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ENRICO TURRISI 
Responsabile Distrettuale C.R.S.E.C. 8R/23 

Questa ennesima pubblicazione del C. R.S. E.C. BR/23 della Regio· 
ne Puglia rappresenta un'altro gradino posto suHa strada di quel cam
mino culturale sulla quale l'equipe del Centro di Mesagne si è avvia
la allo scopo di vivificare la memoria della storia dei nostri paesi. 

Da tutti è ormai accettato il fatto che l'uomo del XX secolo, frastor
nalo e sempre più confuso dal1 'abnormità dei ritmi delJa vita imposti 
da una concezione spazi aie-temporale prospetti ca mente nuova, incen
tri il suo interesse per la storia locale, rendendo prioritaria la neces
si tà di evitare la scomparsa dei beni archeologici , le testimonianze 
storiche, le emergenze monumentali. 

Et questa una necessità al fine di trovare una ris posta alle proprie 
angoscie, alle paure colJettive, aggrappandosi di speratamente a punti 
di riferimento sicuri, per ritrovare una dimensione più consona alla 
persona umana. 

Tutto questo troviamo nel lavoro appassionato e competente che gli 
amici di "Prima Pagina" in uno con la Regione Puglia presentano aUa 
fruizione del "nostro tempo", un contributo per favorire il recupero 
della identità, delle origini , della verità. 

Siamo certi di aver ravvivato con il presente lavoro l'interesse e la 
"cupidjgia" per la "Hisloria" che non tratta di "cose morte" ma rac
conta la lotta della nostra gente per la vittori a del bello sul volgare, 
del passato sul futuro, del presente sull 'oblio. 
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FRANCO PRETTICO 
Presidente Centro Cult.urale "Prima Pagi na" 

Cimentarsi nel campo delle pubblicazioni è stata una scelta non fa
cile per la compless,ità dei problemi e per la res ponsabili tà del buon c
sila, soprattutto in considerazione del r icco patrimonio editoria le es i
stente sui beni monumenta li de lla nostra cittA. 

Ma ('attaccamento alla comunità parrocchia le di S. Antonio e la 
profonda stima verso il suo pastore, padre Angelo Muri , mi sono stati 
di sprone per proporre una pubblicazione s u uno degli edifi ci sacri non 
ancora l l'atiato dagli studiosi: la ch iesa di S. Antonio di Padova. 

Le vicende storiche della Famiglia Falces in Mesagne, legate per un 
certo verso a lla stori a de lla Chiesa, hanno reso più interessante la ri 
ce rca. 

Ringrazio il C.R.S.E.C. di Mesagne, gli autori , i collaboratori e tut· 
ti coloro che hanno contribuito a lla realizzazione di questo volume che 
spero ritorni gradito ai mesagnesi ed ai tanti ospiti che da qualche 
tempo porgono una particolare attenzione s u Mesagne per il ritrova
to interesse culturale che la città offre. 
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PRESENTAZIONE 

Cii studi sulla storia locale sta nno vivendo un periodo fecondo e 
pieno di molt.eplici interessi; a testimonia nza di ciò le varie iniziative, 
i numerosi convegni e le pubblicazioni che vanno assumendo caratte
re di periodicità e sistematicità. 

Una nota di merito va ai Centri Cultura li e a quegli studiosi che, 
nella r ilettura delle fonti storiche e degli studi erudi ti, sono riusci ti a 
coinvolgere i citLadini sulla problemat ica dei beni culturali. 

Nel ricco pa norama della produzione mesagnese, anche la chiesa di 
Sant'Antonio di Padova meritava l'omaggio di una pubblicazione per 
la sua antichità ritrovata c per il paziente e laborioso lavoro che il suo 
pasto re e la comunità parrocchiale QuoLidia namente conducono. 

"Sant'Antonio ti fori ", così i nost.ri padri solevano chiamare questa 
chiesa collocata a l di fuori del cent.ro ab it.alo, una chiesa che non pos
siede nella sua st.ruLlura archit.et.lonica il fascino degli antichi edifici 
sacri , ma che nella sua pur modesta dimens ione racchiude t.utta la sa
crali tà di una devozione sincera e sentita verso il Santo di Padova. 

In questo volume gli aulori , in maniera diversa, hanno riscoperto e 
trat.teggiato la sua st.oria più int.ima, le sue vicende civil i e religiose ri
gorosamente documentate sulle font.i di sponibi li. 

A NTONI NnTI 

Il 



LA VERITÀ È SEMPRE GRATITUDINE 

Può sembrare strana l'affermazione usata come titolo, ma la Vita 
educa sempre di più a convincerci che senza gli ALTRI , forse, nemme
no la Vita potrebbe contarci tra i suoi appartenenti. 

L'ALTRO è sempre l'inizio di un qualcosa di bello, di nuovo, di crea
tivo se incont.ra sul suo cammino un ALTRO che sa cogliere un sug
gerimento, una proposta, un 'idea, un progetto. 

Se tra i due "ALTR1 " c'è la consapevolezza che la Vita porta inevi
tabilmente a confrontarci , a dialogare, ad aiutarci , a collaborare per
ché entrambi PERSONE-Soggetto di pagine sempre più rispondenti 
al passato, al presente, utili ne) futuro, anche la cattiveria troverebbe 
un modo per essere smascherata e, forse, debellata. 

La verità è che il violento, il delinquente, il prepotente pensa da 
solo, progetta da solo, progra mma da solo e, poi , coinvolge l'ALTRO, a l 
quale vien chiesta solo la manovalanza che non ma ncherà mai perché 
sono tanti gli "ALTRI " che non sono mai cresciuti per diventare per
sone e metters i in dialogo di verifica e di progettazione con gli Altri ... 
Noi abbiamo sperimentato, anche in questa iniziativa, quanto sia me
ravigliosa la disponibilità ad accogliere l'ALTRO, la sua idea, i suoi 
suggerimenti che, toccati dall 'entusiasmo di fare qualcosa di partico
lare e di bello, diventa no progetto e, quindi, spinge allo studio, alla ri
cetca, alla storia. 

Così P. Angelo Muri , Franco PretLico, Antonio Nitti , Antonio Pasi
meni , Giuseppe Maddalena, Cosimo Ma rini , don Francesco Campana, 
Giacomo Carito e le sue collaboratrici, Massimo Ruggiero e quanti 
hanno voluto aiutarci in questa ricerca, si sono misurati, con il dovu
to rispetto, a tradurre in notizie il contributo della loro ricerca e pre
parazione. Il lavoro di ognuno, messo in comune per tutti , è stato a p
prezzato anche dalla Regione Puglia ed è diventato volume-guida per 
gli ALTRi. 

li cerchio ritorna al suo punto di origine e il grazie diventa soddi
sfazione perché tanti contributi di generosità, di tempo, di ricerca 
hanno visto la luce nel volume "La chiesa di S. Antonio di Padova eia 
Famiglia Fa lces". 

A quanti hanno contribuito a dare vita a questo desiderio, a quan-
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ti hanno volu to e agito perché il progetto diventasse COMUNICA
ZIONE con gli ALTRI, il nostro grazie. 

Forse non riusciremo ad illuminare le ta nte attese, i tanti perché, 
ma s ia mo convinti di poter otTrire un modo così bello, luminoso, di s in
cera colla borazione che da solo è un risul tato encomiabile. 

Tante diversità, infatti , hanno prodotto un contributo a capire il 
passa to, a far tesoro del presente, a non impaurirsi del futuro perché 
in Noi lavora lo Spiri to della Comunione, dell'intesa, dello sforzo gioio
so e, tutto questo, è premessa di pace, di quella pace che non è mai 
fru tto di Uno, ma sforzo di tan ti. 

Se non sappia mo difendel'e la pace in pericolo, a lmeno collabor ia
mo ins ieme, Noi con gl i ALTRJ , perché non ma nchi il nostro piccolo 
contributo. 

Abbiamo letto la storia di ieri , viviamola storia di oggi, faccia mo un 
Dono, come segno di UNIONE, a coloro che, come Noi, cercheranno do
mani . 

A..~GEJ.O M URI 

13 



Fig. l - Antica veduta della chiesa di S. Antonio "ti fori" 

Fig. 2 - La chiesa di S. Antonio, prospetto ovest 
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ENTRIAMO NEL PERCHÉ ... 

ANGELO MURI 

"Voi adorate quel che non conoscete" (Gv 4,22): nelle parole del Cri
sto, un'accentuazione molto precisa in riferimento ad un processo di 
appartenenza, di stima, di coscenziosa adesione. 

La "conoscenza", a cui fa riferimento il Divino Maestro, è alla base 
di ogni sano interesse; è l'elemento indispensabile perché possa, o
gnuno di noi, conoscere il passato, illuminare il presente, dinamiciz
zare il tempo per migliorare il domani, continuare cioé a vivere il tem
po presente mettendo, a disposizione degli altri, la saggezza dell'espe
rienza. 

Conoscere, quindi, è sinonimo di VIVERE: la conoscenza seria, sto
rica, documentaria, articolata, progressiva, vede l 'uomo meraviglioso 
protagonista di un evento che si celebra in luoghi determinati, in tem
pi particolare, con motivazioni che, nel tempo, vengono chiarite e col
legate. 

La storia, quindi, è conoscenza del passato, ma è innanzi tutto un 
"forziere" dove è rinchiuso il prezioso frutto del lavoro dell'Uomo, del
le sue qualità estrinsecate nel tempo, dei suoi sentimenti in rapporto 
alla vita, al suo presente, a quel Dio che, non conoscendo tempo, pre
para la sua Chiesa di oggi, con i piccoli semi gettati lungo i solchi del
la storia. 

"La storia non deve restare confinata nei suoi templi, perpetuamen
te celata. Dopo aver, a prezzo di un lungo travaglio, scoperto la verità, 
gli studiosi hanno l 'obbligo imperioso di diffonderla" (Leopold Geni
cot). 

La storia è fonte di conoscenza e questa, se vitalizzata da ricerche, 
documenti, foto, diventa cultura, prima, e guida alla verità, poi. 

La cultura non è solo il frutto di uno studio serio e approfondito, ma 
lettura appassionata del passato, conoscenza di culture e problemati
che diverse, confronto di civiltà e di conquiste, ammirazione sincera 
all'operato dell'Uomo di ieri e di oggi nel suo habitat naturale che 
scorre verso il futuro. 

La cultura, quindi, deve poggiarsi al passato per avere il sapore del 
tempo, l'ampiezza e la profondità della Vita, la firma dell'Uomo, volu-
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to da Dio, in ogni tempo e in ogni luogo, artifex del suo domani. 
I sentimenti, quindi, che hanno spinto i tanti amici, innamorati del 

presente, ma autentici cantori del passato, a mettere insieme tre piste 
di ricerche, si incanalano verso un unico desiderio: contribuire a ren
dere storia, quindi, parte prospettiva, oggi, ciò che sentiamo ripetere 
del passato. 

"Il presente, come una nota musicale, sarebbe nulla se non apparte
nesse a ciò che è passato e a ciò che ha da venire" (Landor-Imaginary 
Conversations). 

E ancora" Quelli a cui il presente è la sola cosa presente, non cono
sce nulla dell 'età in cui vive. Per comprendere il secolo ventesimo, bi
sogna comprendere tutti i secoli che lo hanno preceduto e che hanno 
contribuito a formarlo" (Oscar Wilde - The Critic as Artist). 

E' capitato a tutti, sentendo parlare di "S. Antonio ti fori ", far rife
rimento alla Marchesa Ilaria Falces, al suo testamento, alle sue vo
lontà, fissate, in sintesi, anche su una lapide marmorea in sagrestia. 
Destinataria, poi, di questa volontà, l 'Arciconfraternita di "S. Anto
nio", una delle più antiche forme aggreganti di laici che, inseriti in un 
contesto ecclesiale, esprimevano, ieri come oggi, la loro adesione ad un 
tipo di VOLONTARIATO. 

Questa chiesa, oggi di "S. Antonio di Padova", piccolo luogo di de
vozione popolare al Santo di Padova, nel 1978 fu scelta ed inserita in 
un progetto pastorale molto più ampio, divenendo Parrocchia e proiet
tata a divenire, nel tempo, Comunità di persone, cioé segno e stru
mento di salvezza. 

Il Nuovo Compito che alla chiesa di "S. Antonio ti fori", quindi, ve
niva affidato, la costituiva non solo protagonista di un nuovo ruolo, ma 
la investiva di una responsabilità storica, cioé rendere attuale la sua 
collocazione in questo quartiere nuovo, tra questa gente, tra i proble
mi che formano il suo tessuto sociale e pastorale. 

La Comunità Parrocchiale "S. Antonio" muoveva così i primi passi 
verso il mondo, a differenza di prima, quando la Chiesa di "S. Antonio" 
attendeva i devoti del Santo di Padova per vivere un'esperienza per
sonale di fede e di sentita devozione. 

Le ricerche storiche che questi cari amici hanno messo insieme, vo
gliono, quindi, essere un motivo in più per sentirci tutti depositari co
scienti di una storia, traghettatori della Parrocchia, Famiglia di cre
denti, verso il terzo millennio che sta per arrivare e celebrare, tutti fe-
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deli in CRISTO, un cristianesimo non partendo dal Sacerdote (cleri
calismo) né partendo dal laico Oaicismo emancipazionalista), ma par
tendo dal POPOLO di DIO. 

La divisione, dentro la Chiesa, tra Sacerdoti e laici, uomini e don
ne, ricchi e poveri, nazioni e nazioni, può portare ad un impoverimen
to ecclesiale. 

La Chiesa di domani, la Chiesa che vive il suo Spirito profetico con 
gli Uomini e in mezzo agli Uomini, sarà il POPOLO di DIO in cui tut
ti, grande FAMIGLIA, si sentiranno veramente protagonisti dell'A
more evangelico. 
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LA FAMIGLIA FALCES 

GIUSEPPE MADDALENA 

La famiglia Falces originaria del borgo di S. Stefano e dell'omoni
mo Falces, lungo il fiume Aragon a poca distanza dalla cittadina di 0-
lite\, (all'epoca dello stato d'Aragona e attualmente in Navarra) si 
trasferì in Terra d'Otranto agli inizi del XVII secolo al seguito di don 
Juan arcivescovo di Brindisi con nomina regia del 4-VlI-16052

• 

La Falces vantava parentele di matrimonio con famiglie titolate del 
regno, quali la Capece di Napoli e l'Alderisia dei principi d'Avetrana e 
si diceva nobile delle omonime località sopra menzionate. Ricalcando 
una consolidata abitudine del tempo, tutta spagnola, il monsignore 
raggiunse Brindisi il 19-11-1605 con i fratelli Giorgio e Pietro, i nipo
ti Luca e Paolo (figli di una sorella coniugata Aianedo) e la nipote An
na, tutti alla ricerca di una definitiva ed agiata sistemazione nella 
nuova "terra promessa"3. 

La lunga attività pastorale di monsignor Falces (1605-1636) consentì, 
del resto, la realizzazione dei progetti della famiglia. Personaggio di 
grande carattere e carisma, intransigente e battagliero, favorì il proprio 
clero e la famiglia subendo non poche denunzie come quella alla Sacra 
Congregazione del Concilio che, ritenutolo colpevole, lo punì con tre an
ni di sospensione dai pontificali e lo sollevò dalla amministrazione della 
diocesi4

• 

l ) L. MORE RI , Le Grand Dictionnaire Historiqu.e, Parigi , 1749. 
2) A. FOSCARINI, Armerista e notiziario delle fam iglie nobili, notabili e feudatarie di Terra d 'O

tranto, Lecce, 1903. 
AA. Vv., Cronotassi, iconografia e araldica dell 'episcopato pugliese, Bari, 1986. 

3) Per i famigliari dell 'arcivescovo ed i ra mi di pa rentela v. S. PROFILO, Historia della città di Me
sagne, ms. XVIII secolo (anteriore comunque a l 1767) in copia da ttiloscritta presso Archivio 
A. Nitti , Mesagne, foll. 277 , 278, 279. 
ANON IMO, Inquietudini dé Gesuiti. Supplica alla Maestà del Re N. S. di don Ottavio Falces 
(a. 1764) . Raccolta di opuscoli ed allegati , in «Biblioteca Arcivescovile A. De Leo", Brindisi, 
pp. 1-35. 

4) Visitationes Archidiocesis Brundusinae ab a. 1565 ad a. 1639, tomo terzo, in «Biblioteca Arci
vescovile A. De Leo", Brindisi. 
Lettera dell 'arcivescovo Juan Falces perle cause di violazione d 'immunità ecclesiastica di cui 
deve ragguagliarsi la S. Congregazione, in «Archivio Segr. Vaticano". 
Vat. Lat. 10444 (S. XVII) , fol. 302 v., (15.x.1628) . 
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Visitò otto volte la diocesi, fondò monti di pietà ed istituì per primo 
il seminario brindisino, organizzandolo secondo le direttive del conci
lio tridentino (1609), riservandogli cure ed attenzioni e donandogli la 
sua ricca biblioteca5

• Diede alle stampe nel 1623, a Roma, le Costitu
tiones Synodales e nel 1627, chiamando in Brindisi l'editore Lorenzo 
ValI eri , che nel seminario installò temporaneamente la sua officina, 
pubblicò il primo libro edito in Brindisi: "Practica brevis ac universa
lis". Eresse in cattedrale l'altare di S. Girolamo (monsignore apparte
neva all'ordine di S. Girolamo) dove fece conservare la reliquia della 
lingua del santo dottore della chiesa e che probabilmente fu sepoltu
ra della famiglia in Brindisi6

• 

Nel 1618 era stato colpito da ictus celebri da cui esitò un'emipare
si? che evidentemente non limitò la sua instancabile intraprendenza. 
Nel 1623 presenziò alla funzione religiosa del matrimonio della nipo
te Anna con don Fernando Bassan (o Bassà) ufficiale spagnolo di stan
za al forte dell'Isola8

. Dei fratelli dell'arcivescovo sappiamo che Gior
gio Michele fu eminente teologo e che probabilmente gli premorì in 
Brindisi, mentre Pietro sposò Francesca Albricci di Giovannantonio I, 
signore di Mesagne9

• 

A questo Pietro si deve la vera discendenza dei Falces alla morte di 
don Juan (15-10-1636), attesa anche la mancanza di eredi maschi dal 
matrimonio del nipote Luca Aianedo (che nel contempo aveva assun
to il cognome dell 'illustre congiunto) con Andronica Gaza, della nobi
le famiglia mesagnese IO . 

5) V. G ERR IERI, Articolo storico sui uescoui della chiesa metropolitana di Brindisi, Na poli , 
1846. Pp 112-113. 

6) D. BACCI, La cattedrale di Brindisi, Brindis i, 1924, p. 96. 
7 ) Fede medica di Cataldo Antonio Mannarino di Taranto sulle condizioni di salute di mons. 

Falces, in .. Archivio Segr. Vaticano». Sacra Congregaz . de l Concilio (Relationes ad limina), 
fo l. 28 r. 
Si ringraz ia il dotto G. Giordano per aver consent ito d i prendere visione del testo de l docu
mento in copia. 

) Libro dei morti (frammenti aa. 1619-1625), in .. Biblioteca Arcive covile A. De Leo», Brindis i 
(23.xII.1623 ). Tra i testimoni il ca tellano dell a fo rtezza dell 'I ola Juan Ortiz De Mestanza 
ed il nobile F laminio Mezzacapo. 

9) La noti zia dell 'esistenza di questa fig lia dell 'Albricci a nome France ca ignota a l Mannari
no e al Ferdinando (C. MA NARI 0, toria di Mesagne, ms. secolo XVI (1592-1596), in .. Bi
blioteca aziona le», apoli ; E. F ERD INA DO, Centwn Historiae seu obseruationes et casus 
medici, Venezia 1621 ) è ri porta ta da S. Profi lo, op. cito 

10) S. PROF ILO, op. cito 
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L'altro nipote a nome Paolo, che aveva militato come ufficiale nelle 
guerre di Fiandra, ottenne i voti ed abbracciò la vita religiosa morendo 
in Mesagne dov'era arcidiacono di detta collegiata, dopo vita pia ed e
semplare. 

Dal matrimonio del Falces con l'Albricci, con una sequenza preca
riamente documentata l

\ Giovanni Andrea, da cui ancora un Pietro e 
da questi, probabilmente, un altro Andrea che, dimorante in Brindisi, 
darà origine al ramo dei marchesi Falces. 

Uno dei figli di questo Andrea è don Pietro, arcidiacono della chie
sa brindisina (Fig.1) e vicario capitolare nel primo decennio del XVIII 
secolo. Tale prelato risulta proprietario, fra l'altro, della masseria In
cantalupi e, in parte, anche del palazzo che la famiglia possedeva in 
Brindisi al largo S. Dionisio. 

Fig. 4 - Firma autografa a 
documento dell 'Archivio 
Capitolare di Brindisi, di 
Pietro Falces 

Sempre in Brindisi, nipote di don Pietro è il marchese Andrea, si
curamente figlio di un fratello dell'arcidiacono che alla morte di que
st'ultimo (19-11-1728)12 ne eredita, anche se per poco, i beni. 

Il marchese Andrea molto legato a Brindisi, aveva ricoperto cariche 
pubbliche e militari quali ad esempio quella di castellano interino, nel 
1734, della fortezza di mare l3

• Prodigo verso gli indigenti ed i bisogno
si, particolarmente sensibile ai problemi dei militari stranieri, in più 
occasioni aveva messo a disposizione degli ufficiali delle truppe di 
transito il suo stesso palazzo in città. Coniugato con Antonia Solazzi 
di Torre non aveva avuto da questa eredi, sicché alla sua morte, avve-

11) S. P HOFILO, op. cit o 
12) Libro dei morti, a. 1728, in «Biblioteca Arcivescovile A. De Leo», Brindisi. 
13) Nomina del conte d'Alessano, vicario generale di Terra d'Otranto, in P. CAGNES - N. SCALE E, 

in Cronaca dei sindaci di Brindisi (aa. 1529·1787), Galatina 1978. 

21 



nuta nel novembre 173714 , si estinse il ramo brindisino dei Falces. 
Iniziò, così, un lungo contenzioso tra il ramo mesagnese della fa

miglia ed i Gesuiti. Don Pietro, infatti, zio come abbiamo visto di An
drea e cugino di Taddeo Falces di Mesagne, aveva lasciato un atto te
stamentario con il quale stabiliva che il suo patrimonio, aggirantesi 
sui sessantamila ducati, passase al suo unico diretto parente Andrea 
e che, nel caso questi fosse morto senza eredi o senza volontà testa
mentarie, della metà di tale valsente ne fosse stata beneficiaria la di
scendenza mesagnese di don Taddeo. Prima di morire, tuttavia, il 
marchese Andrea aveva con un codicillo cambiato il contenuto dell'at
to testamentario contravvenendo alle stesse volontà dello zio. 

Ritenendo, da filantropo qual'era di favorire la gioventù brindisina, 
nominava suoi eredi i Gesuiti che si impegnavano a trasformare il pa
trimonio di famiglia ed il palazzo in un grande collegio dall'ordine 
stesso gestito. Costoro, tuttavia, sarebbero entrati in possesso del pa
lazzo solo a distanza di dieci anni dalla morte della marchesa o dal 
giorno in cui fosse rimasto vuoto nel caso che la vedova si fosse rispo
sata o avesse cambiato residenza l 5

• 

La lunga battaglia legale tra i Falces mesagnesi e la venerabile 
compagnia di Gesù ebbe termine dopo il 1767 allorché l'ordine fu cac
ciato dal regno (decreto di espulsione di Carlo III dai suoi stati, del 
febbraio 1767) ed i legittimi proprietari reintegrati nel possesso dei 
beni immobili, anche se parzialmente (parte di tali proprietà, infatti, 
passarono alla reale azienda d'educazione di Brindisi)16. 

In Mesagne la famiglia continuò nella discendenza di don Taddeo, 
figlio di Pietro, coniugato con Elisabetta Malvindi, con i figli Giusep
pe Raimondo che fu canonico della collegiata di Mesagne, Pietro an
ch'egli religiosol 7 , Ottavio morto celibe all'età di 47 aa. e Ilaria che mo
rirà nubile nel 1780. 

Sul finire del XVIII secolo si estingueva in Mesagne la famiglia 
Falces che beneficiava di legati di messe la cappella gentilizia nella 
chiesa di S. Antonio da Padova, santo di cui la stessa era devotissima 

14) Libro dei morti, a. 1737, in «Biblioteca Arcivescovile A. De Leo», Brindisi. 
15) ANON IMO, Inquietudini dé gesuiti ... op. ci to 
16) A. DE CASTRO - G. CARITO, Le masserie dell 'agro di Brindisi , voI. I , pp. 462-466, Martina 

Franca 1993. 
17) S. Profilo precisa "stroppio" nel cit o ms. 
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così come il ramo brindisino lo era stato per S. Andrea. I beni della 
marchesa Ilaria Falces che altre tenzoni legali aveva dovuto sostene
re per difendere il patrimonio usurpato dell'eredità materna nel 
1763 18

, passarono ereditariamente, dopo il 1780, ad Argimiro Lucci di 
Mesagne coniugato con Maddalena Buono che agli inizi del XIX seco
lo rimase vedova e tutrice delle tre figlie. 

Di queste, Marianna sposò tal cavaliere Cuomo trasferendo, suc
cessivamente, al figlio Francesco19

, dimorante in Napoli, i beni che fu
rono un tempo dei Falces ed il titolo, presumibilmente "gratuito", di 
marchese. 

18) Si trattava della proprietà a masseria Carce, già della fa miglia Ma lvindi di cui prepotente· 
mente si era appropriato il marchese di Mesagne Giuseppe Barretta. La causa, condotta 
dall 'avvocato Paolo Argentina per conto di Ila ria Falces contro il Barretta, il principe di 
Triggiano Francesco Pappacoda ed il principe Carmi ne De Angelis, con supplica del 
12.1.1763, rimetteva e sollecitava a l S. Tribunale della Vicari a di Napoli il giudicato. Vero
s imilmente la perdita del pa trimonio Carce era stata la conseguenza di qualche leggerezza 
di don Taddeo Falces di cui a l fol. XLVIII del ricorso legale viene sottolineata la "fatuità". 
Per il testo integrale del !'icorso v. «Miscellanea di allegazioni (d. Ilaria Falces contro l 'illu
stre marchese di Mesagne d . Giuseppe Barretta ), Napoli 2.1.1763, in «Biblioteca Arcivesco
vi le A. De Leo», Brindisi. 

19) A. D E CASTRO - G. CARITO, op. cito 
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Note su due dipinti settecenteschi, già r itenuti di proprietà 
Falces, della chiesa di S. Antonio da Padova di Mesagne 

Si tratta di due tele ad olio, relative a ritratti del principe Ferdi
nando di Borbone e della marchesa Ilaria Falces (quest'ultima docu
mentata epigraficamente e datata, v. Fig. 6) presenti nella sagrestia 
della chiesa medesima. 

Delle due opere, un tempo secondo la tradizione orale, proprietà 
della famiglia Falces e, successivamente, dalla stessa donna Ilaria 
presumibilmente donate alla congregazione della chiesa, l 'una è sicu
ramente di ambito meridionale, l 'altra salentina o locale. 

Il ritratto reale, erroneamente attribuito a Ferdinando II I, forse co
pia ispirata al più conosciuto dipinto ferdinandeo del Mengs2

, ritrae il 
principe Ferdinando (1749-1825) terzogenito e successore nel Regno 
delle Due Sicilie di Carlo III col titolo di Ferdinando IV3. 

Il dipinto, verosimilmente copia di scuola napoletana, eseguito ne
gli anni sessanta del XVIII secolo, ritrae il principe adolescente, la cui 
dignità nobiliare è sottolineata dal manto d'ermellino, dallo scettro e 
dalla corona di principe ereditario (corona foderata di un tocco di vel
luto cremisino), oggetti questi poggiati in basso, a destra; 

L'adolescente monarca è seduto quasi di lato con il capo ruotato 
verso l'osservatore; indica con l'indice della mano sinistra castel S. El
mo che si intravede sullo sfondo, oltre l 'arco degli ambienti reali. 

Il dipinto (altezza 100 cm x larghezza 72 cm), in stato di conserva
zione mediocre, non porta nessuna firma. Non esiste alcun documen-

l ) M. GUASTELLA, Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Mesagne, Latia
no 1993. 

2) Raphel Mengs (1728-1779) fu pittore di corte per la progenie di Carlo III . Suo è il celebre di 
pinto del fu turo Ferdinando IV a ll 'età di nove a nni, oggi nella galleria naziona le di Capod i
monte, dipinto con il quale il nostro ha molta assonanza. A part ire da l 1763 la stragt'ande 
maggioranza dei rit ratti d i Ferdinando IV è fi rmata da Francesco Liani . Ri f in AA. Vv. , Ci
viltà del settecento a Napoli 1734-1799 (Catalogo della mostra), Firenze 1980. 

