di Ostuni. Infatti, l'anno seguente, il 
1360, siffatta nuova frontiera martinese è già annullata, e ridimen
sionata ai limiti attuali, come si evince da un documento dei nuovi 
confini tra Martina ed Ostuni"49. -

Secondo il Campanile, la famiglia di Tocco detta comunemente del
le bande fa per arme tra bande d'oro accompagnate da tre altre ver
miglie50

• 

23) Il Vescovo .Pietro Oriello (1362-1372). 

Già Arcidiacono di Monopoli, resse il Vescovado sino al 137251 

quando morte . lo colse. Era stato nominato Vescovo il 4 maggio 
136252

• 

24) Il Vescovo Fra' Giovanni (1373-1382). 
\ 

Fu Minore Osservante e confessore della Regina Giovanna I. Mo
rÌ nel 1382. A costui, tale regina, con atto del 17 settembre 1375, 
concesse il privilegio dell'uso del braccio secolare per la difesa ed il 
mantenimento dei beni e dei diritti della Chiesa monopolitana5

:\. 

Già Vescovo di Gravina, era passato al governo della Diocesi di Mo-
nopoli iL16 maggio, 13735~. " , <,,' 

25) Il Principe di Taranto Ottone di BrunswicK, (1376-... ) . 
.... . ' 

. ~ 

Fu feudatario di Monopoli e concesse al clero di questa città l'im-
munità dei. dazi e delle gabelle. Nel relativo diploma segnato con il 
numero 253 non figura ,però .l'anno. Ma, sottolineò il Pepe, "sapen-
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51 



do che Ottone tenne il Principato di Taranto dal 1373 al 1381, e dal 
1383 (dopo la morte di Giacomo Del Balzo) al 1399, dobbiamo ri- . 
tenere che l'anno del diploma è il 1376 o il 1391"55. Ricordiamo a 
tal proposito che il 1376 è l'anno in cui la regina Giovanna donò al 
suo terzo marito, Ottone di Brunswick appunto, la città di Nardò ed 
il Principato di Taranto che ella aveva tolto al ribelle Giacomo Del 
Balzo56. 

La casa Brunswick usò un'arma di rosso al cavallo allegro e coro
nato d' argento57

• 

26) Il Vescovo Giovanni Pietramala (1382). 

Già canonico monopolitano, fu eletto Vescovo il 2 luglio 1382, 
mantenendo tale ufficio per pochi mesi. Successivamente si insediò 
sulla Cattedra di Ugento. Morì nel 140158. 

27) Il Vescovo Francesco Carbone (1382-1384). 

Cistercense, fu eletto Vescovo di Monopoli da Papa Urbano VI nel 
1382. Mandato nello stesso anno come nunzio apostolico contro Gio
vanna I a favore di Ladislao, e, unitamente a Raimondello Ursino, 
Vessillifero di S. R. C., si adoperò a favore della Chiesa, per il che fu 
dallo stesso Pontefice nominato Cardinale nel 1385, con il titolo di 
S. Susanna. 

Morì Vescovo Cardinale di Sabina59 il18 luglio 140560
• Mantenne 

la Diocesi di Monopoli sino al 17 dicembre 138461 . 
Questo nobile napoletano proveniva da una famiglia di origine nor

manna che era stata feudataria sin dal tempo degli Svevi e che s'era 
insediata a Napoli. 

Usò un'arma di verde, a tre pali d'oro, con la banda di rosso at
traversante sul tutto62

• 
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28) Il Vescovo Pietro Caffarino (1885-1891). 

Eletto dal clero monopolitano nel 1385, passò a miglior vita nel 
139163. 

29) Il Vescovo Giacomo Paladini (1391-1400). 

Canonico abruzzese, nato a Teramo, fu eletto alla sede monopoli
tana 1'11 ottobre 1391, da Papa Bonifacio IX. 

Con bolla apostolica del 16 agosto 1392, gli furono concesse le 
Chiese di S. Scolastica, S. Nicola di Penda, S. Benedetto, SS. Annun
ziata ("extra moenia") e quella di S. Giovanni di Fasano (i cui mona
steri forse erano disabitati), con le rispettive rendite. 

Giacomo Paladini lasciò il Vescovado di Monopoli per quello di 
Taranto il 20 marzo 140064

• Morì a Spoleto nel 141765. 
I Paladini usarono un inquartato di rosso e di argento a quattro gi

gli dell'uno nell 'altro; alla croce piena d'oro con tre pomi in ciascuna 
estremità, attraversante sull' inquartatura66

• 

30) Il Vescovo Marco (1400-1404). 

Arcidiacono abruzzese, nativo di Teramo, resse l~ Diocesi di Mo
nopoli dal 24 marzo 1400 al15 dicembre 1404, quando fu trasferi
to, da Papa Bonifacio IX, a Bertinoro, in Emilia. 

Morì Vescovo di Sarno nel 143967. 

31) Il miles Luigi de Rugot (sec. XV). 

Fu Signore di Manduria (1400), Avetrana (1404)6U e Cisternin069 

ed ebbe in moglie Filippa Sambiasi, patrizia neretina. Fu ufficiale del 
re Ladislao e valoroso soldato. Queste notizie sono riportate in una 
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to fu trasferito a Brindisi. Morì nel 145278
• Gli Urso, nobili di Andria 

e Trani, usarono un'arma d'oro all'orso rampante di nero7
,). 

36) Il Vescovo Antonio De Pede (1437-1456). 

Consacrò la Cattedrale di Monopoli all'Assunzione della Vergine 
il r ottobre 1442 e governò la Diocesi al tempo dell'infeudazione 
di Cisternino al Principe di Taranto, Giovannantonio Del Balzo Or
sini llo

• 

Di origine monopolitana, era stato eletto Vescovo il15 aprile 1437. 
Morì nel 145681

• 

37) Il Principe di Taranto Giovannantonio Del Balzo Orsini 
(1437-1463). 

Fu in data 4 maggio 1420 che Giovanna II, dopo essere stata in
coronata regina di Napoli (29 ottobre 1419), concesse a Maria D 'En
ghien ed al figlio Giovannantonio Del Balzo Orsini, il principato di 
Taranto82

• 

"L'Orsino", fu sottolineato, "era, ad un tempo, Principe di Taranto, 
Duca di Bari, Conte di Lecce, Conte di Conversano ecc.; rivestiva [ ... ] 
l'altissima carica di Gran Conestabile del Regno ed era Serenissimo. 
Su 1550 feudi del Regno, trecento gli appartenevano direttamente, con 
400 castelli, sette città arcivescovili e trenta vescovili, nel complesso 
con un numero di università triplo di quelle dipendenti direttamente 
dal re [ ... ]. Batteva moneta ed era sostenuto nella sua ambizione dai 
veneziani, cui permetteva mano libera in Puglia, specie nel settore com
merciale e nei traffici marittimi. Giunse finanche ad ottenere una rot
tura di neutralità da parte del governo di Napoli a favore di Venezia, 
immischiandosi così anche nella politica estera dello Stato"1I3. 

Nel 1422 il Principe di Taranto detenne Monopoli nel nome di Gio
vanna II; approvò i Capitoli della città e li sottopose al "placet" del
la regina. In questi Capitoli, l'Università di Monopoli chiese di restare 
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lapide dell'anno 1436 fatta murare nella Cattedrale di Nardò dal Ve
scovo della città, Antonio Sanfelice70

• 

Pare che il dominio su Cisternino sia stato esercitato nel primo de
cennio del sec. XV. 

La famiglia de Hugot usò un'arma d'azzurro a tre gigli disposti 1,2 
e illambello; il tutto d'oro71

• 

32) Il Vescovo Urso de Afflictis (1404-1405). 

Questo nobile napoletano fu trasferito da Bertinoro al Vescovado 
di Monopoli in data 14 dicembre 1404 e morì in Napoli il 12 ago
sto 140572

• Usò come arma un vajato d'oro e d'azzurro7:l. 

33) Il Vescovo Ottone Mormile (1405-1413). 

Fu eletto da Innocenzo VII il 9 settembre 1405 e rinunziò al Vesco
vado di Monopoli nel 141374

• L'arma dei Mormile di Napoli fu d'oro, 
alla banda d'argento filettata di nero, caricata di tre aquile dello stesso75

• 

34) Il Vescovo Giosuè Mormile (1413-1430). 

Nominato Vescovo di Monopoli il 9 marzo 1413, mantenne tale ca
rica sino al 18 dicembre 1430, data del trasferimento a S. Agata dei 
Goti, in Campania. Durante il suo Vescovado, nel 1428, ci furono nuo
vi contrasti tra Monopoli e Martina per violazioni di territori076

• 

Nativo di Napoli e parente del precedente, morì il18 maggio 143177
• 

35) Il Vescovo Pietro Urso (1430-1437). 

Proveniente da Bovino, entrò in carica il18 dicembre 1430 e man
tenne la Cattedra Ves covile di Monopoli sino al15 aprile 1437, quan-
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Re Ferdinando d'Aragona 
(dal Mazzella) 

GIO·ANT· ORSINO 
PRINCIPE DI TARANTO 
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La lapide tomba le del Vescovo 
di Monopoli Alessandro Manfredi 



Arma di Mons. Preconio 
in maestà al portale di 
ingresso al Palazzo Baronale 
(anno 1560) 

Anna di Mons. Porzio 
sulla facciata principale 

del Palazzo Baronale 
(anno 1583) 

:/.:>:?,:: .. ::.\'. <:? '.:':: .; .. ' ..... . 
"' ~ .:~'-'~' ". ': ' .. 

