


l) Espressione talvolta di fanatismo, talal
tra centro di largo potere, la Confraternita è 
stata, anche, fonte storica di carità cristiana, 
di animazione spirituale, di alleviazione dd
l'altrui diffuso malessere. Ancora, ha rappre
sentato un prezioso veicolo di aggregazione 
sociale, di conciliazione di interessi diversi, 
di termometro della intensità della pietà po
polare, di mediazione tra la dimensione ma
teriale di questa vita e quella spirituale della 
salvezza ultraterrena. Storia di spiritualità, 
quindi, ma anche storia politica, economica 
e culturale di un fenomeno mai puramente 
associazionistico o esclusivamente devozio
nale, caratterizzatosi per la sua singolare 
continuità nello spazio e nd tempo, ma an
che per le tante specificità cui ha saputo dar 
luogo. 

2) La Chiesa dd Purgatorio e l'oratorio 
della Confraternita, vanno messi al servizio 
della comunità, privilegiando, i giovani, i bi
sognosi e, soprattutto gli anziani, se si consi
dera l'devata età media degli associati. Uno 
specifico impegno deriva, poi, dall'essere 
ubicati in qud centro storico di ostuni, che 
aspetta da tutti noi e, quindi, anche dai fra
telli e sorelle dd Purgatorio, il riconosci
mento della sua bellezza; la tutela e la valo
rizzazione delle sue vestigia; il rilancio arti
stico ed umano dd suo ambiente; l'affranca
zione dalla criminalità e dall'oblio delittuo
so dd pensiero e delle coscienze. Contro 
l'incultura della rassegnazione e l'antistorici
tà di una nostalgia non propositiva, va ripor
tata a vita l'anima dd nostro centro storico, 
ambito urbano essenziale da non ammirare 
solo esteticamente, ma che occorre far tor
nare a pulsare in ogni sua piega, in ogni sua 
espressione, in ogni suo lamento, in tutto 
quello che, oggi più di ieri, ha da proporre 
e narrare. 



Non considerate il male 
che fanno gli altri; 
ma pensate al bene 
che voi dovete fare. 
San Girolamo, De vivendi forma . 

La causa dei mali di questa società, che alimenta il desiderio del denaro ed il 
bisogno dell'effimero, non sta nei tempi che viviamo, ma dentro di noi . Ognuno di 
noi è la società e la società è l'immagine speculare della nostra omertà, del nostro 
disimpegno, delle nostre trasgressioni. 
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T SETTIMIO TODISCO 

I lavori di restauro della Chiesa del Purgatorio e annesso Oratorio, sede 
della Confraternita del Purgatorio, testimoniano ricchezze di storia, arte e 
culto nello splendido scenario di Ostuni antica e dicono, anche, il rinnovato 
vigore con cui gli amministratori vogliono rilanciare le sorti della Confra
ternita. 

Le Confraternite rappresentano, ancora oggi, aggregazioni laicali di tut
to rilievo, nella misura in cui, insieme con i tradizionali compiti di culto a 
Dio e di Suffragio ai defunti, hanno cura della formazione degli iscritti alla 
fede consapevole e matura e li impegnano, per quanto possibile, a concrete 
iniziative di carità cristiana. 

La presente pubblicazione ha nell'attenta documen~azione il suo pregio 
immediato sul versante religioso e su quello civile della nostra Ostuni; e ri
corda alla comunità cittadina che la Chiesa del Purgatorio e la Confraternita 
omonima devono essere centri propulsori di fede annunziata e testimoniata. 

Arcivescovo di Brindisi - Ostuni 



COSIMO PALMA 

«VOI SIETE TEMPIO» 

In data 1° marzo 1989 con lettera dell'Arcivescovo Mons. Settimio To
disco venivo nominato Rettore della Chiesa del Purgatorio in Ostuni e Padre 
Spirituale della Confraternita omonima. 

Raccoglievo così l'eredità spirituale dei numerosi rettori e padri spiri
tuali che si sono avvicendati nel tempo; in particolare prendevo il testimone 
dal Cantore don Amonio Duilio, mio predecessore che ho stimato ed ho 
amato per la sua opera umile e preziosa . 

Nella lettera di nomina mi si raccomandava di assicurare il servizio li
turgico e di aver particolare cura dei membri della Confraternita, cioè di assi
curare la lode a Dio nel tempio e la cura pastorale di una piccola porzione 
di chiesa-comunità, la Confraternita, nel suo rapporto di comunione con 
tutta la Chiesa locale ed universale. 

Un tempio che viene riaperto al culto dopo i lavori di restauro è segno 
di novità e di bellezza ed è per tutti un messaggio di novità nell'intimo. E 
mi auguro che tale messaggio si esprima per me pastore in termini di slancio, 
dedizione e speranza, nei confratelli e nelle consorelle come docilità , fedeltà 
e testimonianza evangelica . 

Voi siete tempio. Con la sua venuta nel mondo il Signore Gesù ha come 
scopo di rovesciare la situazione tra tempio e tempo dell'uomo: non più che 
l'uomo, riempiendo il suo tempo di realtà e affari terreni, invada anche il 
tempio con essi, e dimentichi Dio; ma che il tempio, cioè l'uomo stesso abi
tato dallo Spirito Santo, irradi attorno la potenza del divino presente e colmi 
il tempo di bontà, di verità e di vita. 

Rifatti spazio in noi, Signore, e vivremo in Te veri e santi! 

Rettore e Padre Spirituale 



RAFFAELE ANGLANI 

LO SPIRITO DI SERVIZIO 
DELLA CONFRATERNITA DEL PURGATORIO 

La Confraternita delle Anime Sante del Purgatorio ha offerto, alla 
Chiesa ed alla cittadinanza di Ostuni, il restauro e la riapertura al Culto del
la Chiesa del Purgatorio, intitolata a San Nicola da Tolentino. I lavori, parti
colarmente onerosi e delicati , hanno investito sia la costruzione, che le opere 
d 'arte e sono stati realizzati per conto della Confraternita e col contributo 
della Soprintendenza alle Belle Arti. L'iniziativa, caldeggiata dall 'intero 
Consiglio di Amministrazione, ha subito registrato l'entusiastica adesione di 
tutti i confratelli, ancora una volta fieri di contribuire a magnificare il Signo
re, la Chiesa che lo rappresenta e gli ideali dell'Istituto Confraternale. 

E subito ci soccorre il ricordo storico dell 'anno 1722, quando, per deci
sione dei fratelli del tempo, la Confraternita volle la nascita della Chiesa del 
Purgatorio, sobbarcandosi il non certo trascurabile onere della sua costruzio
ne e della dotazione di arredi sacri e di beni artistici. La costruzione fu com
pletata nel 1725 e da quel tempo Chiesa e Confraternita hanno diviso un 
cammino fatto di momenti belli, ma anche di tante difficoltà . 

Oggi, più che mai, siamo qui per riaffermare i valori ideali e comporta· 
mentali di questa nostra antichissima Confraternita, le cui origini risalgono 
almeno ai primi del 1600; per ribadire la nostra fedeltà agli insegnamenti 
della Chiesa e al magistero di S.E. il Vescovo; per riproporre l'impegno so
ciale di tutti i fratelli alla solidarietà all'interno del sodalizio, ma soprattutto 
all'esterno dello stesso, verso la comunità ostunese e l'intera nazione italiana. 
Non siamo certo retorici quando affermiamo di voler mettere a disposizione 
degli altri, specie di chi ha bisogno, l'intelligenza umana e le risorse materiali 
della Confraternita. Le C0nfraternite sono nate per questo e se sapranno 
riappropriarsi di questa loro singolare peculiarità, avranno ancora da svolge
re un ruolo prezioso nel riscatto di questa disastrata società. 

Mi sgorga spontaneo dal profondo del cuore il ringraziamento per tutt i 
coloro che, pur in maniera diversa, hanno contribuito a realizzare il rinnova
to splendore della Chiesa del Purgatorio, tanto cara agli ostunesi e il ritorno 
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al servizio del Culto della stessa. Mi riferisco specificamente al rettore don 
Cosimo Palma; al Consiglio d 'Amministrazione ed ai confratelli tutti; al
l'onorevole Amalfitano, il cui impegno ha fatto si che una pratica burocrati
ca, formalizzata da oltre 9 anni, venisse utilmente portata a compimento; al
l'architetto Giovanni Matichecchia ed alla dottoressa Anna Maria Lorusso 
della Soprintendenza dei Beni Culturali della Puglia; al restauratore Martino 
Solito; all'ingegner Franco Cellie, direttore dei lavori. 

Un particolare ringraziamento, infine, va al Centro dei Servizi Culturali 
della Regione Puglia di Ostuni, che oltre al prezioso aiuto organizzativo pre
stato in occasione della solenne cerimonia di riapertura al culto della Chiesa , 
il 10 aprile 1992, su nostra richiesta, ha elaborato gratuitamente questa 
scientifica ricerca storica sulla Confraternita e sulla Chiesa del Purgatorio. 

Possa il nostro comune impegno portare serenità spirituale a tutti e soli
darietà concreta ai bisognosi: la Confraternita è pronta a fare la sua parte. 

Priore Confraternita del Purgatorio 



LUIGI ROMA 

LA CHIESA DEL PURGATORIO E PIAZZA DEL MORO 

Chi si parte dall'odierna piazza Municipio, che presenta la forma di 
triangolo allungato, con alla base il palazzo del Comune, subito s'imbatte in 
un primo largo, pure di forma triangolare, con il vertice capovolto. Anche 
questa, nel quattrocento, fu la piazza della città, denominata di Ognissanti , 
dalla presenza di una chiesetta dedicata a tutti i santi, che era sita davanti 
al palazzo Ayroldi. Continuando a percorrere la via Cattedrale, appena supe
rato l'angolo di quella che fu la farmacia Solari, s'imbatte in un secondo lar
go, anche questo un triangolo capovolto con il vertice in giù. Questo secon
do largo, nei primi del seicento fu denominato piazza del Moro, dall'esisten
za nel sottosuolo di una grande cisterna allungata pubblica, con due grandi 
boccali in superficie, uno a destra e l'altro a sinistra. In questa cisterna, sulla 
parete sinistra, si trovava dipinto l'affresco di un cavaliere a cavallo, scambia
to con un emiro saraceno, ma forse di Basilio il Macedone, che volle la rico
struzione di Ostuni verso la fine del secolo IX. Nei tempi più antichi piazza 
del Moro fu denominata la piazza per eccellenza I, oppure la Piazza vec
chia 2 , in opposizione alla Piazza nuova di allora o di Ognissanti l. 