3) Si defini va primo delle Due Sicilie, terzo di S ici lia, qua rto di Napoli. Regnò 65 aa. su i 75 del
l'in tera sua vita. 
"Chiamavasi Ferdinando IV per ordine dé re di Na poli , ma è stato s icuramente il primo che 
abbia offerte tante vicende, il primo che ha saputo unir la fermezza a ll a sua clemenza, ed il 
pr imo finalmente che ha revi ndicato (sic) il suo regno da lle mani del più perfido e n im ico del 
mondo" in F. DE ANCELIS, Storia del Regno di Napoli sotto la dinastia borbonica, Na poli 1817, 
voI. IV. , p. 185. 
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to che attesti la sua appartenenza ai Falces ed i motivi per i quali en
trasse, in seguito, nella dotazione della chiesa. 

Ricordiamo a tal proposito che Ferdinando IV, costretto a lasciare 
Napoli per Palermo all'epoca dei moti insurrezionali che portarono al
la proclamazione della Repubblica Partenopea del 1799 prima e del 
governo dei napoleonidi poi (1806-1815) si reinsediò nella capitale, de
finitivamente nel 1816. 

Non andrebbe trascurato alfine di lumeggiare le motivazioni della 
presenza del dipinto in Mesagne il dato storico relativo alla visita del so
vrano il 26.4.1797, nell'ambito del viaggio in Puglia della famiglia reale. 

La presenza di Ferdinando IV in Mesagne, auspicata e decisamen
te voluta dal principe Imperiali e, presumibilmente, caldeggiata dal 
ministro Acton\ portò il sovrano ospite per l 'occasione nel locale con
vento dei Celestini. 

La tela potrebbe, forse, anche se le fonti non ne parlano, essere sta
ta un omaggio del Borbone per il fedele borgo di Terra d'Otranto. Il 
successivo trasferimento nella chiesa di S. Antonio, contrariamente 
all'ipotesi di una proprietà o donazione Falces al luogo di culto, fareb
be, invece, riferimento alla tradizione tipicamente sanfedista di iden
tificare nel Santo da Padova il protettore dell 'esercito del cardinale 
Ruffo e della restaurazione borbonica5

• 

Non si può, tuttavia, escludere che negli anni di interregno rivolu
zionario poteva essere stato compromettente per la famiglia Falces o
stentare così esplicite testimonianze dell'ancient regime. 

A conclusione di queste brevi note, ci sembra curiosa e per qualche 
verso provocatorio, ai fini di un ulteriore approfondimento delle ricer
che, far menzione dell'esistenza di un dipinto di Ferdinando, principe e
reditario, realizzato dal Mengs e destinato alla corte madriena che, tut
tavia, non arrivò mai in Spagna e che ancor oggi si ritiene smarrit06

• 

4) Vincenzo Imperia li fi n dal 1791 , avendone acquistato il feudo, era signore di Mesagne. 
Per i particola ri della vi ita del mona rca e, successivamente, de lla sovrana Mar ia Carolina e 
del pri nci pe ereditario Fra ncesco a Mesagne v. G. ANTO VCC I, Dall 'antico regime allo stato co· 
stituzionale unitario , a cura di D. Urgesi , E. Poci, M. Vinci Lecce, 1997, p. 12 e segg. J ohn F. 
E. Acton, Ministro di Ferdina ndo vi ebbe re lazioni di parente la con i De Terribile di Mesagne. 

5) "Fare un Santantonio a qualcuno" sign ifica dare un 'esemplare e meritata bastonatura a qual
cuno. Il te,·mine é a ncora in uso in alcun i dialetti della valle del Sarno. 
Rif. in O. FERRARA, Viva 'O Rre, Sarno (Sa), 1997 , p. 24. 

6) Av Vv, Civiltà del settecento a Napoli ... op. cito 
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Fig. 5 - Anonimo. Ferdinando IV di Borbone 
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Fig. 6 - Anonimo. Marchesa Ilaria Falces 
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Il dipinto di Ferdinando IV meriterebbe qualche attenzione in più 
da parte degli studiosi di storia dell'arte. Un suo restauro ed un atten
to esame dello stesso potrebbero, forse , svelare interessanti "segreti". 

L'altro ritratto, mediocre nella conservazione e nella realizzazione 
artistica, presenta donna Ilaria Falces senescente ad un anno dalla 
morte, come attestano i cartigli sul tavolo, sotto l 'avambraccio destro. 

Il dipinto (h. 90 cm x L 68 cmm) si caratterizza per la presenza dei 
detti cartigli rappresentati a mò di lettera e busta perte (Fig. 7), solo 
parzialmente leggibili a causa dell'ombreggiatura con la quale erronea
mente l 'ignoto esecutore ha coperto un rigo della leggenda medesima. 

L'intestazione della busta così recita: 
"A Sua Ecc.za / La Sig.ra Marchesa / D. Ilaria Falces / Mesagne" 
Nella lettera, aperta sul tavolo sotto il gomito del personaggio, si 

legge: 
Napoli 31 Maggio 1779 
Venerabilissima mia sig.ra Zia / Di già S. M. Dio guardi, con 

Real Dispaccio / Si è compiaciuta avvertire che la ... 

Anche in questo caso manca una qualsiasi documentazione relati
va al dipinto, in origine sicuramente in casa Falces. Si potrebbe ipo
tizzare, tuttavia, che la missiva con il riferimento al "Real dispaccio" 
fosse relativa a qualcuno dei tanti contenziosi che Ilaria Falces, unica 
discendente, aveva ereditato dal padre don Taddeo e dal fratello Ot
tavio. Si ignorano le generalità dello scrivente (. .. mia Sig.ra Zia .. . ) 
che da Napoli evidentemente seguiva il corso legale della causa. 
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Araldica Falces 

L'araldica della famiglia Falces (v. Fig. 8), alquanto ingenua e scon
tata, denoterebbe un'origine affatto nobile della stessa, qualificando
si quale insegna "parlante" e, quindi, spuria (v. IV inquarto con cre
scente a "falce" capovolta e nel II e III inquarto le armi di Castiglia e 
Leon). 

Descrizione - Inquarto : nel I alla croce potenziata, accantonata da 
quattro stelle (pentapunte). (Mancano smalti e metalli). Nel II alla 
croce di Castiglia, nel III alleon rampante di Leon, nel IV al crescen
te capovolto (,'falce" ). Anche nel IV mancano smalti e metalli. 

Fig. 8 - Insegne araldiche dei Falces 
(Stemmario brindisino, Ms. Bibl. Prov.le Brindisi) 
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NOTE SULLA CHIESA DI S. ANTONIO DI PADOVA 
IN MESAGNE 

GIACOMO CARITO 

La chiesa di Sant'Antonio, nella sua prima propOSIZlOne, dovè 
considerarsi polo cultuale, segno d'impetrazione di divine grazie, sul 
limite di un'area che, per essere prossima alle mura urbiche, si pro
poneva quale fascia frazionata in aziende di piccole dimensioni, con 
colture orticole, alberi da frutta , agrumeti, vigneti. Si trattava dei 
giardini di delizie oltre i quali la campagna di Mesagne evidenziava 
ancora il segno dell'uomo con in successione, dapprima le aree de
stinate a colture promiscue, poi a seminativo; pascoli o boschi se
gnavano il limite raggiunto dai coltivi determinandosi per secoli, 
nelle popolazioni contadine, quali aree da recuperare all'agricoltura. 
La fascia dei giardini è ricca, in terra di Mesagne, di riferimenti cul
tuali; si tratta d'edifici sacri costruiti o ricostruiti sul finire del se
dicesimo e primi del diciassettesimo secolo in un periodo di crescita 
demografica e, conseguentemente, di riaffermata presenza dell 'uomo 
sul territorio!. 

Non si ha certezza di riferimenti per proporre una data riferibile 
alla costruzione del complesso; sostenne il Mannarino fosse apparte
nuta all'antico beneficio della famiglia Russo e ne avessero fatto uso 
i padri agostiniani che avrebbero avviato la costruzione di un loro 
convento. L'insufficienza delle rendite avrebbe comportato l'abban
dono dell'intrapresa da parte dei religiosi2

• Per quel che si può desu
mere dai dati d'archivio, la chiesa sembra essere stata sempre pos
sesso della Mensa Arcivescovile. La stessa tradizione che la vuole ce
duta in uso alla confraternita di Sant'Antonio, circa il 1560, da un 
arcivescovo di Brindisi durante un suo prolungato soggiorno a 
Mesagne si propone, verosimilmente, quale giustificativa della deter-

1) Cfr. M. l GNONE, A. NITII, A. SCONOSCIUTO, D. URGESI , Mesagne. Guida storico-turistica, Mesa
gne 1984, p. 54. 

2) A. M AVARO, La Messapografia del letterato salentino Epifania Ferdinandi. Accresciuta e tra
dotta in italiano dal latino , ms. M/4 in Bibl. "Annibale De Leo", Brindisi. 
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minatasi situazione di fatto e di diritt03
• 

Una prima menzione della chiesa si ha nel 1638-41; è descritta co
me "nuova", ossia di recente costruzione, ed affidata alle cure del ca
nonico Cesare Saraceno che ne è cappellano. E ' ubicata "quasi un 
quarto di miglia nella via per Torre di Santa Susanna"; le sue rendite 
si limitano alle elemosine elargite dai fedeli devoti. Nella chiesa vi so
no due altari; il Maggiore, con dedicazione a Sant 'Antonio, "mira da 
gerocco a tramontana" ; l'altro, sotto il titolo della Madonna Santissi
ma degli Angeli, è posto nella parte destra della chiesa, rivolto a po
nente. Due tele rendevano ai fedeli l'una l'immagine di San Francesco , 
l'altra della Madonna del Rosario , di Sant 'Antonio e di San Leonardo. 
Sopra il principale ingresso della chiesa, a sinistra del quale si verifi
cava la disponibilità di un pozzo d'acqua dolce sorgente, "era un tala
mo grande costruito per volontà del cappellano" per riporvi l 'organo u
tlizzato ricorrendo la festività del Santo. Adiacenti la chiesa , della 
quale é reso analitico inventario dei suoi beni mobili fra i quali si com
prendono sei panni d'altare di damasco bianco con trame d'oro, im
magine del Santo e stemma della principessa di Mesagne e marche
sa di Trepuzzi che lo aveva fatto cucire per voto, erano un "giardino di 
alberi comuni" con arnie; due pile di pietra leccese per lavare i pan
ni; la sacrestia; una camera ad uso del cappellano ed altra per la ser
vitù. La chiesa di Sant'Antonio pagava un annuo canone di grana die
ci al capitolo e clero di Mesagne4 

Negli anni successivi la chiesa, "fuori le mura di Mesagne distante 
circa un quarto di miglia nella via da cui si va a Torre Santa Susan
na", indicata come pertinente alla Mensa Arcivescovile di Brindisi, fu 
arricchita da un pulpito utilizzato per la prima volta dall'arcivescovo 
Lorenzo Rajnos (1652-56) i113 giugno 1655, ricorrendo la festività del 
santo titolare. Negli atti di santa visita del 1660-85, immutati paiono 
disposizione, numero e titolarità degli altari. Si annota che su quello 

3) Doc. 24: Stato fo rmale e materiale della Chiesa di Sant 'Antonio di Padova sita in campagna 
alla distanza di un quarto di miglio dalla città, di proprietà dell 'Arciconfratemita con lo stes
so nom.e, e titolo dell 'Addolorata, alla medesima da un A rcivescovo di Brindisi che dimorava 
in Mesagne, e poscia passò in residenza n.ella città di Oria fu ceduta, come da istrum.ento esi
stente nell 'archivio arcivescovile di Brindisi circa nell 'anno 1560, in Visita pastorale di. mons. 
Rotondo. 1851 in Archivio Curia Arcivescovi le, Brind is i. 

4) Visitationes Archidiocesis Brundusinae, rn s in Fondo Curia in Biblioteca "Annibale De Leo", 
Brindisi, IV, c. 676. 
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col titolo della Madonna Santissima degli Angeli, vi si celebrava mes
sa nel giorno del Santo, in considerazione della diffusa devozione po
polare e del gran concorso di fedeli . L'aura del miracoloso, scandita dai 
ventisei ex voto d'argento, determina il sorgere di lasciti assicuranti 
annue rendite; le elemosine dei fedeli , da immaginare persistenti, si 
deponevano in una cassetta di noce se in denaro; se in grano in un ci
stone; se in olio in due capase ossia pedani di creta. Il giardino, con al
beri e pozzo, era stato arricchito da pergole5

• Sostanzialmente immu
tata pare la condizione della chiesa in atti del 17066 e 1709, allorché 
vi è segnalata la presenza di una confraternita di secolari che deve co
munque presumersi attiva già da circa un trentennio7

• Nel 1725 l'al
tar maggiore fu ritrovato spoglio di tutte le necessarie suppellettili; 
l'arcivescovo Andrea Maddalena (1724-43) decretò che rimanesse in
terdetto finché non fosse stato almeno coperto con una tela cerata e 
il pallio riposto, avvolto, in una tela. L'ordinario diocesano ordinò che, 
nel termine di due mesi, l'accesso secondario della chiesa, in cui era 
un beneficio di libera collazione allora vacante, fosse murato8

• La fe
sta in onore del santo aveva comunque acquisito rilevanza ormai cit
tadina; riferisce il Profilo che, nell'occasione, si mettevano in scena sa
cre rappresentazioni, "si facevano compagnie di soldati, fuochi artifi
cali, giuochi di lotta", riservandosi al vincitore il premio del pallio9

• 

Il 12 novembre 1746 cappellano di Sant'Antonio di Padova era Vit
torio Capodieci. Oltre l'altar maggiore ne è segnalato altro sub invo
catione di Sant'Irene. 

La chiesa, non possedendo alcun reddito, si sosteneva grazie alle e
lemosine dei fedeli . Continuava ad operarvi la confraternita cui spet
tava di provvedere alle suppellettili necessarie 'o. Nel 1761 la chiesa, 
sotto la giurisdizione della mensa arcivescovile e sede di una confra
ternita, dal 1762 arciconfraternita, composta prevalentemente da ar-

5) Visitationes, cit., V, c. 286. 
6) Cart. 165, fasc. 2, in Archivio de lla Curia Arcivescovi le di Brindisi. 
7) Visitationes, cit., VI, c. 422v.; cfr. Visitationes, cit., XIII , c. 473 a llorché riferendo della con

fraternita si r ileva, a metà del XVIII secolo, la perdita dell 'atto di concessione, da parte del
la Mensa, a lla confraternita che si ritiene comunque attiva da circa ottanta a nni. 

8) Visitationes, cit. , c.283; Visitationes, cit., XIII, c. 473. 
9) A. PROFILO, Vie, piazze, vichi e corti di Mesagne. Ragione della nuova loro denominazione. Ri

stampa anastatica con introduzione, appendici e tavole di D. URGESI, Fasano 1993, p. 29l. 
lO) Cart. 166, fasc. 1, Archivio dell a Curia Arcivescovile di Brindisi. 
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tigiani, aveva come cappellano Quintino de Nitto; disponeva, come nel 
1746, di due altari sotto il titolo di Sant'Antonio e Sant'Irene, que
st'ultimo interdetto finché non si fosse apposta sull'ara sacra una te
la cerata fissa coperta ll

. Invariato risulta l'assetto della chiesa in do
cumenti del 1771 12 e 1775 13

• Donna Ilaria Falces con suo testamento 
del 20 maggio 1780 consentì un più ricco svolgimento della festa in o
nore del santo con messa cantata, sparo di mortaretti, disponibilità di 
cera e panegiricol4

• 

Nel 1802 la chiesa ha tre altari; il maggiore dedicato a Sant'Anto
nio, gli altri a Sant'Irene e San Vito Martire. Le entrate consistono in 
piccoli fondi che vengono sostanzialmente integrati dalle oblazioni dei 
fedeli . La curia arcivescovile da tempo immemorabile aveva permesso 
all'arciconfraternita di Sant'Antonio, allora rimproverata di non os
servare a pieno le sue regole, di portare in processione la statua del 
santo e recitare l'orazione panegirica nel giorno della sua festa .Da cir
ca sei anni l 'arcivescovo aveva permesso l'esposizione del Santissimo 
nella tredicina precedente, anche se tale funzione non era stata con
sentita il 1801 15

• 

Il 6 maggio 1846 l'arcivescovo di Brindisi Diego PIaneta (1841-49) 
concesse all'arciconfraternita di Sant'Antonio da Padova di Mesagne, 
la chiesa dei soppressi celestini, ossia Santa Maria di Betleem, che sa
rebbe rimasta comunque sempre sotto l'immediata dipendenza degli 
ordinari pro tempore ; l'arciconfraternita s'impegnava a provvedere la 
chiesa degli arredi sacri necessari per potervi celebrare tutti i giorni 
il sacrificio divino, nonchè a eseguire a proprie spese tutte le ripara
zioni necessarie al tetto, ai muri, agli altari. Inalterati rimanevano gli 
impegni nei confronti della chiesa di Sant'Antonio da Padova che do
veva rimanere idonea alla celebrazione del culto divino; vi si doveva-

11) Cart. 167, fasc. 2, in Archivio della Curia Arcivescovile di Brindisi; Doc. 17: Copia conforme 
dalle Regole dell'Arciconfraternita di Sant 'Antonio di Padova alias Delle Grazie, sanziona
te dal re, in Visita pastorale di mons. Rotondo. 1851 in Archivio Curia Arcivescovile, Brindi
si. 

12) Cart. 167, fasc. 3, in Archivio della Curia Arcivescovile di Brindisi. 
13) Cart. 168, fasc. 2, in Archivio della curia Arci scovile di Brindisi. 
14) Doc. 20: Reale decreto che dava facoltà all 'arciconfraternita di S. Antonio di Padova di Me

sagne di accettare il legato della marchesa Ilaria Falces, in Visita pastorale di mons. Roton
do . 1851 in Archivio Curia Arcivescovile, Brindisi. 

15) Cart. 168, fasc. 3, in Archivio della Curia Arcivescovile di Brindisi. 
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no conseguentemente praticare tutte le riparazioni occorrenti, e te
nervi fisso giorno e notte un custode affinchè il luogo non fosse espo
sto a profanazioni. La decisione di acquisire l'ex chiesa dei celestini si 
giustificava perchè, per la distanza della chiesa di Sant'Antonio dal
l'abitato, le funzioni sacre vi si esercitavano senza molto concorso dei 
devoti "per causa dei rigori del cupo inverno e per la canicola della co
cente està" . L'arciconfraternita, data la diffusione del culto verso 
Sant'Antonio aveva ripetutamente assicurato che, pur trasferendosi 
in Santa Maria di Betleem, non avrebbe abbandonato mai la chieset
ta e non avrebbe mancato di farvi celebrare tutte le sacre funzioni 
d'obbligo I6

• 

A metà del XIX secolo la chiesa di Sant'Antonio di Padova, ora sot
to il titolo dell'Addolorata, nei cui pressi era un'Osanna, è descritta 
fornita di un. atrio basolato di pietra selce. All'interno erano due tele 
raffiguranti I miracoli di Sant'Antonio ed altre concernenti San Vito , 
La Passione di Gesù Cristo; Sant 'Irene e Gesù Cristo Morto . Fra le due 
colonne ai lati dell'altare maggiore, al di sopra delle porte laterali che 
conducevano dentro la sacrestia, erano due piccole statue, una di San 
Carlo Borromeo, l'altra di San Filippo Neri in pietra bianca di Serra
nova dipinte e dorate; alla sommità dell'altare stesso era un piccolo 
quadro della Beata Vergine Addolorata, titolo della chiesa, e altro raf
figurante lo Spirito Santo . La chiesa non era in buono stato perché a 
causa di un nubifragio il tetto era stato danneggiato 'e non riparato 
per mancanza di cespiti17

• 

Con l'espandersi dell'abitato di Mesagne oltre le mura, lungo gli as
si stradali di comunicazione coi centri vicini, la chiesa nel secondo do
poguerra muta radicalmente il proprio contesto di riferimento. Se nel 
1952 si fa riferimento ancora a un contesto agricolo e su alcuni lavori 
da eseguirsi ad un muricciolo divisionario, una scrittura privata del 
1958 informa su costruzioni sorte in prossimità del sagrato di 
Sant'Antonio. Nell'anno successivo si stabilisce che la struttura è da 
considerarsi coadiutoria della parrocchia di Santa Maria in Betleem e 
nel 1960-2 si progettano ed avviano lavori necessari per renderla a-

16) Doc. 18: Copia dell'istrumento di cessione della chiesa degli ex . celestini a pro dell 'arcicon
(raternita di S . Antonio da Padoua di Mesagne, in Visita pastorale di mons. Rotondo. 1851 
in Archivio Curia Arcivescovi le, Brindisi. 

17) Doc. 24: Stato formale e materiale, cit., passim. 
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deguata alle sue nuove funzioni . Il primo novembre del 1978 la chie
sa di Sant'Antonio da Padova è eretta a parrocchia; seguono, conse
guentemente, importanti lavori di ristrutturazione ed ampliamento 
affidati all'architetto Franco Cutrì di Mesagne1B

• 

18) Docc. 23 ottobre 1952, 30 apri le 1959, I ottobre 1983, 9 gennaio 1986, in Faldone chiese va
rie. Sant 'Antonio da Padova in Mesagne, in Archivio Economato Diocesano, Brindisi. 
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Fig. 9 - La chiesa di S. Antonio di Padova 
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Fig. lO - Chiesa di S. Antonio di Padova. Interno 
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Fig. 11 - Chiesa di S. Antonio di Padova. Altare Maggiore 
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Fig. 12 - Chiesa di S. Antonio di Padova. Altare del Sacro Cuore 
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Fig. 13 - Chiesa di S. Antonio di Padova. Altare della Madonna del Carmine 
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Fig. 14 - Chiesa di S. Antonio di Padova. Il Tabernacolo 
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Fig. 15 - Chiesa di S. Antonio di Padova. Cappella di San Giuseppe 
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Fig. 16 - Chiesa di S. Antonio di Padova. Cappella del Crocifisso 
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Fig. 17 - Chiesa di S. Antonio di Padova. S. Antonio col Bambinello 
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Fig. 18 - Chiesa di S. Antonio di Padova. Fonte Battesimale 
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Fig. 19 - Chiesa di S. Antonio di Padova. 
Una delle. due porte ai lati dell'altare maggiore. 
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LA CHIESA DI S. ANTONIO DI PADOVA 

IN MESAGNE 

KATIUSCIA DI ROCCO 

Secondo un ampio studio condotto da Clara Gelao l il numero delle 
confraternite pugliesi dedite al culto dei santi crebbe costantemente 
durante il XVII e XVIII secolo. In genere si t rattava di santi di origi
ne bizantina, divenuti poi protettori delle varie città, oppure di santi 
noti per le loro facoltà taumaturgiche, come S. Domenico, S. Antonio e 
S. Francesco da Paola. 

E ' questo il caso della chiesa di S. Antonio di Padova in Mesagne ex

tra moenia dove venne eretta una congregazione nella metà del XVII 
secolo: non si conosce, infatti, la data certa della concessione fatta 
dalla mensa arcivescovile. Essa era amministrata da laici con la di
rezione di un prefetto ecclesiastico di nomina curia e solo agli inizi 
del XIX secolo furono accettati confratelli ecclesiastici eletti come uf
ficiali con l'intervento del vicario forane02

• 

La congrega fin dal 1762, anno in cui furono approvati gli statuti 
dal sovrano, ebbe il titolo di arciconfraternita, come il cappellano mag
giore la denominò per ben quattro volte in vari rapporti inviati al so-

* Per le finalità del saggio la ricerca è stata effettuata negli archivi del palazzo del Seminario di 
Brindisi. 
AC 
ACAB 
AEDB 
ASDB 
ASV 
BAD 
Cart. 
Doc. 

Acta Criminalia 
Archivio della Curia Arcivescovile di Brindisi , in fase di inventariazione 
Archivio Economato Diocesano Brindisi, in fase di inventariazione 
Archivio Storico Diocesano Brindisi, in fase di inventariazione 
Acta Sancta Visitatione 
Biblioteca Arcivescovi le Annibale De Leo Brindisi 
Cartella 
Documento 

Fasc. Fascicolo 
Rohlfs G. Rohlfs, Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d'Otranto), Galatina 1976 

1) Clara Gelao (a cura di), Confraternite arte e devozione in Puglia dal Quattrocento al Sette
cento, Napoli 1994, p. 33.R. J urlaro, Le Confraternite della diocesi di Brindisi in età rrwder
na. Prime indagini, in Le confraternite pugliesi in età moderna. Atti del Seminario Interna
zionale di studi 28-29-30 aprile 1988, Fasano 1989, p. 470. 

2) ASV tomo XII, 1752-1754, c. 393 Nota delle Confraternite che venivano amministrate dagli ec
clesiastici con intervento di laici, nelle quali ab immemorabili sempre aveva presieduto il vi
cario foraneo nominato dalla curia (canonico Antonio Rini). 
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vrano del Regno di Napoli e 6u«e$IIivamente era stata per tale neo
r>O«'iuUl con i Real Reseriui del 7 marzo 1846. 6 marzo 1847 (con il 
quale fu conccsso di portare durante le processioni la croce con la bano 
deroola al posto dello stendardo bianco') e 24 luglio 1850 oon il quale 
si acoordò la precf!denza oll 'arcioonfraterni ta di S. Antonio di Padova 
lu quella dell' Immacolata per l'antichità di quella'. 

La congrega si _teneva oon le elelJlO$ine. s ia per la celebrazione 
della feua annuale nel 13 giugno, aia nella celebrazione della mC$$ll 
nei giorni fe;;tivi. Oltre a lle consuete funlioni l'ardronfraternita di 
Sant'Antonio di Padova C$pOneVI! . .secondo i giorni di culto. il Santis
simo a ll'adorazione dei fedeli in tutte le tene domeniche dell'anno e 
nel contO dello quoresimo. Inoltre. in tutti i giorni festivi si contavI! 
l'ufficio della Beatissima Vergine e nelle terze domeniche il cappella_ 
no dGpO l'Evangelo esponova il Santissimo Sacramento oondotto in 
procell!!ione da Porto MOlllliore a Porta Piccolo della chiesa. Quindi ~e
niva solennizzato il Mnto protettore a<lcmpiendo a quanto era e
sprel&O nel legato della marthesa Faltell con lo llparo dei morta retti. 
la cera e il panegirico IICCOndo le disposizioni dello s tessa nel suo te
stamen to mist ico <icI 20 muggìo 1780': per {ona dello .tipuloto i PP. 
C"ppue<:ini ptJUOllO;'1 detto chiesa celebrorv: U I IO meuo quotidiano 01· 
tre degli olllli~"<!rlari per legato di donna Ilaria Falca'. 

Alla fondaziGne l'arcioofratemita risultava composta di ottant.a fra
telli che evidentemente 8umentorono, fOr!:!e per fnr !'Mnte agli oner i fio 
nnnziari. se nelln metà de l 1800 52 e rano i {ra/clli olliui e 187 (ra/el
li r wrrllr del tesoro' . l,'i nSl'gna per i oongregati era nn camice di 
tela bianca con eappuctio e mouetta di colore nero con al lato l'effigie 
di S. Antonio. una la tintola bianca e scarpe bianche', 

Per entrare nella oongregazione era neo:ellSllrio fare la confCSllione 
generale con il confessore deputa to dall'arciconfratcmita e non con al, 

J) AS\'. """" XIII . 1764 ·17611 ••. 013. 
""CAB, C.n. 170. 
6) ASV di __ C;"'onnl R41ondo 18.1 l l. ACAB, do<. :lO, lnol.",. oh .alo r... •• .... t,o " .bbo 

."" r. _"'!eml,. cIO So.,· ........... _ ,.,,'. no .... lo ..... rn ..... ·.IL .. Il Son Vi .... ,f •. 

. 11_ dolio c""",. 1<1 ............ 1< fii ..,.,i."M<." '- Ili 1Jrl...J", .. _ ~ . ... 
"uI . .,U6Ò_

'
$#. 

6) ACAB,C.ort.lOll. 
l ) ASV" -.G;on..,; _ 18;\1 lo.t.C;ABo ,v-; . _i d; , . .. i i /roI<Ui ""'''''''. 
~diSo"'~._,. JI_,". ~I . 

'IACAlI..c... 1'10. 



tri senza la licenza del prefetto e del padre rettore, per i novizi era, in
vece, obbligatorio farlo ogni prima e terza domenica del mese9

• Inoltre, 
bisogna essere conosciuti come persone integerrime, ubbidire ai rego
lamenti e al priore che era responsabile dell'attività della congrega
zione e della vita dei fratelli . 

Figura particolarmente importante all'interno della struttura del
le confraternite in generale era quella degli ufficiali o amministrato
ri: nell'arciconfraternita di S. Antonio da Padova, agli inizi del XIX se
colo, per tale incarico venivano eletti, con l'intervento del vicario fora
neo, confratelli ecclesiastici in numero variabile a seconda degli obbli
ghi assunti dalla congrega. 

Lo studio condotto da Clara Gelao1o per le confraternite pugliesi tro
va una conferma ulteriore nell'analisi dell'estrazione sociale dei con
fratelli della congrega di S. Antonio di Padova, i quali erano nella mag
gior parte dei casi notai, medici, avvocati, insomma liberi professioni
sti in grado di portare in processione la statua del santo o di assistere 
i cappuccini nelle funzioni sacre. Tali cerimonie sembravano avere co
me scopo principale, il mitigare la paura della morte, come in gran 
parte delle confraternite meridionali 11 . Infatti, la continua richiesta di 
preghiere, messe, suffragi negli statuti della congrega rende ancor più 
evidente la necessità di guadagnarsi meriti per la vita ultraterrena. 