MAIUS M .. . IRET IN HONOREM DOMINI 
11JRRIM HANC 

.......... GALLlNARY .. .l HART ... E ... EIANI 
.......... IAM ET LADEN'ffiM CURAVIT 

IN QUORUM MEDIO CUM REPERISSET ABSCONDITA INSIGNIA 
DI ORIELLI SUI PREDECESSORIS 

IN PU8LlCUM AD PE~PE11JAM REI MEMORIAM EMITIl 
ACUM OR STEMMATE HIC APPONI VOLUIT ET MANDAVIT 

A:-lNO SAD M C D (?) X X X 

Armi e lapide nella Torre Civica. 
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CASTELLJE MAlORI COMMENDATARIO ET IN REGNO 
NEAPOL. PROREGE. QUOD CRIMINALEM CISTERNINI 

IURISDICTIONM POST ANNOS QUINQUAGINT A A 
SJEVIS DOMlNIS AD REGlAM POTESTATEM 

REVOCA VIT. CISTERNINATES IN TANTI BENEFICI! 
MEMORIAM PRINCIPI IUSTlTIA ET PIETA TE 
CLARISSIMO DEDICARUNT SALUTIS ANNO 

M.D.LXXXI 

L'arma del governatore D. Giovanni Zunica 
con la lapide apposta sulla porta del Castello di Cisternino (anno 1581 - ricostruzione) 

Cisternino, largo Porta Grande e Castello (a. 1912) 
(fototeca D. Carabotti - M. Thmborrino, Cisternino) 
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nel demanio regio e 1'0rsini così acconsentì: aeeeptatur dietaque prin
eeps promittit ordinam quod dieta universitas et homines universita
tis ipsius habeant de hoe a mai estate sua speciale privileg'ium in opor
tunaforma. 

Il Principe promise l'obbedienza alla regina di Monopoli il 20 apri
le 15° Ind. B4. Sembra, però, che l'anno ufficiale di intestazione feu
dale a Giovannantonio Del Balzo Orsini sia stato il 1437, secondo 
calcoli del notaio Nicolò de Bellopede di MonopoliH5

• Nel contempo, 
la regina Giovanna II, in data 8 agosto 1434, proibì "alle Terra di Ma;
tina, al Castello di Cisternino, al Castello di Locorotondo, al Castel
lo di Putignano, al Casale di Fagiano, e alla Terra di Castellana, e al
tri luoghi convicini di poter immettere i loro animali negli oliveti di 
qua da' monti [cioè nella "marina" di Monopoli], così che la comu
nità da' monti in qua si intende nulla, siccome annulla ogni comu
nità, che mai avessero detti luoghi per qualunque concessione". Or
dinò, poi, "agli Ufficiali, e specialmente a' Doganieri, che non presu
messero affidare in qualunque modo animali grossi, e piccoli di det
ti Casali, Terre, e luoghi da quà da' monti"B6. 

Ritornando a Giovannantonio Del Balzo Orsini, fu osservato che 
era assurdo resistere davanti a questo Principe. "Fu significativo 
quanto accadde a Monopoli nel 1438 e dopo. Essendo questa cit
tà regia, vissuta sempre, o quasi , in regime demaniale in base a par
ticolari privilegi che le garantivano di non poter essere mai vendu
ta, distrutta, ceduta o donata, poteya dunque godersi in santa pace 
le sue libertà. Invece i suoi abitanti, chi parteggiando per Alfonso 
d'Aragona e chi per Renato d'Angiò, si combattevano fra di loro 
con inaudita faziosità. Giunsero a vie di fatto e nelle strade corse il 
sangue. 

Allora i fautori dell'Aragonese, che forse temevano di aver la peg
gio, si ritrassero nella vicina Badia di S. Stefano, sul mare, e di là in
viarono lettere all'Orsini , invocando il suo ausilio, sicuri come era
no che i loro antichi privilegi di città libera non potessero mai esse
re alienati. Ingenua se non stolida speranza, perché a breve distan
za da loro, ad Ostuni, lo stesso Orsino aveva soffocato la libertà de
maniale e ora immiseriva la città con i balzelli e la faceva gemere sot-
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to il peso della sua tirannide. Infatti, giunto egli a Monopoli con for
te nerbo di soldati, l'assediò, se ne impadronì, la rese feudale e l'ag
gregò, in quattro e quattr'otto, ai suoi dominii. 

Salito Alfonso I al trono, fu richiesta la restituzione della città al 
re cui si apparteneva; ma Giovanni Antonio si rifiutò di cederla, ad
ducendo di ritenerla per diritto di conquista. E infatti Monopoli, co
me Ostuni, rimase città feudale sino alla morte dell'Orsini, con abo
minio dei suoi rissosi cittadini che ne avevano invocato l'interven
to"1l7. 

Nel 1447 Cisternino permaneva sotto il dominio di Giovannan
tonio Del Balzo Orsini, come si legge nel "Liber Focorum Regni Nea
politani" del 1447uII • 

Il Principe di TarantoU9
, ormai settantenne, morì all'improvviso di 

notte nel castello di Altamura probabilmente il 13 novembre 1462. 
Si disse che fosse stato strangolato con una tovaglia dagli stessi due 
emissari da lui inviati al re e che erano stati incaricati di una missio
ne segreta presso il Papa. 

Ma, contravvenendo ai suoi ordini, erano tornati dopo soli due 
giorni di viaggio, pare dopo essere passati dal campo di re Ferrante 
d'Aragona cui forse avevano rivelato ciò che doveva sapere il solo Pa-
pa90

• 

La versione generalmente accolta fu che l'Orsini, per il disappun
to di questo loro anticipato ritorno e perché concepiva dei dubbi sul 
loro conto, aveva mormorato, sicuro che nessuno l'ascoltasse, che ap7 
pena giunti a Taranto, li avrebbe fatti decapitare. Invece la minaccia 
fu udita da un paggio e riferita, onde i due, per salvare sé stessi, lo 
soppressero nella notte . . 

Ma, opinò il Viterbo, fu questa una versione addomesticata dei fat
ti capace di velare le responsabilità di Ferrante, dei dottori in legge 
Antonio d' Ajello (che con gli Aragonesi fu Arcivescovo di Bari), e Gui
dano da S. Pietro in Galatina (nominato poi segretario particolare del 
Sovrano e Consigliere del Sacro Collegio di S. Chiara), Gaspare Pe
trarolo di Ostuni e Giacomo Protonobilissim091

• 

Giovannantonio Del Balzo Orsini usò un inquartato: nel primo e 
quarto di rosso alla stella d'argento di 15 raggi; nel secondo e nel ter-
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zo d'oro alla cornetta di verde (dei Principi d'Orange]92, il tutto cari
cato da uno scudetto così descritto dal M azzella: fa per insegna l' Ill. ma 
Casa Orsina un campo d'argento diviso per mezzo da una larga fa
scia d'oro. Nella parte di sopra vi è una rosa rossa, di sotto del resto 
del campo tre bande rosse, con altrettanto argento93 

• 

38) Nicola Indelli ed ilfeudo detto "Il Baronaggio" (1462-1463). 

Nei trasunti dell'Indelli, autore della "Istoria di Monopoli", è ri
portato il séguente documento: 

"Giovanni Antonio Orsini, Principe di Taranto, ecc., dal Castello 
di Bari, il 4 Dicembre 1462, XI Indizione. Il buon principe continua 
ad accontentare i desidèri dei suoi servitori fedeli anche dopo la lo
ro morte; perciò avendo noi concesso all'egregio uomo il fu Cobello 
del Lago di Monopoli, a noi devotissimo, per lui e per i suoi discen
denti, il Feudo denominato volgarmente Il Baronaggio, sito nella cit
tà di Monopoli e sue pertinenze (con tutti i diritti, i membri, le azio
ni e ragioni sue, case, giardini, macelli, oliveti, terre colte e incolte, 
piani, monti, acque, censi, pensioni, frutti, redditi, utilità e giurisdi
zioni che a quel Feudo spettano), il detto Cobello lo possedé finché 
visse, e dopo la sua morte gli successe in quello l'egregia Donna Pe
trella del Lago, sua figlia, moglie dello spettabile nostro socio il 
chiar.mo Nicola Indelli di Monopoli. 

Per quanto ciò avvenisse per successione legale, pure noi ricordia
mo di aver più volte inteso che il desiderio di detto Cobello era che 
in quel Feudo gli succedesse il detto suo genero Nicola, in modo che 
in prosieguo i figli nati da sua figlia e da detto Nicola lo ottenessero 
per successione paterna, anziché materna; il quale desiderio il predetto 
Cobello non poté mandare ad effetto in vita. 

Ma, consapevoli di esso, e pel motivo che marito e moglie forma
no un'unione indissolubile, al che si aggiunge che lo stesso Nicola ci 
ha dichiarato che la detta Petrella, sua moglie, acconsente volentieri, 
noi confermiamo in perpetuo il sopradetto Feudo (come descritto so
pra) a Nicola e ai suoi eredi d'ambo i sessi nati e nascituri da lui e 
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da detta sua moglie Petrella, con la facoltà di venderlo, alienare e fa
re tutto quello che vogliono, come dei loro beni burgensatici, nella 
natura dei quali il predetto Feudo col presente decreto commutiamo, 
tolta ad esso in tutto e per tutto la natura di feudo, cedendo allo stes
so Nicola e suoi eredi ogni diritto e azione spettante a noi e ai nostri 
eredi e successori su quei beni, e investendo lui di persona, median
te il nostro anello com' è costume, e i suoi eredi della vera e reale pos
sessione di essi"94. Quel feudo, detto Il Baronaggio, era - a nostro av
viso - il feudo di Cisternino, per il quale, poi, l'Indelli, dovette af
frontare una causa con il Vescovo Alessandro Manfredi, il quale fu co
stretto a comparire, "con querela di spoglio" nella regia corte mono
politana. 