Quivi risiedeva l'amministrazione cittadina; il tribunale civile, crimina
le e misto, la gogna per l'esecuzione capitale degli assassini; la corte del cata
pano, la corte del camerlengo, e infine la corte della bagliva . Si prosegue sa
lendo lateralmente alla chiesa delle Monacelle, ci s'introduce sotto l'arco In
calzi, anticamente detto di S. Nicola, e girando a sinistra e poi a destra, si 
giunge davanti alla Cattedrale. Il larghetto antistante, di forma triangolare 
con il vertice all'insù, anticamente era delimitato dal castello normanno e dal 

I L. R OMA . Codice Diplomatico Ostunese - Le pergamene dell'Archivio Capitola re di 
Ostuni, vol. I , pp. 197, 230 e 233. 

2 L. c., pp. 129. 130 
l L. C., pp. 170,242. 
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palazzo vescovile, oggI, lnvece, è sormontato dall'arco del Seminario (a. 
1750) e delimitato dallo stesso Seminario. 

Il rione più antico di Ostuni, la Terra, pur nel suo aspetto rinascimenta
le e barocco, conserva tuttavia l'impianto medioevale delle stradine, il loro 
orientamento, gl'incroci con i vicoli ed i larghetti, le gradinate e le piazzette 
di raccordo. Delle vie alcune girano intorno alla collina, sia dalla parte del 
versante sud sia del versante nord; altre salgono verso la sommità con gradi
nate, fatta eccezione della via Cattedrale. Un gran numero di abitazioni fu 
sostituito, nel 1519, dal grande fabbricato del monastero delle Benedettine 
e, nel 1720, dal monastero delle Carmelitane, cosicchè nella parte sinistra 
della strada che ancora oggi mena alla Cattedrale, la popolazione diminuì , 
essendo andata la maggior parte ad abitare fuori le mura, nel borgo del Ponte 
o nel borgo Damaschito. Nonostante questo fatto, rimasero importanti e 
funzionali le stradine a destra e a sinistra della via Cattedrale: via Gaspare 
Petrarolo (S. Pietro) 4 , via Alfonso Giovene (Purgatorio), via Pietro Vincen
ti (Monacelle) " via Arcidiacono Zaccaria (Camuso), Via Pompeo Patrelli 
(Scaledde), via Continelli (S. Giacomo) 6, via Gaetano Tanzarella Vitale (S. 
Martino) " e vico Giovanni Carlo Bovio (S. Nicola) x. Proprio in questo 
contesto urbanistico del vecchio paese, in corrispondenza della vecchia piaz
za del Moro, fu edificata nel 1722 l'attuale chiesa del Purgatorio. Il sito ri
spondeva bene alle esigenze di un popolo di devoti (211 soci), che per parte
cipare alle funzioni sacre, che si facevano per i morti, non era necessitato 
più salire fino alla Cattedrale. Anche gli anziani trovavano il sito facilmente 
accessibile, come gl'invalidi, gli storpi e i malati . 

Da una cartella dell'Archivio della Curia Vescovile di Ostuni si ricavano 
numerose notizie circa le origini e vicende della chiesa e della confraternita 
dei laici delle Anime del Purgatorio. Nel 1646 e nel 1655 si trova istituito 
nella Cattedrale, fondato per iniziativa del Capitolo e Clero di Ostuni, il Pio 
Monte dei Morti. Il vescovo del tempo, Mons. Fabio Magnisio, gli diede la 
erezione canonica ed approvò il relativo regolamento : si diventava socio ver
sando una sommetta al mese e partecipando alle fun zioni sacre. Un prefetto 
prete, sei consiglieri, un depositario, un cancelliere ed un sagrestano erano 
gli ufficiali del governo del Pio Monte; la chiesa per le funzioni la stessa Cat
tedrale; l'altare uno degli altari laterali; sagrestia la stessa della Cattedrale. 

4 L c , pp. 83, 84,97,98,231, 232 . 
L C., pp. 120, 121, 167. 

{, L c., pp. 213, 216. 
L C., pp. 158, 181, 183. 

H L. C., pp. 149, 150. 



La chiesa del Purgatorio e Piazza del Aforo 15 

Nel 1655 gl'iscritti al Pio Monte si chiamarono confratelli, ma in senso lar
go, perchè non era una confraternità laicale con a capo un priore, due assi
stenti ed un cassiere, come le confraternite allora esistenti del S.mo Sacra
mento, della Sanità, dell'Immacolata Concezione, dello Spirito Santo e del 
Carmine. E come confraternita chiese l'aggregazione alI'Arciconfraternità 
delle Anime del Purgatorio, sita nella chiesa di S. Biagio in Roma. L'ottenne 
dal Cardinale Antonio Barberino il 21 ottobre 1655. Le confraternite di 
Ostuni, laicali ed in senso pieno, ottenevano le iscrizioni non versando sem
plicemente la somma, ma premettendo un noviziato, una investitura, e l'ob
bligo di assistere ai particolari esercizi diretti dal padre spirituale, cose che 
non risultano nelle «regole del Pio Monte» del 1649. 

Il Pio Monte si consolidò, in seguito, accrebbe la consistenza economi
ca, moltiplicò le funzioni di suffragio nella Cattedrale. Essendo divenuto im
pedimento alle funzioni capitolari, nel 1707, Mons. Bisanzio Filo ordinò agli 
amministratori del Pio Monte di pensare a costruirsi una chiesa propria per 
svolgervi le funzioni numerose di suffragio. L'8 febbraio 1722 Francesco An
tonio Ayroldi, che abitava nel caseggiato dell'odierna famiglia Quartulli, fece 
donazione di tutto il suolo occorrente nei pressi della piazza del Moro, ove 
allora esisteva una cappelletta dedicata a S. Nicola da Tolentino. Il 28 aprile 
1722 fu posta la prima pietra ed iniziò la costruzione tutta a spese del Pio 
Monte. Vi fu una collaborazione generale per realizzare l'opera, che costò al
lora cinquecento ducati. Si moltiplicarono le offerte, furono estinti i debiti, 
anche gli operai di Ostuni e perfino le donne rinunziarono al loro salario! 
Nel 1725 la nuova chiesa fu aperta a culto! Il Pio Monte si era veramente 
immortalato. 

Il Pio Monte continuò gestendo anche la nuova chiesa propria che fu 
denominata chiesa del Purgatorio. Il sacerdote Franzino del Verme, fratello 
del vescovo, fu non solo prefetto del Monte Pio del Suffragio ma anche pri
mo rettore della nuova chiesa. Per agevolare l'ingresso del pubblico dalla par
te di piazza del Moro, fu costruita, a ridosso del muro, una rampa con scali
nata, al lato dell'arco, che fu una primitiva porta della città medioevale. So
pra l'arco fu costruito l'oratorio della confraternità dei laici del Purgatorio. 
Non si è rinvenuto l'atto dell'erezione canonica di questa confraternità, nè 
si è trovato fra gli atti allegati alla richiesta del regio assenso, che questa con
fraternità ottenne il 7 aprile 1777. Tuttavia la confraternità del Purgatorio 
è menzionata nella visita «ad limina» di Mons. Scoppa del 1750. Nel 1771, 
si trova amministrata dal rettore della chiesa del Purgatorio, il quale costi
tuendo un censo bollare a favore della «confraternità dei laici del Purgato
rio», unisce questo cespite ad un altro censo a favore della chiesa. Infatti non 
avendo la personalità giuridica, non poteva il priore della confraternita dei 
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laici stipulare. Dopo il 1777, avendo ottenuto il regio assenso e la personalità 
giuridica come ente laicale, la confraternità dei laici amministrò il proprio 
patrimonio, come il rettore della chiesa il patrimonio della chiesa del Purga
torio, del tutto distinto e separato dal primo. 

Nell'atto di richiesta del regio assenso del 1777 viene detto che la con
fraternita dei laici del Purgatorio si serve del sepolcro della chiesa del Purga
torio per seppellire i propri confratelli defunti. Infatti essendo l'oratorio co
struito sopra l'arco, non poteva avere la fossa sepolcrale, passando di sotto 
la strada pubblica. Ma nel 1895, distrutto l'oratorio da parte del Comune, 
rimanendo la confraternità senza oratorio, il priore cominciò a ventilare di
ritti sulla chiesa, moltiplicando le liti interminabili. Finalmente l'arcivescovo 
Mons . Luigi Morando, nella santa visita del 3 settembre 1908, con un decre
to unì definitivamente la chiesa alla confraternita, trasferendo il patrimonio 
da quella a questa , facendo stipulare i relativi atti notarili . E tale situazione 
dura tuttora. 

Storico e Paleografo 

Autore del Som mario Storico de lla Città di O stuni e dellO Volume del Codice Diploma
tico Ostunese (1099-1455), nonchè articolista su varie riviste e giornali storico-scient ifici. 



FRANCO CELLIE 

RELAZIONE TECNICA SULLA CHIESA DEL PURGATORIO 

Restauro. 

Fino al 1895 l'attuale via Cattedrale era sbarrata da un fabbricato, il co
siddetto Arco del Purgatorio, evidente residuo di un'opera difensiva (porta); 
la parte inferiore sagomata ad arco-galleria della lunghezza di circa 6 metri 
poneva in comunicazione la parte più antica del paese (verso la Cattedrale) 
con quella più recente; al di sopra di tale arco vi era un locale adibito ad ora
torio, di proprietà della Confraternita del Purgatorio. La posizione di tale ar
eo era in corrispondenza dello spigolo sud-est della Chiesa, come si evince 
in maniera più chiara dalla planimetria allegata. 