Anche quando la chiesa degli ex-celestini, per il sovrano re scritto 
del 7 marzo 1846 e per volere degli atti esecutori del Concordato del 
25 ottobre dello stesso anno, fu ceduta dall'arcivescovo ai congregati 
di S. Antonio da Padova (con atto pubblico del 6 maggio 1846) obbli
ghi da rispettare furono molto precisi: 
1) la chiesa doveva essere sempre aperta al culto e sotto la dipenden

za immediata degli ordinari diocesani; 
2) si doveva provvedere agli arredi sacri per la sacrestia e gli altari; 
3) la chiesetta sub urbana di proprietà dell'arciconfraternita doveva 

essere sempre in ordine; 

9) ASV, tomo XIII, 1754-1758, c. 473: Esercizi e regole della Congregazione del Glorioso Sant'An
tonio da Padova. 

lO) Clara Gelao (a cura di), Confraternite arte e devozione in Puglia dal Quattrocento al Sette
cento, cito, p. 34. 

11) Clara Gelao (a cura di ), Confraternite arte e devozione in Puglia dal Quattrocento al Sette
cento, cit. , p. 34. 
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4) in segno dci dirillo di patronato e supremo dominio degli ordinari 
pro tempore riuniti ogni anno nel giorno della purifica,.ione dci 
Santissimo si dove"a offrire all'arci"e$COvO un cero di due libbre; 

5) rarcioonfraternita decade"a dal diritto acquist"to snlla chiesa S<l 
fosS<l "enuta a mancare ad uno degli obblighi" . 
Il trasferimento nella chiesa degli e)(-cdcstini fu "oluto pl·incipal. 

mente da Ilaria Falees con un altro legato a l'ro della Wl!grelf" col 
quale im/JOse ai di lei crcdi di IIOpl'ort"re 1,,1,,"e spese allorché lo COI!' 
grega iII agili '0"'0 Ile feslcggia il Suo Salito Prolellore. mo poiché i 
fra/ciii ouo'ertiro/IO che l'er lo (Ii.~tan:w della chiesa d,,{{"abilato.lc {ill/' 
zioni sacre si escrei/,,~allo SC/I.W I1Iolto COllCOrso dci popolo a.~s"i dco"" 
lo di questo Sal/Io per cauSa dci rigori dci e,,/>o ilwulw e IJer lo calli· 
colo dello cocellie eslil. CWii lIel/'ow/"C chiesto la collgrega ripetllte wl. 
le che si {v."w lrasloc(l{o IIella chiesa dci soppressi cele.~lil/i. promise 
sempre di 11011 oblxll/dollare m(,i lo .Wa cappello e di {or celebmrf! iII 
queslo tulle le sacre {ill/zio"i di obbligo" . Ancora una "olta lo scopo 
principale della donazione era lo priOI'itil dell'aldilà 8ulla vita terrena: 
la paura della morle C dci castigo erano mitigate dal culto dci santi 
medi"tori per gli uomini \'erso Dio c la Madonna. 

12' !bicI. 
13, ASV di """"'" C"""Mi 110<...... 11!-51 in ACAlt: C"IH~ Jril"i"",""",,, ,Ii C ... _ J.II~ 
C~,..,. J",1, "'''''''''''n' • pro drll"a"""",r",',,",/o di S. ,In","", "" ,,,,/ .... ,/j .tI''''R''. <10<. 18. 
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BAD 

ASV tomo IV 1638-1641 c.676 
Inventario dei paramenti, ornamenti e robe della chiesa nuova 
di S. Antonio da Padova di Mesagne presentato per il canonico 
Cesare Saraceno cappellano 

La chiesa di S. Antonio da Padova sita fuori dalle mura di Mesagne di
stante quasi un quarto di miglia nella via per Torre di Santa Susanna, 
consisteva in una chiesa limitata con le elemosine dai fedeli devoti. 
Nella chiesa vi sono due altari, uno Maggiore, la Cappella del glorio
so Santo, che mira da Gerocco a tramontana e l'altro della Madonna 
Santissima degli Angeli, che è posto nella parte destra della chiesa, 
che mira da Oriente ad Occidente. 
Nella parte sinistra vicino la porta maggiore vi era un pozzo d'acqua 
dolce sorgente, con un finestrino ben conservato. 
Sopra la sopraddetta porta vi era un tal amo grande costruito per vo
lontà del cappellano per riporvi al suo posto [deo dante] un organo do
ve cantava nella festività del Santo. 
Nella chiesa era conservato un calice con la coppa d'argento indorato 
e lavorato con tre cherubini d'argento e con la sua patena e la veste di 
corame nera; tre paia di vestimenti usati: uno di damasco rosso con co
lonie al centro di damasco bianco, ornate con trenette d'oro, con stola 
e manipolo con le frange d'oro; un altro di spolino con fondo di colore 
turchino chiaro e fiori di colore rosasecca; l'ultimo nero di velluto ric
ciato con trame di seta nera; due messali usati; due borse per riporre 
i corporali: una medica di damasco rosso e l'altra bianca ricamata di 
damasco verde; due paia di corporali con tre palle e loro pizzilli l4

; otto 
purificatori; tre camicie usate con pizzilli a basso e con i loro amitti e 
cingoli; due fazzoletti di tela: uno con rete bianca, uno lavorato attor
no con seta rossa e l'ultimo nuovo con pizzilli attorno; cinque veli: u
no con taffettà bianco ricamato e pizzilli di seta turchina, oro e S. An
tonio al centro, un altro di armetino l 5 bianco col nome di Gesù rica-

14) Merletto, cfr. Rohlfs, voI. II , p . 490. 
15) Ermesino, sorta di tessuto di seta, cfr. Rohlfs, voI. I, p. 55. 
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mato all'interno, uno verde nuovo con pizzilli d'argento intorno, uno 
pavonazzo rigato e altri di taffettà rosso sbiadito; una sacra seu Alta
retta; quindici tovaglie d'altare con una con i pizzilli grandi e rete fo
derata con taffettà rosso; sei panni d'altare di damasco bianco nuovo 
con trame d'oro e con l'immagine del Santo al centro e sotto le armi 
della principessa di Mesagne; due spolini usati; un altro nuovo di co
lore turchino lavorato con trame d'oro falso e due di rete usati; una 
cultra 16 piccola di velluto paonazzo che è posto davanti al Crocifisso 
della Sacrestia; dieci cuscini di cui due d'armetino rosso ricamati col 
nome di Gesù al centro, altri bianchi, altri di rete, altri con seta; un 
genuflessorio per la preparazione dei sacerdoti; due quadri uno con 
l'immagine di S. Francesco e l'altro della Madonna del Rosario, di S. 
Antonio e di S. Leonardo; due casse d'apito 17 usate, una grande e l'al
tra piccola per riporre le robe; due banchi lunghi per sedere; un con
fessionario ; un libro per la messa cantata del Santo; una borsetta 
preitina; due campanelli per la messa; una cotta usata; quattro an
geli indorati usati, due grandi e due piccoli; sette stusciafacci l8

; quat
tro candelieri di rame d'ottone; due sgabelli d'altare; due secchi di 
rame per tirare acqua, uno [me .. . ] e l'altro piccolo; due voti d'argen
to che sono posti davanti al Santo; una campana grande; un tavoli
no per la credenza; una cassetta per le elemosine per i lavori all'in
terno della chiesa; un giardino di alberi comuni con cinque ucchie19 

d'api; due pile di pietra leccese per lavare i panni; una sacrestia vi
cino la chiesa; una camera che serve per la stanza del ( .. . ) con un'al
tra camera per la servitù. 

La chiesa di S. Antonio è detto, inoltre, che pagava un annuo cano
ne di grana dieci al Capitolo e clero di Mesagne. 

16) Coltre, coperta da letto, cfr. Rohl fs , voI. I , p. 183. 
17) Abete, cfr. Rohlfs, voI. I, p. 49. 
18) Asciugamo, cfr. Rohlfs, voI. II, p. 717. 
19) Alveare, a rnia, cfr. Rohlfs, voI. II , pp. 780-781. 
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ASV tomo V 1660-1685 c.286 

Inventario dei paramenti, ornamenti e beni della Chiesa di 
S. Antonio di Padova di Mesagne della Mensa Arcivescovile 
di Brindisi 

La chiesa è posta fuori le mura di Mesagne distante circa un quarto 
di miglia nella via da cui si va a Torre Santa Susanna. 
In tale chiesa era posta la cappella maggiore con l'altare del santo glo
rioso, la cui immagine era avvolta da una cornice di tavola di colore 
nero, con due gradini pittati, con un baldacchino d'oro e una cortina 
d'armetino di paragona tinta col secreto in (. . .) colli suoi cordoni e 
frange attorno. 
Vi era anche un'altra cappella con il quadro della Madonna Santissi
ma degli Angeli, nel cui altare vi si celebrava messa nel giorno del 
Santo, stante la devozione e concorso del popolo. 
Inoltre era posto un pulpito costruito secondo la descrizione della bol
la massima dell'arcivescovo Deinosi, il quale fu il primo che vi predicò 
nel giorno della festività del Santo il 13 giugno 1655. 
Sopra la porta maggiore vi era un talamo grande [. .. ] per comodità di 
[ .. . ] nel giorno del [ .. . ] come in altre funzioni pubbliche. 
Vi era ancora dentro la detta chiesa nel parete o muro dentro la par
te sinistra vicino la porta maggiore un pozzo di acqua dolce sorgente 
con una finestrella decente che si apre esternamente [ ... ]. 
Erano posti all'interno della chiesa due quadri: uno coll'immagine di 
S. Francesco e l'altra della Madonna Santissima del Rosario con S. 
Antonio e S. Leonardo; un tavolino ornato che serve per la credenza 
con una tovaglia e un'altra attorno di tela lavorata con cierni di ve
tro; tre banchi lunghi due di tavola e uno di legna; una intarsiata a 
mezza porta che serve a riparo d'inverno nella porta maggiore; ven
ticinque quadri; ventisei voti di argento cioè venticinque piccoli e u
no grande, oltre a due Agnus dei [ . .. ]. 
Si accenna quindi alla sacristia con due altri appartamenti [ .. . ]. 
La chiesa possiede una campagna di rotola 55 circa; due calici cioè u
no con la coppa d'argento indorata con patena [ ... ] e veste di corame 
nera; l'altra con la coppa d'argento indorata solo dentro con la sua pa
tena similmente d'argento indorata; quattro paia di vestimenti usati; 
uno di damasco con le colonne di tela d'argento col fondo verde un tre-
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ne20 d'oro, con la sua stola e manipolo; uno di damasco ornato di tre ne 
d'oro con sua stola e manipolo; uno di spolino di [ ... ] con sua stola e 
manipolo; e un altro vecchio sempre con stola e manipolo; due messa
li usati; tre borse, una usata di lama d'oro e damasco verde con botto
ni; una vecchia di damasco rosso e l'ultima ricamata di [ ... ] col fondo 
bianco di damasco e di armetino rosso; due paia di corporali con quat
tro palle usate; dieci purificatoi; sette veli di cui tre bianchi, uno nuo
vo ricamato con l'immagine del Santo al centro, l'altro d'armetino col 
nome di Gesù e l'altro di taffettà, uno verde con pizzilli d'argento [ ... ] 
lavorato intorno con pizzilli di seta e [ ... ], uno paonazzo rigato e un al
tro di rete bianca; due camicie verdi con anditti e cingoli; due fazzo
letti per le bollette della messa: uno lavorato con seta rossa e l'altro 
con pizzilli; tre stuscia{acci di tela: due schetti21 e uno lavorato di seta 
rossa con una-croce al centro; una sacra, seu altaretta nell'altare del 
Santissimo; sette tovaglie d'altare [ . .. ] con rete e pizzillo attorno fo
derata con taffettà cremotino; quattro altre vecchie tovaglie; sette 
panni d'altare: uno di damasco bianco nuovo con trame d'oro, e con al 
centro l'immagine del santo e le armi della principessa marchesa di 
Trepuzzi, che lo fece cucire per voto; uno di spolino turchino e maran
gino22

; uno di cantaluffo, seu spolino con fondo turchino, fiori rossi e 
bianchi e con trame d'oro falso; uno di cantaluffa misca con (erte di da
masco bianco; infine due di rete bianca e uno di tela piatta con l'im
magine del Santo al centro; una [ ... ] vecchia di velluto paonazzo posta 
davanti l'immagine del Santissimo Crocifisso della sacrestia; un ge
nuflessorio; due cuscini d'armetino rosso incarnato [ ... ] col nome di 
Gesù; altri cuscini con 1'[ . .. ] numero tre; due paia di origliere, seu in
vestitore; una cassa grande usata con la chiave per riporre le robe; un 
libro in foglio per cantare messa; una barretta [ ... ] vecchia; due cam
panelli per la messa dei quali uno con manico rosso; una croce con cro
cifisso pittato nell'altare del santo; quattro angeli dorati , due mezzani 
e due piccoli; due candelieri di legna dorato; due candelieri di stagno 
di fiandra; due altri candelieri di rame d'ottone vecchi; una sattatassa 
di stagno di fiandra; una cotta necdria; un quadretto con l'immagine 

20) Trina, merletto, cfr. Rohlfs, voI. II, p. 760. 
21) Semplici , cfr. Rohlfs, voI. II , p. 606. 
22) Color arancio, cfr. Rohlfs, voI. I, p. 319. 
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del santo che porta [ ... ] per [ ... ] della terra; due palle di porfiolo ne
ro, una in principio con la cornice d'orata; un respontino del santo a 
note con la cornice; un paio di forbici vecchie; una sedia di legno di no
ce; un scarto vecchio di legno di noce senza spalliera; una cassetta di 
noce per le elemosine; un secchio di rame; un giardino di diversi albe
ri comuni con un pozzo d'acqua sorgente dolce e pergole; due pile di 
pietra leccese; una zappa vecchia; un cistone23 per riporre il grano del
l'elemosina; due capase24

, seu pedani di creta per riporre l'olio delle e
lemosine. 
La detta Chiesa possedere un capitale di ducati ventuno imposto so
pra i beni di Antore Clodormio [ ... ] come per imposta rogata per ma
no di notaio Antonino Ronzino il 20 gennaio 1652 per la quale doveva 
pagare diciotto carlini e nove grana annui a ragione del 9% donati gli 
anni a dietro da Cleodomiro Matteo [ .. . ]; un organo come appare nel
l'istrumento di donazione rogato dal notaio Carlo Antonio [ ... ] il 4 a
gosto 1658. Il capitolo esigeva per i crediti anteriori e la dote della mo
glie di detto Antonio, ma la causa era sub lite avanti il [ ... ] locale del
la rabrica per esser legato pio. 

ASV tomo VI 1691-1714 c. 422 v. 

18 aprile 1709 

L'arcivescovo continuando la sua visita pastorale si portò ad una chie
sa fuori le mura di Mesagne e per prima visitò la chiesa di S. Antonio 
da Padova, dove trovò un altare ben conservato con uno sgabello, to
vaglie e altri altari decenti. In questa chiesa era presente una confra
ternita di secolari. I beni ( .. . )erano un calice con coppa di argento cal
ce con piede [ ... ] dorato paterno ritrovato presso Magistrum Argento
rem e due albe con le sue amitte monde, con copricapo di diverso colo
re; un messale cum tribus partis Altaris et tribus baleis; uno sgabello 
e una campana. 

23) Grande cesta per serbare il grano, cfr. Rohlfs, voI. I, p. 135. 
24) Vaso grande di creta per conservarvi olio e olive, cfr. Rohlfs , voI. I, p. 107. 
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ASV tomo VIII 1725 C. 283 

In detta chiesa di S. Antonio vi erano due altari, dei quali uno era de
dicato al santo. Tale altare venne ritrovato spoglio di tutti i suoi in
dumenti e delle suppellettili necessarie e non venivano celebrate 
messe. 
I decreti sanciti in tale occasione furono: 
che l'altare di S. Antonio rimanesse interdetto finché non fosse coper
to con una tela cerata, che il pallio di detto altare fosse riposto avvol
to in una tela. 
L'arcivescovo visitò anche gli indumenti sacerdotali e trovò un appa
rato verde usato e un nuovo amitto in preparazione. Egli ordinò quin
di che fosse cucito un nuovo corporale. 
In due mesi la porta meno principale di detta chiesa muro claudata. 
Il pavimento e le pareti maggiori [ .. . ] erano ben conservate. 
Tale chiesa era stata eretta da un beneficio di libera collazione, che 
durante la santa visita risultava vacante. 

ASV tomo XIII 1754-1758 c.47325 

25) Cfr. il regesto dell 'arciconfraternita. 
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Antonio Mavaro, La Messapografia del letterato salentino Epi
fanio Ferdinando accresciuta e tradotta in italiano dallatino26

, 

in BAD rns. M/4 

Cappella di S. Antonio da Padova detta anche delle Grazie 
Di tal cappella ne fu fatta menzione da Mannarino nel suo mano
scritto nel quale sosteneva che quella apparteneva all'antico beneficio 
della famiglia Russo e che in seguito fosse stata abitata dai padri a
gostiniani, indi lasciata in abbandono per mancanza di sostentamen
to e di rendite. 
Dalla sopraddetta notizia tramandata dal Mannarino nulla si sapeva 
con precisione riguardo alla fondazione della cappella e al tempo in 
cui i padri agostiniani si stanziarono coll'idea di fondarci il loro con
vento. Conghetturando sostiene il Mavaro che l'anzidetta cappella era 
una di quelle antiche e che alla medesima fu destinata qualche pre
benda canonicale. 
Al tempo della visita la chiesa era governata dalla confraternita sotto 
il titolo di S. Antonio da Padova con le proprie regole munite del regio 
assenso: la di lei situazione è al mezzo giorno e ponente di questa su
detta città e fuori l'abitato della stessa. 

Platea o Inventario di tutti i Beni, jussi, attioni, nomi di debito
ri, annui canoni perpetui et ad tempus ed ogni altro necessario 
che si possedono dal venerabile convento dell'Ordine di S. Fran
cesco di Paola sotto il titolo di S. Rocco di questa terra di Mesa
gne formata dal Regio notare Francesco Paolo Zambelli delega
to a tal effetto dalla Regal Camera di S. Chiara con suo regale 
rescritto il 23 giugno 1736 
[Platea n . 17 c. 123 conservata in BAD] 

26) Antonio Mavaro tradusse dal latino la "Messapografia sen Historia Messapiae", in due tomi, 
di Epifanio Ferdinando senior, arricchendola di varie notizie posteriori a lla morte del Ferdi
nando fino al 1794, riportando con ricchezza di particolari , "perché vissuti in prima persona", 
gli avvenimenti del 1799 nel Regno di Napoli. Inoltre, raccolse notizie desunte da antichi do
cumenti dell'Università di Mesagne e t rascrisse alcune pergamene contenenti regie munifi
cenze. 

59 



Annui canoni di giardino appresso alla cappella di S. Antonio Abbate, 
S. Antonio da Padova, Lo Guardiano. 

Platea del convento di S. Francesco di Paola sotto il titolo di 
S . Rocco in Mesagne 

[Platea n . 18 c. 68 v. conservata in BAD] 

Giardino sito in feudo di Mesagne presso la cappella di S. Antonio di 
Padova. 
[All. piantina] 
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Cart. 165 fasc. 2 

7 agosto 1606 Chiesa di S. Antonio di Padova 

Detta Chiesa era sita fuori le mura distante un quarto di miglio sul
la via che conduceva a Torre Santa Susanna; all'interno era colloca
ta la cappella maggiore con l'altare e l'effigie del Santo e un'altra cap
pella col quadro della Madonna degli Angeli e un altare. Il pulpito e
ra fatto a spese dell'Arcivescovo Raines che fu il primo a predicarvi il 
13 giugno 1655. 
All'interno di la detta Chiesa nel muro della parte sinistra vicino la 
porta maggiore era, inoltre, sito un pozzo d'acqua dolce sorgente. 

Cart. 166 fasc. 1 

12 novembre 1746 Chiesa di S. Antonio di Padova 

Nella predetta Chiesa di possesso della mensa arcivescovile il cappel
lano era Vittorio Capodieci al quale fu chiesto di mostrare gli indu
menti e le regole. 
Sull'altare era posto un crocifisso in alto e le reliquie furono trovate 
diligentemente ornate. 
Fu ritrovato un altro altare sub invocatione di S. Irene, che doveva es
sere provvisto di due saltem fiorati con i suoi vasculis. 
Le sedi confessionali di questa chiesa erano state ritrovate a norma e 
per poco tempo sospese. 
La detta chiesa non possedeva nessun reddito, affidandosi quindi alle 
elemosine dei fedeli. 

Circa la chiesa di S. Antonio di Padova extra muros 

In questa chiesa era eretta una Confraternita alla quale spettava di 
provvedere alle suppellettili necessarie. 

27) Fondo non a ncora inventariato con carte sciolte o volumi con fogli non numerati. 
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La cappella di S. Antonio era costruita in pietra. Durante la visita pa
storale sia l'altare maggiore sia quello sotto il titolo di S. Irene erano 
stati ritrovati decentemente ornati, il primo con un solo crocifisso e 
candelabri il secondo con una croce elevata e un crocifisso. 
Furono visitati gli indumenti sacerdotali e fu ritrovato un corporale 
interdetto, due calici di cui uno verde e un altro violaceo, una pianeta 
di colore nero. 
Nella sede confessionale era apposta una grata lignea con aste in fer
ro e una tabella. 

Cart. 167 fasc. 2 
1 maggio 1761 
Chiesa di S. Antonio di Padova esistente extra moenia 
Tale chiesa che era sotto la giurisdizione della mensa arcivescovile e 
in cui era eretta una Confraternita del genere Artificum cappellano 
della quale era Quintino de Nitto, aveva due altari uno intitolato a S. 
Antonio e l'altro a S. Irene interdetto; fu ritrovato inoltre un velo di 
colore nero sospeso circondato da una frangia di colore crocei e una 
pianeta di colore verde; in verità il secondo altare restava interdetto, 
finché non si fosse apposto sull'ara sacra entro quindici giorni una te
la cerata fissa coperta. 
In detta Chiesa sono state anche ritrovate delle sedi confessionali al
le quali deve essere apposta un'immagine del Santissimo Crocifisso 
dalla parte penitente. 

Cart. 167 fasc. 3 
12 aprile 1771 

La chiesa di S. Antonio esistente fuori le mura aveva un altare mag
giore e un altro dedicato a S. Irene provvisto di un velo verde e di u
na croce più grande non però per il corporale. 
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Cart. 168 fasc. 2 
15 giugno 1775 

L'arcivescovo visitò la chiesa sotto il titolo di S. Antonio di Padova e 
ordinò che i purificatori e le amitte fossero apposte alla croce in se
gno di pietà. 

Cart.168 
1802 Chiesa di S. Antonio di Padova 

Questa chiesa e il suo altare maggiore erano dedicati a S. Antonio. Vi 
erano quindi altri due altari: uno dedicato alla Martire S. Irene e l'al
tro a S. Vito Martire. La chiesa aveva piccoli fondi che uniti alle obla
zioni dei fedeli servivano per il mantenimento della chiesa e per la 
compra degli utensili sacri. All'interno si trovava eretta una congre
gazione laicale, che non osservava però le sue regole e portava il peso 
di due anniversari ogni anno fondati su piccoli capitali. La curia da 
tempo immemorabile aveva permesso a questa confraternita di por
tare in processione la statua del detto santo e la recita dell'orazione 
panegirica nel giorno della sua festa. Da circa sei anni l'arcivescovo a
veva permesso l'esposizione del Santissimo nella tredicina preceden
te, anche se tale funzione non era stata permessa l'anno passato. 
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ASDB 

Libro utile delle cose notate e notabili del capitolo 1756-1757 
[Cart. P/4 c. 18 v.] 

Quarte ed ottave della chiesa di S. Antonio Abbate 
Per l'ottava d'una cera casa terragna. 
Per l'ottava di undici ducati lasciati da Antonio Lecce. 
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AEDB 

Faldone Chiese varie: Chiesa di S. Antonio di Padova 

Modulo dello stato patrimoniale in bianco e senza data. 

Corrispondenza con l'ufficio amministrativo diocesano sulla conduzio
ne di alcuni terreni di proprietà della prebenda parrocchiale e su al
cuni lavori da eseguirsi ad un muricciolo della suddetta chiesa. 

23 ottobre 1952 

Scrittura privata tra Francesco Bellitti nella qualità di rettore della 
confraternita e cappellano della chiesa di S. Antonio e il signor Conte 
Vincenzo con cui si concede al conte il diritto di aprire sul sacrato del
la chiesa un vano di portone per l'accesso ad un suo locale costruito 
sul suolo di sua proprietà [All. una piantinaJ. 

30 aprile 1958 

Dichiarazione del prelato di Curia don L. Spagnolo con cui si stabili
sce che la chiesa è coadiutoria della parrocchia di S. Maria in Betlem. 

29 agosto 1959 

Corrispondenza con Enti vari per lavori di riparazione. 
18 marzo 1960 - 5 giugno 1962 

Lettera inviata all'architetto Franco Cutrì di Mesagne e all'arcivesco
vo circa i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della chiesa. 

1 ottobre 1983 

Inventario degli arredi sacri e dei fondi archivistici. 

Comunicazioni per il nuovo parroco. 
9 gennaio 1986 
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Fig. 20 - Antico dipinto di S. Antonio di Padova col Bambino 
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ASV tomo XII 1752-1754 c. 393 
Nota delle Confraternite che venivano amministrate dagli eccle
siastici con intervento di laici, nelle quali ab immemorabili sem
pre aveva presieduto il vicario foraneo nominato dalla curia (ca
nonico Antonio Rini) 

Nella chiesa di S. Antonio di Padova extra moenia si trovava eretta u
na congregazione amministrata da laici, nella quale da qualche tem
po erano accettati confratelli ecclesiastici eletti per ufficiali. Si gover
nava come in precedenza nella visita pastorale è stato detto della con
gregazione di Mater Domini, cioè da laici con la direzione del prefetto 
ecclesiastico, nella quale nomina curia interveniva il vicario foraneo 
durante la creazione degli ufficiali. 

ASV tomo XIII 1754-1758 c.473 

Rivelo per la Chiesa di S. Antonio in Mesagne 

In terra di Mesagne esisteva una chiesa fuori dalle mura della città di 
Mesagne alla distanza di un quarto di miglio sotto il titolo di S. Anto
nio da Padova, eretta da più ottant'anni (non conoscendosi la data cer
ta quando fu concessa dalla Mensa Arcivescovile); veniva governata 
da una Congregazione di ottanta fratelli con le elemosine, sia per la 
celebrazione della festa annuale nel 13 giugno, sia nella celebrazione 
della messa nei giorni festivi , tenendone cura gli officiali di non far 
mancare la cera e tutto il necessario. 

28) Per le finaUtà del saggio la ricerca è stata effettuata negli archivi del palazzo del Seminario 
di Brindisi. 
AC Acta Criminalia 
ACAB Archivio della Curia Arcivescovile di Brindi i, in fase di invental'iazione 
AEDB Archivio Economato Diocesa no Brind isi, in fa e di in ventariazione 
ASDB Archjvio Storico Diocesano Brindis i, in fase d i inventariazione 
ASV Acta Sancta Visitatione 
BAD Biblioteca Arcivescovile An nibale De Leo Brindisi 
Cart. Cartella 
Doc. Documento 
Fase. Fascicolo 
Rohlfs G. Rohl fs, Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d'Otranto), Galatina 1976 

67 



La chiesa predetta non aveva altro di patrimonio se non che da cinque 
anni in qua ch'ebbe un legato di ducati venti da persona di nota che 
non volle palesarsi il nome, ma lo fè passare per via di confessore, e vol
le che si dicesse una messa cantata ogni anno nel giorno del Santo dal
li frutti che si percepiscono dall'impiego di ducati venti, avendo ordi
nato che non si consumassero in altro uso, ma si dessero a censo, e li 
frutti si impiegassero, tolto ne la carità di detta messa cantata a bene
ficio della chiesa predetta . 
La chiesa possedeva anche un piccolo giardino per uso de Sacristani . 
Tiene pur anche coltivata la Chiesa predetta coll'esercizi spirituali, che 
in essa si fanno nei tempi stabiliti dalli fratelli. 
Si fanno in essa ogni anno l'Officiali per assistere al governo di detta 
Chiesa. 
La chiesa durante la visita pastorale venne ritrovata in ordine: la cap
pella principale dedicata a S. Antonio era di pietra lavorata in intaglio 
e oro, inoltre, tutta la parete sino al tetto era ornata di fiori e di can
dele [ .. . ] il necessario. 
Aveva una sacrestia costruita due anni addietro, un [ ... ] con tutti il co
modi che si richiedeva. 
Possedeva due vesti sacre in vari colori e forme: una pianeta di drappo 
bianco e rosso con oro, ornata con rezzé9 d'argento; un'altra di colore 
bianco e rosso e al centro di colore verde [. . . ], una di teletta nuova di 
vari colori ed, infine, un'altra di seta turchina. La chiesa era proprie
taria di tre camicie, una di cambraia30 e due di tela bianca; borse di più 
colori, corporali e tutto ciò che era necessario per il Santo Sacrifizio. 
Mesagne lì 8 marzo 1752. 
lo don Vittorio Capodieci Prefetto della Congregazione sopradetta ho 
rivelato come sopra. 