La decisione della relativa causa fu a favore di questo prelato, con 
sentenza emessa 1'11 agosto 1464, nel Castello di Taranto. A questa, 
l'Indelli presentò ricorso. Ed il re, il 21 novembre 1464, così decre
tò: Bene sententiatum et male reclamatum, riferendosi all'Indelli che 
si era opposto, sia pure con il dovuto rispetto, ad una decisione rea
le precedentemente espressa95

• 

La monopolitana famiglia Indelli era molto conosciuta in Terra d'O
tranto, in quanto qui possedette il feudo di S. Stefano, già della fa
miglia Regina di Mesagne. Si imparentò con i Mancarella, Baroni di 
Vanze e con i Palmieri, Baroni di Nerine. 

Usò un'arma di verde al grifone d'oro rampante%. 

39) L'ambito Regio Demanio (1463). 

Il Regio Demanio di Monopoli e Cisternino, stando alla norma, 
cominciò nel novembre 1463, con la morte di Giovannantonio Del 
Balzo Orsini. Fu in quell'anno che l'Università di Monopoli chiese a 
Ferdinando d'Aragona di rimanere sotto il suo diretto dominio ed ot
tenne, nel dì ultimo di novembre del 1463, l'approvazion~ dei Capi
toli che qui si riassumono: "Item supplicatur, et petitur che lo Casale 
di Cisternino si debbia restituire alla maggiore Monopolitana Eccle
sia, et reintegrarsi con essa Città eo modo et forma prout antiquitus 
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era t, et juxta consuetudinem dictae Civitatis l ... J Placet prout in pos
sessione fuerunt"97. 

40) Il Vescovo Alessandro Manfredi (1456-1484). 

Fu figura di grande rilievo per la storia feudale di Cisternino. 
Già canonico cantore di Taranto, fu eletto Vescovo di Monopoli il 

14 maggio 1456911
• A costui, la Mensa Vescovile monopolitana deve 

la riacquisizione del feudo di Cisternino su concessione aragonese. Il 
23 dicembre 1463, Ferdinando d'Aragona, infatti, oltre a quanto già 
visto in precedenza, confermò che 1'elezione del Luogotenente per la 
giurisdizione criminale di Cisternino spettava al Capitano della città 
di MonopoW9

• Al Vescovo Manfredi si deve, inoltre, l'ampliamento del
la Chiesa Matrice di Cisternino, reso possibile con la vendita di un 
"corpicello della Mensa", avvenuto con atto del 16 agosto 147610(). 

Nel 1480, lo stesso presule, concesse ai vassalli di Cisternino il tri
duo, ossia la facoltà in base alla quale il governatore locale non po
teva procedere contro la persona querelata se non dopo tre giorni, 
nei quali poteva ottenere il ritiro della querela, accetto il caso di mor
te, di scissione di membro o di esilio101 . 

Il Vescovo Manfredi proveniva da una "nobile famiglia tarentina di 
cui si ha memoria sin dal sec. XIII; benché non manchino autori i 
quali vogliono che il cognome Manfredi fosse stato assunto da figli -
naturali di Manfredi di Svevia Principe di Taranto, senza, però, "ap
poggiare a documenti la loro asserzione. Un ramo dei Manfredi pas
sò in Monopoli nel 1456 con Sebastiano e fu ascritto a quella no
biltà"102. Mons. Manfredi morì nel 1484 e fu seppellito nella Catte
drale di Monopoli. Usò un'arma d 'azzurro alla rovere al naturale ter
razzata di verde, accompagnata da due gigli di oro in capo e dal leo
ne passante, al naturale, nella punta lO:l . 

Sulla lapide del suo sepolcro si legge: NOMEN ALEXANDER, MI
Hl STIRPS MANFRIDA TARENTI/ NATUS, MONOPOLIS PRAESUL 
IN URBE SUI/ RESTlTUI ECCLESIAE CISTERNlNUM; ETTIBI SUP
PLEX/ QUA JACEO, HANC ARAM, DIVE CATALDI, DEDp04. 
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41) Il Vescovo Urbano de Carignano (1484-1508). 

Apparteneva ad una nobile famiglia tarantina che aveva possedu
to il feudo del Casale di Carignano, presso Nardò. Fu eletto Vescovo 
il 5 novembre 1484105

• 

Avvenuta l'occupazione veneziana di Monopoli (25 giugno 1495), 
tale Vescovo fu espulso dalla città, forse per essere stato ribelle agli 
Aragonesi e alla Signoria, avendo favorito la consegna di Monopoli 
ai Francesi. Qui vi ritornò nel 1497 quando la Serenissima ordinò al 
governatore di Monopoli, Aloisio Loredano, di reintegrarlo nel pos
sesso e permettergli di riscuotere le rendite106

• 

Nel 1500 chiese ai veneziani il castello di Cisternino e un certo 
"jus plateaticum" dei giudei. Il Gran Consiglio Veneto deliberò di dar
gli Cisternino eccetto la fortezza, autorizzandolo a mettere al gover
no civile di quella terra un cittadino di Monopoli, purché ci fosse in
tesa sulla designazione con la Repubblica 107. 

Urbano de Carignano morÌ nel 1508. Usò un'arma d'azzurro al 
capriolo rosso accompagnato da tre stelle di sei raggi dello stesso, due 
in capo e una in punta lOB. 

42) La dominazione Veneziana (1495 circa-1509; 1528-1529). 
(di Mimmo Tamborrino) 

Alla fine del sec. XV, ed esattamente dal 1495 circa, Cisternino fu 
sotto la dominazione della Serenissima Repubblica di Venezia, e in 
questo periodo doveva avere una certa importanza se il governatore 
veneziano di Monopoli, ser J. Badoer, scrisse al Senato della Sere
nissima, il 14 ottobre 1502, che ''[. .. ] Cisternin, castello di la juridi
tion di Monopoli, è de importanzia [ ... ]"109. 

È necessario, ovviamente, inquadrare questi avvenimenti in quel
li più generali che riguardano l'intero Regno di Napoli: nel 1494 
successe al padre, sul trono del Regno, ancora disputato da Gio
vanni d'Angiò, Alfonso II (figlio di Ferdinando I d'Aragona) che, 
nel gennaio del 1495, di fronte all'avanzata del re di Francia, Car
lo VIII di Valois, e avendo ostili i sudditi, abdicò a favore di suo fi-
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DOGI REGNANTI 
DURANTE LA DOMINAZIONE VENETA 

IN PUGLIA 

Agostino Barbarìgo: dal 1486 al 1501. 
Leonardo Loredano: dal 1501 al 1521. 
Antonio Grimani: dal 1521 al 1523. 
Andrea Gritti : dal 1523 al 1538. 

Soldati della Repubblica di Venezia 
(stampa di Enzo Filomena) 
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glio, Ferdinando II, che tenne il 
Regno sino al febbraio del 
1496. Questi fu spodestato da 
Carlo VIII che regnò sino al lu
glio dello stesso anno, quando 
il Regno fu ripreso da Ferdi
nando II che lo conservò sino 
all'ottobre del 1496. A Ferdi
nando II successe suo zio, Fe
derico I d'Aragona, figlio di 
Ferdinando I, che governò sino 
al 1501, finché non abdicò a 
favore di Luigi XII, re di Fran
cia e cugino di Carlo VIII , ot
tenendo in cambio la contea 
del Maine. 

Il Regno fu governato dai 
Francesi sino al 1503, quando 
fu conquistato dagli Spagnoli di 
Ferdinando V d'Aragona, detto 
il Cattolico, al quale successe, 
nel 1516 e sino al 1556, Carlo 
V d'Asburgo, re di Spagna e 
imperatore del Sacro Romano 
Impero Germanico. 

I decenni a cavallo tra il XV 
e il XVI secolo nel Regno di Na
poli furono, quindi, segnati da 
invasioni straniere, rivolgimenti 
politici e sociali, guerre civili , 
crisi e instabilità del potere. Ta
le situazione interessò ovvia
mente anche la Puglia e Cister
nino che, come già detto, fu sot
to il governo di Vene:z;ia dal 



1495 circa al 1509, per passare successivamente agli imperiali, cioè 
agli Spagnoli. 