Per effetto di modifiche intervenute nel piano stradale, l'altezza utile 
dell'arco era diventata di circa tre metri, e quindi costituiva una grossa limi
tazione al transito, specie dei carri carichi di fascine o di altri oggetti volumi
nosi. Il 3 giugno 1895, in esecuzione di precedente delibera (non rinvenuta) 
si procedeva, in base a licitazione privata, alla demolizione del detto Arco 
ed alla sistemazione delle murature tagliate, con murature di contrafforte on
de contrastare la spinta delle volte delle costruzioni adiacenti;cui veniva me
no il contrasto dell~rco. Il tutto veniva effettuato sulla base di un progetto 
del tecnico comunale dell'epoca, redatto in data 6-2-1895, riprodotto in foto
copia e allegato alla presente, data l'importanza documentale dello stato dei 
luoghi per l'epoca. 

Ovviamente fu demolito anche l'oratorio soprastante l'arco, di proprietà 
della Confraternita, alla quale fu concesso un altro locale di via Alfonso Gio
vine con atto di permuta, allegato, redatto dal Segretario comunale di Ostu-
ni in data 7-6-1921. . 

Si richiama l'attenzione sul progetto di demolizione e sulle opere di si
stemazione, perché ci fanno vedere sia quale fosse lo stato dei luoghi Dell'e
poca, sia le precauzioni adottate per evitare dissesti. Infatti alla voce 4 della 
stima dei lavori si legge: Costruzione di un pilastro in pietra da taglio occorren
te al sostegno della prima branca (rampa) della scala per la quale si accede alla 
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Chiesa del Purgatorio, ed a rinforzo della cantonata sud-est di questo medesimo 
tempio. 

Risulta pertanto chiaro che l'ingresso della Chiesa era dalla scalinata ri
portata nella menzionata planimetria, ossia dalla parte opposta rispetto al
l'attuale, e che nel progetto comunale del 1895, che prevedeva l'abbattimen
to dellJlrco del Purgatorio, non era previsto lo spostamento dell'accesso alla 
Chiesa . 

Tale spostamento, che non risulta effettuato neppure nel 1911, si ritiene 
eseguito intorno al 1921. In tale anno infatti, essendo stato ceduto alla Con
fraternita il locale sito in via Alfonso Giovine, proprio di fronte alla Chiesa, 
che nel 1905 era ancora in costruzione, nasceva la convenienza di avere gli 
ingressi fronteggiantisi; di qui la necessità di spostare l'accesso della Chiesa 
in via A. Giovine. Così, tra l'altro, si aveva il vantaggio di eliminare la scala 
originaria, stante la differente quota stradale, costruendo al suo posto, l'at
tuale abside dove vi è l'altare maggiore. 

Statica degli edifici. 

Nel 1722 già esistevano le costruzioni che facevano da spalla all'Arco 
del Purgatorio, in alcuni atti chiamato anche Arco Antico; in particolare le 
costruzioni sistemate a sinistra dell'attuale ingresso, mentre a destra era già 
esistente l'attuale casa della famiglia Quartulli che aveva donato alla Chiesa 
alcuni locali, destinati poi a sacrestia in cambio del beneficio di ascoltare la 
messa dal coretto. Ne consegue che la Chiesa fu eretta su uno spazio libero 
compreso tra i detti fabbricati. 

Esaminando lo schema statico della Chiesa si rileva che trattasi di uno 
schema opportunamente studiato, posizionando contrafforti in corrispon
denza dei vertici dove si concentrano le risultanti delle spinte, studiando al
tresì un sistema di volte che non esasperasse la concentrazione delle spinte, 
ed infatti le volte utilizzate sono del tipo localmente detto a stella ossia sono 
formate dalla intersezione di una volta a vela centrale con elementi di volta 
a crociera a sesto acuto, con il vantaggio che la vela centrale scarica unifor
memente il suo peso sulle parti di crociera, le quali ultime, essendo a sesto 
moderatamente acuto, producono una minore spinta laterale, la quale risulta 
ancora piu contenuta del rilevato spostamento all'interno delle murature del
la parte piu alta, che, al di sopra del cornicione che corre a quota 7 metri 
circa all'interno della Chiesa, poggia sugli arconi che delimitano gli altari la
terali, e pertanto sono più interne delle murature delimitanti la parte al di 
sotto della predetta quota fino al livello del terreno. 
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La Chiesa, ultimata nel 1726, arricchita dagli stucchi del 1863, è giunta 
fino a noi senza compromissioni statiche evidenti. Si rilevano delle lesioni 
non causate da deficienza statica, ma solo dal naturale rassettamento delle 
murature, dal turbamento indotto nel sistema statico generale circostante, 
dalla demolizione deWArco Antico o Arco del Purgatorio, dalle costruzioni 
delle murature di contrafforte, e dai lavori di spostamento dell'ingresso, tutte 
cause che ormai sono cessate e consolidate da tempo. Ne è controprova il 
fatto che da oltre 15 anni, quando è stato rifatto il manto impermeabilizzan
te con lastre di Cursi al coperto, non si è avuta alcuna infiltrazione di acqua: 
dimostrazione che non si è avuto alcun successivo fenomeno fessurativo, cui 
la impermeabilizzazione con lastre di Cursi è particolarmente sensibile, trat
tandosi di un sistema rigido. 

Allo stato attuale si vede un unico sistema di lesioni quasi a ragnatela, 
non aventi carattere strutturale che hanno andamenti ben definiti e tipici, 
ma solo distacco di intonaci e stucchi delle strutture sottostanti: l'acqua, che 
si era infiltrata attraverso le strutture di copertura, ha logicamente migrato 
verso il basso, nell'interno della Chiesa, per evaporare. In questo percorso 
si è arricchita di altre sostanze, in particolare carbonato di calcio, che poi 
è stato depositato al momento dell'evaporazione in corrispondenza della fac
cia interna della Chiesa; ma qui vi erano gli stucchi fatti di gesso, per cui 
il carbonato di calcio, che di per sè solo avrebbe potuto avere anche un'azio
ne stabilizzante, è entrato in combinazione con il gesso degli stucchi, già di 
per sé facilmente degradabile con l'umidità, dando luogo a formazione di 
solfato di calcio, sotto forma di polverina quasi impalpabile, che ha prodotto 
un'azione di separazione o distacco fra la muratura e gli stucchi che, quindi, 
si appalesano lesionati e distaccati, ossia tamburrati. 

Fanno eccezione a questa genesi solo alcune lesioni in corrispondenza 
della superficie di contatto fra vecchia e nuova costruzione (laterali dell'absi
de) dovute al diverso rassettamento delle malte, che non hanno influenza sta
tica pur essendo il loro trattamento pari a quello delle altre lesioni. 

L'analisi degli inconvenienti indirizza alla terapia e alla metodologia 
d'intervento. Se non ci fossero figure pittoriche che si intendono conservare, 
la terapia sarebbe unica per tutta la Chiesa: eliminare le parti ammalo rate, 

_ inzeppare le eventuali lesioni con malta cementizia, rifare gli intonaci e le 
pitturazioni secondo i normali canoni della tecnica edilizia. 

La presenza invece di alcune parti con figure pittoriche, anche se non 
di particolare pregio ma con una loro dignità ed un loro significato, impone 
che il trattamento di queste parti sia un trattamento conservativo e non so
stitutivo, e quindi da effettuarsi con metoclologie e materiali più sofisticati. 
Di qui la necessità di procedere ad una stabilizzazione delle lesioni con malte 
speciali addittivate di resina, e ad un restauro pittorico delle immagini. 
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Interventi effettuati. 

Anche se l'attuale configurazione di equilibrio statico era accettabile, 
non bisogna dimenticare che, come quasi sempre avviene per le costruzioni 
a volta, concorrono all'equilibrio generale anche le opposte spinte delle co
struzioni adiacenti. 

Per eliminare tali eventualità sono stati eseguiti interventi di legatura o 
intelaiatura della Chiesa in modo da assicurarle praticamente un'insensibilità 
rispetto ad eventuali movimenti delle strutture adiacenti, attraverso l'elimi
nazione della spinta esercitata dalle volte, causa prima della tendenza alle 
fessurazioni. Dal punto di vista realizzativo ciò lo si è ottenuto effettuando 
su ambo i lati della Chiesa, e laddove la spinta è massima, delle perforazioni 
orizzontali, lunghe per quanto è lunga la Chiesa, e per ognuno dei lati lun
ghi, nelle quali sono state alloggiate delle apposite armature in acciaio spe
ciale, poi sigillate con cementi ad alta resistenza. Il cemento ha riempito al
tresÌ tutti i vuoti murar i avendosi cosÌ il miglior collegamento alla muratura 
esistente sì da assolvere nella maniera migliore alla funzione di tirante. L'ef
fetto di intelaiatura è stato completato dalla costruzione di un cordolo ce
mentizio fortemente armato che è stato realizzato al di sopra del cornicione 
sporgente nella Chiesa, con sagoma tale da non essere visibile dal basso, ed 
opportunamente immorsato nella struttura muraria su tutti i lati del pe
rimetro. 

Altro intervento notevole dal punto di vista statico è stato quello di rico
struzione del nucleo interno, che era parzialmente fatiscente e degradato 
procurando una serie di vuoti interni con conseguenti concentrazioni delle 
sollecitazioni. Anche qui si è proceduto con apposite perforazioni disposte 
a distanza ravvicinata e successive iniezioni di malta di cemento sotto pres
sione in modo da riempire tutti i vuoti. Dove lo si è ritenuto necessario tali 
fori sono stati armati con acciaio ad aderenza migliorata, collegando cosÌ il 
paramento esterno della mura tura con le parti interne. 

Terza tra le opere di natura statica è stato il rifacimento degli intonaci 
deteriorati, previa spicconatura di quelli ammalorati. Tale operazione è stata 
condotta con la massima accuratezza e delicatezza per evidenziare eventuali 
residui di preesistenze architettoniche o pittoriche; purtroppo però, da tale 
punto di vista, sono state rinvenute solo alcune rosette scolpite che sono state 
lasciate in vista e si possono notare ai lati delle lesene centrali. 