Esercizi e regole della Congregazione del Glorioso Sant'Antonio da 
Padova. 
Dove si tengono l'orazioni che si dicono, e le Regole, che si devono os
servare da fratelli di detta Congregazione . 

29) Reticella, cfr. Rohlfs, voI. II , p. 542. 
30) Specie di stoffa, cfr. Rohlfs, voI. I , p. 97 . 
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Orazioni che si dicono nelle domeniche e feste di tutto l'anno. 
Per la disciplina. Regole: 
Entrati, che saranno tutti i fratelli in Congregazione e sonato il cam
panello dal Prefetto; tutti i fratelli s'inginocchieranno, ed i due sacre
stani si metteranno vicino la croce, con le corone alla mano, dandole a 
ciascuno dei fratelli che adorerà la Santa Croce dicendo ciascune dei 
fratelli che bagierà la Croce . 
Finita l'adorazione della Croce il Prefetto suonerà il campanello, ed u
sciranno cinque croci una dopo l'altra, e catauno dei fratelli che porta 
la Croce dirà la sentenza scritturale, alla quale il prefetto dirà il suo 
sermone, e così proseguirà agli altri . 
Finiti tutti i cinque sermoni il Prefetto sonerà il campanello ed il sagri
stano smorzerà tutti i lumi ed ognuno ritirandosi in se stesso considererà 
la sua vita menata, e il grande amore di Dio in aspettarlo a penitenza. 
Il Prefetto dirà il Miseretur, si anche Indulgentiarum. 
Farà fare e dire l'esame della coscienza, ed a ogni strofa sonerà il cam
panello, accioché quel che si dice si pondera in quel poco di tempo. 
Finito l'esame con l'atto di contrizione: ognuno dei fratelli sarà atten
to al sermone, che farà il Padre Prefetto; il quale finito ogni fratello pi
glierà la sua Disciplina, e si dirà il Miserere. 
Terminata la Disciplina il Prefetto dirà una stabilita orazione e farà 
dire alcune orazioni tanto al Santo quanto ad altri, secondo il bisogno 
della Congregazione, le quali finite si canterà il Cantico, sonerà il 
campanello ed usciranno dalla Sacrestia il primo Sagristano portan
do la Croce, e due novizi con i candelieri accesi, ed il sagristano po
sando la Croce al suo luogo, un novizio porterà la candela accesa a
vanti il Prefetto per leggere le orazioni. 
Terminata l'orazione il Prefetto insieme al Rettore, e primo Assistente 
anderanno ad adorar la Croce ed assieme lasciar la Corona di Spine, 
e li stesso faranno tutti li fratelli gradati m a due a due. 
Arrivando il Prefetto al suo luogo si inginocchierà dicendo le seguenti 
preghiere. 

Regole comuni a tutti i fratelli della Congregazione 

Conviene che i confratelli di tale congregazione procurino con ogni stu
dio possibile di essere segnalati nella divozione del Santo al che gio
verà l'intera osservanza delle seguenti regole: 
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1) Ognuno per entrare nella Congregazione deve fare la confessione 
generale con il Confessore deputato dalla Congregazione, e non con 
altri senza la licenza del Prefetto e del Padre Rettore; 

2) I novizi da accettarsi devono ballottare, come ancora ogni prima e 
terza domenica del mese si devono confessare e comunicare ed ac
cadendo che non si confessino per due volte siano scassati dalla Ta
bella, ed avendo volontà di essere di nuovo accettati, sia la di loro 
accettazione nemine discrepante, o pure una libra di cera bianca in 
beneficio di detta Congregazione. 

3) Ciascuno dei fratelli ogni mattina, dopo essersi alzato dal letto, farà 
un quarto d'ora di orazione mentale. 

4) Ascoltino con divorzio la messa che si terrà nei giorni della Con
gregazwne. 

5) Procurino di attendere tutti con diligenza all'acquisto delle vere virtù 
parlando spesso col Padre Spirituale delli mezzi da acquistare. 

6) Thtti portino riverenza al Prefetto al Padre Rettore e agli altri Uf
ficiali . 

7) Thtti domandino penitenza per i difetti commessi all'osservanza 
delle Regole anche date dal Prefetto, Padre Rettore e altri Ufficiali. 

8) Vengano tutti nei giorni deputati, e se giunge qualche impedimento 
se ne dia avviso, domandando licenza al Prefetto o al Rettore, al
trimenti dirà pubblicamente la sua colpa e farà la penitenza che 
per ciò li sarà data . Se mancheranno tre volte di seguito senza li
cenza verranno scassati dalla tabella e saranno stimati per novizi 
per quattro mesi, con esser diretti e corretti dal Maestro dei Novizi. 

9) Ritrovandosi qualcuno indisposto, provvederà il Prefetto che sia vi
sitato dal fratelli e riceva i Santi Sacramenti . 

10) Si eleggeranno due infermieri e Compagni a ben morire quando il 
Prefetto starà vicino al letto del moribondo fratello . 

11) Questi fratelli infermieri siano tenuti a invigilare alle mancanze 
del fratello infermo e mancandoli qualche denaro siano tenuti di 
andare dal Padre Rettore a darli notizia perché quello li desse ciò 
di cui si abbisogna. 

12) Ogni fratello sia tenuto ogni prima domenica di mese a consegna
re al Depositario grana due per le spese. 

13) Ogni prima domenica di mese siano tenuti tutti i fratelli a confes
sarsi nella Messa cantata che celebrerà il Prefetto e non comuni
candosi due volte si scasseranno dalla tabella dei confratelli, e po-
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sto nella tavoletta dei novizi per quattro mesi, non avrà né voce at
tiva, né voce passiva. 

14) Se qualcuno dei fratelli passa da questa vita tutti i fratelli dicano 
un Rosario di quindici poste, e chi saprà leggere li dirà tre offici dei 
morti con tutti e tre notturni. Il Prefetto fratello dirà una messa let
ta, e la Congregazione farà dire dal Prefetto una messa cantata. 

15) Nessuno introdurrà persona alcuna per essere ammessa alla Con
gregazione senza licenza del Padre Prefetto o del Rettore. 

16) Tutti martedì dell'anno nella sera nel suono di campana verranno 
tutti i fratelli a darsi una disciplina e ad intendere il sermone che 
farà il Prefetto. E dovendo qualche fratello andare da qualche par
te ne dia notizia o al Padre Prefetto o al Padre Rettore e mancan
do cinque volte senza licenza si procederà conforme il Capitolo pas
sato della Comunione. 

17) Occorrendo trattarsi qualche negozio in Congregazione si spoglia
no d'ogni passione e nel dire il loro parere abbino riguardo a quel 
che farà maggior servizio a Dio. 

18) Nelle processioni nessuno si appropri del luogo che non gli appar
tiene. I forestieri e gli Ufficiali si mettano dopo i Novizi, e se le pro
cessioni sono in Chiesa non si diano sconcezze. 

19) Nessuno dica ad altri, che non sia della Congregazione le mortifi
cazioni, le penitenze ed altri esercizi ordinari. 

20) Il Depositario o Cassiere ogni mese debba dare i conti nella Con
gregazione perché ogni fratello sappia le spese da farsi. 

21) Ogni martedì il Segretario o sia Cancelliere farà una listicella, do
ve assegnerà due fratelli per la cerca, principiando dal Prefetto e dal 
Rettore poi mano mano e non volendo andare in detta cerca si deb
ba pagare un carlino che andrà in beneficio della Congregazione. 

22) Tutti i fratelli e novizi siano tenuti ogni martedì a recitare la solita 
(tredici Pater e Ave) in onore di Sant'Antonio nella propria chiesa. 

23) Tutti abbiano queste Regole scritte che leggeranno ogni prima do
menica del mese in Congregazione e ogni volta che si eleggeranno 
gli Uffiziali . 

Preci avanti di Principiarsi le Congregationi. 
Dopo l'elezione si dirà il Te Deum Laudamus. 
Atto di Professione da farsi da novizi terminato il tempo del Novizia
to delle tre anni. 
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Noi Francesco Saverio Canonico Sternatia Dottore dell'una e dell'altra 
legge di Monsignor Andrea Maddalena Arcivescovo di Brindisi della 
spirituale e temporale Provincia Generale: 
Avendo letto attentamente considerato le suddette regole (. . .) ordinia
mo al presente Prefetto e futuro che sotto la pena di sospensione dal
l'ufficio debba far seguire contro i fratelli inosservanti le pene conte
nute in dette regole, senza che abbia riguardo o rispetto alcuno, e che 
non possa più in avvenire nominato nell'ufficio senza speciale dispen
sa di Monsignore Illustrissimo. 
21 novembre 1735 
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ASV di mons. Giovanni Rotondo 1851inACAB 
Copia conforme dalle Regole dell'Arciconfraternita di San Anto
nio di Padova alias Delle Grazie, sanzionate dal re 

Doc. 17 

Richiesta di regia accettazione delle regole, questua e festa dell'arci
confraternita: 
Patrizio Rini priore 
Saverio Lupo assistente 
Giovanni Antonio Giofilo cancelliere 
Gaetano Ruggiero fratello 
Paolo Profilo fratello 
Pietro Paolo Marino fratello 
Nicola Capozza fratello 
Antonio Dancona fratello 
Gasparo Rizzo fratello 
Vito Marino fratello 
Mario Sasso fratello 
N otaio Cesare Monaco fratello 
Francesco Paolo Riccio fratello 
Carlo Passaro fratello 
Rocco Maizza fratello 

30 agosto 1762 

Capitolo primo: Dell'obbligo dei fratelli 
Deve tenere ogni fratello la sua veste consistente in una camicia di tela 
bianca e cappuccio e mozzetta di color nero con sopra l'impronta del
l'effigie di Santo Antonio da Padova, con la cintola bianca e le scarpe 
bianche. Quale veste deve portare durante la processione (13 giugno) 
che si deve portare la statua in giro per tutto il paese con la torcia ac
cesa. Chi è assente ingiustificato deve incorrere nella pena di una libro 
di cera lavorata, e così anche vestito deve accompagnare i fratelli de
funti e mogli dei medesimi, e mancando senza un giusto motivo deve 
pagare un carlino, d'applicarsi in celebrazioni di messe per l'anima del 
defunto. Inoltre ogni fratello sia tenuto di intervenire nell'arciconfrater
nita nel primo e secondo giorno di novembre dovendosi recitare l'officio 
e la messa cantata per la commemorazione di tutti i fedeli defunti . 
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Ogni fratello sia tenuto a venire nella confraternita nei giorni della 
Beatissima Vergine, del Santi Apostoli e il 13 giugno e nelle prime do
meniche di ogni mese e se assente ingiustificato tenuto a pagare mez
za libbra di cera. In tali giorni i confratelli siano tenuti a confessarsi 
e se assenti per tre mesi verranno cassati dalla Tabella. 
Si stabilisce farsi la questua ogni giorno festivo, tanto in paese tanto 
in campagna, in soldi o vettovaglie. Chi si rifiuterà di far detta que
stua incorrerà nella pena di una libbra di cera lavorata oltre alle mor
tificazioni che si ordineranno dal Priore per l'inobbedienza. 
Ogni fratello sia tenuto ad andare alla confraternita ogni volta chia
mato altrimenti sarà privato di voce attiva e passiva per sei mesi. 

Capitolo secondo: Delli Godimenti dei fratelli 
In caso qualche fratello sia ammalato la confraternita sia tenuta a 
passargli qualche sussidio giornaliero di un carlino al giorno perché 
non si tratti di Mal Ga.llico. 
Se qualche fratello passa a miglior vita la confraternita sia tenuta a 
sonare la spirazione, a farli con pompe i funerali e dargli per detti fu
nerali 15 carlini, e portare i defunto vestito, il feretro, e giunti nella 
chiesa dove si seppellirà diano gli of/iciali ad ogni fratello una cande
la accesa. Morendo qualche fratello fuori della sua patria i confratelli 
avutane notizia siano tenuti a recitare una messa cantata. E morisse 
la consorte di un confratello i fratelli siano tenuti alle stessa procedu
ra di un fratello morto. Se dovesse premorire il marito alla moglie que
st'ultima conservi il letto vedovile. 

Capitolo terzo: De Novizi e loro recezioni 
Volendosi ascrivere qualcuno come fratello debba assistere per due me
si alla congregazione nel giorni festivi la mattina e negli altri esercizi 
e dopo debba fare la supplica per essere accettato come novizio. Il prio
re e gli assistenti si informino sulla vita e sui costumi e poi si passi al
la ballottazione dei voti segreti, esclusi i contumaci, e ottenendo un 
bussolotto in più della metà sia accettato come novizio. Dopo sei mesi 
la votazione sia riproposta. Poi fatta la professione, dopo tre anni avrà 
solo la voce attiva e non quella passiva che otterrà dopo altri tre anni. 
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Capitolo quarto: Dell'elezione del Superiore e degl'Officiali 
In tale occasione devono essere presenti tutti i fratelli , tranne i contu
maci, e nessuno può votare per procura. 
I fratelli contumaci non possono essere eletti come Offiziali, tranne 
quelli assenti giustificati . 
Gli officiali siano eletti ogni anno il 29 giugno e ne siano avvisato con 
il suono delle campane il giorno prima e dal portiere. 
Il Priore attuale nomina tre soggetti che stima idonei e poi si passa al
la votazione. Vassistente e il cassiere siano nominati dall'attuale assi
stente, mentre il cassiere dai novelli priori. 
Il presente priore non può essere rieletto, se non dopo tre anni, mentre 
l'assistente e il cassiere dopo un anno. Quindi si passa all'elezione dei 
razionali, scelti tra i più probi e più anziani. 
Tutti i fratelli e novizi siano tenuti ogni martedì a recitare la solita co
rona in onore di Santo Antonio da Padova. 
8 ottobre 1762 

Lettera del Cancelliere Angelo Trizzi al direttore dell'Interno 
Da tempo immemorabile questa arciconfraternita ebbe la precedenza 
su tutte le altre di questo comune. Nel marzo 1846 il concordato con
cesse a tale confraternita la chiesa degli ex-celestini. 
20 aprile 1850 

Fin dal 1762 il cappellano maggiore, che era un'autorità ecclesiastica 
competente nello stilare il rapporto a sua maestà, ben quattro volte 
diede il titolo di arciconfraternita alla congrega di S. Antonio. Il fatto 
che nel regio assenso dato dalla Camera di Santa Chiara si trovasse 
espresso il semplice nome di congrega non deve trarre in inganno a fa
vore dell'altra congregazione della Santissima Immacolata, poiché si 
trattava solo di approvare le Regole di un'antica congregazione che ab 
immemorabile era insignita del titolo di arciconfraternita, titolo che 
dal cappellano maggiore venne rispettato e della Regia Camera di 
Santa Chiara non contraddetto, ma solo taciuto. Inoltre non solo il 
presidente del Consiglio degli Ospizi, ma anche il sindaco nel 1846 le 
diedero il titolo di arciconfraternita in un atto di concessione stipula
to tra la medesima e l'arcivescovo di Brindisi. 

24 luglio 1850 
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Copia dell'istrumento di Cessione della Chiesa degli ex-celestini 
a pro dell'arciconfraternita di S. Antonio da Padova di Mesagne 

Doc. 18 

6 maggio 1846 Compaiono dinnanzi a Cosimo Biscosi l'arcivescovo di 
Brindisi Diego Planeta e i signori Cosimo Molfetta e Luigi Caracciolo 
proprietari di Mesagne quali deputati e procuratori dell'arciconfrater
nita di S. Antonio da Padova di Mesagne. 

Gli obblighi che la confraternita doveva assumere erano: 
mantenere sempre aperta al culto divino la chiesa dei soppressi cele
stini che veniva loro concessa dall'arcivescovo e che sarebbe rimasta 
sempre sotto la immediata dipendenza degli ordinari dell'arcidiocesi 
di Brindisi; 
provvederla di arredi sacri occorrenti per la sacrestia e per gli altari 
per poter celebrare tutti i giorni il sacrificio divino; 
eseguirsi a proprie spese tutte le riparazioni necessarie al tetto, ai 
muri, agli altari; 
la cappella di S. Antonio da Padova sita al di fuori dell'abitato del co
mune e di proprietà dell'arciconfraternita rimanesse aperta al culto 
divino, vi si celebrassero i divini misteri, vi si praticassero tutte le ri
parazioni occorrenti, si tenesse fisso giorno e notte un custode cioè un 
sagrestano affinché il luogo non fosse esposto a profanazioni; 
secondo l'impegno del diritto di patronato e supremo dominio dell'or
dinario diocesano sulla chiesa dei soppressi celestini di Mesagne, l'ar
confraternita sera tenuta a tributare ogni anno nel giorno della puri
ficazione di Maria Santissima, quale ossequiosa offerta all'ordinario 
in perpetuo, un candelotto di cera del peso di due libre; 
se l'arciconfraternita fosse venuta a mancare a qualcuna dei citati ob
blighi la chiesa sarebbe stata considerata come non concessa e sareb
be rientrata sotto il dominio dell'ordinario per disporne in altro modo 
dietro l'approvazione del podestà. 
Indi si inseriva l'Atto Facultativo. 
[ ... ] Ilaria Falces fece un altro legato a pro della congrega col quale im
pose ai di lei eredi di sopportare tal une spese allorché la congrega in 
ogni anno ne festeggia il Suo Santo Protettore, ma poiché i fratelli av
vertirono che per la distanza della chiesa dall'abitato, le funzioni sa
cre si esercitavano senza molto concorso del popolo assai devoto di que
sto santo per causa dei rigori del cupo inverno e per la canicola della 
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cocente està, così nell'avere chiesto la congrega ripetute volte che si fos 
se traslocata nella chiesa dei soppressi celestini, promise sempre di 
non abbandonare mai la sua cappella e di far celebrare in questa tut
te le sacre funzioni di obbligo. 

Obblighi in cui è tenuta l'arciconfraternita di S . Antonio di Pa
dova di Mesagne per festa e messe nella sua Chiesa 
Doc. 19 

Il Santo Padre con decreto del 14 aprile 1844 aveva concesso piena as
soluzione e sanatoria per le messe non celebrate fino al 1843, come i 
pii legati non più soddisfatti o cambiati in altre cause. Fu, quindi, or
dinato che dal tempo dell'assoluzione in poi, si sarebbero dovute a pre
ferenza eseguire le opere di culto divino e di carità secondo le fonda
zioni e secondo il reale decreto del I febbraio 1845, e che sul finire di 
ogni anno ciascun consiglio dovesse inviare al Ministero i certificati 
con il visto dei vescovi di essersi adempiuta la celebrazione delle mes
se. Perché questi ordini fossero compiutamente eseguiti, si commette
va al consiglio che prettamente facesse conoscere in quadri statistici 
quali fossero i pesi delle opere di culto divino e di pietà annessi ai be
ni di ciascuna commissione di beneficenza ed a ciascun luogo pio. A 
questo quadro sarebbe stato congiunto il rendiconto dell'adempimen
to secondo le disposizioni. Il consiglio avrebbe avuto a sua cura che sif
fatto lavoro fosse compilato al più presto e trasmesso al ministero. E 
poiché il consiglio generale con la circolare a stampa del 7 aprile 1845 
n. 605, previa ministeriale del 29 marzo, il 40 dipartimento 20 carico 
dispose che ciascuna amministrazione di beneficenza avesse formato 
uno stato portante per ciascuno dei quadri con l'indicazione delle va
rie opere di culto e delle somme necessarie per le spese di tale natu
ra. Con l'altra circolare del 31 marzo 1847 n. 252 si comunicava che 
il Santo Padre aveva concesso l'assoluzione alle messe non celebrate, 
inoltre, non si mancava di sottolineare che dal tempo dell'assoluzione 
dovevano eseguirsi le opere di culto divino e di carità secondo le fon
dazioni e secondo il reale decreto del I febbraio 1845, ordinandosi che 
sul finire di ogni anno fossero mandati a consiglio i certificati con il vi
sto del vescovo di essersi adempito alle pie opere. 
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Obblighi a cui è tenuta l'Arciconfraternita di S. Antonio di Pa
dova di Mesagne per festa e messe nella sua chiesa giusta lo an
nesso statino 

Titolo d'introito: 

30 ducati al 5% dovuto agli eredi di Saverio Radeglia, per istrumento 
del notaio Severini del 24 marzo 1779 con una rendita di carlini 13 e l12

; 

una rendita iscritta sul Gran Libro, come da Borderò dal 20 marzo 
1838 per due piccoli capitali affrancati; 
dagli eredi di Donna Ilaria Falces per il testamento di quest'ultima 
del 20 maggio 1780 e l'i strumento del 22 dicembre 1840 per il notaio 
Pasquale Capozza; 
totale d'introito 37 ducati e 35 carlini 

Titolo d'esito: 

per tre messe cantate, cioè una il tredici giugno di ogni anno, un'al
tra la terza domenica di settembre e le altre il 3 o 5 novembre per 
26 carlini; 
per la festa e processione del santo, per il legato Falces, olio e cera 
per 33 ducati e 50 carlini; 
totale 36 ducati e 12 carlini. 
Restava 1 ducato e 23 carlini che servono per la carta bollata e gli 
arredi sacri . 

Stato delle Opere di culto divino dei luoghi pii laicali del comu
ne di Mesagne 

I fratelli dell'arciconfraternita oltre alla somma fissata circa in cento 
ducati, spendevano di proprio per arredi sacri, per il mantenimento 
della chiesa, la cera, l'olio per le lampade e per la festa del santo. 
24 aprile 1850 Il priore Angelo Biscosi; il cancelliere archivista Cosi
mo Biscosi. 

Doc. 20 

Reale decreto che dava facoltà all'arciconfraternita di S. Antonio di 
Padova di Mesagne di accettare il legato della marchesa Ilaria Falces. 
Ferdinando II visto l'articolo n . 826 della prima parte del Codice per 
il Regno delle Due Sicilie decretava: 
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Art. 1 Accordiamo il Nostro Beneplacito alla Congrega di S. Antonio di 
Padova in Mesagne per accettazione del legato disposto in favor suo da 
donna Ilaria Falces con testamento mistico del 20 maggio 1780 depo
sitato presso il notaio Gaetano Cassiodoro Severini di Mesagne con le 
condizioni apposte nel testamento anzidetto e salvo ai diritti che ai ter
zi potrebbero competere contro il legato di cui è parte. 
Art. 2 I Ministri Segretari di Stato di Grazia e Giustizia e degli Affari 
Interni ciascuno per la parte che lo riguarda sono incaricati dell'ese
cuzione del presente decreto. 

Si faceva osservare che oltre alle consuete funzioni l'arciconfraternita 
di S. Antonio di Padova teneva aperta la chiesa tutto l'anno, secondo i 
giorni di culto, esponeva il Santissimo all'adorazione dei fedeli in tut
te le terze domeniche dell'anno e anche nel corso della quaresima; i
noltre, in tutti i giorni festivi cantavano l'ufficio della Beatissima Ver
gine dopo del quale il cappellano, insignito di piviale, aspergere. Nel
le terze domeniche il cappellano dopo l'Evangelo esponeva il Santissi
mo Sacramento portato in processione da Porta Maggiore alla Porta 
Piccola della chiesa. Quindi veniva solennizzato il santo protettore a
dempiendo a quanto veniva espresso collegato della marchesa Falces, 
cioè allo sparo dei mortaretti, alla cera e al panegirico secondo le di
sposizioni della stessa con il suo testamento mistico il 20 maggio 
1780. Nella chiesa di campagna si cantava solennemente la messa il 
13 giugno di ogni anno, giorno dedicato al protettore S. Antonio di Pa
dova, e nella terza domenica di settembre veniva anche cantata una 
messa solenne alla Beatissima Vergine Addolorata sotto qual titolo è 
la chiesa anzidetta e l'arciconfraternita suddette queste due messe so
no di stretto obbligo, come rilevasi dall'annesso statino. 
Fa andare la detta pia adunanza nelle due Chiese, due lampade fisse 
di giorno e di notte cioè nella Chiesa dentro l'abitato del Santissimo 
Sagramento e quella poi di campagna del loro protettore. 
Le spese occorrenti per sì fatte opere di culto oltre a quelle d'obbligo 
si eseguivano con l'oblazione dei fratelli e dei devoti. 
I fedeli poi spinti da devozione accendevano delle lampade quasi gior
nalmente all'altare di S. Antonio ed a quello dell'Addolorata sia nella 
chiesa dentro l'abitato che in quella di campagna esistendovi delle 
lampade che appositamente si tenevano dalla congregazione. 
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Inventario degli Arredi Sacri dell'Arciconfraternita di Sant'An
tonio di Padova di Mesagne 
Doc. 21 
Nella chiesa degli ex-celestini: 
Un ternaio di colore latteo fiorito ricamato in argento con un gal
lone di oro; 
quindici pianete: cinque bianche delle quali una fiorita in seta e rica
mata in argento con gallone di seta bianca, un'altra fiorita con gallo
ne di seta gialla, un'altra fiorita con gallone in oro e un'altra fiorita 
con gallone di seta gialla e infine l'ultima ricamata in oro; quattro di 
colore rosso, delle quali una rosa di damasco con gallone in oro e tre 
con gallone di seta; due verdi e una fasciata di seta con un gallone; 
un'altra in canapaccio laminato in oro con gallone; due violacee una 
delle quali fiorita e ricamata in argento ed un'altra semplice; due ne
re. Tutte con le corrispondenti stole e manipoli. 
Tre calici d'argento con le corrispondenti patene dei quali uno con pie
de in ottone; una pisside in argento con la chiave di argento per la cu
stodia; un turibolo con navicella e cucchiaio d'argento; un secchiello in 
ottone con aspersorio; sei messali, quattro di santi e due di morti; 
quattro camicie di lino ed amitte corrispondenti; nove corporali; venti 
palle; ventiquattro purificatoi, tre piviali cioè uno di seta bianco fiori
to con gallone d'oro, uno variopinto di damasco in seta e un altro vio
laceo; due veli murali: due rocchetti, venti tovaglie in parte di lino e in 
parte di pergallo; due asciugamani; un palio di armesino latteo; un 
ombrello di damasco bianco; una croce con banderuola con lo stemma 
reale e con l'effigie di S. Antonio ricamate in oro; una statua di S. An
tonio col Bambino; un rubino donato dalla marchesa Falces che si 
metteva al dito del santo nel giorno della festa; un tosello di seta; un 
organo; dieci reliquie di santi con gli ostensori e le autentiche; un se
dile per i celebranti con cuscini di seta e soprafaccia; un'urna indora
ta per il santo sepolcro. 
Inoltre nella cappella extra moenia vi erano altre cinque pianete di 
vari colori; due messali : uno dei santi e uno dei morti; e, infine, un 
organo. 

Nomi e cognomi di tutti i fratelli dell'Arciconfraternita di Sant'Anto
nio da Padova in Mesagne 
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Fratelli attivi: 
Vito Franco, Antonio Deguido, Rinato Luparelli, Antonio Biscosi, Co
simo Perucci, Antonio Marino, Benedetto Esperti, Abramo Falcone, A
lessandro Criscuoli, Nicola Cavaliere, Angelo Trizzi, Amgelo Biscosi, 
Nicolino Polito, Antonio Leopardi, Gabriele Rampino, Giambattista 
Debonis, Venerando Delle Grottaglie, Biacentino Rubino, Luigi Carac
ciolo, Angiolo Passaro, Cosimo Molfetta, Daniele Zambelli, Francesco 
Molfetta, Giovanni Luparelli, Emanuele Devincenti, Vincenzo Rini, 
Francesco Giorgio, Antonio Denitto, Antonio Micale, Francesco Lagat
ta, Cosimo Biscosi, Carmelo Leopardi, Emidio Franco, Vincenzo Blasi, 
Vincenzo Grassi, Emanuele Esperti, Giovanni Perrucci, Luciano Rini, 
Rocco Scalera, Antonio D'Adorante, Donato Rolli , Antonio Demaria, 
Emmanuele Capodieci, Vincenzo Montalbano, Carmelo Passaro, Luigi 
Pasimeni, Vincezo Passaro, Antonio Molfetta, Emmanuele Priore, Co
simo Marino (52). 
Vi erano inoltre 187 fratelli e sorelle del tesoro. 