Per capire come i Veneziani si inseriscano in queste lotte, biso
gna accennare brevemente alla conquista del Regno di Napoli, 
compiuta in appena sette giorni (dal 14 al 21 gennaio 1495), dal 
re di Francia Carlo VIII, che in tal modo spodestò i regnanti del
la dinastia aragonese di Napoli. La conquista fu così repentina 
perché molte città, stanche dei soprusi e del malgoverno spagno
lo, si diedero spontaneamente ai Francesi: in Puglia, la prima ad 
inalberare le insegne del re di Francia fu Monopoli (26/2/1495), 
seguita ben presto da altre città. Non sappiamo esattamente cosa 
successe a Cisternino, ma "appartenendo" al territorio di Mono
poli ed essendo un "feudo" della Mensa Vescovile di questa città, 
possiamo senz' altro dire che le sue sorti furono le stesse di Mo
nopoli e che, quindi, il paese fu nelle mani dei Francesi o co
munque filoangioino, cosÌ come sicuramente avvenne per Marti
na e Ostuni. Purtroppo non ci sono documenti a tal proposito, e 
anche negli atti della cancelleria napoletana di Carlo VIII, relati
vi al marzo-luglio del 1495, non c'è traccia di riferimenti al no
stro paese11O

• Da questi stessi documenti però, sappiamo che il 10 
aprile 1495 la città di Monopoli fu concessa in feudo da Carlo 
VIII a Leonardo III di Tocco e al figlio Carlo, discendenti di Leo
nardo I, fratello di Pietro de Tocco, conte di Martina1l1

• In questo 
diploma di infeudazione non si parla di Cisternino, ma essendo 
la donazione riferita a Monopoli e ai suoi vassali e valvassori è 
molto probabile che essa riguardi anche il nostro paese. Un con
ferma di ciò viene da una lettera del novembre 1496 riportata nei 
"Diarii" del Sanuto, secondo cui, ancora a quella data, restava a 
vegnir a la devotion regia della Serenissima, oltre a Conversano, 
Cisternino che "occultamente soccorreva con vettovaglie Taranto" 
che sino al gennaio 1497 restò in mano ai Francesi: ciò prova si
curamente l'adesione di Cisternino al nuovo dominio di Carlo 
VIIl'12. 

La facile conquista francese del Regno suscitò ovviamente timori 
e perplessità fra gli altri Stati Italiani, soprattutto tra i governanti del-
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la Repubblica Veneziana, timorosi che la permanenza di Carlo VIII al 
Sud potesse causare l'arrivo dei Turchi e quindi problemi ai propri 
commerci marittimi. Fu così conclusa un'alleanza tra Venezia, l'Im
pero, la Spagna, Milano e il Papa, in conseguenza della quale una flot
ta da guerra veneta giunse lungo le coste pugliesi. Questa, dopo al
cuni mesi d'attesa e diversi tentativi di scendere a patti con i franco
monopolitani, il 30 giugno 1495, conquistò Monopoli, nonostante 
la sua strenua difesa, scacciando i Francesi dopo solo quattro mesi 
dal loro arrivo. Terminò così l'effimera dominazione di Carlo VIII e 
iniziò quella di Venezia. 

Anche in questo caso non conosciamo la data esatta di quando i 
Veneziani presero Cisternino, ma ricordando la lettera del novembre 
1496 in cui si dice che Cisternino restava a vegnir a la devotion re
gia, è possibile affermare che ciò avvenne tra la fine di quello stesso 
anno o, più tardi, nel primi mesi del 1497. Nel passo appena citato, 
oltre a Cisternino si menziona Conversano che ancora nel marzo del 
1496 era quasi sicuramente francese insieme ad altri centri murgesi: 
infatti, anche se le posizioni dei francesi si erano ridotte a poche e si 
indebolivano ogni giorno mancando rinforzi dalla Frapcia, in Puglia 
la guerra tra Francesi e Veneziani continuò, perché lentissima proce
deva la restaurazione aragonese. Solo con la resa di Taranto, nel gen
naio 1497, essa poté dirsi conclusa 113. 

Di questi anni conosciamo i tentativi del Vescovo Carignano, pres
so il Senato della Serenissima, per rientrare in possesso del Vescova
do monopolitano e dei suoi beni feudali, tra cui Cisternino che era 
stata presa dai Veneziani. Così come sappiamo che successivamente 
i monopolitani chiesero ed ottennero, il 20 dicembre 1505, tra le al
tre cose, che i proventi criminali di Cisternino andassero all'Univer
sità di Monopoli, cosÌ come era stato nel passato 114. 

In questo periodo, comunque, non sempre la situazione fu delle 
migliori e anche Cisternino fu interessata agli scontri tra Francesi e 
Spagnoli che, allora, si verificavano un po' in tutta la regione. E così 
il governatore di Monopoli, sier Luca Tajapiera, il 2 ottobre 1503 scris
se al Senato della Repubblica, informandolo che in quei giorni, il prio
re di S. Stefano di Monopoli, D. Pietro de Cergnio, aveva mandato 
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"alcuni suoi cavalieri a Cisternino, soggetto a Venezia, dove si tro
vavano di passaggio due francesi. Era naturale che gli Spagnuoli, ca
valieri del priore, avessero cercato di prendere prigionieri i due Fran
cesi, ma il capitano di quella terra [Cisternino] si oppose vivamente 
non potendo permettere che gente, la quale si trovava in terre Vene
ziane, fosse [fatta] prigioniera dagli Spagnuoli". A tale rifiuto, uno 
degli Spagnoli "cavò la spada per inveire contro il capitano, e poco 
mancò non l'avesse ferito: tuttavia i due francesi furono salvi e quel
li [gli Spagnoli] ritornarono aS. Stefano per lagnarsi di quel capita-
no"""'5. 

L'occupazione veneziana di Cisternino e degli altri centri puglie
si in mano alla Serenissima durò sino al 1509, quando in seguito al 
crollo militare di Agnadèllo (14 maggio), Venezia, sconfitta dai Fran
cesi comandati da Luigi XII, fu costretta a lasciare tutte le terre oc
cupate. 

Successivamente, in una fase del lungo conflitto franco-asburgico 
per il dominio dell'Italia , si riaccese, nel 1528/'29, la guerra nel Sud. 
Francesco I, re di Francia, inviò una forte armata per conquistare il 
Regno di Napoli , posseduto dagli Spagnoli e ultimamente da Carlo 
V d'Asburgo. La spedizione francese, questa volta, era coadiuvata dal
le forze veneziane alleate in virtù della lega di Cognac, contratta nel 
1526. Nel febbraio 1528, l'esercito franco-veneto giunse in Puglia, 
dove colse subito numerosi successi, anche se nell 'estate di quello 
stesso anno la situazione precipitò completamente a favore degli Spa
gnoli. I Veneziani riconquistarono Monopoli e, nonostante gli in
successi francesi, decisero di contrastare i nemici in Puglia, speran
do in una ripresa della guerra in altre parti d'Italia, ma alla fine del 
1528 furono costretti ad abbandonare le posizioni di vantaggio dei 
mesi precedenti, in cui è probabile una loro penetrazione sino a Ci
sternino, anche se mancano riferimenti documentali. 

Nell'inverno 1528/ '29 diverse furono le sortite dei Veneziani nel 
territorio circostante Monopoli (dov' erano rinchiusi) , per alleggerire 
la pressione degli Spagnoli che da tempo assediavano la città. Dopo 
la liberazione di Monopoli , nel maggio 1529, e la dispersione degli 
Spagnoli, i Veneziani decisero che era giunto il momento favorevole 
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Il leone di S. Marco (d 'oro sul campo 1"Osso) simbolo 
della Serenissima d'i Venezia, un tempo scolpito sulla Torre Grande (ricostruzione) 

REGNANTE URBANO CARIGNANO EPISCOPO 
JACOPO BADUARDO PRESIDE MONOPOLIS DOMINO 

CAPITANEO MAGISTRO LOMBARDO OP. FECI 

Lapide un tempo posta sotto il cerchio del gran rosone 
dell 'antica facciata della Chiesa Matrice (ricostruzione) 

per passare alla controffensiva; così che, tra il luglio e l'agosto 1529, 
il governatore veneziano di Monopoli, Andrea Gritti , ordinò ai suoi 
di conquistare Fasano, Cisternino e Locorotondo, liberando quindi 
l'intero territorio dalla presemm delle guarnigioni nemiche. Il primo 
paese a cadere fu Fasano, poi fu la volta di Cisternino: qui fu man
dato il capo stratiota (cioè capo dei cavalleggeri greco-dalmati-alba
nesi al soldo dei Veneziani) Pietro Frassina con una compagnia di cap
pelletti (altra denominazione dei cavalleggeri), per intimare la resa. 
Alla vista della cavalleria leggera i cittadini di Cisternino deliberaro
no di arrendersi, alzando le insegne veneziane, atterriti dal creduto 
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arrivo della fanteria ma memori anche del giusto governo di S. Mar
co sperimentato durante la dominazione degli anni precedenti. 

In seguito fu conquistata Locorotondo, ma l'occupazione veneziana 
di questi paesi durò solo qualche mese: le sorti della guerra in altre 
parti d'Italia, infatti, erano profondamente mutate a sfavore dei Ve
neziani che alla fine sottoscrissero con l'imperatore Carlo V un trat
tato di pace (Bologna, 23/12/1529) che prevedeva lo sgombero dei 
luoghi pugliesi occupati. 

Monopoli fu consegnata agli Spagnoli il 21 gennaio 1530; invece 
non si sa se Cisternino, Fasano e Locorotondo furono riprese anzi
tempo o se furono lasciate insieme a Monopoli. In ogni modo cessò 
definitivamente il dominio della Repubblica Veneta e ricominciò quel
lo Spagnolo. 

Di questi brevi mesi del nuovo dominio veneziano a Monopoli e 
Cisternino, conosciamo alcuni "capitoli" avanzati al Senato della Re
pubblica e accolti il 28 giugno 1528, tra cui sono interessanti quel
lo in cui i monopolitani, così come già nel 1505, chiedono che i pro
venti e le condanne pecuniarie che si faranno "in la terra seu castello 
de Cisternino" siano dell'Università di Monopoli "iuxta il solito et con
sueto"; e quello in cui si "supplica che lo Capitaneo de Cisternino [ ... ] 
in criminalibus se habia ad eleger per lo magnifico Gobernatore" e 
che questo sia un cittadino di Monopoli, scelto ad anni alterni, pri
ma tra i nobili e poi tra i popolanj116. 