Previa restaurazione delle cornici deteriorate, si è passati poi al restauro 
pittorico degli affreschi che si presentavano in condizioni precarie soprattut
to per quanto attiene al supporto che era tamburrato e lesionato. I lavori, af
fidati a ditta specializzata iscritta fra quelle di fiducia della Soprintendenza, 
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per prima cosa hanno interessato detto supporto che è stato fissato con inie
zioni di resine particolari, e poi le parti figurate con diverse scene sacre fra 
le quali il battesimo di un fedele, autoritratto dell'esecutore degli affreschi, 
Luigi Pappadà, noto pittore ostunese. La figlia Edete, sulle orme del padre, 
ha curato i ritratti di moltissimi Sindaci di Ostuni che si possono ammirare 
nel salone comunale, deceduta recentemente in data 29 aprile 1992. 
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Appendice 

PROGETTO 

per la demolizione dell'Arco del Purgatorio: proposte per la costruzione delle 
opere di rifianco ai fabbricati adiacenti, ed alla sistemazione dei nuovi prospetti 
e del piano stradale. 

RELAZIONE 

Lungo l'importante via che dalla Piazza Comunale, conduce alla Chiesa 
Cattedrale, s'incontra al termine della Piazza del Moro un antico cavalcavia det
to comunemente Arco del Purgatorio, per l'oratorio di questa Congrega che s'in
nalza su di esso. Lo sconcio tU/pissimo che offre questa Arcata bassa ed insidio
sa, e che offende insieme l'estetica, l'igiene ed il traffico, è stato giustamente va
lutato dall'Onorevole nostro Consiglio Comunale, il quale facendosi interprete 
dei voti e delle lamentanze, manifestate sotto tutte le fO/me, dalla sdegnata citta
dinanza, con deliberazione unanime ne decretava l'abbattimento. 

L'edifizio superiore, che come innanzi si è detto, viene adibito alle riunioni 
religiose della Congrega, resta in parte addossato al cantone Sud-Est della conti
gua Chiesa del Purgatorio. 

Malauguratamente questo cantone presenta condizioni di stabilità molto 
sfavorevoli e perciò nel procedere alla demolizi;ne dell'oratorio e della sotto
stante arcata, occorre ese?,uire alcune nu~ve opere di rinfianco le quali regolariz
zando il taglio della vecchia muratura valgono pure a neutralizzare il danno che 
con probabilità ne riverrebbe alla Chiesa con la perdita del suo antico accompa
gnamento. 

È questa la sola opera di una certa importanza che presenta questo lavoro, 
restando gli altri nei limiti della più facile esecuzione. 

Cura maggiore richiede l'organizzazione del lavoro, acciò esso sia condotto 
a termine con la più sollecita esecuzione. Dovrà provvedersi perché non sia tenu
to sospeso il traffico su questa importantissima arteria, che, per il periodo di tem
po più breve possibile. È questa la sola comunicazione di una gran parte della 
vecchia Città, e della Cattedrale in essa racchiusa, con tutta la rimanente piti 
ampia porzione del Caseggiato di Ostuni. 

Ai lati esterni dell'oratorio restano due porzioni non demolite, le quali 
l'Amministrazione potrà utilizzare vendendo li ai confinanti. 

Nell'esecuzione dell'opera potranno introdursi quelle varianti che risulte
ranno opportune alla migliore riuscita del lavoro. 

Ostuni 6 febbraio 1895 
L'Ing. Comunale 
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PERIZIA ESTIMATIVA 
dei lavori occorrenti alla demolizione dell'Arco del Purgatorio. 

Lungo la importantissima via interna della nostra Città, che dalla Piazza 
comunale, conduce alla Chiesa Cattedrale, s'incontra al termine della Piazzetta 
del Moro un antico Cavalcavia, denominato comunemente Arco del Purgatorio, 
a motivo la chiesa di egual nome che sorge ad esso contiguo, e pellocale ad uso 
di oratorio di quella Congrega che si innalza sul Cavalcavia medesimo. 

Le rettifiche successive praticate al piano stradale hanno ridotto l'altezza di 
questa arcata nei limiti ristrettissimi di poco più che tre metri. Quest'altezza in
sufficiente e strettezza fra le spalle rendono pressocché incerta la libera viabilità 
su questa arteria che è pure fra le principali della Città, formando essa la sola 
comunicazione fra la Cattedrale ed i quattro quinti dell'interno abitato. 

Non vi è pubblica funzione religiosa, o funerale privato al quale quest'ar
cata schiacciante non rechi impedimento sì pel passaf,gio dei simboli e simulacri 
festivi, sia quello dei feritri dei trapassati . Ma sopra tutto p,iova ricordare l'osta
colo immobile che essa presenta ai carichi voluminosi che debbono transitare 
pel servizio del rione piu interno della Città, che rende così infrequente il caso 
di carri che restano incuneati sotto la strettoia dell'arcata e ne ostruiscono total
mente il transito dando luogo a scene ripugnanti per animali crudelmente mal
trattati e bestemie raccapriccianti urlati a piena gola dagli imbestiati carrettieri. 

Questa bruttura, avanzo di un passato men legiadro e più feroce, e che of
fende tUipemente l'estetica, l'igiene e la sicurezza dei passanti, è stata giustamen
te valutata dal nostro Consiglio Comunale, il quale facendosi interprete dei voti 
e delle lamentanze manifestate sotto tutte le forme dalla sdegnata Cittadinanza, 
con deliberazione unanime ne decretava l'abbattimento. 

Nel presente estimativo vengono calcolati i lavori che richiede quest'opera 
che suprema civiltà, e la poca importanza tecnica di essi non fa mestiere di ulte
riori illustrazioni. 

Sola cura dell'Appaltatore, ed insieme della Direzione e dell'Amministra
zione Comunale, sarà la buona ed efficace organizzazione del lavoro. Questo de
v'essere condotto a termine, nel periodo di tempo piu breve possibile, onde per 
la sospensione del traffico non si rechi molestia e danno, piu di quanto sia neces
sario, agli abitanti interni di quel rione. 
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MARTINO SOLITO 

RELAZIONE TECNICA D'INTERVENTO 

Descrizione della Chiesa. 

Attualmente la Chiesa si presenta ad una navata, con l'abside di fronte 
all'ingresso ave si trova l'altare maggiore, e con due arcani per ogni lato che 
delimitano gli altari laterali. 

Gli arcani sono adornati, ai lati, da lesene scanalate con capitelli in stile 
Ionico. 

Al di sopra degli arcani un cornicione modanato, con fregi e dentelli, 
racchiude la zona della volta che è costituita da due volte a stella o a crociera, 
con elementi a sesto acuto che disegnano quattro lunette laterali ogivali, men
tre sono a tutto sesto le lunette corrispondenti al lato d'accesso e a quello 
absidale. 

I dipinti raffigurano motivi floreali sulle superfici delle arcate e su quel
le centrali del cornicione. 

Le lunette ogivali laterali rappresentano finestroni illusionistici in zone 
di fondo, mentre sulle lunette a tutto sesto sono rappresentate le figure del 
Cristo e della Vergine, santi, angeli, anime del Purgatorio e il demonio scac
ciato dall'Arcangelo. 

Sulle superfici delle volte, angeli ed angioletti svolazzanti accolgono tra 
nubi e fondi celesti, anime in preghiera . 

Queste superfici sono delimitate da veli con motivi floreali. 

Stato di conservazione. 

Il supporto è costituito da murature con piu strati di diverso spessore 
e granulometria d'intonaco. 

Gli strati d'intonaco si presentano gravemente fessurati e distaccati in 
alcune zone della volta. 
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Si presume che ques ti difetti siano stati originati in seguito all'assesta
mento delle murature ed in conseguenza ai traumatici interventi di demoli
zione che la Chiesa ha subito nel tempo. 

Il distacco degli intonaci , e di alcuni stucchi, è dovuto anche alle avve
nute infiltrazioni di acqua meteorica che, con la sua migrazione all'interno 
degli strati porosi, ha favorito il distacco e la disgregazione tra le particelle 
degli stessi strati . 

Sono inoltre presenti alcune gravi lacune d'intonaco e di stucchi. 
La pellicola pittorica è a tempera con legante povero, probabilmente ac

qua di colla. 
Le pennellature sono leggere sulle zone di fondo e più stratificate sulle 

figure. 
Gravemente pulvirulenta si presenta in alcune zone, in particolare su 

quelle soggette alle maggiori infiltrazioni di acqua piovana e su quelle di fon 
do dove la stesura del colore è avvenuta in maniera meno corposa. 

Visibili sono le lacune causate dallo sfarinamento del colore, specie in 
corrispondenza delle lunette laterali e delle vele circostanti. 

In queste zone sono anche piu visibili le tracce giallastre d'umidità d'in
filtrazione che alterano grave mente le cromie corrispondenti. 

Altre tracce di umidità, seppure con minore entità, sono visibili un po' 
ov unque. 

Altre lacune di colore sono quelle corrispondenti alle fessurazioni e alle 
lacune d'intonaco che, insieme ai suddetti difetti , danno una visione genera
le piuttosto grave dei dipinti presenti. 

Le superfici pittoriche sono inoltre interessate dalla presenza di deposi
ti polverosi e sudiciume vario. 

Proposta d'intervento. 

Spolveratura preliminare delle superfici dipinte. 
Prefissaggio e fiss aggio del colore pulvirulento delle figure con applica 
zione, a nebulizzazione, di una soluzione acrilica di Paraloid B 72 in di 
luente nitro al 2 - 3 - 4%. 
Rimozione, dalle zone di fondo, del colore gravemente distaccato ed in
teressato dalle macchie di umidità . 
Consolidamento degli intonaci con iniezioni dell'emulsione acrilica Pri
mal A C 33 , puro, diluito e caricato con Carbonato di calcio in base alle 
necessità. 
Consolidamento di eventuali scaglie sollevate di colore sulle figure (non 
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visibili attraverso la prima analisi) con iniezioni di Primal e nelle con
centrazioni in base allo spessore della scaglia. 
Reintegrazione delle lacune degli intonaci e degli stucchi rispettando i 
livelli e le granulometrie originarie, con sabbia di fiume, polvere di mar
mo e grassello di calce spenta. 
Pulitura meccanica mediante bisturi, spugnette micro abrasive, fibra di 
vetro e gomme siliconiche delle superfici dipinte. 
Ripresa pittorica delle reintegrazioni d'intonaco e delle superfici di fon
do con colori a tempera da stabilire con la Direzione Lavori. 
Reintegrazione pittorica sulle figure con velature di colore ad acquerello. 
Protezione finale con l'applicazione di un film al 2 - 3% della soluzione 
acrilica Paraloid B 72 in diluente nitro. 
Per quanto riguarda gli stucchi gravemente distaccati si provvederà al
l'inserimento di perni in vetro resina affogati in resine epossidiche op
pure in legante T B 1 in base alle indicazioni della Direzione Lavori. 