Stato formale e materiale della Chiesa degli ex-celestini, oggi di 
proprietà dell'Arciconfraternita di S . Antonio da Padova, a que
st'ultima ceduta dagli eccellentissimi atti del concordato, come 
da loro Ufficio del 25 ottobre 1845 n. 422 e con sanzione del Re 
Ferdinando II del 7 marzo 1846 n. 242 
Doc. 23 

La chiesa degli ex-celestini era situata nell'atrio di Porta Lecce vol
garmente detta Porta Piccola , che si congiungeva con diverse strade 
del Borgo Nuovo. Nella parte anteriore della chiesa vi era una gradi
nata in pietra selce e aveva all'interno varie statue dell'ordine bene
dettino e celestino con al centro quella della Beatissima Vergine in 
Bethelem sotto qual titolo era consacrata la chiesa. 
La sua figura era quasi un parallelogramma rettangolo, sino all'altare 
maggiore, da cui veniva chiuso da due semi eclissi, che ne formavano il 
coro. Aveva un ordine che si diceva toscano con un cielo a volta. 
Vicino al coro vi era la sacrestia anche essa a volta, mancava però il 
locale del campanile e le case del custode della chiesa. 
Entrando dalla porta maggiore al quanto elevato rispetto al muro vi e
ra un'orchestra e la cassa dell'organo, fatto a spese dell'arciconfraterni-
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ta poiché l'antico si era perduto, ma incompiuto per mancanza di mezzi. 
Entrando dalla detta porta a man dritta vi erano tre altari: il primo 
aveva un quadro indicante il Santissimo Crocifisso ed altre figure e 
un altro con l'effigie della Beatissima Vergine Addolorata. Il secondo 
altare aveva un quadro raffigurante S. Vito e al di sopra un altro con 
S. Lucia; il terzo altare una tela con l'effigie di S. Benedetto e al di so
pra un quadretto con una santa dell'ordine celestino. Questi tre alta
ri erano interrotti da una porta d'ingresso dove vi era anche una gra
dinata di selce, che guarda il Vento di Borea, al di sopra di detta por
ta si intravedeva un quadro raffigurante S. Giovanni, la Beatissima 
Vergine Addolorata e S. Maria Maddalena. 
Entrando dalla medesima porta a sinistra vi erano anche tre altari 
che guardavano i tre descritti aventi due quadri ciascuno: il primo al
tare aveva la raffigurazione della Madonna della Neve , ossia S. Maria 
ad nives e S. Emidio, e quella di San Giuseppe sposo di Maria Vergi 
ne; il secondo la raffigurazione della Nascita della Beatissima Vergine 
e la rappresentazione di S. Orsola; il terzo di S . Antonio di Padova e 
una pittura a fresco all'uso greco della Beatissima Vergine della Sa
nità, e come tale conosciuta da questi messapi da vetustissimo tempo e 
miracolosissima per averli salvati da una terribile peste qui avvenuta 
nel 1527 e 1528 di cui parlando ne Epifanio Ferdinando così si espres
se: horrenda terribilium memoria (horresco referens) nel suo libro De 
Peste Messapia stampato in Venezia nel 1626. 
In diversi vani della chiesa vi erano diversi quadri raffiguranti i mi
racoli del glorioso S. Antonio da Padova fatti a spese dei fratelli e con 
l'effigie di S. Pietro Celestino. 
Il presbiterio era situato vicino l'altare marmoreo maggiore dove era 
posti quadri raffiguranti San Benedetto e San Pietro Celestino. In uno 
stipo vi era la statua del protettore dell'Arciconfraternita di S. Anto
nio di Padova con il Bambino. N ella parte superiore del coro erano po
sti· due quadri che indicavano i santi dell'ordine celestino con al cen
tro una statua di pietra bianca di Serranuova pittata raffigurante la 
Beatissima Vergine in Betlem con lo Spirito Santo e altre tre grandi 
tele con al centro la Nascita di Nostro Signore Gesù Cristo , la Presen
tazione dei Re Magi e la Strage degli Innocenti. 
I tre altari entrando dalla parte sinistra della Chiesa dalla porta mag
giore venivano interrotte da un piccolo vano rimpetto alla porta di Bo
rea dove era posto un piccolo vano per le due campane con un quadro 
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che raffigurava S. Bartolomeo. 
La chiesa aveva dieci finestre con invetriate ed un finestrone, ma ri
sultava essere ugualmente un poco oscura trovandosene serrata una 
che per mancanza di mezzi non poteva aprirsi. 
In definitiva lo stato materiale della chiesa risultava essere un po' in
decente, a causa dell'umido, del tetto cadente, dell'imbriciata31 rotta, 
di tutti gli altari internamente rovinati dall'umido, giacché pria che 
fos se dell'arciconfraternita tutto pioveva e delle porte e finestre vec
chie cadenti. 
IJastrico32 di tutta la chiesa e il coro era sfossicato, ed attualmente l'ar
ciconfraternita si era occupata per mattonellarla, tutti i quadri inol
tre risultava patinati e laceri e i sedili del coro quasi infraciditi. 
Si faceva notare gli altari dovevano essere forniti ognuno di quattro o
stensori, quattro candelieri, due dei quali piccoli, nonché di carte di 
gloria e di un crocifisso. Per l'altare maggiore dovevano essere acqui
stati sedici candelieri alquanto grandi con crocifisso proporzionato, 
quattro candelieri piccoli e altrettante carte di gloria. Gli altri altari 
dovevano essere forniti di sedie, tovaglie e sottotovaglie (l'altare di S. 
Benedetto era privilegiato dal sommo pontefice Benedetto XIV). Det
ti arredi appartenenti ai descritti altari erano vecchissimi e l'arcicon
fraternita si occupava del restauro. 

Stato formale e materiale della Chiesa di Sant'Antonio di Pado
va sita in campagna alla distanza di un quarto di miglio dalla 
città, di proprietà dell'Arciconfraternita con lo stesso nome, e ti
tolo dell'Addolorata, alla medesima da un Arcivescovo di Brin
disi che dimorava in Mesagne, e poscia passò in residenza nella 
città di Oria fu ceduta, come da istrumento esistente nell'archi
vio arcivescovile di Brindisi circa nell'anno 1560 

Doc. 24 

La Chiesa di S. Antonio di Padova sotto il titolo dell'Addolorata era si
tuata a libeccio della città , fornita di un lungo e proporzionato atrio 

30) Tegola romana a forma di doccia , cfr. Rohlfs, voI. I , p. 267 
31) Lastrico o pavimento, cfr. Rohlfs, voI. I, p. 64. 
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basolato che come il sedile anche era di pietra selce. Al di fuori di det
to atrio esisteva un'Osanna pitto a fresco con croce di legno sopra pit
tata ad olio . 
La chiesa aveva una prospettiva mediocre fin dove vi era una nicchia 
con l'immagine del santo affrescata. Entrando dalla porta maggiore si 
intravedeva un tamburo che formava un appoggio ad una bella or
chestra dove era posto un organo e un quadro indicante i miracoli di 
S. Antonio; si passava quindi ad un altare ove era il quadro di S. Vito 
e la tela della Passione di Gesù Cristo; a sinistra della porta maggio
re vi era poi un altro quadro indicante i miracoli di S. Antonio e con
tinuando si intravede un altare con il quadro di S. Irene e quello di Ge
sù Cristo morto. 
La chiesa presentava la forma di un parallelogramma regolare ed era 
tutta mattonata e stuccata per metà nella parte inferiore, il tetto era di 
tavola sostenuto da grosse catene e si intravedeva al centro dell'altare 
maggiore l'immagine di S. Antonio di Padova dentro una grande nic
chia con l'incasso in ottimo cristallo, lo stucco indorato. Fra le due co
lonne ai lati dell'altare maggiore e precisamente al di sopra delle porte 
laterali che conducevano dentro la sacrestia esistevano due piccole sta
tue, una di San Carlo Borromeo, l'altra di San Filippo Neri in pietra 
bianca di Serranova pittate ed indorate; alla finire del sopraddetto al
tare vi era un quadretto della Beata Vergine Addolorata, titolo della 
chiesa, e un altro quadretto raffigurante lo Spirito Santo inargentato. 
Sul presbiterio erano presenti due stipi grandi uno di rimpetto al
l'altro. 
Nella chiesa vi erano: sette finestre ed un finestrone con le vetrate con 
i telari33 in pietra come si usavano anticamente; un campanile con la 
rispettiva campana. 
Dietro la chiesa vi era una graziosa sacrestia ai lati della quale erano 
posti quattro stanzini per riporci le mobilia della chiesa. 
Immediatamente alla sacrestia vi era l'abitazione del custode della 
chiesa consistente in una sala e camera a volta e quindi un atrio, alla 
punta del quale esisteva un pozzo con pila per lavare i panni. Da un 
altro punto si entrava per giungere ad un giardinetto di alberi frutti-

33) Tela io, cfr. Rohlfs, vo I. II , p. 737 . 
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feri di circa due stoppelli di terra, ove vi era un altro pozzo per innaf
fiare le verdure in tempo di estate. In un angolo di questo giardinetto 
e propriamente nel pozzo vicino alle case del sacrestano per le parti di 
scirocco vi era un apaio tutto murato con diversi arbuscelli di agrumi 
per i continui geli erano mal ridotti. 
L'atrio sopradescritto grazie l'appoggio di più colonne andava coperto 
di un pergolato di diverse uve. 
La detta chiesa non era in buon stato materiale perché a causa di un tre
mendo turbine il tetto della chiesa soffrì molto anni addietro, nella con
tinuazione dei geli come che esposta in campagna i fabbricati han soffer
to moltissimo, e per mancanza di cespiti non si è potuto accomodare. 
L'arciconfraternita di S. Antonio veniva appellata di S. Vito come si ri
velava da alcune carte fatte salve dai confratelli da diversi incendi. Si 
nota che i tre citati altari erano forniti ognuno di sei ostensori, sei can
delieri, corrispondenti crocifissi e carte di gloria. Nel capo altare poi vi 
era inoltre un leggio. Tutti gli arredi prima descritti erano in medio
cre stato. 

Reale Rescritto che faculta l'Arciconfraternita di S. Antonio di 
Padova di Mesagne 

Doc. 25 
Per poter usare nelle processioni la croce con la banderuola al posto 
dello stendardo bianco. 
Napoli, 6 marzo 1847 

Petizione a monsignore per la Sacrestia, scala e campanile 

Doc. 26 
Earciconfraternita di S. Antonio di Mesagne per mezzo del suo priore 
legalmente approvato con tutto il dovuto rispetto le rassegna come nel 
mese maggio del 1807 successa l'abolizione dell'ordine celestino la 
chiesa del quale attaccata al loro monastero di Mesagne rimase aper
ta al pubblico culto perché centrale all'abitato e perciò necessaria. La 
stessa dalla sempre rispettabile Curia di Brindisi fu affidata in allo
ra alla cura di questo attuale tesoriere don Cosimo Marino, e fu arci
diacono don Vincenzo Mavaro, li quali per ben cautelare la suddetta 
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chiesa fabbricarono l'uscio della Sacrestia che per la parte di dentro la 
chiesa comunicava al chiostro dove entravano e uscivano i padri per 
andare sopra, immediatamente a questa sacrestia vi è la scala per la 
quale si va sopra al campanile allora in costruzione, ed ecco la Chiesa 
in parole rimase priva di sacrestia e campanile. Così ridotta detta 
chiesa si apre e si chiude con serrime34 a catenaccio dalla porta del 
nord alla parte esterna per rimediare poi alla mancanza della sacre
stia e campanile li suddetti tesorieri e arcidiacono invertirono l'orato
rio secreto attiguo al coro per la prima e per il secondo tagliarono un 
pezzo del chiostro attaccato alla chiesa per la porta del sud, ove stan
no in poca altezza situate le Campane con le funi per richiamare i fe
deli, circondata da un muro per non esserci comunicazione al chiostro. 
Sortita la censuazione del locale di detto monastero, il Censuatario ne 
prese il possesso, ma nel consegnarcelo si ebbe l'accortezza di non an
noverarci né la sacrestia, né la scala e campanile come membri ap
partenenti alla Chiesa come il tutto si può osservare dalla copia au
tentica degli atti esistenti nella Curia arcivescovile, ciò malgrado il 
censuatario ne ritiene pur tuttavia il possesso. 
Ceduta la suddetta chiesa all'arciconfraternita in discorso degli eccel
lentissimi atti esecutori del Concordato, sua Maestà il 7 marzo 1846 ne 
ordinò l'Exequatur e la Curia di Brindisi con l'Arcivescovo Planeta 
diedene il possesso alla suddetta arciconfraternita come appare dalla 
copia autenticata esistente nell'archivio della Curia Arcivescovile di 
Brindisi. 
Premesse dunque tutte le su espresse circostanze l'arcicofraternita sud
detta non possiede altro che la nuda, pura e semplice chiesa degli ex
celestini mancandole due membri tanto necessari, quanto è la sacre
stia ed il campanile per poggiare le campane onde da pavimento a 
pian terreno che andrà ad avere imbracciando le funi . 
16 maggio 1852 Il Priore Nicola Cavaliere 

Notamento dell'incartamento che si da a monsignore arcivescovo di 
Brindisi Giuseppe Rotondo nella Santa Visita nel mese di maggio 

34) Serrature, cfr. Rohlfs, voI. II , p. 646. 
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1852 in Mesagne, dall'Arciconfraternita di S. Antonio da Padova alias 
delle Grazie 
Copia legale delle regole con il rispettivo regio assenso e con gli inserti 
dentro contenenti l'acquisto della chiesa: il privilegio di innalzare la 
croce con la banderuola ed il reale rescritto contenente la precedenza 
sull'arciconfraternita dell'Immacolata ed ad altre congregazioni. 
La copia dell'istrumento della cessione della chiesa degli ex-celestini 
fatta dagli alti esecutori del concordato per mezzo dell'arcivescovo PIa
neta, era stato stipulato dal notaio Biscosi di Mesagne nel maggio 1846. 
Stato di introito ed esito con copia legale di detti atti, firmati dall'in
tendente e con l'inserto decreto del Legato della marchesa Falces. 
Inventario di tutti gli arredi sacri delle due Chiese. 
Elenco dei fratelli attivi e fratelli e sorelle del Tesoro. 
Stato formale e materiale della Chiesa di dentro l'abitato. 
Stato formale e materiale della chiesa di campagna. 
Copia del Reale Rescritto di poter portare la croce con la banderuola. 
Suppplica riguardante la mancanza della sacrestia e campanile ap
partenente alla cheisa degli ex-celestini. 
18 maggio 1852 

Reale Rescritto Arciconfraternita S. Antonio di Padova Ministe
ro e Real Segreteria di Stato dello Interno 

Doc. 27 

Beneficenza circa la questione di precedenza insorta tra la congrega 
dell'Immacolata e quella di S. Antonio di Padova si era ravvisato che 
si potesse accordare la precedenza alla congregazione di S. Antonio, 
poiché se nel regio assenso dato dalla Regia Camera di Santa Chiara 
si trovava espresso il semplice nome di congrega non si doveva perciò 
trarre conseguenza favorevole per l'altra congregazione della Santis
sima Immacolata. In realtà si trattava solo di approvare le regole di 
un antica congregazione che ab immemorabili era insignita del titolo 
di arciconfraternita in un atto di concessione stipulato fra la medesi
ma e l'arcivescovo di Brindisi 24 luglio 1850. 
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ACAB 

Cart. 168 a. 180235 

Cart.169 

2 settembre 1849 Inventario degli arredi sacri della Congregazione di 
S. Antonio di Padova in Mesagne istallata nella Chiesa degli ex-Cele
stini 

Un ternaio color latteo fiorito ricamato in argento, con gallone di oro. 
Quindici pianete: cinque bianche delle quali una fiorita in seta e rica
mata in argento con gallone di seta bianca; un'altra fiorita con gallo
ne di seta gialla; un'altra fiorita e rigata con gallone in oro; un'altra 
fiorita con gallone in seta gialla; un'altra ricamata in oro; quattro di 
colore rosso delle quali una color di rosa di damasco con gallone in o
ro e tre con gallone di seta; due di colore verde cioè una fasciata di se
ta con gallone simile; ed un'altra di canapaccio laminato in oro con un 
simile gallone; due violacee una delle quali fiorita ricamata in argen
to ed un'altra semplice; e infine due nere. Aventi tutte le corrispon
denti stole e manipoli. 
Due calici di argento con patene. 
Una pisside di argento e chiave d'argento per la custodia. 
Un turibolo con navicella e cucchiaio di argento. 
Un secchiello di ottone con aspersorio. 
Quattro messali dei santi e due dei morti. 
Due camici di lino. 
Nove corporali. 
Ventuno palle. 
Diciotto purificatoi. 
Tre piviali cioè uno di stoppa bianca con gallone d'oro; uno variopinto 
di damasco in seta e un altro violaceo. 
Due veli omerali. 
Due vocchetti. 
Diciotto tovaglie parte in lino e parte in percalla. 

35) Cfr. il regesto della chiesa. 
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Un pallio di armesino latteo. 
Un ombrello di damasco bianco. 
Una croce con banderuola con l'effigie di S. Antonio ricamata in oro e 
con lo stemma reale anche in oro. 
La statua di S . Antonio con il Bambino. 
Un rubino che si metteva nel dito del santo nel giorno della festa. 
Un tosello di seta. 
Un rogano in ordine. 
Dieci reliquie di santi con gli ostensori. 
Dodici quadri oltre a quelli infissi sugli altari. 
Gli apparati in tutti gli altari . 
Un sedile per i celebranti .con cuscini di seta e soprafaccia. 
Un'urna indorata per il sepolcro. 

Altri arredi sacri esistenti nella Cappella di S. Antonio fuori le mura 
Tre casule in cinque colori. 
Un calice col piede di ottone e una patena. 
Due messali: uno dei santi e uno dei morti. 

Cart.170 

1851 Nella Chiesa degli ex-celestini l'arciconfraternita di S . Antonio 
da Padova, che fin dal 1762 ebbe il titolo di arciconfraternita come il 
cappellano maggiore di allora la denominò per ben quattro volte arci
confraternita in vari rapporti a S. M. il Re e posteriormente è stata per 
tale riconosciuta con un Real Rescritto del 7 marzo 1846 altro del 6 
marzo 1847 e un altro del 24 luglio 1850 che il quale si accordò la pre
cedenza a detta arciconfraternita a quella dell'Immacolata per l'anti
chità di quella. Si regola con propri statuti sovranamente accettati il 
30 ottobre 1762. Si compone di 52 fratelli attivi e da 187 fratelli e so
relle del tesoro . Einsegna per i congregato è il camice di tela bianca, 
cappuccio e mozzetta di color nero, con l'effigie ad un lato del Santo ti
tolare, con la cintola bianca e scarpe bianche. 
La chiesa degli ex-celestini per il sovrano rescritto del 7 marzo 1846 e 
per volere degli atti esecutori del Concordato come da Ufficio degli 
stessi il 25 ottobre 1845 all'Arcivescovo Planeta allora Ordinario di 
Brindisi fu ceduta dallo stesso arcivescovo ai congregati di S. Antonio 
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da Padova con atto pubblico del 6 maggio 1846 in Brindisi per il no
taio Cosimo Biscosi di Mesagne con l'intervento da parte dell'arcive
scovo, di Luigi Caracciolo, di Cosimo Molfetta. 
Gli obblighi erano che: 
6) la chiesa fosse sempre aperta al culto e sotto la dipendenza imme-

diata degli ordinari diocesano; 
7) che si provvedessero gli arredi sacri per la sacrestia e gli altari; 
8) che si pensasse alle spese degli arredi; 
9) che dovesse continuare sotto la dipendenza e cura dell'arciconfra

ternita la chiesetta suburbana; 
10) che in segno del diritto di patronato e supremo dominio degli or

dinari pro tempore in congregati in ogni anno nel giorno della pu
rificazione del Santissimo dovessero offrire all'arcivescovo un cero 
di due libbre di cera lavorata; 

11) che l'arciconfraternita decadesse dal diritto acquistato su detta 
chiesa se venisse a mancare ad una dei detti obblighi; 

12) la chiesa aveva forma di parallelogramma rettangolare fino al
l'altare maggiore che veniva chiuso da una semi ellissi che ne for
mava il coro; aveva ordine toscano e il coro e la sagrestia erano a 
volta. 

La prospettiva guarda in vento nord-est ha vari ordini e varie statue 
di pietra dell'ordine Benedettino e celestino in mezzo la statua della 
Vergine di Betlem cui la chiesa fu dedicata. Si sale alla porta maggio
re per vari gradini entrando da questa alquanto elevata al muro si ve
de un orchestra e la cassa dell'organo incompleto per mancanza di 
meZZL . 

La chiesa aveva sette altari. 
1) l'altare maggiore di marmo in sul presbitero con due grandi qua

dri di S . Benedetto e di S. Pier Celestino; sedici candelieri alquan
to grandi e quattro piccoli, un crocifisso e le carta gloria corri
spondenti. 

Davanti alla porta maggiore vi erano: 
2) l'altare del SS. Mo Crocifisso con un quadro che la raffigurava, un 

altro della Beatissima Addolorata; quattro ostensori, quattro can
delieri grandi e due piccoli, un crocifisso e le corrispondenti carta 
gloria; 

3) l'altare di S. Vito con un quadro del detto santo e appeso a parete 
un quadretto di S. Lucia; 
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41 l'altare di S &!ncdclto, privilegiato da Iknedetto XIV, aveva un 
quadro del unto e un quadretto di una unta dell'ordine celestino, 

Vi/!'ne pOti<:ia una pOrto. piccolo., ch/!' guarda borea e ui 3i rol/!' per gra 
dinata di pietro, al di fOpro dclla por/a ui ~ UII grollde quadro di S. 
Giovalllli la Bea/a Vergille Addolo.rala e Sallia Maria Maddalella. 
A ~inilltra della porta maggio.re vi erano.: 
6) l'allare di S. Maria od Ni~'f!1J con un quadro comspondenl.(! e uno. 

di S Emidio: al di eopra una macchietta di S. Giuseppe Patriarca. 
6) l'altare della NlUlCic.a di Maria Santiu ima con l'arie rappresen. 

ta:tiQne sull'oggetto e un quadretto alla parte auperiQre di Santa 
Orsola. 

7) l'altare del titolare della congregaziQne, S. Antonio. di PadQva, 
con un quadro rappresenlante lo. stesso santo e nella parte supe' 
riQ re un affresco. al l'uso. greeo della BeQ/iu ill/Q Vergilre dello. So. 
Ili/a come veniva ricQnosciuta fin da tempi remQtissimi dagli 
.teni messapi come miracolQsa poiché nel 1527- 1528 libero il 
paese dalla peste. 

In diversi l'ani della chiesa vi erano quadri indicanti i l'ari prodigi di 
S. Antonio. di PadQva faui a spese dell 'amconfra\.emita ed un quadro 
di S. Pil'r Celestina. Sul presbiterio. erano. poeti due grandi stipi in u
no. dei quali si conservava il protettore dell'arcieo.nfraternita S. Anto
nio. di PadQva con il Bambino.. Nel coro poi in fo.ndQ e nella parte su
periDre l'i eran o. due quadri raffiguranti unti dell'o.rdine celestino. ed 
in meUQ una statua di pietra bianca della Vergine S. Maria di Betle'" 
dipinla con \o Spirito Santo dorato. Inoltre si intravedevano. altri 
grandi quadri che rappruenLavanG la nascita di NOlItro Gesù Cristo, 
l'arrivo dei lI"e magi e la ~trage degli innocenti . 
Oggetti l'ari , 
Arredi sacri: un temQiG colGre latte e ricamato argento con gallQne in 
0.1'0; quindici pianeta di cui cinque bianche (una fiorata in sela bianca, 
un'altra fiGrata CGn galiGne di seta gialla, una I.(!rza fiorata con gallo
ne di seta gialla e la quinta ricamata in Qro): quattro di colQre l'OSBO e 
tre con gallone in seta; due verdi, una fuciata con "allQne in seta, l'al
tra a lama d'Qro con aimile gallone; due violacee, una fiQrila e ricama
c.a in argento e l'alln sempliee; due di colore nero, tutte comprese di 
atala e manipoli; Ire piviali , uno di seta bianca fIOrato con gallQni oro, 
il secondo di l'ari colori in damasco ed un altro violaeeo: due veli ome-



rali; un ombrello di damasco bianco; un paliotto di armisino , una cro
ce con banderuola con l'effigie di S. Antonio in oro e con lo stemma del 
re anche in oro; nove corporali, venti palle, ventiquattro purificatoi, 
due tocchetti, venti tovaglie per gli altari parte in lino e parte in cot
tone; due asciugamani per il lavabo; quattro camici di lino ed amitti 
corrispondenti, sei messali, quattro grandi e due medi; una statua del 
titolare della congregazione col Bambino con un rubino donato dalla 
marchese Falces. 
Argenteria: tre calici di argento con le corrispondenti patene, uno con 
il piede di ottone dorato; una pisside di argento con la chiavetta; un 
incensiere con navetta e cucchiaio di argento; un secchiello con asper
sorio di ottone. 
Obblighi di religione: oltre obblighi per statuto l'arciconfraternita; un 
delegato della marchesa donna Ilaria Falces sovranamente approvato 
con Decreto ed espresso per testamento del 30 maggio 1780 del notaio 
Cassiodoro Severini di Mesagne: consisteva nel dover sparare nel 
giorno della festività del titolare S. Antonio a spese degli eredi della 
Falces dei mortaletti e usare della comune cera per soddisfare il sa
cerdote per l'orazione panegirica. 
In tutte le terze domeniche e nel corso della quaresima l'arciconfra
ternita avrebbe, inoltre, dovuto esporre il Santissimo. Nei giorni festi
vi doveva poi essere cantato l'ufficio della Beata Vergine. 
Si cantavano messe solenni nel giorno del santo titolare, nella terza 
domenica di settembre di ogni anno e nella commemorazione dei fe
deli defunti. 
L'olio occorrente alla lampada del Santissimo doveva essere acquista
to a spese della congregazione, mentre i fedeli dovevano tenere accesa 
per tutto l'anno la lampada all'altare di S. Antonio e dell'Addolorata. 
La chiesa aveva dodici finestre con l'invetriata ad un finestrone ed 
un'altra che era chiusa per mancanza di mezzi. Aveva due campane 
situate su di un campanile a sinistra dell'altare maggiore, poiché l'an
tico era stato usurpato. 
L'arciconfraternita di S. Antonio aveva anche una nuova cappella ex
tra moenia come fu stipulato i16 maggio 1846 per il notaio Cosimo Bi
scosi di Mesagne. La cappella in parola era mantenuta dalla stessa ar
ci confraternita ed era circa a mezzo miglio dall'abitato. Aveva la figu
r.a di un parallelogramma, una prospettiva alquanto decente e sulla 
porta all'esterno una figura a fresco del santo titolare. Sulla porta 
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maggiore sulla parte interna vi era un organo situato sul tamburo che 
difendeva detta porta. Vi erano tre altari: 
1) dopo un grande quadro di miracoli di S. Antonio vi era l'altare di 

S. Vito con quadro dello stesso santo martire, sei ostensori e sei 
candelieri, un crocifisso, una cartagloria in mediocre stato e un al
tro quadro raffigurante la Passione di N. S. Gesù Cristo; 

2) a sinistra della porta maggiore vi era un quadro rappresentante 
similmente i miracoli di S. Antonio e quindi un altare di S. Irene, 
con il quadro che la rappresentava e un quadro di G. C. morto; 

3) in fondo alla chiesa al centro si aveva un altare maggiore dedica
to al taumaturgo S. Antonio e nella parte superiore una nicchia 
con l'effigie dello stesso santo con un cristallo. L'altare era di stuc
co dorato e sopra le due colonne, poste a lato della porta che con
duceva nella sagrestia, vi erano due statuette, una di S. Carlo Bor
romeo, l'altra di S. Filippo Neri di pietra dipinta. Al finire dell'al
tare nella parte superiore si scorgeva un quadretto della B. Vergi
ne Addolorata cui era dedicata la chiesa ed al di sopra lo Spirito 
Santo inargentato. 

Nel presbiterio vi erano due stipi. La chiesa aveva nel complesso set
te finestre ed un finestrone con lastre e quattro stanzini per riporvi 
oggetti. Vi erano cinque pianete di diversi colori, quattro messali due, 
dei santi e due dei morti, tovaglie che ornavano gli altari ed un leggio 
all'altare maggiore. 
Obblighi di religione: nella cappella della congregazione ogni anno si 
faceva cantare una messa solenne il 13 giugno giorno di S. Antonio di 
Padova e nella terza domenica di settembre nel giorno dell'Addolora
ta. Per forza dello stipulato, come sopra i PP Cappuccini possono in 
detta chiesa celebrare una messa quotidiana oltre degli anniversari 
per legato di donna Ilaria Falces. 
Immediatamente dopo la sagrestia vi era la casa del custode compo
sta di una sala e una camera a volta; da un atrio poi si andava da u
na parte ad un pozzo con pila e dall'altra si entrava in un giardinetto 
con alberi fruttiferi di circa due stoppelli che aveva all'interno un al
tro pozzo per uso, in verso lo scirocco e più prossimo alla casa del cu
stode vi è un apaio ammurato come delle piante di agrumi. Eatrio de
scritto girato da colonne è tutto arbustato intorno da varie uve. 
Un tempo non se ne conosceva il motivo si appellava anche congrega
zione di S. Vito, come da antiche carte. 
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Lo stato materiale della chiesa non fu ritrovato soddisfacente per la 
mancanza della manutenzione. La chiesa degli ex celestini ove l'arci
confraternita officia era anch'essa in male riparazione e si trovava 
piena di umido, il tetto a suppugna sul coro era cadente, l'imbriciata 
che cautelava la tettoia era in buona parte rotta, tutti gli altari pieni 
di umido, le porte e finestre fatiscenti perché vecchie, l'astrico della 
chiesa e del coro sfossicato , quadri malconci, il coro nei sedili infrada
lo. L'arciconfraternita si occupava delle riparazioni gradatamente. I 
mezzi erano ristretti e mancava il numerario necessario a l'opera. 
La riferita arcicofraternita aveva la precedenza su quella dell'Imma
colata, perché di anteriore installazione. 
Tutto dall'analoga relazione data nella Santa Visita dal priore Vincen
zo Rini. Il Canonico Luigi Colellini fa da padre spirituale o rettore. 