43) Il Vescovo Michele Claudi (1508-1512). 

Già Vescovo di Polignano, passò al Vescovado monopolitano il 7 
febbraio 1508 e lo mantenne sino al 1512, anno della sua morte ll7

• 

44) Il Vescovo Fra' Teodoro Pio (1513-1546). 

Di origini romane, proveniva dall'Ordine dei Minimi. Prima del 
1528 fu privato dai veneziani di tutti i beni episcopali. Del fatto s'in-
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teressò l'Università di Monopoli la quale ottenne la reìntegrazione nel
l'Episcopato con la giurisdizione sui giudei. Morì nel 15461111 . 

I Pio di Roma usarono un inquartato: nel primo e quarto di rosso, 
alla croce d'argento; nel secondo e terzo di rosso a due fasce d'argen
to; col capo dello scudo d'oro attraversa~te sull'inquartato e caricato 
da un'aquila di nero, coronata d'oro I1

,). 

45) Il feudo di Casalini scorporato da quello di Cisternino. 

Una parte dell'attuale territorio di Cisternino fu infeudato, nel 
1522, ad un laico noto in Terra d'Otranto al tempo degli Aragonesi: 
il milite Roberto Bonifacio: 'Costui era stato prima governatore e ca
stellano, poi, feudatario in capite di Oria, con atto sovrano del 7 set
tembre 150012°. 

Successivamente, con l'avvento degli Spagnoli, in data 20 maggio 
1522, gli era stato confermato l'acquisto della Terra di Francavilla con 
castelli, case, palazzi, casali abitati e disabitati, e la concessione del 
titulum marchionatus civitat'is suae Hoyre; nonche di Casalini, attua
le frazione di Cisternino 121. 

Il possesso di questo casale durò sino al 1594-1597, periodo nel 
quale è indicata la sua morte a Danzica, perciò i feudi a lui intestati 
furono devoluti alla Regia .Corte. 

I Bonifacio usarono un'arma d'azzurro alla banda scaccata d'oro 
e di rosso, accompagnata da due leoni d'argento 122. 

46) Galeotto Fonseca e la Torre di Cisternino. 

Secondo il Coniglio-"iI2 luglio 1532, Galeotto Fonseca, consigliere 
del Sacro Regio Consiglio di S. Chiara in Napoli, già uditore dell' e
sercito, ottenne dal re di Spagna una rendita vitalizia ·di 200 ducati, 
assegnata sui pagamenti fiscali dovuti da Cisternino"12:1. 

Il 15 marzo 1536 gli fu confermata la proprietà della Torre di Ci
sternino, con relativa giurisdizione criminale. Tale fortificazione, in al-
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tri tempi, era stata tenuta dal capitano di Monopoli che ne era stato 
privato in seguito alla ribellione della città. 

Il Fonseca era stato capitano di Monopoli che aveva dovuto far eva
cuare dopo la rivolta e, per grazia sovrana, aveva conservato il pos
sesso della Torre di Cisternino124

• 

Il giorno 11 novembre 1539, in seguito a pressioni dello stesso 
Fonseca, la Torre con i relativi diritti, fu concessa al nipote di questi, 
di nome Geronimo, insieme ai 200 ducati che lo zio riscuoteva dai 
pagamenti di Cisternino 12o. 

Galeotto Fonseca, la cui famiglia era di origini venete, usò un'ar
ma d'oro a cinque stelle di sei raggi di rosso12(,. 

47) Il Vescovo Fra' Ottaviano Preconio (1546-1561). 

Questo Vescovo fece costruire, nel 1560, il palazzo baronale di Ci
sternino, sul cui prospetto, con lo stemma, l'Indelli lesse la seguente 
iscrizione: "TUTELE VASSALLORUM ECCLESIE F. OCTAVIANUS 
DE PRECONE A MESSANA Or. M. C. Eps. MONOPOL. UTILIS BA
RO CISTERNINI -1560"127. 

Ottaviano Preconio proveniva dall'Ordine dei Conventuali, ed era 
stato nominato alla sede monopolitana, da Papa Paolo III, il 16 apri
le 15461211 , anno in cui dichiarò Collegiata la Chiesa di Cisterninol29 . 

L'Indelli scrisse che "tolse questo Prelato un grande abuso a tutto 
il Regno. Litigava egli col Reggente Lambertino, il quale era padro
ne del criminale di Cisternino; e questi per la sua gran mano appo 
l'Imperador Cario V introdusse in pregiudizio del Vescovo di Mono
poli varie cose, e segnatamente volle fare una prigione vicino al Ca
stello, ch'era del Vescovo: consisteva questa in una fossa profonda, 
dentro la quale poneansi li prigioni: e tal sorte di carcere Tambusi chia
masi in lingua Siciliana. 

Di tal fatto mossosi a sdegno il Vescovo, andò dall'Imperadore, a 
cui raccontando il fatto una mattina, disse, che nel Regno di Napoli 
gli Ufficiali faceano, che gli uomini si seppellissero vivi, ch'essendo 
la carcere inventata per custodia, e non per pena, gli uomini si met-
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tevano nelle fosse, dentro le quali si seppelliscono i morti, e non li 
vivi. Disse ciò con tanta energia, che indusse l'Imperadore di ordi
nare, che nel Regno di Napoli si levassero tutte le fosse, e i pozzi, che 
chiamavano prigioni criminali"l:lO. 

Si sa ancora che "1'8 agosto 1556, nella causa del Vescovo di Mo
nopoli Ottaviano Preconio (contro il Regio Fisco e il Magn. Antonio 
Spudo) per la reintegrazione nel possesso da lui reclamato su una Tor
re della Terra di Cisternino, fatta relazione al Viceré [il celebre Duca 
d'Alba Don Fernando Alvarez] dal Dott. G. B. Hogeda la Regia Ca
mera della Sommaria decretò che al Vescovo di Monopoli fosse quel
la Torre restituita"l:lI. 

"Essendosene venuto trionfante nel mese di Novembre, dentro det
ta Torre ci fe scolpire detto decreto con questa iscrizione: Pr. Osta
vianus Preconius P. E. Messanae 01·dinis Minorum ConventuaUum, et 
Episcopus Monopolitanus, Baro et utilis Dominus Terrae Cisternini, 
post reintegratam Ecclesiae Tllrrim, ac lite annorum decem incohata 
sub invictissimo Carolo V Caesare semper Augusto, et sllb Serenissimo 
Rege PhiUppo completa, Locumtenente Illmo et Exc. mo Duce de Alva, 
et Italiae Generaliss'imo, dec1·eto in aUa tabella notato, Anno Domini 
1556 mense Novembris' :12. 

Mons. Preconio usò uno stemma consistente in una fascia a tra
verso, nella parte superiore una stella, e un uccello, al di sotto una ter
ra montuosa 1:1:1. 

48) Il Vescovo Fabio Pignatelli (1561-1568). 

Eletto alla Cattedra monopolitana il 10 ottobre 15611
:
1
\ fu perso

naggio che litigò con il Regio Fisco e con la Regia Dogana di Puglia. 
Anche con la città di Putignano ebbe un contenzioso che riguardò l'a.., 
buso dei pascoli ed il costo del grano 1:1". 

L'Indelli lasciò scritto che "a 24 Dicembre 1556 fu proposto in Ca
pitolo per parte del Vescovo, che stante la Regia Corte intendeva ven
der allo 'ncanto la Terra di Cisternino, cioè il criminale, e misto, le se
conde, e terze cause nel civile, e le seconde cause nel criminale col 
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mero, e misto imperio, e colle quattro lettere arbitrarie, il jus pOTtu
laniae, il jus plateae, pondera, et mensuras, in evidente discapito del
la Camera Vescovile, domandava l'esser sovvenuto: e unanimemente 
fu conchiuso, che benché estrema sia la miseria, nondimeno ch'esso 
Monsignor Rdmo si parti pure per Napoli, e ricorra dal Viceré, e non 
ottenendo niente, che vada a trovar la Maestà del Re Cattolico, men
tre esso Clero si offerisce sovvenire, e ajutare detto Vescovo per det
to viaggio, e per detta causa in denari, e per quanto hanno"1:!(,. Mons. 
Pignatelli morì il 5 agosto 1568137 e fu seppellito nella Cattedrale di 
Monopoli. Usò come arma uno scudo d'oro atTe pignatte di nero due 
e uno1:!U. Sul suo sepolcro fu inciso il seguente epitaffio: 

FLOS PIGNATELLAE GENTIS DEMISSUS AB UNGUE 
SORTIS, ADHUC FLORENS HIC SITUS EST FABIUS 
DOCTRINA AC PIETAS IL1I, INCULPATAQUE VITA 

IN TERRIS SACRAM FERRE DEDERE MITRAM. 
ILLE ETIAM IN COELO CLARUS, QUO FULGENT INTER 

COE1ICOLAS ORNATA TEMPORA SUDERIBUS. 
OBIIT AN. DOM. MDLXVIlI, XVIII KAL. SEPTEMBRIS(139). 

Sede Vacante (1568-1572). 

49) Il Vescovo Alfonso Alvarez de Quartero (1572-1577). 

Dopo quattro anni d'interregno, il12 giugno 1572 fu consacrato 
Vescovo, lo spagnolo Alfonso Alvarez de Quartero, il quale morì nel 
luglio 157714°. 

50) Il Vescovo Antonio Porzio (1577-1598). 