Restauro dei Dipinti Murali e dei Manufatti Lignei. 

Dopo accurati tests diagnostici venivano riscontrate al di sotto dei di
pinti presenti tracce pittoriche di edizioni precedenti; pertanto, con la Dire
zione Lavori della Soprintendenza di Bari si stabiliva di rimuovere le stratifi
cazioni posteriori relative alle fasce decorative che racchiudevano le volte a 
stella per riportare in luce l'originale possibile, mentre venivano lasciati in
tatti i dipinti del maestro Pappadà di Ostuni, sui quali si procedeva al restau
ro conservativo. 

Si può pertanto dire che l'intervento sui dipinti della Chiesa del Purga
torio è stato eseguito seguendo due filologie e metodologie diverse: sulle 
fasce decorative e sulle lesene in stucco, dopo aver rimosso le stracifica
zioni a tempera posteriori, si interveniva riproponendo un finto marmo con 
tonalità azzurre simile all'originale che avevamo individuato con i tests sud
detti dopo aver, ovviamente, consolidato e ripristinato le lacune degli stessi 
stucchi. 

Sulle scene pittoriche del maestro Pappadà si iniziava l'intervento con 
il fissaggio del colore pulvirulento e si ristabiliva l'adesione tra gli strati degli 
intonaci dipinti distaccati dal supporto murario con iniezioni di resine ter
moplastiche. 

Successivamente tutti i dipinti venivano liberati dallo strato sovrappo
sto di sporco per ridonare agli stessi la policromia originale, quindi venivano 
ritoccati con colori ad acquerello, mentre venivano rifatte completamente le 
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parti mancanti corrispondenti alle decorazioni floreali presenti sulle fa
sce intermedie del cornicione e sulle superfici delle arcate laterali. 

I manufatti lignei, costituiti dal portone d'ingresso, dalla bussola, 
dalla cantoria, dalla cassa d'organo e da un confessionale, venivano inve
ce liberati dallo strato falso di smalto ad olio che li ricopriva fino a por
tare il legno a vista che risultava essere in essenza di abete. Le superfici 
!ignee venivano poi mordensate a tinta noce e impregnate con strati di 
gomma naturale e cere, dopo che sugli stessi manufatti si crano già prati
cate le operazioni di disinfestazione e di consolidamento. 
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RELIGIOSITÀ POPOLARE TRA TRADIZIONE E CULTURA 

Questa ricerca non vuoI essere un esercizio di pura erudizione o un ri
pescaggio della dimensione folcloristica della rdigiosità popolare. Questi 
aspetti, che pure hanno contato nella progettazione e realizzazione del lavo
ro, sono stati inseriti nel più ampio bisogno di conoscenza religiosa e d'inter
pretazione culturale degli usi e costumi della nostra gente silente e laboriosa . 

Nella continuità del metodo di ricerca seguito per i nostri precedenti 
lavori, La Stampa Ostunese dall'Unità ad Oggi e L'ulivo e il trappeto, anche 
per la religiosità popolare, concretizzatasi nell'esperienza confraternale, si è 
privilegiata l'analisi dei documenti: visite pastorali, conclusioni capitolari, 
statuti, rogiti notarili, platee, atti contabili e patrimoniali; della tradizione 
orale e delle fonti materiali: chiese, santini, altari, statue, calvari. Col mani
festo obiettivo, una volta emerse le caratteristiche giuridico-formali del sin
golo documento, di rapportarlo alle evoluzioni comunitarie ed ambientali e 
di compararlo con l'eterogenea massa documentale presa in esame. Somman
do, così, i vantaggi del metodo quantitativo di ricerca storica, con quelli pro
pri dell'indagine qualitativa. 

Nell'esigenza di un prezioso recupero della memoria storica, che risulti 
lezione di vita per il critico presente e speranza esistenziale per il nebuloso 
futuro, si è voluto ripercorrere, con rispetto e discrezione, il senso profondo 
della sacralità paesana. Essa, nel tempo, ha sentito creativamente il bisogno 
di esprimersi con specifici comportamenti, con diversificate manifestazioni 
artistiche, con modalità folcloristiche, con ritualità particolari. Soprattutto, 
ha sentito il bisogno di fare gruppo, di associarsi, di mettersi insieme, per 
tentare di assorbire al meglio i disagi e i contrasti di una precaria quotidiani
tà e per predisporsi in vita una garanzia, una polizza assicurativa per il dopo 
morte. Il tutto esternando messaggi non sempre ortodossi e codificati, ai li
miti della superstizione e della dissacrazione, ma significativamente rappre
sentativi di una radicata esigenza del sacro e di una speciale condizione di 
vita. 

Ricostruire la religiosità popolare significa, per noi, ripensare con sto-



30 Dino Ciccarese - Gaetano Ghianda 

rica serenità la cultura popolare ed il costume di una comunità, nonché l'or
ganizzazione di una vicenda sociale temporalmente lontana, ma non certo 
indifferente alla nostra situazione moderna. Religiosità popolare quindi, vi
sta dal basso, dal punto di osservazione degli umili, ai quali la cruda realtà 
non permettc, nel sopravvivere, tanti distinguo, o sofistiche teorizzazioni. 
Religiosità, come devozione familiare, fatto artistico, passionalità, sentimen
to comunitario, senso della vita, con stretto riferimento alle interconnessioni 
ambientali, storiche, culturali. Infatti, c'è un rapporto reciproco di influenza 
e condizionamento tra il sentire religioso, da una parte e l'impegno umano, 
il vissuto economico, la vicenda professionale e la struttura sociale, dall'altra. 

L'ingenuità e la spontaneità della piu sana religiosità popolare ha con
sentito a tanti di entrare in naturale familiarità con le più intense significan
ze della fede e della devozione; ad instaurare un rapporto confidenziale, ami
chevole, fiduciario, ma anche singolarmente profondo, con la santità e con 
Dio; a praticare una religiosità fatta di echi tradizionali e di semplificate pra
tiche devozionali. Eppure, trattasi di gente umile, dimessa nell'apparem:a e 
sgrammatica nell'esprimersi, che dà puntualmente l'impressione di aver poco 
da offrire e nulla da comunicare. Persone che, nel silenzio insensibile di chi 
sta bene e poco fa per alleviare la loro scadente condizione di vita, con soffe
rente pudore e nei disagi di una quotidiana fatica spesso ai limiti dell'umana 
tollerabilità, cercano e trovano conforto, ricarica di energia, soccorrevole 
speranza, nel bene rifugio della fede. Sia pure in una fede interiorizzata con 
semplicità, senza approfondimenti culturali e filtri razionali. La pictà popo
lare si è costruito preghiere, devozioni, rituali per esorcizzare pestilenze, epi
demie, siccità, carestie, soprusi; per scandire le più importanti circostanze 
della vita; per sottolineare i diversi momenti della giornata, le fasi stagionali, 
gli esiti dell'agricoltura. Povertà, subordinazione, ignoranza, sistema sociale 
hanno costretto il popolo a ricorrere alla fede, a chiedere miracoli per i propri 
piccoli e grandi problemi di vita, ignorati o complicati da istituzioni sorde 
ed inefficienti e dal benessere degli egoisti e dei parassiti. 

La Confraternita, nel bene e nel male, ha dato cittadinanza a questi 
complessi bisogni, a questa confusa ansia di rivendicazioni materiali e spiri
tuali; si è offerta come accogliente uditorio per soggetti normalmente ina
scoltati; per tanti, ha costituito l'unica e continuata occasione di vita asso
ciativa; ha consentito che la tradizione perpetuasse il ricordo di vecchie pra
tiche e devozioni. Ogni Confraternita, nata con fini formalmente specifici 
nella sostanza, col tempo, specie sull'onda del rilancio spirituale voluto dal 
Concilio di Trento, ha finito con lo svolgere un unico, insostituibile ruolo 
di promozione religiosa, sociale, ed economica, nonché di solidarietà assi
stenziale. Espressione talvolta di fanatismo, talaltra centro di largo potere, 
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in molti casi la Confraternita è stata anche fonte storica di carità cristiana, 
di animazione spirituale, di alleviazione dell'altrui diffuso malessere. Anco
ra, ha rappresentato un prezioso veicolo di aggregazione sociale, di concilia
zione di interessi diversi, di termometro della intensità della pietà popolare, 
di mediazione tra la dimensione materiale di questa vita e quella spirituale 
della salvezza ultraterrena. La Confraternita ha spesso supportato tanti 
aspetti della vicenda sociale, indirizzando scelte e stimolando sviluppi, con
dizionando situazioni . Il tutto, andando ben al di là della semplice portata 
consociativa, per assurgere spesso ad elemento di propulsione, verifica, sup
plenza. Storia di spiritualità , quindi, ma anche storia politica, economica e 
culturale di un fenomeno mai puramente associazionistico o esclusivamente 
devozionale, caratterizzatosi per la sua singolare continuità nello spazio e nel 
tempo, ma anche per le tante specificità cui ha saputo dar luogo. 