1852 Chiesa degli ex celestini 
Restino interdetti quattro ammitti perché sono di cotone. 

Nella cappella di S. Antonio extra moenia 
Si accomodi la predella dell'altare di S. Vito 
Si riatti la porta . 

94 



I FALCES 





ASDB36 

Platea rinvenuta in casa del barone Monticelli. Nota di tutti li 
beni stabili che possiede il Rev. Capitolo di Brindisi di case, ter
re, masserie, censi irredimibili e redimibili giusto il loro frutto e 
pesi 1727 

[Cart. P/4] 

Legato del quendam Arcidiacono Pietro Falces 

D. Pietro Falces Arcidiacono di questa Cattedrale lasciò jure legati du
cati 1000 per impiegarseno e dagli frutti si celebrasse quotidianamen
te una messa nell'altare di S. Andrea Apostolo dentro la Cattedrale se
condo la sua intenzione come ancora lasciò ducati 100 acciò dalli frut
ti medesimi si solennizzasse la festa di detto Santo Apostolo nella sud
detta cappella come il tutto appare dalla conclusione capitolare nel 
mese di novembre 1728 dalle quali apparisce l'accettazione di detti le
gati colle di loro condizioni e precise che stando oziosi i denari si so
spendesse la celebrazione della messa quotidiana e tante messe si ce
lebrassero quante ne corrispondessero alli frutti del detto legato e stan
do ozioso il denaro della questua, né meno si festeggiasse colla pompa 
di cera, messa cantata e sparo di mortaretti, denari impiegati per la 
messa quotidiana. 
Possiede il legato della messa quotidiana ducati 630 alla ragione del 
6% sopra i beni burgensatici del Principe di San Vito come per istru
mento del notaio Carlo Sombrino del 6 luglio 1739 come nel paragrafo 
delle censi redimibili foglio 61. 

36) Per le finalità del saggio la ricerca è stata effettuata negli archivi del palazzo del Seminario 
di Brindisi. 
AC Acta Criminalia 
ACAB Archivio della Curia Arcivescovile di Brindisi, in fase di inventariazione 
AEDB Archivio Economato Diocesano Brindisi, in fase di inventariazione 
ASDB Archivio Storico Diocesano Brindisi, in fase di inventariazione 
ASV Acta Sancta Visitatione 
BAD Biblioteca Arcivescovile Annibale De Leo Brindisi 
Cart. Cartella 
Doc. Documento 
Fasc. Fascicolo 
Rohlfs G. Rohlfs, Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d'Otranto), Galatina 1976 
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Possiede un altro capitale di ducati 75 alla ragione del 9% sopra i be
ni del canonico Niccolò Civino della terra di Leverano come nel para
grafo dei medesimi censi redemibili al foglio 61. 
Possiede un capitale di ducati 225 quale li teneva a censo dall'illustre 
Bartolomeo Zavallos Duca di Ostuni con maggior soma dal Capitolo 
nella dote della masseria della Mascava con l'indulto Apostolico e as
senso vescovile e con conclusione capitale (vedi l'esito sul libro dell'Ar
ca foglio 17 a tergo). 
Un altro capitale di 20 ducati impiegato con maggior somma al 7% su 
i beni di Portulano Antonio Perez . 
Un altro capitale di ducati 50 affrancato sotto il 6 febbraio 1741 dal 
Romualdo Geofilo e posto in arca dove si trova come si vede sul libro 
dell'introito della medesima arca folio 22 a tergo. 
Per il legato della festa di S. Andrea si tenevano impiegati ducati 70 
sopra il bene di Giuseppe Locorotondo li quali affrancati il Capitolo 
con indulto Apostolico ed assenso della Curia Arcivescovile e conclu
sione capitolare li ha impiegati per la dote della masseria Mascava 
(vedi il libro degli esiti dell'arca foglio 17 a tergo). 
Gli altri 30 ducati si trovano affrancati con maggior somma l'8 otto
bre 1740 da Teodoro de Nicolò e posti in arca nel medesimo giorno (Li
bro di introito dell'arca foglio 22). 

Platea: libro utile delle cose notate e notabili del Capitolo 
1756-1757 
[Cart. P/4] 

Legato del fu Arcidiacono Pietro Falces c. 10 v. 

Il fu arcidiacono Pietro Falces lasciò jure legati ducati 1000 al capito
lo per impiegarli e dalli frutti se ne celebrasse una messa quotidiana 
dentro la chiesa cattedrale nell'Abazia di S. Andrea secondo la sua in
tenzione, come altresì lasciò ducati 100 perché dai frutti di questi si so
lennizzasse la festa del Santo Apostolo nella sua cappella come appa
re nel mese di novembre 1733, nella quale si legge l'accettazione di det
ti legati con le di loro condizioni e precise che stando in ozio il denaro 
si sospendesse la celebrazione suddetta della messa perpetua quoti
diana, e tante si celebrassero quante si corrispondono alli frutti di det
to legato e standono anche oziosi li ducati 100 per la Festa questa 
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neanche si solerlll lzzaSIre oon la soli/a pompo di cera, messa cali/a/a e 
sporo di mor/arcUi, 
Nel/I/% dei c'msi rcdemlbili lIelli libri degli al/ri procura/ori si dice 
che stia impiega/o dello dellaro sopra li belli di questo capitolo e che se 
ne {ece l'impiego il 5 luglio 1747, 

Lega/o del {u Marchese Andrea Falces c,I l 
1/ 22 llOuembre 1736 il notaio Ernande~ stipulò is/rumen/o di accelta· 
~iolle di due legati con lo dote di 200 ducati {atti dal suddetto mar
chese al capilolo nel suo ultimo tesiamellio COli l'obbligo che il capilo· 
lo dai {rulti di delta capilale ne celebrasse due anniuersari in ogni ali· 
nO: uno per il de{un/o ~io Pietro orcidiocollO ilei giorno delI'arlrliuersa· 
rio della suo morte, i/ 19 otlobre, e l'altra nel giorno del/'anniversario 
della morte del marchese, il 15 ottobre, purché il della denaro si ritro· 
vasse impiegato e stOlido ozioso, si sospelldesse lo celebrozialle di detti 
anniuersari, e /fOlIandosi impiegali solo 100 ducati =grlati per cia
SCun allniuersorio solo uno se ne celebrasse. e che l'elemosina si distri· 
buisse manuo/men/e a ciascun portecipm!le e gli asse/Ili ancorcht pri· 
L'ilegiati pateauro porteciporc come dall'ia/rumento del notaio Bi{ora 
ed assenso della Curia i/ 5 luglio (vedi libra di procura), 

AC 

23 giugno 1727 Brindisi Criminalia cOlltra l'arcidiacono Pietro 
Falces per sale contrabbanda/o trovato nella sua masseria della Fil' 
Ielle e raccolto dal canale delta delli Russi a dalle Saline vecchie. 
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BAD 

ASV tomo VI 1691-1714 

Disposizioni di Pietro Falces C. 653 v. 
Pidro rb/ces dol/art dell'una Il dell 'al/ro I(ggl! orcidiaCOllo di prima 
dignl/t'j dello. San/a Metropoli/a CItWm di Brindi.; Rello spirituale l! 
UmpOroll! lIioorio~lIel'Ofe ecapitolare, jn que.ta ude arti~_ifl! 00-
conll',u$4!ndooi da 11m. per la Diagrozio dato prim:ipio olla Santa Vi • 
• ilo in qunta It:rra di Gllognllllo, , ... } 101/0 pena di ducoli l O per eia
lICuno a lutti, ehI! durali/e lo .uddetta ui$ita '''~''U ''O, .0110 quo/siooglia 
pretesto, causa o colore possa allolltanorsi da dellO terra , né di giorno. 
ni di "alle, altrimenli iII C080 di minima 08seruanza li procederà al· 
l'eucuzione di della fJCII/l l •.• J nostro arbitrio; da/o nella terra di GU(1' 
gnono nella &mla V'-'i/Q f. .. 1 dicembN! 1711. 

Dif.p06izioni di Pidro l'''olce. c. 735 
~lro Falce. dottore dell'una e dell'altro Il'gge arcidioool1o di primg 
dignità dd/a San/o MetropOli/ono Chieso di Brindi.i .pi~iluo/e e tem
porale virorio generale e ropitolare in questo retie orcivescooile brin
di.ùlO oocante. 
Euelldo noslra preciso obbligazione in questa S (IrIla Visita di vedere, 
e rironQ4l:ere se /e pie di~pwiziolli {al/esi per il .uffragio delle propr~ 
anime vengano con pu.nlu.lIlitò. odempite giu,la III loro pia inlenzione 
III/iM di lenere piena notizia del tutto. col prnente notllro editto ordi· 
niOnl(> e comandiomo ai con{elMN"i come oi I"<!goIori di quet;lo citlCi 1101· 
/O penJ;l di _pen,ione iplO .talo della {acoltCi di con{enore vengono 
gi/J lermine olregiorni O dorci no/ilia el/e pie dispwhioni {otle ad ou· 
re, dei medesimi, come (IrIche 110//0 peno di { ... } ordin;omo ai notoi sio 
oposlo/ici sia regi che do/lerm i,le suddello vengano O darci nolilia di 
lu//i i leslamen/i, donazioni e altri alli ad caU.8a pias, affinché da noi 
pOUO con accu.raleuo lo MXldis{azione leguila ed effelluala PQicht 
non vengano de{roudo/e dei ~u.ffrogi per le loro allime ed affinché il 
preunle ( ... 1 no/izia di Iu.//i \IOIIliomo, che ,i affigga ne/la pubblit:a 
piaua { ... I otto di oueroonza, COme Ile o ciaxu.,/O di loro {OS$<! ~tala 
perw oltrimenti intimalo 1 ... 127/ug/ia 17/ / . 
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ASV tomo XIII t 754-1758 e. 1004 
I ottobre 1751 Denuncia In 1!.IIeCU:>;ione della reale di .posizione come il 
defunto Pietro Falce! Im:idiacono della chiesa metropolitana di Brin· 
d i~ i con il allO ult imo te' tamento nuncuplllivo, 001 quale" Ile mori co
eti tuendo SUO erede univertale e particolare il defunto Andrea Falce. 
auo nipote, COn lt~ che mortndoune detto '"0 erttie ab inltstg/o o 
Un.lO (Igli in loleoo.o ~r meta j .uoi ~ni ,urxWe~rool copi/oro del· 
lo. chieUl mdropolitelt/a di Brindisi, con /'obbliSO di ~/ffmrrne le mn· 
U, Il per l'altra metà dei I Uo; btni trurxW_ro i rl/lli di Tatto Fo.lcn 
am lew 01100'"11 ,,11 ft; mortndono detli figli, .ucced_ in questa f1O" 
ii</lle il copi/oio dello collegio/a ehicM di Memgne, oon peso ancora di 
mu". COn luI/o ciO ed allro chiaramente appori$« dal 11"10",,,"10 del 
defun/o Pietro Falçell. quali di$p08izioll; si .0110 adempite, IIQ/lQs/anle. 
che ~-e Ile fosse morlo Andrea senza figli e cosI de,jU'lcio e discarico di 
mio COI(;ienzo. 
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Platea dei censi redimibili ed annui canoni del venerabile con
vento della Santissima Annunziata di Mesagne. Perduta sin da 
più anni e fatta nel tempo dei priorato del M. P R. L. Raffaele At
tonili 1771 
inBAD 

[Platea n . 24] 

Archivio di Stato di Lecce, Divisione Notarile copia conforme al suo o
riginale esistente nel protocollo del 1723 del notaio Teodoro Marinaz
zo di Brindisi in richieste del sub-economo dei Benefici Vacanti di 
Brindisi il 14 maggio 1907. 
14 gennaio 1723 Copia Emptio pro Arcidiacono Pietro Falces 
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Supplica alla Maesta del Ile Nostro Signore (Ii D. Ollauio ,.à/· 
ces per impedire l'erezione del IIUOOO Collegio dei RR. PP. Gesui· 
ti il/ Brindisi per l'ereditò del marchese D. Andrea Fa/ces ai me· 
desimi lasciala. 
Auwre l'auuocato Ascanio Cel/tomani'" 
IManoscrittQwnservatQ in BAD. ms. Nn. cc. 37·1121. 

EpiphaniQ Ferdinando, Antiquo Messapografia III qua de Mes· 
sapia Regione Messapo, et Urbis 

IManoscritto C(loscrva to in BAD, ms. 0 113, c. 1401. 
Fami/ia De F"lce;; lIi;;pO/Ia lIobili;;. ex qua uiuil D. Luca;; Falce;; Ar· 
chiepiswpi Brumli;;i"i IIC/IOS .~I",I. 

311 crr. I. ,,,,.......,. ".,.pa F ..... 0" • .;". 8upp/;"" all~ .1/_iI d<lll, """"'O Sig..-_I. 
"",I"..~,,ib t,.. ~ul,"", • o" (",..u;'i di n,i.d;'i,}t, D. 110m, ~"I"" «>'t',.. 1Iw. 1'0,1,; o..u;. 
'i. N.poIi 1763: .. ...,....1 •• nd>o I. p......,n ...... i ..... I<o<hi di 1lA1) le ç.,.,;,.,,,,,,,, .,_. 
J.,. «rI~ """'P"io"",.", HruMu,i.", 16".!3: P_I"'" "", ..... a< ".i,~,""I"' "",.o""," ,um· 
.. orum." ;"""rI;" ",".i ... ".W.",. P'" "",,1<_;.. " ".MI,.".. 1_. " "'"..,"",. Urin· 
d;'i 1621. 
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Fig. 21 - Antico dipinto di S. Antonio col Bambino 
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Fig. 22 - S. Antonio in punto di morte 
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Fig. 23 - S. Antonio morente riceve il viatico 
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Fig. 24 - S. Antonio e l'arto staccato 
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Fig. 25 - S. Antonio predica ai pesci 
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Fig. 26 - San Francesco d'Assisi adorante 
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Fig. 27 - Sant'Irene 
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Fig. 28 - Padre Eterno 
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Fig. 29 - Addolorata 
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Fig. 30 - Estasi di S. Antonio 
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INVENTARIO DEI BENI CULTURALI MOBILI 

KATUSCIA DI ROCCO E PAOLA ROMA 

La CEI tenuto conto delle procedure dell'Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione del Ministero dei Beni Culturali ed 
Ambientali (ICCD) ha promosso e coordinato dal 1996 un progetto di 
inventariazione dei beni culturali ecclesiastici per ottenere almeno u
na conoscenza preliminare del patrimonio non ancora inventariato. 

Si è data la precedenza ai beni artistici e storici (dipinti , sculture, 
suppellettili, paramenti, ecc. ) perchè più esposti a depauperamenti 
per il rischio di furti o danneggiamenti; si procederà, quindi, all'in
ventario dei beni architettonici (chiese, palazzi vescovili, seminari, 
ecc. ), mentre delle opere presenti negli archivi e nelle biblioteche si oc
cupano già specifiche associazioni di settore quali: AAE, ABEl e AMEI. 

L'inventario era già stato richiesto dal codice di diritto canonico 
(can. 1283,2°), ma solo in pochissimi casi effettuato e quasi sempre in 
forma cartacea. 

Gli interventi promossi dalla CEI hanno come finalità la costitu
zione del Sistema Informativo del Catalogo Generale , rendendo quin
di necessario una uniformità attraverso un allineamento agli standar 
metodologici emanati dall'ICCD rispetto a : 
- tracciati di rilevamento; 
- normative di compilazione; 
- vocabolari, dizionari terminologici e thesauri; 
- procedure di verifica e controllo automatico; 
- standard di ripresa fotografica; 
- standard per l'acquisizione e il trasferimento delle immagini digitali. 

Gli utilizzi di tale inventario sono molteplici: 
- in concreto consente di conoscere analiticamente le caratteristiche I , 

la consistenza e lo stato di conservazione del patrimonio culturale, 

1) La scheda presenta, però, delle di fferenze nel risul tato di stampa: ad esempio se nel data-base 
devono essere immessi tutti i nomi dei diversi collaboratori di una pubblicazione ut ilizzata co
me bibl iografia, nella stampa sarà possibile leggere solo il primo nome. E' questo iJ caso del te
sto preso in esame per le opere dell 'arciconfraternita di S. Antonio di Padova in Mesagne: A. 
Bellanova, A. Nitti, A. Pasimeni, Santa Maria in Bethlehem ed il Convento dei Celestini a Me
sagne, Mesagne 1997. 
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del quale ciascun parroco è responsabile di fronte all'autorità cano
nica e civile, come si è già detto; 

- facilita l'uso corretto del patrimonio e mette in luce la necessità di e
ventuali interventi di restauro e di tutela; 

- consente, ancora, di valorizzare il patrimonio mediante iniziative 
culturali, esposizioni, mostre, studi e pubblicazioni. 

Obiettivo prioritario è, quindi, quello di fornire indirizzi e stru
menti omogenei in materia di catalogazione e inventariazione, perchè 
tali attività costituiscono il principio primo di ogni approfondimento 
scientifico e intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela 
del patrimonio. 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Sant' Antonio, XVIII 

Artigiano locale, Sant'Antonio con bambino, XVIII 

CD - CODICI 
TSK Tipo di scheda OA 
LlR Livello di ricerca I 
DIR Documento o opera Reale A 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1417 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 

INP 
DIOC 
PARR 
USOL 

N. di inventario parrocchial i 
Diocesi 
Parrocchia 
Uso Liturgico 

Brindisi -Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BA 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 

LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione altare maggiore 
LDCO Caratteristiche d i collocazione incassato a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 

QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 

intonaco dipinto ad olio 
opera isolata 

SGTI Identificazione Sant'Antonio con bambino 

Ufficio Nazionale per i 
Beni Culturali Ecclesiastici 
Pagina 1 - 09/11/1998 

SGTT Titolo o denominazi. tradiz. Sant'Antonio da Padova col bambino 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT- AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

18 
Ultimo quarto 
1775/00/00 
1799/00/00 

ambito salentino 

olio su intonaco 

cm 
165.000 
125.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 

STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Discreto 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\lMMAGINI\ANTBAM.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BI BO Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 

CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 

FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Sant' Antonio e i pesci, XVIII 

Artigiano locale, Sant'Antonio predica ai pesci , XVIII 

CD - CODICI 
TSK Tipo di scheda OA 
L1R Livello di ricerca I 
DIR Documento o opera Reale R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1418 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 

INP 
DIOC 
PARR 
USOL 
L1VR 

N. di inventario parrocchiali 
Diocesi 
Parrocchia 
Uso Liturgico 
Livello di rischio 

2 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Medio 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia BR 
PVCC Comune Mesagne 
PVCL Località Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione controfacciata 
LDCO Caratteristiche d i collocazione appeso a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 

Dipinto 
opera isolata 

SGTI Identificazione Sant'Antonio predica ai pesci 

Ufficio Nazionale per i 
Beni Cultural i Ecclesiastici 
Pagina 1 - 09/11 /1998 

SGTT Titolo o denominazi. tradiz. Sant'Antonio da Padova predica ai pesci 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

18 
Ultimo quarto 
1775/00/00 
1799/00/00 

ambito salentino 

olio su tela 

cm 
165.000 
125.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Discreto 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\ANTBAM.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carita 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Sant' Antonio e l'arto, XVIII 

Artigiano locale, Sant' Antonio e l 'arto staccato, XVIII 

CD - CODICI 
TSK Tipo di scheda OA 
LlR Livello di ricerca I 
DIR Documento o opera Reale R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 
NCTR Codice regione 
NCTN Numero Catalogo Generale 
ESC Ente schedatore 
ECP Ente competente 
EPR Ente proponente 

16 
1419 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchial i 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL Uso Liturgico 
LlVR Livello di rischio 

3 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Medio 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione controfacciata destra 
LDCO Caratteristiche di collocazione appeso a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 
SGTI Identificazione 

Dipinto 
opera isolata 

Sant'Antonio e l'arto staccato 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

18 
Ultimo quarto 
1775/00/00 
1799/00/00 

ambito salentino 

olio su tela 

cm 
165.000 
125.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Mediocre 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\ANTBAM .BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11/1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Serv izio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Padre Eterno, XVII 

Artigiano locale, Padre Eterno, XVII 

CD - CODICI 
TSK 
LlR 
DIR 

Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Documento o opera Reale 

OA 
I 
R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedato re 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1420 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL USO Liturgico 
LlVR Livello di rischio 

4 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Medio 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specif iche di collocazione porta maggiore 
LDCO Caratteristiche di collocazione appeso a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 

Dipinto 
opera isolata 

SGTI Identificazione Padre Eterno 
SGTT Titolo o denominazi. tradiz. Padre Eterno 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

17 
Fine/Inizio 
1690/00/00 
1710/00/00 

ambito pugliese 

olio su tela 

cm 
125.000 
205 .000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specif ica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Mediocre 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\ IMMAGINI\PADRET.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11/1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Ca rito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Marchesa Ilaria Falces, XVIII 

Artigiano locale, Marchesa Ilaria Falces, XVIII 

CD - CODICI 
TSK Tipo di scheda OA 
LlR Livello d i ricerca I 
DIR Documento o opera Reale R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 
NCTR Codice regione 
NCTN Numero Catalogo Generale 
ESC Ente schedatore 
ECP Ente competente 
EPR Ente proponente 

16 
1421 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 

INP 
DIOC 
PARR 
USOL 
LlVR 

N. di inventario parrocchiali 
Diocesi 
Parrocchia 
Uso Liturgico 
Livello di rischio 

5 
Brindisi-Ostuni 
Sant' Antonio da Padova 
frequente 
Medio 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione sacrestia 
LDCO Caratteristiche di collocazione appeso a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 

Dipinto 
opera isolata 

SGTI Identificazione Marchesa Donna Ilaria Falces 
SGn Titolo o denominazi. tradiz. Marchesa Ilaria Falces 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

18 
Ultimo quarto 
1775/00/00 
1799/00/00 

ambito salentino 

olio su tela 

cm 
90.000 
68.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Mediocre 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\FALCES.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BI BO Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Ferdinando IV 

Artigiano locale, Ferdinando IV, XIX 

CD - CODICI 

TSK 
LlR 
DIR 

Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Documento o opera Reale 

OA 
I 
R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1422 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 

INP 
DIOC 
PARR 
USOL 
LlVR 

N. di inventario parrocchiali 
Diocesi 
Parrocchia 
Uso Liturgico 
Livello di rischio 

6 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Medio 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione sacrestia 
LDCO Caratteristiche di collocazione appeso a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 

Dipinto 
opera isolata 

SGTI Identificazione Ferdinando IV di Borbone 
SGTT Titolo o denominazi. tradiz. Ferdinando IV di Borbone 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecn ica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

19 
Metà 
1840/00/00 
1860/00/00 

ambito meridionale 

olio su tela 

cm 
100.000 
73.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 

STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Mediocre 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\FERDII.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Sant'Antonio morente, XVIII 

Artigiano locale, Sant'Antonio in punto di morte, XVIII 

CD - CODICI 

TSK Tipo di scheda OA 
LlR Livello di ricerca I 
DIR Documento o opera Reale R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 
NCTR Codice regione 
NCTN Numero Catalogo Generale 
ESC Ente schedato re 
ECP Ente competente 
EPR Ente proponente 

16 
1423 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USO L Uso Liturgico 

7 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 

LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione primo arcosolio sulla destra 
LDCO Caratteristiche di collocazione appeso a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 

QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 
SGTI Identificazione 
SGTT Titolo o denominazi. tradiz. 

Dipinto 
opera isolata 

Sant'Antonio morente 
Sant'Antonio in punto di morte 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
D-rZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecn ica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

18 
Ultimo quarto 
1775/00/00 
1799/00/00 

ambito salentino 

olio su tela 

cm 
127.000 
100.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specif ica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Mediocre 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\MORANT.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

San Francesco d'Assisi, XVII 

Artigiano locale, San Francesco d 'Assisi adorante, XVII 

CD - CODICI 
TSK Tipo di scheda OA 
LlR Livello di ricerca I 
DIR Documento o opera Reale R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1424 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL USO Liturgico 

8 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione sacrestia 
LDCO Caratteristiche d i collocazione appeso a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 

Dipinto 
opera isolata 

SGn Identificazione S. Francesco arante 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

17 
Prima metà 
1600/00/00 
1649/00/00 

ambito meridionale 

olio su tela 

cm 
11 0.000 
177 .000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11/1998 
Discreto 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\ IMMAGINI\FRAORA.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BI BO Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BI BO Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Sant' Antonio, XX 

Artigiano locale, Sant'Antonio con bambino, XX 

CD - CODICI 

TSK 
lIR 
DIR 

Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Documento o opera Reale 

OA 
I 
R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 
NCTR Codice regione 
NCTN Numero Catalogo Generale 
ESC Ente schedatore 
ECP Ente competente 
EPR Ente proponente 

16 
1434 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchial i 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL Uso Liturgico 
lIVR Livello di rischio 

18 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Medio 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 

LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione a destra dell 'altare maggiore 
LDCO Caratteristiche d i collocazione collocato in nicchia 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 
SGTI Identificazione 
SGTT Titolo o denominazi. tradiz. 

Statua 
opera isolata 

Sant'Antonio con bambino 
Sant'Antonio con bambino 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

20 
Prima metà 
1940/00/00 
1960/00/00 

locale 

cartapesta 

cm 
160.000 
40.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specif ica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Buono 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\ANTBIM.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BI BO Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 

144 



CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi d i Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Sant' Antonio morte, XVIII 

Artigiano locale, Sant'Antonio morente, XVIII 

CD - CODICI 

TSK 
LlR 
DIR 

Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Documento o opera Reale 

OA 
I 
R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1425 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DlOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL USO Liturgico 
LlVR Livello di rischio 

9 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Medio 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione sacrestia 
LDCO Caratteristiche di collocazione appeso a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 

Dipinto 
opera isolata 

SGTI Identificazione Sant'Antonio morente 
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SGTT Titolo o denominazi. tradiz. Sant'Antonio morente da Padova riceve il viatico 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

18 
Ultimo quarto 
1775/00/00 
1799/00/00 

ambito salentino 

olio su tela 

cm 
127.000 
100.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 

STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11/1998 
Mediocre 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\lMMAGINI\ANTMOR.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Sant'lrene 

Artigiano locale, Sant'lrene, XVIII 

CD - CODICI 

TSK 
LlR 
DIR 

Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Documento o opera Reale 

OA 
I 
R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1426 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL USO Liturgico 

10 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione sacrestia 
LDCO Caratteristiche di collocazione appeso a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 
SGTI Identificazione 
SGTT Titolo o denominazi. tradiz. 

Dipinto 
opera isolata 

Sant' lrene 
Sant' lrene 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecn ica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

19 
Ultimo quarto 
1875/00/00 
1899/00/00 

ambito salentino 

olio su tela 

cm 
173.000 
113.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Mediocre 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\ IMMAGINI\IRENE.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Ca ri to 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Addolorata, XVIII 

Artigiano locale, Addolorata, XVIII 

CD - CODICI 

TSK Tipo di scheda OA 
LlR Livello di ricerca I 
DIR Documento o opera Reale R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1427 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL USO Liturgico 

11 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 

LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione altare maggiore 
LDCO Caratteristiche di collocazione appeso a parete 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 

QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 

Dipinto 
opera isolata 

SGTI Identificazione Addolorata 
SGTT Titolo o denominazi. tradiz. Addolorata 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

18 
Metà 
1740/00/00 
1760/00/00 

ambito salentino 

olio su tela 

cm 
60.000 
50.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/1 1/1998 
Mediocre 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\ADMES.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Estasi di Sant' Antonio 

Agesi/ao Flora, Estasi di Sant'Antonio, 1898 

CD - CODICI 
TSK Tipo di scheda OA 
LlR Livello di ricerca I 
DIR Documento o opera Reale R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1428 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 

INP 
DIOC 
PARR 
USOL 
LlVR 

N. di inventario parrocchiali 
Diocesi 
Parrocchia 
Uso Liturgico 
Livello di rischio 

12 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Basso 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 

LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione soffitto 
LDCO Caratteristiche di collocazione appeso a soffitto 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 

QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 
SGTI Identificazione 
SGTT Titolo o denominazi. trad iz. 