Condusse a termine, questo Vescovo originario di Napoli, nel 1583 
il palazzo baronale di Cisternino, già iniziato dal suo predecessore 
Preconio. 
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L'Indelli rilevò la seguente iscrizione, con stemma all' esterno 
del muro ormai cadente del piano superiore: HAS AEDES CURA
VIT ILL.US ET R.US DNS ANTONIUS PORTIUS MONOPOLIS 
ANTISTES ET UTILIS DNS ET BARO CISTER.NI. ANNO DNI 
1583 141

• 

Antonio Porzio era stato eletto Vescovo di Monopoli il 19 luglio 
1577 e morì nel 159814

!!. La sua era stata una nomina regia14
:1. 

Di Mons. Porzio, l'Indelli ci lasciò i seguenti particolari: "la Terra 
di Cisternino a dì primo Dicembre detto anno 1577, stante che D. 
Gianvincenzo de Folga comprata si avea la giurisdizione criminale 
per ducati seimila, e affinché per l'avvenire la diversità delle giuri
sdizioni non cagionasse mina, dissensioni, e anfratti, volendo unire 
detta giurisdizione, e altre cum annexis, et dependentibus alla Chie
sa Cattedrale di Monopoli, e sua Mensa Ves covile , fe una procura am
pia in nome dell'Università in testa di D. Antonio Porzio Vescovo di 
Monopoli di aver il pensiero, e la cura di prender ad annuo censo 
ducati seimila sopra i dazj, e le gabelle di detta Università con la pro
messa del Regio assenso, per riscattare detta giurisdizione crimina
le dal riferito D. Gianvincenzo comperata, e ciò per vivere quieta
mente"l44. 

51) Il Vescovo Fra' Giovanni Lopez (1598-1608). 

Proveniva da famiglia spagnola che usava un'arma d'azzu1'ro, a due 
lupi d'oro, passanti l'uno sull'altro145. 

L'Olivieri scrisse che il 25 novembre 1598 fu trasferito dalla sede 
di Crotone a quella di Monopoli. Nel 1608 ottenne di rientrare nei 
ranghi dell'Ordine di provenienza, ossia quello dei Domenicani. Mo
rì all'età di 108 anni, nel 1632, dopo aver rinunziato, nel 1608, al 
Vescovado monopolitano 146. 

L'Indelli, infine, ci ha trasmesso una notizia di cronaca del suo tem
po: "A' 22 Dicembre detto anno 1598 dalla notte antecedente sino 
allo susseguente giorno spirò un vento scirocco tanto furioso, che 
spezzò infiniti arbori di ulivi, e moltissimi ne spiantò fin dalle radi-
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ci, a segno che tutto il territorio si vide la mattina coperto di ra
mi, di tronchi, e di arbori interi. In Città poi giustamente si te
mea la caduta di più case rovinose , ma per la Dio grazia altro 
non cadde, che un camino. Il dì appresso il nostro Vescovo F. Gio: 
Lopez, dopo aver dimorato per più mesi in Cisternino, donde per 
cagion del freddo partitosi soggiornò nel casino di Monsignor 
Francesco Maria Sforza Vescovo di Conversano, chiamato Belve
dere, per quella gran tempesta di vento. volle entrar in Città ver
so le ore ventiquattro: e il dì seguente ricevette l'augurio delle fe
ste Natalizie. 

La notte poi della Natività nel Duomo, ove era concorso tan
to di popolo, ci fu del romore grande, mentre uno ricevendo uno 
schiaffo gli uscì del sangue: locchè la mattina saputosi, si cessò 
di più celebrarsi; e richiesto il Vescovo, che venuto fosse a ricon
ciliar la Chiesa, non volle farIo quella mattina: onde il popolo 
per non essersi solennizzato il S. Natale, restò sconsolatissimo"147 . 

52) Il Vescovo Giacomo Macedonio (1608-1627). 

Ottenne il Vescovado di Monopoli il 17 marzo 1608 e 16 gover
nò sino al 1625. Cappellano del re Cattolico, era nativo di Napoli. 
Questo presule cominciò a litigare con il Balì di S. Stefano, affer
mando di aver diritto di giurisdizione sulla Chiesa di Fasano. Le ra~ 
gioni addotte dal Balì non furono accettate dal Vescovo ma pro bo
no pacis si accordarono: il Presule avrebbe fatto, nel 1616, la S. Vi
sita in Fasano, dichiarando di farIa in qualità di delegato apostoli
co. Non era quindi risolta la questione che, nel 1618, fu, con deci
sione del 28 gennaio, risolta a favore del Vescovo per opera del Car
dinale Veros, a cui era stata affidata. Ne seguì che, avendo il Vicario 
Badiale nominato confessori alcuni preti che il Vescovo aveva nella 
Santa Visita riprovati, la Sagra Congregazione, addì 16 maggio 1622, 
ordinò che si sospendessero quei confessori, e che il Vicario dedu
cesse in Congregazione le sue ragioni sotto pena di restare egli stes
so sospeso 1411. 
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Un busto in marmo di Mons. Macedonio, morto il 12 settembre 
1627, esiste nella Cattedrale di Monopoli a fianco dell' altare del
l'Immacolata, in cornu evangelii. 

I Macedonio usarono come arma un vajato d'argento e d'azzurro 
col leone rampante d'oro attraversante sul tutto I 4

'1 . 

53) Il Vescovo Giulio Masi (1627-1637). 

Fiorentino, proveniente da Giovinazzo, ebbe la nomina regia per 
Monopoli in data 12 settembre 1627 e fu abilitato dalla S. Sede al
l'esercizio delle sue funzioni il 19 luglio dello stesso anno. Morì nel 
1637. 

Nell'Archivio Capitolare di Monopoli, al fascicolo V, num. 21, si 
"legge un istrumento rogato 1'8 maggio 1635 dal notaio Francesco 
Antonio Sicilia, col quale la Magnifica Università di Cisternino asse
gnava le decime dovute dalle vettovaglie (di grano, orzo, fave ed are
na) ai Signori Calderisi, Borassi ed altri di Monopoli ch'erano credi
tori di ducati 20.000, salvo le decime e quindecime Baronali del Ve
scovo di Monopoli. 

Il Patto stabilito era questo: «che detta esazione si debba fare da 
essi creditori dopo che averà Mons. Vescovo Barone decimato intra 
rescriptum delle dieci uno et extra Rescriptum delle quindici uno, . 
conforme suole decimare esso Barone, e dedotta la somma e quin
decima del Vescovo, di quella resta si debba decimare da essi cre
ditori delli dieci uno». In quell'anno l'economo della mensa ves co
vile di Monopoli in Cisternino era il C. don Alessio Schena, Vica
rio Foraneo"15o. 

Usò un'arma d'azzurro all'archipensolo d'argento, accompagnato 
nei lati da tre rose di rosso, ed attraversato da una fascia dello stes
S01 5·1. 

Sede Vacante (1637-1640). 
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54) li Vescovo Francesco Surgente (1640-1653). 

Chierico regolare e Teatino, già Arcivescovo di Brindisi (1638-
1640), fu trasferito in data 9 gennaio 1640 a Monopoli, ove conser
vò il titolo "in forza di una bolla pontificia e di un diploma reale". 

Durante il governo di questo prelato, vale a dire nel 1647, duran
te i moti masanelliani, anche i cistranesi insorsero e incendiarono il 
palazzo vescovile di Cisternino. Precedentemente, il2 novembre 1644, 
lo stesso aveva approvato il Monte Del Purgatorio o delle Messe l

!i2 . 

Il 29 marzo 1648, con gli assensi regio e papale, dichiarò S. Fran
cesco di Paola patrono principale e protettore della città di Mono
poli1!i:l. 

Era stato amico personale del Duca d'Alcalà, il quale lo aveva pro
posto, in prima battuta, all'Arcivescovado di BrindisP54. 

Mons. Surgente morÌ in Monopoli il 13 ottobre 1651 m. Altre fon
ti lo vogliono cessato di vivere nel 1653 o 1654 1

!i6. Fu scritto, infine, 
che in vita fu di spirito combattivo e non si perse d'animo di fronte 
alle pressioni ed alla forza, anche politica, del Conte di Conversano. 
"Conservò - fu osservato- la tenace fierezza del condottiero roma
no"157. 

La sua arma è partito: nel primo di ... al leone; nel secondo di ... 
a tre bande dentate di ... 1!ill. 

55) Il Vescovo Benedetto Sanchez De Herrera (1654-1664). 

Spagnolo, dottore in Salamanca, fu presentato dal re in persona a 
Papa Pio IV. Resse la Diocesi di Monopoli dal 12 gennaio 1654 al 
24 marzo 1664. Morì in Pozzuoli nel giugno 167415'). Fu durante il 
suo governo che, correndo l'anno 1661, fu celebrato un processo tra 
l'Università di Cisternino e la Contessa Isabella Filomarino, moglie 
del famoso "Guercio delle Puglie", Giangirolamo Acquaviva d'Ara
gona160

• 

N elI' Archivio Capitolare di Cisternino, esiste un libro, detto delle 
"Visite Pastorali" che, a partire dal 1657 , riporta le varie visite dei Ve-
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scovi di Monopoli, alla nostra Chiesa, partendo proprio da Mons. De 
Herrera: sono presenti tutti i Vescovi a lui successi, tranne Mons. Tilly. 

56) Il Vescovo Giuseppe Cavallero (1664-1695). 