Ma alle soglie del 2000, nell'era della tecnologia spaziale ed in una so
cietà sempre più complessa, a forzosa dimensione multirazziale e cultura so
vranazionale, le Confraternite risultano ancora attuali? Hanno prospettive 
future? Senza esaltare o demonizzare, per scelta precostituita, passato e tra
dizione, noi riteniamo chela Confraternita possa assolvere ancor oggi ad una 
funzione propositiva e formativa. Purché recuperi appieno l'originaria di
mensione sociale; l'ansia solidarista; l'esigenza del sacro purificata secondo 
gli insegnamenti del Vaticano II e gli orientamenti pastorali diocesani; il gu
sto dello stare insieme; la disponibilità del servizio all'altro, specie nel mo
mento del bisogno e dell'abbandono. Aspetti questi, che hanno costituito, 
nel tempo, la carica positiva, la molla di coinvolgimento, l'ancora della spe
ranza per interi ceti e per tante generazioni. La Confraternita può accampare 
un presente dignitoso ed un futuro comunitariamente significativo, purché 
non si limiti al riduttivo impegno della tenuta più o meno sapiente dei propri 
gentilizi e si riapra al dovere dell'accoglienza , all 'esigenza di far comunità, 
alla cultura della solidarietà, alla vocazione dell 'impegno gratuito, all'esigen
za spirituale di un costante approfondimento della verità di fede. E questa 
azione di rigenerazione e rinnovamento va considerata non più rinviabile, se 
si guarda con occhi obiettivi alla nostra società che riesce a generare nel suo 
interno, l'egoismo del singolo, la solitudine del gruppo, nuove e devastanti 
povertà materiali e morali, lusso e sperpero. 

In caso contrario, è meglio chiudere subito e cadere in piedi. 
La Confraternita del Purgatorio, con felice intuizione e salutare tempi

smo, unitamente agÙ altri sodalizi di Ostuni, potrebbe rendersi alfiere e pro
motrice di questo recup~ro spirituale e di questa rinnovata ansia di socialità, 
a giustificazione storica e morale di una presenza e di una necessità. Lo im
pongono l'antichità della sua storia; i meriti acquisiti sul campo e nel corso 
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di secoli; la sensibilità degli attuali amministratori; il cammino pastorale del
la Chiesa diocesana di Brindisi-Ostuni, che favorisce la maturità di fede dei 
credenti, facendola esprimere, in particolare, nella crescita di comunità mis
sionarie capaci di inserirsi con intelligenza e responsabilità dentro i muta
menti ambigui della storia. Lo esige, soprattutto, la stessa ubicazione della 
Chiesa e dell'oratorio nel Centro storico di Ostuni, che aspetta da tutti noi 
e, quindi, anche dai fratelli e sorelle del Purgatorio, il riconoscimento della 
sua bellezza; la tutela e valorizzazione delle sue vestigia; il rilancio artistico 
ed umano del suo ambiente; l'affrancazione dalla criminalità e dall'oblio de
littuoso del pensiero e delle coscienze. 

Contro l'incultura della rassegnazione e l'antistoricità di una nostalgia 
non propositiva, va riportata a vita l'anima del Centro storico di Ostuni, am
bito urbano essenziale da non ammirare solo esteticamente, ma che occorre 
far tornare a pulsare in ogni sua piega, in ogni sua espressione, in ogni suo 
lamento, in tutto quello che, oggi più di ieri, ha da proporre e narrare. 

La Chiesa del Purgatorio e l'oratorio della Congrega restaurati e rinno
vati con il determinante impegno della Confraternita e con il contributo del
la Soprintendenza alle Belle Arti, possono esser messi al servizio dell'intera 
comunità, con occhio privilegiato ai giovani, ai bisognosi e, soprattutto, agli 
anziani, se si tiene nella dovuta considerazione l'elevata età media degli as
sociati. 

Non è questa la sede per delineare specifici progetti e settori d'inter
vento. È l'occasione preziosa, però, per sottolineare che questa nuova menta
lità Confraternale potrebbe rappresentare, alla fine, la goccia decisiva a favo
re della riproposizione generalizzata di uno spirito religioso di servizio e di 
rinnovati propositi di partecipazione, nella lotta immane da ingaggiare con
tra le vere droghe che affliggono questa società: assenteismo, indifferenza, 
sopraffazione, materialismo, egoismo. La Confraternita, quindi, come ulte
riore strumento per ridare speranza ai delusi, conforto ai più deboli, signifi
cati esistenziali all'anonimato della massa; per riportare in circolo legalità e 
sentire comune; per ripraporre la solidarietà, come valore etico politico di 
base nel governo della società. 

La causa dei mali di questa società, che alimenta il desiderio del denaro 
ed il bisogno dell'effimero, non sta nei tempi che viviamo, ma dentro di noi. 
Ognuno di noi è la società e la società è l'immagine speculare della nostra 
omertà, del nostro disimpegno, delle nostre trasgressioni. 
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IL MONTE DEI SUFFRAGI DEL PURGATORIO 

Titolo ed epoca di fondazione. 

Più laboriosa del previsto si è rivelata l'indagine storica sulla Confrater
nita e sulla Chiesa comunemente dette del Purgatorio. Pochi i riferimenti 
iniziali certi, di contro a tante vaghe notizie, non chiarite dallo studio delle 
Sante Visite 1 dei vescovi di Ostuni: Bovio, 1558; Bisanzio Filo, 1720; Te
deschi, 1822; Rotondo, 1851; Aguilar, 1876; Palmieri, 1893; Morando, 1909; 
Valeri, 1911. 

Soffermandoci preliminarmente sulla Confraternita perché più antica 
della Chiesa, diciamo subito che, malgrado l'impegno profuso, ci rimane 
ignota l'epoca della sua fondazione. Tutti coloro che ne hanno parlato, hanno 
circoscritto il loro interesse sia tematicamente, che temporalmente. La stessa 
Memoria della Confraternita del Purgatorio di Giuseppe Vincenti 2, opera 
pur ragguardevole per i tempi in cui è stata concepita, rimane sostanzialmen
te limitata al periodo 1890-1950. 

Il vescovo Scoppa (1747-1782) nella relazione sullo stato della diocesi, 
stilata in occasione della Visita ad Sacra Limina a Roma, attesta che nel 1750 
Ostuni vanta 7 Confraternite e cita, tra le altre, quella delle Anime del Pur
gatorio: 55. Sacramento, Immacolata Concezione, Spirito Santo, Santa Maria del 

l Archivio Capitolare, Ostuni (in seguito A.C.a.), Fondo: Sante Visite. Il diritto canoni
co prevede tre visite speciali per i vescovi: visita pastorale, visita ad Limina Apostolorum, 
visita ai Monasteri. Il fine della Santa Visita Pastorale, istituita dal Concilio di Trento, è di 
avvicinare il Vescovo al suo popolo. L'oggetto sono tanto le cose che le persone: vita, costumi, 
uffici, custodia e condizione delle Chiese e dei beni ecclesiastici. Il tempo è un biennio, quan
do non si possa esaurire in un anno (Biblioteca Vescovile, Ostuni, Lessico Ecclesiastico, Val. 
IV, Casa Editrice Francesco Vallardi, Milano 1906, p. 1094). 

2 Archivio Confraternita del Purgatorio, Ostuni (in seguito A.c.P.o.), G. VINrFNTI, Me
moria della Confraternita del Purgatorio di Ostuni-Brindisi, Tipografia Franchini, Ostuni 1959. 
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Monte Carmelo, S. Maria della Stella , Purificazione Beata Maria Ve1:gine, delle 
Anime del Purgatorio). Ludovico Pepe parla genericamente della Chiesa del 
Purgatorio fondata nel 1700 4

• La Statistica del Regno d'Italia del 1861 5, il 
citato Vincenti 6, Liana Bertoldi Lenoci 7, fanno coincidere la data di fon
dazione della Confraternita con quella di concessione dell'assenso regio 8 , 

emesso a Napoli il 7 aprile 1777. 
Ma è stato proprio lo studio attento di questo documento, a fornirci i 

primi indizi per affermare ragionevolmente che la fondazione della Confra
ternita risale, quanto meno, al 1600. Difatti, nel memoriale di richiesta del 
detto assenso, redatto dal notaio Giancarlo De Anna di Ostuni, e che è parte 
integrante del relativo decreto di concessione, i fratelli sottoscrittori asseri
scono che la Congregazione delle Anime del Purgatorio, si ritrova da innumere
voi tempo fondata, né è ricordanza degli odierni fratelli, se vi sia stato nella sua 
fondazione e nelle regole, interposto, o no, il regal beneplacito 9 . 

Documenti successivi hanno confermato questa iniziale deduzione, 
consentendoci di risalire con sicurezza sino al 1646 e di stabilire, inoltre, una 
continuità temporale ed istituzionale tra il Pio Monte dei Morti o dei suffra
gi del Purgatorio o Monte dei Morti (di cui non ci è nota l'epoca di fondazio
ne) e la Regal Confraternita delle Anime del Purgatorio, beneficiaria nel 
1777 del detto regio assenso. 

) L. PePE, Memorie storico.diplomatiche della Chiesa Vescovile di Ostuni, Valle di Pompei 
1891, p. 174. 

La Visita ad Sacra Limioa Apostolorum, ha il fine di stabilire un forte vincolo unitario 
tra vescovi c Pontefice nel governo della Chiesa e nella guida delle anime. Già prima della 
statuizione di Gregorio IX era obbligatoria. Si compie con un triplice atto: visita delle basili
che di 5. Pietro in Vaticano e di S. Paolo fuori delle mura; atti di obbedienza e riverenza al Papa; 
relazione detlo stato materiale e temporale della propria diocesi, fatta alla Sacra Congregazione 
del Concilio. Il tempo per la visita è graduato sulla distanza della diocesi da Roma: 3, 5, lO 
anni (Biblioteca Vescovile, Ostuni , Lessico Ecclesiastico, cit. , p. 1095). 

4 L. PEPE, Memorie storico-diplomatiche della Chiesa Vescovi!e di Ostuni, cit ., p. 199. 
5 Archivio di Stato, Brindisi, Swtistica del Regno d'Italia: Opere pie, Compartimento del

le Puglie, 1861 , coi tipi della Tipografia Reale, Milano 1871. 
(, A.C.PO., G. Vl:-JCEN'j'j, Memurie della Confraternita del Purgatorio di Ostuni·Brindisi, 

cit. 
L.B. LENOC1, Le confraternite pugliesi in età moderna, Schena Editore, Fasano di Brin

disi, Aprile 1988, p. 188. 
8 Dopo il Concordato del 1741, l'erezione delle Confraternite e l 'approvazione delle rela

tive Regole passano dalla competenza del Vescovo a quella del Re. Solo l'assenso regio, conces
so con una procedura unica per tutto il Regno, conferisce piena legittimità giuridica al sodali
zio confraternale. Bernardo Tanucci (1698-1783), ministro della Giustizia e poi degli Esteri, 
è l'espiratore di queste disposizioni. 