Dipinto 
opera isolata 

Estasi di Sant'Antonio 
Estasi di Sant'Antonio da Padova 

151 

Ufficio Nazionale per i 
Beni Culturali Ecclesiastici 
Pagina 1 - 09/1111998 



DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 
AUTN Nome autore 
AUTS Specifica di attribuzione 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

19 
Metà 
1890/00/00 
1899/00/00 

locale 
Agesilao Flora 
artigiano 

olio su tela applicata su tavola 

cm 
350.000 
200.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 

STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Mediocre 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\ESTANT.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 

CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Ca rito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

San Giuseppe, XX 

Artigiano locale, San Giuseppe, XX 

CD - CODICI 
TSK Tipo di scheda OA 
LlR Livello di ricerca I 
DIR Documento o opera Reale A 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice reg ione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1429 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 

INP 
DIOC 
PARR 
USOL 
LlVR 

N. di inventario parrocchiali 
Diocesi 
Parrocchia 
Uso Liturgico 
Livello di rischio 

13 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Medio 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia BA 
PVCC Comune Mesagne 
PVCL Località Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 

LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione primo arcosolio a destra 
LDCO Caratteristiche d i collocazione collocato in nicchia 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 
SGTI Identificazione 
SGTT Titolo o denominazi. tradiz. 

Statua 
opera isolata 

San Giuseppe con Bambino 
San Giuseppe con Bambino 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

20 
Metà 
1940/00/00 
1960/00/00 

locale 

legno di Ortisei 

cm 
130.000 
30.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 

STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Buono 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\GIUBAM.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Crocifisso, XX 

Artigiano locale, Crocifisso, XX 

CD - CODICI 
TSK Tipo di scheda OA 
LlR Livello di ricerca I 
DIR Documento o opera Reale R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedato re 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1431 
Diocesi Brindisi -Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL Uso Liturgico 

15 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 

PVCP Provincia BR 
PVCC Comune Mesagne 
PVCL Local ità Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 

LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione terzo arcosolio a sinistra 
LDCO Caratteristiche di collocazione collocato in nicchia 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 
SGTI Identificazione 
SGTT Titolo o denominazi. trad iz. 

Statua 
opera isolata 

Crocifissione di Gesù 
Crocifisso 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

20 
Metà 
1940/00/00 
1960/00/00 

locale 

legno di Ortisei 

cm 
400.000 
180.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11/1998 
Buono 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\CROC.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Madonna con bambino, XX 

Miissner, Madonna con bambino, XX 

CD - CODICI 
TSK Tipo di scheda OA 
L1R Livello di ricerca I 
DIR Documento o opera Reale R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1430 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi -Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL USO Liturgico 
L1VR Livello di r ischio 

14 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Medio 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tipologia chiesa 
LDCO Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione secondo arcosolio sulla sinistra 
LDCO Caratteristiche di collocazione collocato in nicchia 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

ONT - OUANTIT À 
ONTN Numero 

SGT - SOGGETTO 
SGTI Identificazione 
SGTT Titolo o denominazi. tradiz. 

Statua 
opera isolata 

Madonna con bambino 
Madonna con bambino 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

20 
Metà 
1940/00/00 
1960/00/00 

locale 

legno di Ortisei 

cm 
120.000 
30.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Buono 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\ IMMAGINI\ADBA.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Sacro Cuore di Gesù, XX 

Miissner, Sacro Cuore di Gesù, XX 

CD - CODICI 

TSK 
LlR 
DIR 

Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Documento o opera Reale 

OA 
I 
R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 
NCTR Codice regione 
NCTN Numero Catalogo Generale 
ESC Ente schedato re 
ECP Ente competente 
EPR Ente proponente 

16 
1432 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL USO Liturgico 
LlVR Livello di rischio 

16 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Medio 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 
LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione secondo arcosolio sulla destra 
LDCO Caratteristiche di collocazione collocato in nicchia 

OGT - OGGETTO 
OGTD Defin izione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 
SGTI Identificazione 
SGTT Titolo o denominazi. tradiz. 

Statua 
opera isolata 

Madonna con bambino 
Madonna con bambino 
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DTZ - DTS DATAZIONE 
DTZG Secolo 
DTZS Frazione di secolo 
DTSI Da 
DTSF A 

AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

20 
Metà 
1940/00/00 
1960/00/00 

locale 

legno di Ortisei 

cm 
120.000 
30.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11 /1998 
Buono 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\CUOGES.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Ca rito 
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GEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Artigiano locale, Porta, XVIII 

CD - CODICI 

TSK 
LlR 
DIR 

Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Documento o opera Reale 

OA 
I 
A 

Porte, XVIII 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 

NCTR 
NCTN 
ESC 
ECP 
EPR 

Codice regione 
Numero Catalogo Generale 
Ente schedatore 
Ente competente 
Ente proponente 

16 
1433 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL Uso Liturgico 

17 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BA 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 

LDCT Tipologia 
LDCQ Qualificazione 
LDCN Denominazione 
LDCS Specifiche di collocazione 

OGT - OGGETTO 
OGTD Definizione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 
QNTN Numero 

DTZ - DTS DATAZIONE 

DTZG 
DTZS 
DTSI 
DTSF 

Secolo 
Frazione di secolo 
Da 
A 

chiesa 
parrocchiale 
Sant'Antonio da Padova 
ai lati dell'altare maggiore 

porte 
elemento d'insieme 

2 

18 
Metà 
1740100100 
1760100100 

161 

Ufficio Nazionale per i 
Beni Culturali Ecclesiastici 
Pagina 1 - 09/11/1998 



AUT - AUTORE 
ATB Ambito Culturale locale 

MTC - MATERIA TECNICA 
MTC Materia e tecnica legno 

MIS - MISURE 
MISU Unità 
MISA Altezza 
MISL Larghezza 

cm 
195.000 
79.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 
STCS Indicazioni specifiche 

RST - RESTAURI 
RSTD Data 
RSTN Nome dell'operatore 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11/1998 
Discreto 
Presenza di una crepa verticale nella porzione inferiore 

1985 
Raffaele Murra 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\ IMMAGINI\PORTE.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11 /1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 

AN - ANNOTAZIONI 
OSS Osservazioni Nelle due porzioni della porta è identificabile lo stemma della 

città di Mesagne 
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CEI - Conferenza Episcopale Italiana 
Servizio Informatico 
Diocesi di Brindisi-Ostuni Inventario dei Beni Culturali mobili 

Statua di Sant'Antonio 

Artigiano locale, Statua di Sant'Antonio, XX 

CD - CODICI 

TSK 
LlR 
DIR 

Tipo di scheda 
Livello di ricerca 
Documento o opera Reale 

OA 
I 
R 

NCT - NUMERO CATALOGO GENERALE 
NCTR Codice regione 
NCTN Numero Catalogo Generale 
ESC Ente schedato re 
ECP Ente competente 
EPR Ente proponente 

16 
1435 
Diocesi Brindisi-Ostuni 
S05 
Diocesi Brindisi-Ostuni 

DAE - DATI DI AMMINISTRAZIONE ECCLESIASTICA 
INP N. di inventario parrocchiali 
DIOC Diocesi 
PARR Parrocchia 
USOL USO Liturgico 
LlVR Livello di rischio 

19 
Brindisi-Ostuni 
Sant'Antonio da Padova 
frequente 
Basso 

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA 
PVCP Provincia 
PVCC Comune 
PVCL Località 

BR 
Mesagne 
Mesagne 

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA 

LDCT Tipologia chiesa 
LDCQ Qualificazione parrocchiale 
LDCN Denominazione Sant'Antonio da Padova 
LDCS Specifiche di collocazione atrio della chiesa 
LDCO Caratteristiche di collocazione posta su di un basamento 

OGT - OGGETTO 
OGTD Defin izione 
OGTV Identificazione 

QNT - QUANTITÀ 

QNTN Numero 

SGT - SOGGETTO 
SGTI Identificazione 
SGTT Titolo o denominazi. tradiz. 

Statua 
opera isolata 

Sant'Antonio con bambino 
Sant'Antonio con bambino 
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DTZ - DTS DATAZIONE 

DTZG Secolo 20 
DTZS Frazione di secolo Metà 
DTSI Da 1940/00/00 
DTSF A 1960/00/00 

AUT- AUTORE 

ATB Ambito Culturale locale 

MTC - MATERIA TECNICA 

MTC Materia e tecnica pietra 

MIS - MISURE 

MISU Unità cm 
MISA Altezza 180.000 
MISL Larghezza 50.000 

STC - STATO DI CONSERVAZIONE 
STCD Data 
STCC Stato di conservazione 

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA 
CDGG Indicazione generica 
CDGS Indicazione specifica 

FTA - FOTOGRAFIE 

05/11/1998 
Buono 

proprietà ente ecclesiastico 
ente parrocchiale 

FTAL Collegamento ad immagine D:\IMMAGINI\ANTOBA.BMP 

BIB - FONTI E BIBLIOGRAFIA 
BIBA Autore 
BIBT Titolo 

BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

BIBA Autore 
BIBT Titolo 
BIBD Anno edizione 
BISC Secolo 

CMP - COMPILAZIONE 
CMPD Data 

Massimo Guastella 
Inventario della pittura sacra di età moderna nelle chiese di Me
sagne. Progetto d'informatizzazione 
1990 
20 

Antonio Bellanova 
Santa Maria in Bethlehem ed il convento dei celestini a Mesagne 
1990 
20 

06/11/1998 

FUR - FUNZIONARIO RESPONSABILE 
FUR Funzionario responsabile Giacomo Carito 

AN - ANNOTAZIONI 
OSS Osservazioni Iscrizione: Sant'Antonio 
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IL TESTAMENTO DI DONNA ILARIA FALCES 
DI MESAGNE DEL 20 APRILE 1780 

M. CARMELA FONGARO 

Principale e consistente fonte documentaria, miniera inesauribile 
di valide notizie per la costituzione della storia del nostro territorio è 
la sezione notarile dell'Archivio di Stato di Brindisi che, in un arco di 
tempo che va dalla metà del '500, alla fine dell'800 e per tutti i paesi 
della odierna provincia di Brindisi, rendeconto del vivere quotidiano 
dei nostri antenati. 

Dopo un accurato esame degli atti notarili di Mesagne è stato rin
tracciato, intorno alla metà del 1700, il testamento di donna Ilaria dei 
marchesi Falces di Mesagne, antica famiglia legata alla storia della chie
sa di S. Antonio "fuori le mura". 

Si tratta di un testamento in scriptis in quanto la scrittura, che poi 
è la parte "sostanziale" , è scritta di propria mano dallo stesso testato
re, o altro in suo nome e lui la sottoscrive o ancora, come nel nostro ca
so, essendo la testatrice donna Ilaria Falces non in grado di leggere e 
scrivere, la sottoscrizione è dello stesso notaio che ha rogato l'atto. 

Il testamento, allegato al protocollo notarile del notaio Gaetano 
Cassiodoro Severini della terra di San Vito, attivo tra il 1769 e il 1812 
in Mesagne, porta la data del 20 aprile 1780 ed è sottoscritto dal no
taio Domenico Serio di Mesagne; mentre la data dell'apertura del te
stamento è del 28 maggio 17801

• 

Il testamento in oggetto rispecchia la tipologia degli atti notarili in 
uso nei secoli XVII e XVIII in Terra d'Otranto; infatti esso contiene la 
preghiera testamentaria che è uno degli elementi fondamentali del
l 'atto notarile2

• Essa si articola in tre parti essenziali: la professione di 
fede (che però nel nostro caso manca), la raccomandazione dell'anima 
e la preghiera di intercessione. Nel preambolo del testamento, le 
formule riportate sono quelle che sottolineano la fragilità della 

1) Archivio di Stato di Brindis i, Archivio notarile, Mesagne, noto Seuerini Gaetano Cassiodol'O, 
prot.4814,a. 1780, cc. 48-50. 

2) F. G A DIO O, Pietà religiosa e testamenti nel Mezzogiorno, a poli 1983, pp. 12-13. 
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natura umana " ... considerando lo stato di questa umana vita essere 
fragile, e caduco ... ", la certezza della morte " ... e che quanto sia certa la 
morte ... ", ma l'incertezza dell'ora " ... altretanto incerta l'ora di quel
la ... ", la preoccupazione di morire ab intestato (ossia senza aver desi
gnato il proprio erede) " ... dubitando perciò di morire ab intestata in 
grave danno, e preggiudizio dell 'Anima mia ... " e la volontà di evitare 
discordie fra gli eredi " ... e doppo la mia morte non sortissero disturbi, 
e disordini ... " 

A questo punto il desiderio della testatrice è quello di cancellare i 
precedenti "atti di ultima volontà" da lei dettati e di far valere come 
unico testamento quello contraddistinto con la " ... seguente particola 
S.Antonio quale parola la depono per clausola derogatoria ... ". 

Dopo la raccomandazione dell'anima a Dio Creatore, alla Vergine 
Addolorata, all'Angelo Custode e al " ... glorioso mio gran Prodettore 
S.Antonio di Padova ... ", la testatrice istituisce suo erede universale 
don Argimiro Lucci, dimorante in Napoli e detta, per l'amministrazio
ne dei suoi beni, una lunga e circostanziata lista di " ... ordino e co
mando ... ". 

Dispone così che " ... mobili, stabili, ori, Argenti, Raccoglienze, nomi 
di debitori, e di ogni altra cosa a me spettante ... ", siano gestiti dal pre
detto erede universale e suoi discendenti maschi in perpetuo. Ordina 
che " ... uscita l'Anima mia dal mio corpo il mio cadavere fusse portato 
processionalmente, e con tutta la pompa funerale, coll 'accompagna
mento del Capitolo Clero, e Comunità Regolari nella Cappella del Glo
rioso S. Antonio di Padova fuori l'abitato di Mesagne ove esiste la se
poltura della mia famiglia, ed ivi celebrarsi la Messa solenne del Re
verendo Arciprete ... e per trè giorni cantare alle respettive loro Chiese u
na Messa il giorno per l'Anima mia, e secondo la mia intenzione; come 
ancora per trè giorni farsi nella suddetta Cappella di S. Antonio l'ese
quie funerali dal Capitolo coll'assistenza di tutto il Clero Regolare ... ". 

Quindi per consentire un ricco svolgimento della festa del suo san
to protettore stabilisce che " ... In ogn 'anno nel giorno, che da' confra
telli della Congregazione di S. Antonio di Padua di Mesagna, ove esi
ste la mia sepoltura saranno per celebrare la Festa dello stesso, contri
buirgli libbre diece di cera lavorata per l'Altare, far recitare l'orazione 
paneggirica da quel soggetto che meglio gli piacerà, colla mercede di 
carlini trenta, far fare lo sparo di due mila mortaretti, e far cantare 
sollennemente le prime e seconde de vespere da questo Reverendo Ca-
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pitolo, e Messa dalla prima dignità dello stesso Capitolo colli due Mi
nistri, spendendo il tutto delli frutti della mia eredità". 

Non smentendo la fama del suo animo tanto magnanimo, donna I
laria Falces, nel prosieguo del testamento dispone ancora alcuni la
sciti per la monacazione di "figliole" (tra cui la figlia del notaio di fa
miglia, tale Vincenza Severini), la somministrazione di olio per " ... due 
lampade continue da ardere, cioè una nell 'altare della beatissima Ver
gine del Carmine eretto dentro l'Insigne Collegiata di Mesagne e l'al
tra nella Cappella, ed altare di S.Cosimo, e Damiano Congregazione 
de' Nobili di detta Mesagne sita detta Chiesa dentro l'Abitato della 
stessa ... " e la somma di trenta carlini " ... per l'Anniversario dentro la 
Colleggiata per l'Anima di tutti quelli della mia famiglia di Falces, e 
questa è la mia volontà". E conclude l'atto con una sorta di grande in
coraggiamento e buon auspicio " ... ed a rivederci in Paradiso". 
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J.M.J. 

S.ANTONIO 

lo Ilaria Falces di Mesagne, considerando lo stato di questa umana 
vita esser fragile, e caduco, e che quanto sia certa la morte, altretanto 
incerta l'ora di quella, dubitando perciò di morire ab intestata in gra
ve danno, e preggiudizio dell 'Anima mia, e doppo la mia morte non 
sortissero disturbi, e disordini; implorando perciò il divino ajuto fac
cio il presente mio ultimo in scriptis testamento, colla clausola codicil
lare, quale voglio, che vaglia per raggion di testamento in scriptis, e se 
per tal via non valesse, voglio, che vaglia per raggion di testamento 
nuncpsativo, codicillo, donazione causa mortis, fedecomesso, legato pio, 
e di ogni migliore modo, e maniera, che dalla legge meglio viene per
messo. Cassando primieramente, ed annullando ogni, e qualsivoglia 
altro mio testamento, codicillo, donazione, e legato pio per l'addietro 
fossi fatti, quali non ostantino, né volentino, voglio, che il presente mio 
ultimo in scriptis testamento, come mia ultima, e suprema volontà, ab
bia, e debba avere il duo debito effetto, e vigore, non potendosi da esso 
detraere cosa alcuna per raggion di legge fatricidia, o trebellianica, o 
per qualsivoglia altra causa legale; anziché ogn 'altro mio testamento, 
che forsi sarò per fare, o codicillo posteriore al presente, non possa quel
lo, o quelli valere, se non vi si trova nel principio di quelli notata, e 
scritta la seguente particola = "S. Antonio" quale parola la depono per 
clausola derogatoria, senza della quale tutti gli altri miei atti di ulti
ma volontà forsi faciendi non abbino, né debbano avere il loro effetto, 
e vigore. 

Raccomando primieramente l'anima mia all 'Onnipotente Iddio 
Creatore, ed universal Redentore, alla Santissima Vergine Addolora
ta, all 'Angelo mio Custode, al glorioso mio gran Prodettore S. Antonio 
di Padova, ed a tutt'i santi, e sante del Cielo, quali priego d'interce
dermi la sua Divina Maestà il perdono delle colpe, affinchè nel pas
saggio farò da questa vita all'altra vita possa essere a parte dell'eter
na Gloria. 

E perché il capo e principio d'ogni, e qualsivoglia retto testamento è 
l'istituzione dell 'erede, senza la quale il testamento predetto nullo, eçl 
insussistente rendesi; perciò istituisco, ordino, faccio, e colla mia pro-
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pria bocca nomino a me mio erede Universale, e particolare la persona 
dell'Illmo Signor D. Argimiro Lucci commorante in Napoli, e da que
sto i discendenti maschi in perpetuo, solamente sempre le femine a
scluse, ed i figli maschi delle femine, qualisolamente succeder debbano 
nel caso della deficienza delli maschi chiamati della discendenza dal 
detto Signor Lucci, escludendo sempre i figli leggitimati per subse
quens Matrimonium, aut per rescriptum Principis, e soltanto sempre 
succedere, ed andar la mia eredità da primo genito in primogenito, e 
mancando i figli maschi del primogenito / / subentrare quelli del se
condogenito, e così da secondo in terzo, e da terzo in quarto, sino, che vi 
sono maschi leggitimati, e naturali, e mancando i maschi di qualsivo
glia genito subentrare le femine sempre da primogenito in primogeni
to, così alli maschi, come alle femine, esclusi sempre quelli leggitimati 
per subsequens matrimonium, vel per rescriptum Principis, e soltanto 
sempre, come da ora respettivamente, sostituisco, escludo e chiamo; ac
ciocchè i miei beni in perpetuum, et mundo durante si conservassero 
nelle proprie famiglie, e Casate, volendo, che li chiamati in perpetuum, 
et mundo durante debbano essere semplici usufruttarj di tutti, e qual
sivogliano beni di me predetta testatrice, mobili, stabili, ori, Argenti, 
Raccoglienze, nomi di debitori, e di ogni altra cosa a me spettante, e 
competente, iussi, azzioni, e raggioni, e cause principiate ubicumque, et 
quomodocumque site, e poste, e tutti l 'infrascritti pesi e legati. 

In primis jure legati voglio, ordino, e comando, che uscita l'Anima 
mia dal mio corpo il mio cadavere fusse portato processionalmente, e 
con tutta la pompa funerale, coll 'accompagnamento del Capitolo, Cle
ro, e Comunità Regolari nella Cappella del Glorioso S. Antonio di Pa
dova fuori l'abitato di Mesagne ove esiste la sepoltura della mia fa
miglia, ed ivi celebrarsi la Messa sollenne del Reverendo Arciprete, 
col- l'accompagnamento del Capitolo, e Comunità, e per trè giorni 
cantare alle respettive loro Chiese una Messa il giorno per l'Anima 
mia, e secondo la mia intenzione; come ancora per tré giorni farsi nel
la suddetta Cappella di S. Antonio l'esequie funerali dal Capitolo col
l'assistenza di tutto il Clero Regolare; e per l'accompagnamento, Mes
se cantate tré, et assistenza de' funerali si dia ad ogni Comunità do
ca ti diece. 

Item jure legati voglio, ordino, e comando, che il detto mio erede D. 
Argimiro Lucci, e da questo li suoi eredi, e successori prò tempore, e 
chiamati, come sopra, al mio fedecommesso, debbano mundo durante, 
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portare sopra la prefata mia eredità li seguenti legati. = In ogn 'anno 
nel giorno, che da' confratelli della Congrecazione di S. Antonio di Pa
dua di Mesagna, ove esiste la mia sepoltura saranno per celebrare la 
Festa dello stesso, contribuirgli libbre diece di cera lavorata per l'Al
tare, far recitare l'orazione Paneggirica da quel soggetto, che meglio gli 
piacerà, colla mercede di carlini trenta, far fare lo sparo di due mila 
mortaretti, e far cantare sollennemente le prime e seconde de vespere 
da questo Reverendo Capitolo, e Messa dalla prima dignità dello stes
so Capitolo colli due Ministri, spendendo il tutto delli frutti della mia 
eredità. 

Item jure legati voglio, ordino, e comando, che detto mio erede, e 
chiamati, come sopra mundo durante dovessero far celebrare l'infra
scritte Messe per l'Anima mia, e secondo la mia intenzione, cioè = In o
gni giorno continuo dal giorno della mia Morte per tutto il detto mon
do durante / / una Messa piana alla ragione di carlini trè per ogn 'u
na, da questi Reverendi Padri Cappuccini di Mesagne; come ancora 
dell'istessi in ogni mese nella giornata di memoria della mia Morte 
fargli celebrare un'anoniversario, ò sia una Messa coll'ufficiatura sem
plice alla ragione di carlini cinque l'una, ed indi in ogni anno un 'an
niversario sollene dalli detti PP. Cappuccini di Mesagna nel giorno 
della mia Morte non impedito, per indi farsi nel seguente giorno, alla 
ragione di carlini dieci per catauno in detta chiesa di S. Antonio. = 
Un 'altra Messa in ogni Lunedì di qualsivoglia settimana da celebrar
si da Rev. Padri Cappuccini da Brindesi alla ragione di grana venti 
l'una in un altare privilegiato di dentro quella Catedrale, e venendo 
impediti da quel Reverendissimo Capitolo celebrarsi nell'Altare Mag
giore di detti PP. Cappuccini di Brindesi. = Un 'altra Messa piana in 
ogni Martedì di tutto l'anno da celebrarsi nell'Altare Maggiore, o altro 
Altare privilegiato di quest'Insigne Collegiata chiesa di Mesagne da 
Reverendi individui di questo Reverendissimo Capitolo di detta Mesa
gne, alla ragione di grana venti l'una. = Un'altra Messa piana alla 
detta ragione di grana venti da celebrarsi in ogni Mercoledì di tutto 
l'anno nell'Altare della Beatissima Vergine del Carmine dentro la 
chiesa de' PP. Carmelitani di questa Mesagne dalli Padri di quel Con
vento. = Un'altra Messa piana in ogni Giovedì di tutto l'anno alla det
ta ragione di grana venti l'una da celebrarsi da detti PP. Cappuccini 
di Mesagne nella Cappella ed Altare della Beatissima Vergine detta 
Mater Domini, ch 'è sita fuori L'Abbitato di detta Mesagne. =Parimen-
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ti un 'altra Messa piana alla detta ragione di grana venti da celebrar
si in ogni venerdì di tutto l'anno nell'Altare, e chiesa di S. Francesco 
di Paola di detta Mesagne da celebrarsi da' Rev. PP. Paolini dell'istes
sa e finalmente un 'altra Messa piana in ogni Sabbato di tutto l'anno 
alla detta ragione di grana venti l'una da celebrarsi da Rev. PP. Con
ventuali di detta Mesagne nell'Altare della Beatissima Vergine Imma
colata eretto dentro la di loro chiesa. Quali suddette respettive Messe, 
come sopra giornalmente, settimanalmente, et mensatim, et annatim 
distribuiti, voglio, ordino, e comando, che s'intendino in perpetuum et 
mundo durante, per essere questa la mia volontà. 

Item jure legati, voglio, ordino, e comando, il detto mio erede D. Ar
gimiro, e chiamati, come sopra dovessero mundo durante portare il pe
so della somministrazione di tanto oglio di due lampade continue da 
ardere, cioé una nell'altare della Beatissima Vergine del Carmine e
retto dentro l'Insigne Collegiata di Mesagne, e l'altra nella Cappella, 
ed altare di S. Cosimo, e Damiano Congrecazione de' Nobili di detta 
Mesagne sita detta Chiesa dentro l'Abitato della stessa. 

Item jure legati, voglio, ordino, e comando, che il detto mio erede D. 
Argi / / miro, e chiamati, come sopra dovessero ad unquam sodisfare 
quei legati da me fatti circa la monacazione di più figliole a tenore di 
più istrumenti pubblici stipulati per mano del Notare della mia casa 
Notare Gaetano Cassiodoro Severini, non che quanto co' istrumenti 
publici stipulati per il Notare Felice Martucci di detta Mesagne si tro
va stabilito a prò di Vincenza Severini Figlia di detto Notare colla di
chiarazione, che caso premorisse a me la detta Vincenza Severini, li do
cati quattrocento stabbilitigli a titolo di dote, vadino a beneficio di det
to suo pradre Notare Gaetano, giacchè a contemplazione di quello, io 
feci l'istesso assegnamento. E così ancora voglio, che detto mio erede D. 
Argimiro e chiamati, come sopra dovessero sodisfare ogni mio debito 
in vigore di oblighi, cambiali, istrumenti, biglietti, Messe fatte celebra
re, e non sodisfatte, ed ogni altra cosa, di chè del tutto si è inteso e be
ne informato il detto Notaro Severini, come quello, che ha maneggiato 
per molti Anni l'asse della mia casa, per la quale Amministrazione io 
ne sono rimasta ben contenta, a qual'effetto lo stesso non deve dar con
to più a nessuno di quanto ave operato in tempo della mia vita, e que
sta é la mia volontà. 

Item jure legati voglio, ordino, e comando, che vita durante del mio 
Fattore Francesco Randino di Mesagne, il detto mio erede, e chiamati, 
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come sopra, debbano anche far esercitare lo stesso da Fattore sopra il 
mio asse ereditario con la solita convenutagli provisione di docati qua
ranta cinque l'Anno, e caso mai lo stesso per impotenza fisica non po
tesse più esercitare tal mestiere, o non volessero più farlo far esercita
re il detto mio erede, e chiamati, pure contribuirgli sua vita durante 
tantum, cioè del detto Randino, la detta annua convenuta provisione. 

Itemjure legati voglio, ordino, e comando, che li esiti necessarj per 
la mia pompa funebre si di accompagnamenti, assistenze, u{ficiature 
per il triduo, cere, e tutt'altro necessario li debba fare il detto Notare 
Gaetano Cassiodoro Severini subito doppo la mia morte, con esitare 
l'oglio mio, che lo stesso tiene dentro la Postura dell'eredi del fù Do
menico Antonio Mauro, e di quello sopravanzerà farne celebrare Mes
se piane da chi allo stesso pare, e piace, e per quella elemosina, che me
glio gli sembrerà, senza la menoma contradizzione di chi si sia, e così 
anche il detto Notare tutto quanto si trova sopra le case di mia abita
zione, subito dopo la mia morte, dovesse vendere quelle cose vendi bili, 
e farne celebrare messe, e quelle non vendi bili darle per elemosina al
la vedova Rosa Sorio di Mesagne; la quale debba essere, anche ricono
sciuta per tutte le fatiche, che mi stà prestando, e ciò dal detto mio ere
de. / / 

Itemjure legati espressamente proibisco al detto mio erede D Argi
miro Lucci, ed alli chiamati, come sopra, che mai mundo durante po
tessero alienare minima porzione de' beni della mia eredità, solo, che 
nel caso dell'estinzione di qualche forzoso debito annesso alla detta 
mia eredità, e non in altro caso, giacchè tutt 'i miei beni debbano re
stare sempre soggetti a perpetuo, e stretto fedecommesso a beneficio del 
mio erede D. Argimiro, e de' chiamati, come sopra, i quali coll'ordine 
di sopra descritto succeder devono al semplice usofrutto loro vita du
rante tantum, e si in detto usofrutto, quanto nella proprietà non ci pos
sono avere raggiona alcuna qualsivogliano creditori di chi che sia di 
detti chiamati ne anche per causa di doti, o alimenti, né pure il Regio 
Fisco per qualsivoglia causa, o delitto, nel qual caso di delitto, subito 
il Possessore di detta mia eredità possa decadere dal possesso di quel
la, e darsi luogo all'altro immediatamente a chi spetta, e poi in detto 
possesso ritornare il delinquente doppo agraziato. 

Itemjure legati voglio, ordino, e comando, che caso mai il detto mio 
erede D. Argimiro, e chiamati, come sopra, pensasse, o pensassero di di
minuire i sopra scritti miei legati, o qualcheduno di essi, o mancasse-
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ro di adempiere a minima cosa di sopra descritta, subito decadere dal
la detta mia eredità, e succedere nella stessa, una con tutti li mensio
nati pesi, e legati il pio Monte de' poveri di Mesagne. 