Proveniva da una nobile famiglia monopolitana. Già Arciprete mi
trato di Altamura, fu destinato al Vescovado di Monopoli con bol
la del 9 giugno 1664. Nel 1678 fece riedificare la Chiesa di S. Ma
ria a Cignano che dedicò a S. Marco e che faceva parte del Casale 
di Funiano; nel 1668 fece costruire per la Cattedrale di Monopoli 
un altissimo campanile e, nel 1671 riconsacrò la nostra Chiesa Ma
trice. 

Rimase Vescovo della città sino al 14 agosto 1695161, data della sua 
morte, avvenuta in Monopoli162

• Un esemplare dell'arma ves covile di 
Giuseppe Cavallero esiste, in marmo colorato, nella Cattedrale di Mo
nopoli. Essa rappresenta, partendo dall'alto verso il basso, una cro
ce patente, indi una fascia caricata da tre gigli di Francia, ed una lan
cia spezzata in tre parti poste in banda. 

57) Il Vescovo Carlo Tilly (1697-1698). 

Già Vescovo di Acerra e, prima ancora, Cappellano regio, prove
niva da una nobile famiglia trevirese. Il suo governo nella Diocesi di 
Monopoli durò un anno. Morì in Bari nel luglio del 169816:!. 

Era stato nominato Vescovo il 3 giugno 1697164
• 

58) Il Vescovo Gaetano De Andrea (1698-1702). 

Già Maestro di Teologia e Procuratore Generale di Roma, prove
niva dall'Ordine Teatino. Era nato in Ravello il 14 settembre 1630165

• 

Tenne la Cattedra monopolitana dal 15 settembre 1698 al gennaio 
1702166

• 
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L'arma di questo Vescovo, in marmo colorato, è presente nella Cat
tedrale di Monopoli e risponde alla seguente dizione araldica: part'i
to: nel primo d'azzurro a tre monti, il centrale alla croce latina so
vrastata da corona. Il tutto d'oro; nel secondo d'azzurro alla croce di 
S. Andrea portante in capite un giglio di Francia ed in punta una can
dela accesa, il tutto d'oro. 

Sede vacante (1702-1704). 

59) Il Vescovo Fra' Alfonso Francesco Dominiquez (1704-1706). 

Il 7 aprile 1704 la S. Sede lo designò alla Cattedra di Monopoli. 
Proveniva dall'Ordine degli Eremiti di S. Agostino. Dette l'anima a 
Dio nel febbraio 1706167

• 

Sede vacante (1706-1707). 

60) Il Vescovo Nicola Centomani (1707-1722). 

Nativo di Potenza, della cui Chiesa era stato Arcidiacono, governò . 
il Vescovado monopolitano dall'll aprile 1707 al 20 gennaio 1722, 
data della sua morte16U

• 

Un esemplare, non colorato, dell'arma marmorea di tale prelato 
esiste nella Cattedrale di Monopoli. Essa rappresenta una mano che 
noi abbiamo colorato di rosso su campo d'oro tenendo presente i co
lori di tale famiglia 169. 

Sede Vacante (1722-1724). 
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61) Il Vescovo Giulio Antonio Sacchi (1724-1738). 

Nativo di Fiume Freddo in Calabria, fu eletto Vescovo il 14 febbraio 
172417°. Nel 1731 fece riediticare la Chiesa di S. Giovanni delle Fog
ge in agro di Fasano; mentre il 28 dicembre dell'anno precedente ri
consacrò la nostra Chiesa Matrice e il suo altare maggiore, comple
tamenti restaurati. Morì nel 1738171

• 

Durante il governo di queFto Vescovo, e precisamente nel 1729, fu 
emanata una sentenza per l'annessione dc' Benefici semplici di libe
ra collazione alla Prebenda Teologale di Cisternino: in essa si citano 
le chiese di S. Nicola, di S. Cataldo e di S. Maria "Montis Serrati". Ta
le sentenza fu successivamente confermata, nel 1769, da Mons. Ca
cace, al "Canonico Teologo D. Severo di Vito-Franceschi"m . 

L'arma di Antonio Sacchi, esistente nella Cattedrale di Monopoli, 
rappresenta uno scudetto d'oro caricato da una croce d'argento lat'ina 
sormontato da un semi leone mmpante. Il tutto in campo azzurro. 

62) Il Vescovo Francesco Jorio (1738-1754). 

Fu penitenziere del Duomo di Napoli e segretario a latere del re. 
Divenne titolare della Cattedra di Monopoli il 24 novembre 1738"17:1. 

Durante il suo governo, dallo spoglio del suo predecessore Mons. 
Sacchi, ascendente a circa 8.000 ducati e dalle offerte dei fedeli, es
sendo stato demolito il secondo tempio eretto dal Vescovo Romual
do, fu cominciato a costruirsi il terzo, che richiese venti nove anni di 
lavoro con la spesa di 60.000 ducatP74. Mons. Torio morì, in Mono
poli, il 15 agosto 175417[;. 

63) Il Vescovo Ciro Altieri (1754-1761). 

Fu nominato Vescovo di Monopoli il 16 dicembre 1754. In data 
6 aprile 1761 fu trasferito ad Acerra. In sua vece operò il Vicario Ca
pitolare17l>. Morì in Napoli nell'ottobre del 1775177

• 
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Nel 1771 l'Università di Cisternino, stanca dei soprusi subiti, ri
corse al supremo Tribunale della Regia Camera, chiedendo che il Ve
scovo si astenesse dall'esigere le decime e quindecime, che lasciasse 
la bagliva all'Università di Cisternino, che non toccasse a lui elegge
re gli amministratori e che non si arrogasse più il titolo di barone per
ché indebitamente usurpato. Tale tentativo, però, fu destinato a estin
guersi tra Regio Patronato e Camera di S. Chiara17B

• 

Da alcuni attestati curiali riferiti alle reliquie si nota, al centro del
l'arma di questo Vescovo, una sola grande stelle ad otto punte. 

64) Il Vescovo Giuseppe Cacace (1761-1778). 

Divenne Vescovo di Monopoli, con decorrenza dal 25 maggio 
1761. Era stato nominato da Ferdinando IV in data 25 aprile dello 
stesso anno. 

IstituÌ a Monopoli un "Monte Frumentario di suo denaro con un 
capitale di 2.000 due., con il quale comprarsi dovesse il grano su l'aia 
e panizzarsi in piazza per i poveri cittadini". Mons. Cacace morì il15 
ottobre 1778179

• 

Questo Vescovo, dopo una visita nella nostra Chiesa matrice, a cau
sa della "grande puzza" che proveniva dalle fosse carnaie ricavate nel 
sottosuolo, con un decreto del 30 maggio 1770, dal Palazzo Ves co
vile, concesse "il fondo della N ostra Torre dirimpetto e poco distan
te dalla Chiesa Coleggiata" per la costruzione di un cimitero, a spe
se delle tre Confraternite, allora presenti a Cisternino. 

In un mosaico pavimentale della Cattedrale di Monopoli si nota 
l'arma di questo Vescovo ch'è d'oro alla fascia di rosso con, nel cam
po, una luna addestrata ed affiancata da due rose di rosso e, nella pun
ta, tre bande dello stesso colore. 

Sede vacante (1778-1780). 

82 



65) Il Vescovo Domenico Russo (1780-1783). 

Dopo un interregno di circa trenta mesi, ebbe la bolla di nomina, 
in data 20 marzo 1780. Morì a Monopoli nel 1783. Proveniva da Po
tenza1l10

• 

Sede vacante (1783-1785). 

66) Il Vescovo Raimondo Fusco (1785-1802). 

Dopo ventisette mesi di interregno, in data 14 aprile 1785, il Mi
nore Osservante della Provincia di Napoli, Raimondo Fusco, fu de
stinato alla sede di Monopoli. La sua nomina era stata firmata il 12 
ottobre 17841111

• Si trovò, egli, nella bufera della Rivoluzione del 1799, 
in cui a Monopoli ebbero a confrontarsi, con episodi di sangue, i so
stenitori del vecchio regime ed i fautori delle idee rivoluzionarie. Fu 
osservato che accrebbero i suoi dolori i decreti del 5 aprile 1798, cioè 
quello della reclusione, e l'altro del prestito delle Chiese: con il pri
mo, ogni Ente che godesse di una rendita non inferiore a 1.000 du
cati, doveva reclutare un certo numero di soldati ed equipaggiarli ; con 
il secondo, tutte le Chiese erano obbligate a consegnare gli oggetti 
d'oro e di argento che possedevanol 112

• 

Mons. Fusco governò la Diocesi monopolitana sIno al 1802, an
no della sua morte, avvenuta in Monopolpll:l. 

L'arma di questo Vescovo rappresenta un'araba fenice sorgente dal
le fiamme e puntante ad un sole raggiante a latere del quale sono al
lineate tre stelle a sei punte. Fuori dello scudo, in capite sotto al cap
pello di dignità, è l'emblema dei Minori Osservanti. 

Sede vacante (1802-1805). 

83 



65) Il Vescovo Lorenzo Villani (1805-1823). 

Fu, questo, l'ultimo Vescovo feudatario di Cisternino, essendo sta
ta, nel 1806, abolita la feudalità. Era stato eletto il 26 giugno 1805 
ed aveva poi dato l'anima a Dio, in Monopoli, il 10 marzo 1823 111

4-. 

Mons. Lorenzo Villani, del ramo dei Marchesi di Polla, usò uno 
spaccato: nel primo cl'azzurro con una bmnca d'i leone d'argento; nel 
secondo con la testa di leone recisa d 'azzurro I!I;; . 

66) Gli effetti dell'abolizione della feudalità. 