~ Archivio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, Serie: Opere Pie, Bu· 
sta 25. 
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Il limitatissimo tempo accordatoci, per elaborare questa complessa in
dagine, non ci ha consentito di estendere approfonditamente lo studio all'in
tera prima metà del 1600 e, ove necessario, anche al 1500. Probabilmente, 
la ricerca sarebbe comunque risultata poco proficua, se si pon mente alla cir
costanza che molti documenti del 1600 sono andati distrutti, così come atte
stato dal notaio Giancarlo De Anna, in un suo atto del 17 giugno 1779: nelle 
rivoluzioni e tumulti sortiti nel 1647 nella città di Ostuni, furono arse e bruggia
te le scede, o sian pubbliche scritture delti notari Francesco Manfredonia, Rafae
le de Clementia, Sebastiano Finto, quanto quelle di altri antichi notari, conser
vate in casa di Nicol'Antonio Carissimo 10 . 

Al di là di qualsiasi congettura, una conclusione capitolare del 15 agosto 
1646, ci dice chiaramente che, all'epoca, il Pio Monte dei Morti è già attivo 
ed è dotato di regole circostanziate. Difatti il vescovo Fabio Magnisio 
(1640-1659) , fratello del Monte, ricorda al Capitolo 11 congregato che, pa-

9 Archivio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, Serie: Opere Pie, Bu
sta 25. 

10 Archivio di Stato, Brindisi, Fondo: Atti Notarli , Ostuni, Notaio Giancarlo De Anna, 
Inventario 6233,17 giugno 1779, cc 286-290. Il notaio registra in atto pubblico, il contenuto 
di 3 attestazioni originali sugli avvenimenti del 1647, custodite da Fra Domenico Valente, 
Guardiano del Venerabile Convento dei Minori Conventuali di S. Francesco. 

La prima, del 23 luglio 1665 , è sottoscritta dagli eletti al Governo di questa fidelissima città 
d'Ostunj del presente anno e particolari citadini di que!la: Lonardo Antonio Zaccaria, Lonardo 
Molentino e Tomaso Machitella, eletti; Nicolo Antonio Carissimo, Giovanni Cane, Giovanni 
Battista, Pietro Vincenti, Francesco Spinnato, Francesco Antonio Cimino, Giacomo Lercaro, 
citadini. La dichiarazione è attestata , in presenza dei testimoni, dal notaio Giuseppe 
Fontana. 
La seconda, del 24 febbraio 1719, è rilasciata in presenza del Cancelliere del genera! Sinda
co, et eletti del governo di questa fedelissima città d'Ostuni .' Giovanni Ay1'Oldi, Giovanni Fer
dinando Mileto, don Giulio Pctrarolo, Francesco Anglano. 
La terza, del 10 marzo 1719, è a firma dei Regij Notari della fidelissima cittiz d'Ostuni: Anto
nio Paladino, Andrea Casciero, Francesco Antonio Vincienti. 

11 Il Capitolo è la comunità di ecclesiastici che rappresenta il clero della diocesi. Sin 
dai tempi di Monsignor Giulio Cesare Carrata (1578-1603), i componenti del Capitolo so
no 24 ,20 canonici più 4 dignità: arcidiacono, cantore, tesoriere, arciprete (A.CVO., Fon
do: Sante Vis ite, visita Monsignor Aguilar, 1876). Il clero di Ostuni conta nella seconda metà 
del 1500, 71 preti: 24 canonici , .36 sacerdoti, 11 tra di aconi e suddiaconi; nel 1663, i preti 
sono 103: 24 canonici, 27 partecipanti, 43 sacerdoti (Biblioteca Provinciale, Lecce, Fonda
zione Tanzarella , carte sparse, Busta 431). La Visita ad limina Apostolorum del vescovo 
Scoppa del 1750, segnala 124 preti: 24 canonici, 26 partecipanti, 74 sacerdoti non parteci
panti (L. PEPE, Memorie storico-diplomatiche, cit., p. 174). Nel 1804 , troviamo 84 preti : 
24 canonici, 26 partecipanti, 27 non partecipanti, 3 diaconi, 2 suddiaconi (F. VITI, Ap
prezzo della città di Ostuni del 1804, Bihlioteca Provinciale, Lecce, Fondazione Tanzarella, 
Ostuni, Busta 442). 
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gando egli 10 carlini 12 al mese, avrà diritto, in morte, alla celebrazione di 
mille messe, conforme istruttione detto Monte l3 . 

L'erezione canonica 14 e la confer~a delle Costituttioni seu Regole del 
Monte delli Suffragi del Santo Purgatorio, avvengono il 10 novembre 1649, ad 
opera dello stesso vescovo Fabio Magnisio. Redige l'atto, in qualità di segre
tario, don Vito Antonio di Lonardo 15. 

Ottenuta l'erezione canonica, gli amministratori e i fratelli chiedono 
l'aggregazione del Pio Monte all'Arciconfraternita delle Anime del Purgato
rio, sita nella Chiesa di S. Biagio, in via Giulia, a Roma. Il Cardinale Anto
nio Barberino, Camerario dell'Arciconfraternita, concede l'aggregazione, il 
21 ottobre 1655, alla Confraternita del Monte dei Suffragi delle Anime del Pur
gatorio, sotto il titolo Monte dei Morti, eretta canonicamente con l'autorità del
l'ordinario nella Chiesa Cattedrale di Ostuni l6 . Al Monte dei Suffragi, qui 
nominato per la prima volta Confraternita, sono estesi le indulgenze, le grazie 
spirituali, le facoltà e tutti gli indulti concessi all'Arciconfratemita di Roma dal
l'Apostolica Sede, con bolla 17 di Clemente VIII del 7 settembre 1604. Il docu
mento che estende al Pio Monte i detti privilegi, è allegato al citato decreto 
di concessione dell'Aggregazione e riporta anche dati sulla divisa del confra
tello: scapulare, baculum sive bordorum, et cingulum 18 . 

La conclusione capitolare del 6 maggio 1663, ci fornisce la riprova che 
per assolvere alle pratiche liturgiche previste dalle Regole, il Monte dei Mor
ti aveva ottenuto la disponibilità della Chiesa Cattedrale. Il Procuratore, in
fatti, sottolinea l'esigenza di acquistarsi una nuova cappella negra 19 per servi
zio della Settimana Santa e per le esequie dei defonti . Quella in dotazione si 
è lacerata perché per anni è servita agli amministratori e procuratori del Monte 
dei morti, in far cantare ogni lunedì la messa per l'Anime del Purgatorio. Il Ca
pitolo decide che la spesa relativa sarà coperta con gli effetti e denari del Mon
te dei Morti 20. 

12 Il ducato equivaleva a 5 tarì, 10 carlini, 100 grana, 1200 cavalli, 200 tornesi. 
13 A.C.O., Fondo: Conclusioni Capitolari, Libro 6°, 1643·1651, pp. 87r-88v. 
14 Approvazione del vescovo. 
15 Archivio Curia Vescovile, Ostuni (in seguito A.C Vo.), Bilanci Chiesa Purgatorio. 
16 A.eVO., Bilanci Chiesa Purgatorio, cir. 
17 Rescritto del Papa, di cui riporta il nome nel primo rigo, compilato su pergamena. 

L'indicazione dell'anno comincia dal 25 marzo e si computano gli anni dei Papi dalla loro 
incoronazione. È sigillato col piombo o cera verde. Se la Bolla è di grazie il sigillo pende da 
cordicelle di seta di colore rosso o giallo, se è di giust izia le cordicelle sono di canapa (Bibliote· 
ca Vescovile, Ostuni, Enciclopedia dell'Ecclesiastico, Tomo I , Stamperia G. Ranucci , Napoli 
1843, p. 222). 

18 A.eVO., Bilanci Chiesa Purgatorio, cito Scapolare, bastone o bordone, e cingolo. 
19 Completo di paramenti liturgici di colore nero. 
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Abbiamo testimonianza di una seria crisi economica ed istituzionale 
del Pio Monte, nella conclusione capitolare del 15 agosto 1655. Il vescovo 
Magnisio sottolinea al Capitolo la regolarità del versamento della sua quota 
di fratello del Pio Monte che, dal 1646 ed in ragione di 10 carlini al mese, 
dopo nove anni, assomma a più di 100 ducati. Nel contempo, denuncia la 
permanenza di morosità di alcuni confratelli per la quale, dopo la sua morte, 
patria detto Monte distruggersi per mancanza d'alcuni 21. Una conferma della 
crisi che affligge il Monte in questi anni, si ricava dal suo piu antico bilancio 
rintracciato e relativo al periodo 1669-1678, quando amministratore è don 
Geronimo Capriglia 22. Alla sua morte il nipote don Francesco Antonio è 
nominato dal vescovo Carlo Personé (1659-1678), amministratore del Monte 
dei Morti, stante che non si facevano altri officiali 23, per essersi quasi dismes
so. Don Francesco recupera la contabilità relativa alla gestione dello zio Ge
ronimo, la trasmette al vicario generale dell'epoca, Arcidiacono Ferdinando 
Bisantizzi e riesce anche a fare eleggere nel 1691 gli amministratori del Mon
te, con speranza di augumentarsi. Il prefetto è l'abate Giovan Battista Blanda; 
consiglieri, gli abati Domenico Talla e Oronzo Mileti. 