Item jure legati, voglio, ordino, e comando, che il detto mio erede, e 
chiamati pro tempore in ogn 'anno mundo durante, dovessero contri
buire a questo Rev. Capitolo di Mesagne la summa di carlini trenta per 
l'Anniversario dentro la Colleggiata per l'Anime di tutti quelli della 
mia famiglia di Falces, e questa è la mia volontà. 

E finalmente lascio esecutore del presente mio ultimo in scriptis te
stamento la Persona del Rev. Arciprete prò tempore di Mesagne, che 
priego aver la Bontà, ed usarmi la carità di fare ad unquem eseguire 
quanto di sopra ho disposto, mettendo il tutto a carico di sua cura, e 
coscienza per essere questa la mia ultima, e suprema volontà, ed a ri
vederci in Paradiso. Mesagne li venti Aprile mille sette cento ottanta = 
1780 

lo Notare Domenico Serio ò sottoscritto il presente testamento per 
ordine e volontà della suddetta Sig.ra testatrice D. Ilaria Falces, per 
non sapere essa scrivere. 
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Fig. 31 - Lapide con il testamento di Ilaria Falces che si conserva 
nella chiesa di S. Antonio di Padova 
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S. ANTONIO, COMUNITA' DI SALVEZZA 

MASSIMO RUGGIERO 

Presenza degli ordini religiosi a Mesagne. 
Il primo mesagnese del quale ci è nota la data del battesimo è Gio

vanni Siciliano, figlio di Giacomo, battezzato il 2 gennaio 1537 presso 
il fonte della chiesa di Ognissanti, come si evince dal più antico libro 
dei battezzati che si conservi nell'archivio parrocchiale di quella che 
ab immemorabili, e fino ai primi decenni del nostro secolo, è stata l'u
nica parrocchia della nostra città. 

Questo libro registra tutti i battezzati dal 1537 al 1569 sotto il par
roccato prima dell'arciprete Tommaso Gaza, che resse il capitolo dal 
1535 al 1547, poi di Luca Antonio Resta, che rimase alla presidenza 
del collegio canonicale fin proprio al 1569, quando venne eletto alla 
successione apostolica quale vescovo di Castro. Il particolare ordina
mento del capitolo dell' "Insigne Collegiata chiesa di Tutti i Santi" di 
Mesagne prevedeva infatti che la cura attuale delle anime fosse con
ferita all'arciprete, che rappresentava anche la prima delle quattro di
gnità del capitolo, seguito dal cantore, dal tesoriere e, dal 1627, dal
l'arcidiacono. Del capitolo della "valde insigni~ et conspicua" (come è 
definita in alcune antiche bolle) collegiata mesagnese (il maggiore del
la diocesi dopo quello metropolitano) facevano parte inoltre 11 cano
nici, oltre a ben 25 partecipanti, secondo quanto stabilito nel 1668 con 
decreto dell'arcivescovo di origine spagnola Francisco De Estrada con
fermato con bolla Clemente X, ed erano ammessi al godimento degli 
annessi benefici soltanto sacerdoti secolari mesagnesi. 

L'organizzazione ecclesiastica e pastorale era comune pertanto a 
quella della gran parte dei centri minori meridionali facente capo 
cioé ad un'unica parrocchia, pienamente giustificata peraltro dall'e
siguità della popolazione che, per esempio, all'epoca del primo batte
simo documentato (1532) ammontava a 3815 abitanti (suddivisi in 
763 "fuochi") o che, ancora al momento dell'unità (1861), contava so
lo 7790 anime. 

Tale situazione era però largamente compensata dall'eccezionale 
presenza in un pur modesto centro rurale degli ordini religiosi, che 
tennero in città tra le maggiori case del Salento. E' appena il caso di 
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elencarli: i Celestini, ordine monastico costituente un ramo della fa
miglia benedettina (il titolo esatto era di "Poveri eremiti di San Da
miano", anche se a giudicare dalla maestà del loro monastero -se ne 
veda almeno il monumentale scalone- e dalla magnificenza della lo
ro cappella non lo si direbbe) presenti a Mesagne almeno dal XVI se
colo, prima nell 'ormai scomparso cenobio di San Bartolomeo e poi in 
quello che diverrà una "regia abbazia" seconda soltanto a quella lec
ce se di Santa Croce; i Frati Minori, insediati nel convento adiacente 
alla chiesa di Santa Maria di Nazaret -in seguito dedicata, in osse
quio alla tradizione francescana , all'Immacolata- già nel XV secolo 
(in seguito alla scissione sancita dalla bolla "Ite vos" emanata da 
Leone X nel 1517, divennero "Frati minori conventuali ") ; i Frati mi
nori osservanti riformati , che abitarono dal 1616 il convento (del qua
le oggi sopravvive solo il chiostro) annesso alla chiesa di S. Maria di 
Loreto; i Frati minori cappuccini, presenti fin dal 1539 a Mesagne nei 
pressi dell 'antica abbazia di Santa Maria di Stigliano; i Frati minori 
di San Francesco di Paola (i "paolotti"), che tennero dal 1616 un con
vento ed una chiesa dedicata a San Rocco -attualmente scomparsi en
trambi- occupati fino ad allora (e già dal secondo quarto del '500) da
gli Osservanti, poi trasferitisi nel luogo ricordato sopra; i Frati pre
dicatori (detti "domenicani" dal nome del fondatore , Domenico di 
Guzman), insediati dal 1533 presso la preesistente chiesa della SS. 
Annunziata (che sarà poi magnificamente ricostruita secondo modu
li barocchi dal 1702), dove erigeranno un vastissimo complesso con
ventuale, del quale sono scampati alla distruzione soltanto il chiostro 
(peraltro reso quasi irriconoscibile da estese superfetazioni) ed alcu
ne altre parti variamente trasformate; i Frati della Beata Vergine 
Maria del Monte Carmelo (in seguito della riforma cinquecentesca a 
Mesagne resteranno quelli dell ' "antica osservanza" o "calzati", cosi
detti per distinguerli da quelli riformati di San Giovanni della Cro
ce, gli "scalzi"), che vennero in possesso dell'antica chiesa dedicata a 
San Michele Arcangelo (in seguito intitolata alla Vergine del Carme
lo) nel 1521, erigendovi poi un grande convento nel quale oggi so
pravvive un'unica ala; ed infine l 'unico ordine femminile , quello del
le "Povere dame" (le monache "clarisse"), che abitarono sin dal 1581 
un monastero, incolsultamente distrutto, che aveva annessa una son
tuosa cappella dedicata a Santa Maria della Luce, della quale in
tuiamo il fasto ornamentale attraverso i pochi arredi superstiti che le 
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appartennero (statue, argenti e splendidi paramenti sacri) e attual
mente divisi tra altre chiese locali. 

Purtroppo, però, il particolare assetto della chiesa locale incentra
to, come abbiamo visto, su una netta prevalenza delle strutture eccle
siastiche regolari, non fece acuire drammaticamente come d 'altronde 
in tutto il Mezzogiorno, gli effetti delle leggi di eversione emanate dal 
neonato Regno d'Italia nel 1866 che colpivano proprio gli ordini reli
giosi, privandoli della personalità giuridica e indemaniandone tutti i 
beni mobili e immobili, e facevano salve le parrocchie. Le conseguen
ze furono devastanti e, eccetto quella carmelitana, nessuna delle an
tiche comunità religiose fece ritorno in città: le loro residenze venne
ro alienate e sconvolte, le biblioteche disperse, i corredi liturgici e de
corativi in massima parte perduti. 

Non è certamente questa la sede idonea a discutere la liceità giu
ridica di quegli interventi legislativi, ma non si riesce a non esprime
re rammarico per il prezioso patrimonio non soltanto materiale, ma e
minentemente culturale e, soprattutto, spirituale ormai irrimediabil
mente perduto. Vien da interrogarsi, certamente inutilmente, pur
troppo, sul se e il quanto differenti avrebbero potuto essere gli esiti 
dello sviluppo socio-culturale che ha interessato la nostra terra in 
tempi a noi più prossimi se non avesse subito un tanto arbitrario de
pauperamento di un così ingente deposito di fede e cultura. 

Necessità di altre parrocchie. 
Intanto l'oragnizzazione pastorale della città andava incontro a 

grosse innovazioni. Il centro urbano iniziava a conoscere una rilevan
te espansione territoriale, accompagnando un'incalzante crescita de
mografica: la popolazione, che nel 1901 contava 12161 anime, nel 1931 
risultava essere composta da 17334 abitanti. E proprio al 1930 risale 
l 'istituzione delle prime due nuove parrochie cittadine per decreto del
l'allora arcivescovo di Brindisi, il minorita Tommaso Valeri: al 15 gen
naio rimonta quella della parrocchia della SS. Annunziata, allogata 
nella vecchia chiesa domenicana ed estesa nel quadrante orientale 
dell'abitato, mentre ilIo luglio è la volta di quella di S. Maria in Beth
lehem, ospitata nella barocca chiesa che era stata dei monaci celesti
ni e comprendente i quartieri della città. 

Nei decenni successivi, l 'ulteriore accrescimento urbanistico e de
mografico (nel 1961 i mesagnesi erano 26297) avrebbero condotto l'or-
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dinario diocesano, mons. Nicola Margiotta, all'erezione di altre due se
di parrocchiali: quella della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, 
il 10 febbraio 1961, affidata alla locale freternità carmelitana, e quel
la di San Giuseppe Lavoratore, il 10 ottobre 1965. E siamo finalmen
te pervenuti alle evoluzioni più recenti e, per noi, interessanti. 

Alla feconda azione pastorale dell'attuale arcivescovo, mons. Setti
mio Todisco, del titolo di Bigastro, ordinato presbitero nel 1947 e ve
scovo nel 1970 come amministratore apostolico "sede pIena" della dio
cesi di Molfetta-Giovinazzo-Terlizzi, dal luglio del 1975 sulla cattedra 
leuciana prima in qualità di arcivescovo di Brindisi e amministratore 
perpetuo di Ostuni e, dopo la definitiva fusione, nel 1986, delle due an
tiche diocesi, di arcivescovo pro-tempore di Brindisi-Ostuni, si deve 
l'instituzione di numerose nuove parrocchie nel territorio diocesano. 

E ' nel 1978 che la nostra Chiesa mesagnese vede la contemporanea 
nascita delle due più giovani chiese parrocchiali: quella di Mater Do
mini, che trova collocazione nell'un tempo celebre santuario Mariano, 
e quella di Sant'Antonio di Padova (un tempo popolarmente si appo
neva "ti fori " per indicarne la distanza dall'abitato), ed il1 o novembre 
di quell'anno, nella solennità di Tutti i Santi, l 'arcivescovo Settimio ed 
il cancelliere arcivescovile, il canonico Giuseppe Massaro, sigillavano 
le relative bolle di fondazione . 

. Contestualmente all'erezione a parrocchia, il sommo pastore della 
chiesa brindisina procedeva alla nomina del parroco di Sant'Antonio 
nella persona di don Francesco Bellitti, sacerdote dal 1941 e dal 1943 
impegnato come rettore della stessa chiesa e padre spirituale dell'ar
ci confraternita da secoli ivi operante, nonché, ad un più ampio livello 
di responsabilità, cappellano per decenni (dal 1953) del carcere giudi
ziario di Brindisi, affiancato dall'anno successivo, nel ministero di 
parroco, da don Angelo Muri, proveniente dall'ordine dei Frati della 
Beata Vergine del Monte Carmelo dell'antica osservanza in cui era 
stato ordinato presbitero nel 1963 e già impegnato in città come ret
tore della chiesa del SS. Crocifisso, in qualità di vicario coadiutore; 
quest'ultimo otterrà la promozione a parroco nel 1985, dopo la nomi
na del suo predecessore a rettore della chiesa del cimitero comunale. 

La dote prebendale inizialmente assommava ad 1.850.000 lire of
ferte dall'arciconfraternita; in seguito però al riordinamento (nel 
1985) delle norme in materia di sostentamento economico della Chie
sa, tale beneficio, come tutti gli altri benefici parrocchiali e capitolari 
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e le mense vescovili, è stato estinto. La parrocchia, però, sempre in os
sequio alle già ricordate disposizioni legislative civili, ha ottenuto la 
qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto" con decreto del 
ministro dell'interno dell'otto settembre 1986. 

Il primo bambino ad essere generato alla vita nuova del fonte 
della parrocchia è stato Francesco Molfetta, battezzato il 19 no
vembre 1978 da mons. Armando Franco, allora vescovo di Melfi-Ra
polla-Venosa. 

La Parrocchia. 
Il territorio parrocchiale si incunea in quello urbano tra la vecchia 

vicinale per Latiano (via Turno) e la statale di San Donaci, compren
dendo buona parte dei quartieri meridionali della città; confina con le 
parrocchie di San Giuseppe e di Santa Maria, alle quali vennero sot
tratte le aree abitate destinate alla formazione del territorio di perti
nenza della nuova parrocchia. 

Tali aree erano caratterizzate da un insediamento residenziale dif
fuso, arrivando a spingersi per chilometri nella campagna circostan
te, ma segnato da una marcata discontinuità edilizia. 

Caso emblematico di questa particolare configurazione urbanistica 
è quello delle case sorte "spontaneamente" lungo la via per Torre S. 
Susanna in contrada Papa Si sto a diverse centinaia di metri dalle ul
time propaggini dell'abitato, così distanti e isolate da sembrare un pic
colo paese a sé, un "paisiello", appunto, come venne presto appellato. 

Il processo di "ricucitura" del tessuto urbanistico, peraltro ancora 
incompleto, è poi faticosamente avvenuto per semplice saturazione di 
aree contigue, edificando cioé progressivamente le lacune ma con un 
singolare andamento contrario a quanto normalmente accade, ossia 
dall'esterno in direzione del centro, assecondando forse un mercato 
delle lottizzazioni svolto si al di fuori di ogni criterio pianificatorio che 
prevedesse anche una qualche dotazione infrastrutturale: paradigma
tico è il caso del verde pubblico, servizio elementare ma presente uni
camente nell'ambito di un grosso complesso edilizio anni '60 di case 
"popolari" contiguo alla parrocchia e pressoché totalmente assente al
trove, fatte salve aiuole -spartitraffico. 

La comunità vede organizzarsi al suo interno, sin dalla sua istitu
zione, il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio Pastorale M
fari Economici , e altri vivaci gruppi, come l'Apostolato della preghie-
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ra; la Caritas, attivamente impegnata nell'Apostolato della solidarietà 
cristiana verso i malati (in special modo i portatori di handicap) ed i 
poveri e nella promozione della annuale iniziativa della donazione del 
sangue nel giorno della solennità di Pentecoste; il Centro Sportivo I
taliano, dedito all 'animazione sportiva di bambini ed adolescenti; la 
corale; l'Azione Cattolica, distinta per fasce di età (ragazzi, giovanis
simi, giovani, adulti) ed un folto "Centro catechistico" che riunisce i 
laici impegnati nella catechizzazione dei bambini in vista dei sacra
menti dell'inizzazione cristiana. 

In verità nel quartiere già prima dell'istituzione della parrocchia o
peravano alcuni gruppi di Azione Cattolica e di Catechesi per i sacra
menti dell 'inizzazione organizzati dalla parrocchia di Santa Maria e 
dal suo infaticabile responsabile, il reverendo Saverio Martucci; ma il 
"grosso" dell'azione pastorale era tutto da avviare. 

Intanto l'organizzazione pastorale si consolida, anche grazie all'av
vicendamento alla guida della comunità, traendo un forte sostegno i
deale e programmati co dalle annuali "linee pastorali" redatte confor
memente al magistero del vescovo diocesano, a sua volta informato 
degli orientamenti pastorali offerti dalla Conferenza Episcopale Ita
liana e dalla Sede Apostolica. 

Ma la comunità provvede anche a dotarsi di spazi e servizi fun
zionali alla sua identità di "avamposto missionario" nel territorio: 
avvia, non senza difficoltà e forti rallentamenti dovuti principal
mente alle incertezze del flusso dei finanziamenti , un progetto di 
costruzione sul terreno, un tempo in parte occupato da un pittore
sco agrumeto, -residuo lacerato dei "giardini" che una volta punteg
giavano una fertile campagna urbanizzatasi troppo velocemente -
donato dall 'arciconfraternita, che ne era proprietaria, di un grande 
complesso oratoriale, comprendente aule per i corsi di catechesi e 
formazione, per incontro, per riunioni , oltre alla casa canonica, al
l'ufficio parrocchiale e ad una capiente sala-teatro, rendendo, oltre 
che tanti preziosi servizi, un più chiaro segno del radicamento di 
questa porzione della Chiesa universale nel territorio (un pò quella 
che i Padri chiamavano "plantazio ecclesiae"). 

La chiesa di S. Antonio di Padova. 

E' stato affrontato il problema dell'adeguamento liturgico, espres
sione tra le più importanti di fedeltà al Concilio. Le chiese sono co-
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munquc la "domus" di una Chiesa che la 1Tadi~iol\e ci ricorda "scm
per renovanda" e debbono pertanl(> pootersi adeguare alle mulate esi
genze li~urgico-rituali di una comunutll viva, "a~~uale", evitando in
terventi inlrus ivi, irrispeUosi del voll(>ltorico e delle testimonianze d i 
I!eCOli di pratiche lilurghiche e sacramentali che sono spesso pregevo
li opere d'arte o d'artigianal(> appartenenti al luogo.. 

Segno fondamentale nell'organizzazione dello spazio liturgico è 
l'altare_ Nella nostra chiesa il nuovo altare 'coram populo", COlli come 
presen tI(> dalla normativa canonica e rituale formulato in Olisequio a l· 
le direttive conciliari, era stato già eretto nel 1973 su disegno di un 
profeSllionista locale davanti a l vCtthio altare maggiore. posandolo su 
di una pretella ottenuta avanzando un gradino di quello. La nuova 
mensa .i abbellisce di rilievi fi ll ili raffiguranti episodi della vi ta del 
ti tolare che ne d~r/lno il paliollo e le facce laterali; la massiccia, in_ 
combente mole marmoroa dell'altare, però, cela interamente il bel pa
liotto della mensa del veeehio altore maggiore recante, 01 di $Otto del
lo seanalato fregio a bauletto che corre sotto l'orlo della mensa. lo 
s temma, affiancato da pulii. dell'arciconfralemita (uno I<:udo conte
nente il tradizionale attributo iconografico antoniano del giglio ·è ri . 
portato piu. volte anche Bulle porte della $aCTe$tia); la sede (che trova 
pOSto sulla predella dell 'altare retTOstante) (! ottenuta utilizzando ano 
cora I·ottocentesco set di poltrona e sgabelli, dorati . torniti . infrascati 
e foderati di velluto !"OSso. 

Quanto alla cU8todia eucarittica, dopo l'opportuna rimo~ione di 
un ottoeentesco tobernacolo in commes$O di marmi policromi collo· 
cato sulla mensa del vecchio altare maggio re, si è s is temato !IOlto 
t'arco a destra del presbiterio un a ltare sorreggente un tabernacolo. 
il lutto incorniciato da una decorazione, interamente dorata. in una 
spceie di stile floreale, nel contesto di un perfetto. armonicissimo in. 
temo sel\.e(;enteBCO in purissimo baroe<:hetto meridionale del quale 
peraltro erano state reeuperote la levità decorativa e la chiarità lu
miniatica nel COI'$O dei restauri, condusiei nell·SS, che hanno inte
ressato tutta la chinll e la sacrestla (compresi i piccoli ambienti vol
tati a botte annesBi) . 

Con i restauri c'è $tato onche l'iraerimento di vetral(! istoria te ai fio 
nestroni Il la rimozione delle mense dei due altari laterali : in quello di 
s inistra rimossa la pala originoria (III "Glorio di Sant' lrene di Lecce), 
è stata ricavata una nicchia ad 08pi18re un'immagine mariana. 
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Una decorazione analoga a quella del tabernacolo contorna anche 
il bel crocifisso di cartapesta giunto nella chiesa nel 1955 da quella dei 
Domenicani e sospeso sotto l'arco a sinistra del presbiterio, dove è sta
to di recente trasferito dalla originaria collocazione nei pressi dell'in
gresso, sotto l'arco di destra; al suo arrivo, per ospitarlo, vi era stato 
ricavato un altare ornato da stucchi policromi, opportunamente ri
mosso e poi sostituito da una nicchia che accoglie una moderna im
magine di san Giuseppe col Bambino. 

Tornando ora alle maggiori emergenze liturgiche, è da segnalare la 
buonissima soluzione data all'ambone, sufficientemente dimensiona
to, con una linea moderna, molto caratterizzata e assai ben inserito 
nell'ambiente grazie anche alla "discrezione" della materia, il legno, 
che contribuisce a conferire semplicità ma anche la dovuta dignità al 
luogo della Parola. 

Comprensibilmente difficile, attese anche le modeste dimensioni 
dell'edificio che non consentono l'applicazione di soluzioni migliori, è 
il problema di un'adeguata valorizzazione del fonte battesimale, per il 
quale si è di recente adottata una soluzione ancora insoddisfacente, 
consistente in un pur discreto, funzionale ed elegante mobile in legno 
che regge un bacile in rame collocato nel presbiterio, situazione che 
però non rende giustizia al ben maggiore rilievo richiesto dalla gran
dissima importanza simbolica del fonte. Sostanzialmente non affron
tato ancora è il problema del luogo della Penitenza. 

Venti anni di vita sono troppo poca cosa per tentare di operare bi
lanci, tirare conclusioni e nemmeno scrivere una vera e propria storia 
che ha bisogno di quelle "multa" che la sostanziano. Eppure anche 
troppi se volessimo o potessimo scrivere delle ,storie, le infinite mini
me storie di crescita umana e maturazione della fede di ciascuno che 
il "multum" operato da questa comunità avrà saputo alimentare con 
il buon servizio reso dai suoi saggi pastori, dalla generosità di tanti 
buoni laici a diventare segni profetici di speranza in mezzo alla storia 
e naturalmente dalla protezione di Chi di dovere. 

Concludiamo questa piccola memoria, certamente parziale ma, vi 
assicuriamo, non priva di una certa passione, con le parole che l'arci
vescovo Settimio pronunciò, con la consueta, sintetica pregnanza, a 
conclusione di quello che è certamente il maggiore evento ,che abbia 
segnato questa breve vicenda, la sua visita pastorale nel maggio 1993: 
"Esprimo ( ... ) la mia soddisfazione per il cammino percorso da que-
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sta comunità: breve, ma intenso. Si respira un clima di famiglia che 
non è chiusura, ma apertura verso il territorio parrocchiale ( ... ). Va
le la pena di continuare così perché il fine ultimo della attività par
rocchiale è far maturare le singole persone secondo il progetto di Dio 
in una comunità che cresce". 

183 





Fig. 32 - Vitalità della parrocchia: il sacramento del battesimo 
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Fig. 33 - Tutti ci nutriamo di Cristo 
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Fig. 34 - Natale 1993 

187 



Fig. 35 - Giovedì Santo: con fede adoriamo 
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Fig. 36 - Mostra cittadina. L'amore per gli ultimi è una pagina del Vangelo 

Fig. 37 - Presepe '98. La solidarietà umana 
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Fig. 38 - Domenica delle Palme (1997) 
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Fig. 39 - Festeggiamenti in onore di S. Antonio di Padova 
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S. ANTONIO OGGI 

ANGELO MURI - COSIMO MARINO 

La Chiesa di S. Antonio può contare tanti secoli di storia, ma poco 
aveva da offrire per un progetto-pilota per tutta la zona, nel momen
to in cui l'Arcivescovo decideva di elevarla nel 1978 a Comunità di cre
denti: "La Parrocchia". 

Una piccola Chiesa, S. Antonio "ti fori", era sì ricca di Storia, ma 
pur tanto povera di luoghi di accoglienza, di strutture qualificate per 
il compito che l'attendeva. 

Questa la ragione che spinse prima a restaurarla perché fosse ve
ramente "Casa di Dio" e casa degli uomini, poi a creare un oratorio, 
luoghi d'incontro con annesso cine-teatro. 

Il restauro interno ed esterno, eseguito da ditte specializzate, i
scritte in appositi elenchi della Soprintendenza alle Belle Arti, é con
sistito nel cambio delle travi in legno delle capriate, la ripresa con ti
ranti del finto cassettonato, la ripresa degli altari, il rinnovo dell'im
pianto elettrico, la installazione degli appliques in ferro battuto, pro
gettate e realizzate in Guagnano, per le stazioni della Via Crucis, nel
la tinteggiatura e decorazione con oro zecchino in foglie a cura del 
maestro Raffaele Murra, il rifacimento totale del pavimento con lastre 
di pietre di Fasano, levigate. 

Per quello esterno i lavori effettuati riguardano il portone di in
gresso "in rovere", su disegno del Genio Civile di Brindisi, la pavi
mentazione del sagrato e la risistemazione dello stesso, nonché la mes
sa "a vista" della facciata con copertura a vernice delle connessioni. 

Tutti questi interventi sono stati possibili grazie ai finanziamenti 
regionali rispettivamente di 70, 50 e ancora 70 milioni, ed anche al
l'intervento dell'Amministrazione Comunale con un contributo di 18 
milioni circa. 

Altri interventi eseguiti, altare del SS. Sacramento, cappella della 
Croce, cappella di S. Giuseppe, vetrate istoriate, se ne contano cinque, 
cappella del S. Cuore, cappella della Madonna del Carmine e, non ul
tima, elettrificazione delle campane, sono frutto del dono e dei sacrifi
ci dell'intera comunità che ha voluto la "Sua Chiesa" all'altezza della 
nuova missione affidata. 
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Fig. 40 - Chiesa di S. Antonio di Padova. La nuova opera 

Fig. 41 - Chiesa di S. Antonio di Padova. Prospetto ovest 
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Nel 1987, fu presentato un progetto veramente superbo per la co
struzione di un grande Istituto, la Canonica e il cine-teatro, che pre
vede: la ristrutturazione del salone parrocchiale e la costruzione ex 
novo dell'ufficio parrocchiale, di n. 10 aule per il catechismo o sale di 
riunione, la casa canonica, il cine-teatro per 280 posti, le varie infra
strutture, corridoi, bagni, ripostigli, ecc., nonché la grimagliera per 
l'accesso al piano superiore dei disabili. 

L'ammontare dell'intero progetto fu calcolato, inizialmente, in 800 
milioni. 

Fu inoltrata regolare domanda alla Regione Puglia, motivando l'ur
genza e la necessità, dal fatto che la Parrocchia era priva di locali ne
cessari allo svolgimento della sua opera, in una zona periferica, total
mente carente degli "standars per servizi" e che, ancora oggi, non of
fre possibilità ai nostri adolescenti e giovani per il tempo libero, lo 
sport, la cultura. 

La Regione Puglia finanziò l'intera opera a stralci, ovvero a lotti. 
Ad oggi sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione del salone par
rocchiale e di costruzione dell'ufficio parrocchiale e delle aule per il ca
techismo e siamo in attesa del realtivo atto di collaudo: spesa sinora 
sostenuta 950 milioni; in previsione l'ultimazione dei lavori del cine
teatro, le varie rifiniture e l'acquisto dell'arredamento necessario, spe
sa prevista altri 955 milioni: 455 milioni già assegnati, 500 milioni ri
chiesti e già promessi. 

Siamo grati agli Assessori ai LL. PP. della Regione Puglia, agli Am
ministratori tutti ed ai Presidenti, che si sono succeduti nel tempo, 
perchè sono stati sempre attenti e disponibili ad aiutarci affinchè la 

. t. 

Parrocchia venisse dotata dei locali necessari. 
Per lo sport, la Parrocchia, con l'aiuto dell'Amministrazione Comu

nale, ha realizzato, su suolo concessole in comododato, una struttura 
"per calcetto", che sorge sulla via Torre, ed anche se distante dal com
plesso parrocchiale, viene utilizzata dai nostri ragazzi, non solo, ma 
rientrando negli "standars per servizi sociali" anche da giovani non 
inseriti nei gruppi parrocchiali. 

Infine, abbiamo in programma per il futuro prossimo due inter
venti sulla Chiesa: 

Il Primo: la costruzione di un soppalco, per rendere più capiente la 
ricettività, specialmente nelle liturgie domenicali o festive; spesa pre
vista 180 milioni. 
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Fig. 42 - Chiesa di S. Antonio di Padova. Interno della nuova opera 

Fig. 43 - Chiesa di S. Antonio di Padova. Ufficio parrocchiale 
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Il Secondo: il restauro del plafone (finto cassettonato) che riprodu
ce il Santo in adorazione alla Vergine Maria del Maestro Flora; spesa 
prevista 50 milioni. 

Il tutto naturalmente finanziato dalla Regione Puglia, che non fi
niremo mai di ringraziare. 

Fatica, tempo, sacrifici condivisi dal parroco e dai laici collabora
tori , una buona dose di fortuna per la comprensione dei funzionari e 
amministratori regionali, hanno sinora dato risultati insperati che 
con l'aiuto di Dio Padre si stanno materialmente concretizzando. 

Tanto per cronistoria e per conoscenza inseriamo in questo libro 
che narra, anche, la storia della Chiesa. 
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