Con la legge del 2 agosto 1806 fu abolita la feudalità, "un'antica 
quercia" secondo il Montesquieu, "della quale da lontano si vedeva
no le foglie, nell'avvicinarsi il tronco, e niuna banda le radici"l!u,. Sul 
Comune di Cisternino, sin dal periodo normanno avevano gravato le 
riscossioni delle decime sul territorio, da parte della Mensa Vescovi
le di Monopoli. E, benché nella Curia del Cappellano Maggiore, la 
Mensa Vescovile monopolitana avesse ottenuta una sentenza favore
vole alla riscossione in data 8 giugno 1790, con l'avvento dei Fran
cesi, la Commissione Feudale appositamente istituita, in virtù della 
legge abolitiva del 1806, dichiarò le decime che il Comune di Ci
sternino doveva pagare, abolite, vale a dire da non più corrisponde
rel 117

• 

Va sottolineato, nell 'occasione, che in quest'atto giudiziario quan
to si fa riferimento all'intestatario dell'ex feudo , la figura dell ' inqui
sito, non è più il Vescovo-Barone, bensì la Mensa Vescovile. 
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NOTIZIE DI ALCUNE FAMIGLIE NOBILI 
E NOTABILI LOCALI 

(di Enzo Filomena e Mim1llo '/'arn/Jol'l'ino) 

Sommario: Premessa. Le Casate: 1) Amati; 2) Angrisani; 3) Aprile; 4) 
Ariani; 5) BocceLH; 6) Capece; 7) Cenci; 9) Ceschi; 10) Costa; 11) De 
Alessio; 12) De Amico; 13) De Vitofranceschi; 14) Longo; 15) Pepe; 
16) Pitacci; 17) Pozio; 18) Punzi; 19) Semeraro; 20) Soleti; 21) So
li; 22) 1'ermetrio; 22) Zizzi. 

Premessa 

Il Referendum del 2 giugno 1946 vide attestarsi in Italia, con non 
. pochi dubbi per alcuni amanti della verità 1 , la Repubblica al posto del
la Monarchia. Con l'art. XIV delle Norme Transitorie della Costituz'io
ne, poi, i titoli nobiliari vennero di fatto aboUtL Ma rimase la Tradi
zione dei nobili in cerchie ristrette unitamente ad un costume consoli
datosi in secoli di affinamento di modi di porgersi, di pensare, di ope
rare e d'agù·e, in una parola, di "esprit de finesse" che tanto alligna 
alla 1·icerca, in verticale, dell'evoluzione dell'essere. 

Anche Cisternino, al pari di molti altri centri, conserva testimo
nianze di quella Tradizione in abitazioni gentilizie del borgo antico, in 
qualche masseria, nella Chiesa Matrice e in carteggi pritJat'i. Traman
dali e preservarli, quindi, con la memoria scritta, significa riflettere 
su quella che era la società di ieri, intrisa di valori e di alte idealità 
che oggi rischiamo di perdere nel nome di un progresso fumoso e per 
certi versi vuoto e senza senso. Queste furono alcune delle famiglie no-
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bili e notabili di Cisternino, le cui notizie sono riportate, per lo più, 
sino al ventennio successivo all'abolizione della feudalità. 

1) AMATI. 

Questa nobile famiglia, di cui ne accenna il PacichellF, proveniva 
da Ceglie Messapica. 

Edgardo Noja di Bitetto vi riportò la seguente arma: d'azzurro al 
leone d'oro sormontato da una stella dello stesso; alla fascia d'argen
to attraversante il tutto:! . Fu questa l'arma del ramo romano stabili
tosi a Taranto e lì iscritta al patriziato della città con Iacopo, titolare 
del feudo di Leverano4

• 

Gli Amati di Cisternino, qui già presenti dal sec. XVI", sono pos
sessori dell' omonimo palazzo nella parte alta di Via S. Quirico, di Mass 
Montereale e di Mass. Gianecchia Grande. Nel loro albero genealogi
co, si notano, a partire dal sec. XVIII, legami di parentela con le fami
glie Anglani di Ostuni, Bianchi, Brandi, Candida, Cantore, Cenci, Co
lavecchio di Putignano, Cocco di Francavilla, Costa, De Vitofranceschi, 
Fazzi, Gigante di Lecce, Gioia, Lamberti, Malatesta di Giovinazzo, Mia
ni di Polignano, Motolese di Martina, Pepe, Perotti, Potio, Ruggeri di 
Martina, Saladino, Semeraro, Soleti e Ta~zarella di Ostuni('. 

Un Bernardino Amato di Cisternino fu presente, il 6 ottobre 1566, 
all'atto di "vero possesso" del territorio acquistato dall'Università di 
Cisternino dal Regio Demanio7

• 

Il 18 aprile 1679, il dottor Alessandro Amato, General Sin dico della 
Terra di Cisternino, ottenne dal consigliere di Stato di sua Cesarea Mae
stà, la licenza di edificare la Chiesa ·di Torre Spaccata. Lo stesso fu tra i 
"giuranti" di una relazione circa l'estensione della Diocesi di MonopoliB

• 

Nicolantonio Amati fu Arciprete di Cisternino dal 1690 al 1723; 
di sua proprietà era un trappeto in Torre Spaccata~. 

Giovanni Antonio Amati risulta tra i firmatari, in rappresentanza 
della parte laica, di una lettera di protesta, del 21 febbraio 1725, in
dirizzata al Vescovo G. A. Sacchi, per sottolineare come le "decime" e 
"quindecime" erano versate, dai cistranesi, al Vescovo di Monopoli, 
non per il suo titolo ecclesiastico, ma perché Barone di Cisternino \o. 
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Un Francesco Amati, oUm sindico, firmò, con altri, un documento 
dellO maggio 1736, da cui si evincono le numerose "tasse" che i ci
stranesi erano costretti a pagare11

• 

Un Ottavio Amato, nel 1739, lasciò fondi e capitali "in detta sua 
patria" per il mantenimento di un alunno di Cisternino nel Semina
rio di Monopoli'2. 

Don Ignazio Amati, intorno al 1782, si recò con don P. G. Pepe a 
Monopoli, "per costringere" inutilmente l'ing. G. Palmieri a ultimare 
la Chiesa di S. Cataldo o a restituire parte della somma ricevuta co
me acconto (200 ducati)' :' . 

Raffaele Amati di Nicola, nel 1820, fu Gran Maestro della Vendi
ta Carbonara di Cisternin014

• 

Nel nostro paese esisteva anche il ramo dei cosidetti "Amati del Bor
go"o "di San Cataldo", il cui palazzo era in Via R. Margherita. 

2) ANGRISANI. 

Fu una nobile famiglia venuta in Terra d'Otranto, secondo alcuni, 
da Cava dei Tirreni per ragioni commerciali. Si estinse in Lecce nel 
sec. XVIII. 

Tra il 1561 e il 1563 G. Battista Angrisani acquistò, per 733 du
cati, il casale di Torchiarolo, vicino BrindisP5. 

Secondo altri, questa famiglia cistranese, proveniva da Cassano e 
già nel 1637 era a Cisternin016

• 

Tra i membri locali si ricordano: l'Abbate Donato Antonio Angri
sani (figlio del dotto fisico Orazio e di Donna Maddalena Soleti), che, 
per volontà testamentaria, donò tutti i suoi beni al Capitolo di Ci
sternino perché si costruisse una "piccola Parrocchia nel Borgo". Il 29 
maggio del 1768, il Capitolo decise di costruire la Chiesa di S. Ca
taldo, che ebbe, comunque, avvio solo nel 1778 per essere termina
ta nel 178317

• 

Ancora oggi, una zona della fascia collinare di Cisternino, a Nord
Ovest di Casalini e, poco distante da Monte Specchia, è detta Mon
te Angrisani. 
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Gli Angrisani usarono un' arma d'argento a due leoni affrontati e 
controrampanti ad un albero: il tutto al naturale lll

• 

3) APRILE. 

Il ramo principale proveniva da Muro Leccese. La famiglia ebbe un 
Giorgio Aprile che fu, nel 1514, Consigliere di Ferdinando Castri 0-

ta, duca di S. Pietro in Galatina. 
Gli Aprile detennero come arma uno spaccato: nel primo d'argen

to a due leoni per inchiesta; nel secondo d'azzurro ad una sirena co
ronata d'oro19

• 

Annoverata dal Pacichelli, è riportata fra le famiglie esistenti a Ci
sternino nel '500, e successivamente estintasi:w. 

Nel 1693 il notaio Francesco Antonio Aprile, rogava in Cisterni
no: fu lui, in qualità di avvocato del locale Capitolo, a promuovere 
la raccolta, in un libro, di due fascicoli di cause: la prima contro i fa
sanesi (1722) e l'altra contro l'Arciprete M. A. De Alexio (1737)21. 

Il dottor Francesco Paolo Aprile fu tra i firmatari di una relazione 
circa i confini della Diocesi di Monopoli (sec. XVIII)22. 

4) ARIANI. 

Originaria napoletana si trapiantò a Cisternino, secondo il Noja 
di Bitetto, in epoca non precisata (ma già presente nel nostro paese 
nel sec. XVIyl. Usò un'arma di rosso all'aquila spiegata di oro, ar
mata d'azzurro 24

• A Cisternino, il palazzo degli Ariani è all'incrocio 
tra Via D. d'Aosta e Via R. Tarantini. 

5) BOCCELLI. 

Di questa nobile famiglia, emigrata da Solofra (Av) nel 1732~,!5, è 
sopravvisuto all'edacità del tempo e alla incuria degli uomini un pa-
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