In riferimento agli avvenimenti di questi anni, è da collegare il lascito 
di 15 alberi di olivo al Purgatorio di Ostuni, disposto il 26 settembre 1692, 
in suffragio dell'anima di Perna Calamo, vedova di Giuseppe Laveneziana, 
e dei suoi familiari. La madre della defunta, per la determinazione dei suf
fragi, si rimette a quanto delibereranno gli officiali e deputati e consiglieri di 
detto Purgatorio ed auspica che col suo gesto, possano indursi gli altri à suffra
gar l'Anime purganti 24. Ed in effetti, il Monte-Confraternita si rafforzerà 
economicamente e come numero di associati, riuscendo dal 1722 al 1726 ad 
affrontare la spesa della costruzione della nuova Chiesa del Purgatorio, con 
i proventi delle mesate 25 dei fratelli ed elemosine diverse. Inoltre, nel tem
po, concorrerà la manutenzione della stessa Chiesa, dotandola di arredi, pa
ramenti, statue, affreschi. 

Nel 1777, col citato assenso regio, otterrà la piena legittimazione giuri
dica richiesta dalle leggi del Regno di Napoli. 

20 A.C.O., Conclusioni Capitolari, Libro 7°, 1659-1663, p. 100. 
21 A.C.O., Conclusioni Capitolari, Libro 6°, 1651-1659, p. 86r. 
22 A.C.v.O., Bilanci Chiesa Purgatorio, cito 
23 Amministratori. 
24 A.C.v.O., Bilanci Chiesa Purgatorio, cit. Documento allegato, senza nesso diretto, al· 

l'atto che estende al Pio Monte i privilegi concessi all'Arciconfraternita di Roma da Papa Cle
mente VIII. 

25 Contributi mensili. 
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Regole del 1649. 

Il Concilio di Trento, svoltosi dal 13 dicembre 1545 al 3 dicembre 1565 , 
sotto i Papi Paolo III , Giulio III e Pio IV, mette le Confraternite sotto la 
giurisdizione dei Vescovi i quali le erigono con proprio decreto e spesso ne 
curano anche i testi delle Regole. 

Per la Confraternita, le Regole costituiscono un momento istitutivo 
fondamentale, il riferimento istituzionale cui rapportare costantemente l'or
ganizzazione e la gestione del sodalizio, nonché la disciplina dei rapporti 
umani all'interno ed all'esterno dello stesso. Per gli studiosi, spesso, rappre
sentano la fonte primaria per risalire alle connotazioni devozionali , sociali, 
economiche ed anche politiche, assunte dalla Confraternita nel corso dei se
coli. È proprio grazie alle Regole, che le Confraternite riescono ad organiz
zarsi in modo razionale e rigoroso; ad assicurare ai confratelli la partecipa
zione concreta e continuata alla vita comunitaria, con appuntamenti scanditi 
e rispettati con estrema precisione; ad equilibrare significativamente diritti 
e doveri di tutti gli associati; ad educare alla solidarietà verso gli iscritti e 
nei confronti dell 'intera società. 

Tutte le Confraternite, tra le diverse finalità istitutive, hanno inserito, 
sia pure con gradualità diverse, l'attenzione al problema della morte. Nella 
realtà, infatti, l'umano trapasso, senza una diligente e preventiva preparazio
ne spirituale e senza la tranquillità di un'adeguata copertura finanziaria per 
il momento terminale, è stato sempre vissuto con apprensione, se non pro
prio a livello di incubo. Nello specifico, le Confraternite dedicate alle Anime 
Sante del Purgatorio, come quella di Ostuni, sorgono con lo scopo priorita
rio di dedicare la dovuta attenzione al problema fi sico della morte, alla tem
poraneità del passaggio umano su questa terra ed all'interrogativo sulla vita 
ultraterrena. Finalizzano, quindi, la loro attività a preparare i confratelli al
l'evento morte, con un'assidua pratica devozionale; ad accantonare le somme 
necessarie per le spese funerarie; ad assistere i fratelli nelle necessità mate
riali, specie in caso di malattie; ad assicurare per il dopo morte, iniziative 
di suffragio per le anime dei defunti. Sostanziando, così, una comunanza di 
rapporto fisico e spirituale, non incrinato nemmeno dall'allontanamento ma
teriale della morte. 

Il Monte dei Suffragi del Purgatorio, su richiesta dei suoi amministrato
ri , ottiene il 10 novembre 1649 il riconoscimento canonico della propria fun
zione e la convalida delle sue Regole già operanti , per mano del vescovo di 
Ostuni, Magnisio, all'epoca fratello del sodalizio. Il Prefetto et Governatore 
del Monte delli Suffragi del Purgatorio, supplica V5. Illustrissimo resti servita 
confermare le seguenti Regole, e costitutioni per l'amministrattione de detto 
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Monte, concedersi benignamente il suo Assenzo e l'havranno a ' Gratia, ut Deus. 
Il vescovo concede il tutto, visis precibus, et regulis sibi porrectis, eas approba
vit et confirmavit, et prò erectione presentis Montis suum consensum et benefi
cium praestavit. Datum Ostunei die 10 Mensis Novembris 1649. Fabius Episco
pus Ostunen 26. 

Copia 

Costituzione e Regole 
Del Pio Monte dei Suffragi istituito 

nella 
Città di Ostuni 

l'anno 
1649. 

lliustris.,-imo e Reverendissimo Monsignore, il Prefetto, et Governatore de! Monte 
delli Suffragi; del Purgatorio, supplica VS Itlust~-issima resti servita conformare 
le seguenti Regole, e costituttioni per l'amministraUione de detto Monte, conce
dersi benignamente il suo Assenzo e l'havranno a' Gratia, ut Deus. 

Costitutioni seu Regole del Monte delli Suffragij del 
Santo Purgatorio. 

La base di questa Santa oprà sarà attendere à far celebrare messe, e altri sul
fragij per l'Anime del Santo Purgatorio, e particolarmente per quelli che saranno 
scritti nel Monte, e di ciò havranno pensiero particolare li Governatori, co.,-i ha
ver sempre mira alla possibilità del Monte. 

Nel primo Giorno d'ogni mese non impedito quello à punto nella. Chiesa 
Santa si dice l'officio de Morti, si farà cantare una Messa con l'officiatura dellà 
Chiesa, ò Cappella che sarà dalli Officiali aprovata, con far sonare le Campane 
à Mortorio la. sera precedente, dopò un'hmu di notte lì, accia tutto il Popolo 
sappia, che la. Matina seguente s 'havrà da celebrare per quelle Anime Benedette, 
e ciascuno se forzi trovarsi presente à pregar Dio Benedetto per quelle, assicuran
do, che l'istesso sara fatto à loro dopò la. Morte. 

26 A.C.v.o., Bilanci Chiesa Purgatorio, cit. Viste le istanze e le regole presentategli , le ap
provò e le confermò, e diede il suo consenso e beneficio per l'erezione del presente Monte. 
Dato in Ostuni il lO del mese di novembre 1649. Fabio Vescovo di Ostuni. 

27 Il giorno non iniziava alla mezzanotte, ma al tramonto per finire al tramonto del gior
no successivo che segnava la ventiquattresima ora; per cui dopò un'hora di notte citata sta ad 
indicare la prima ora dopo il tramonto. 
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Il medesimo si farà ogni lunedì, purche non sia impedito dà qualche Santo 
doppio 28, et in tali giorni si faranno anco dire più Messe, secondo la possibilità 
del Monte. 

Venendo ad avanzarsi questa Santa Opera, come si spera, et trovandosi in 
buona comodità, nel Giorno della Commemorattione di tutti i Morti s'esporrà 
il Santissimo Sacramento ogni sera per tutta ['ottava nella Chiesa, ò Cappella 
dopò il Vespero, facendo prima sonare tutte le Campane à Gloria; accio concor
ra tutto il Popolo, à pregare per quelle Anime Sante; et il simile si farà ancora 
à tutti li lunedì di quaresima, con quella magnificenza posibile per invitar tutti 
à far bene per quelle Anime Benedette. 

Li Governatori di detto Monte si forzino far aplicare all'Opera nella Chie
sa, ò chiese di Roma, dove si fanno simili opere, per Godere tutte quelle Gratie, 
indulcenze, e privileggij, che sono concessi a dette Chiese di Roma. 

Obligo di quelli, che si scriveranno in questo Monte. 

Tutti li fedeli Christiani di qua l'si voglia stato, grado, e conditione si siano, 
che vorranno essere ascritti à questo Monte, havranno obligo di pagare un carlino 
il Mese, per haver cento Messe nella loro Morte, e chi pagarà cinque Grana havrà 
cinquanta Messe, e chi pagarà cinque tornesi 29 havrà venti cinque Messe subito 
seguita la sua Morte e, il detto pagamento si può fare Mese, per Mese, per un'an
no, e per piu anni come piacerà al Fratello, e se vorrà in una volta pagar il Capi
tale alla ragione di sei per Cento, lo potrà fare. 

Avertono li Governatori quando si scrive un Fratello, o Sorella, che non 
si commetta fraude, come sarebbe di scrivere una Persona inferma, ò Vecchia de
crepita accia il Monte non venga in necessità. 

Tutti li Fratelli, che si scriveranno in detto Monte per haver il numero delle 
Messe nella loro Morte, conforme havrà pagato, bisognerà, che si faccino il Novi
tiato, sei Mesi, e morendo fra detto tempo havrà tante Messe quanti denari havrà 
pagato, passato poi il semestre havrà tutte le Messe conforme al pagamento, che 
avrà fatto. 

Per li Fratelli, o Sorelle, che saranno scritti e lasciaranno di pagare trè mesi 
continui, s'intendono esser' esclusi, e scassati dal Monte, e Morendo dopò detto 
tempo sarà obligato il Monte farli dire le Messe, conforme a quelli che havranno 
continuati, et volendo esser reintegrato bisogna pagar tutto il decorso, e sei Mesi 
anticipati, purche non sia con fraude, ò nell'hora della Morte. 

28 Solennità piti importante. 
29 Un grana corrisponde a due tornesi. 
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Tutti li Fratelli, e Sorelle, che si scriveranno in questo Monte participeranno 
di tutte l'espese, che si faranno, et ogn'altra Gratia, privileggio et Indulcenze con
cesse, e dà concedersi à detto Monte, et havrà in parte alla liberattione di quelle 
Anime, come se essi soli le facessero Celebrare, offerendosi però ogni cosa à Dio 
Benedetto in nome di tutti li Benefattori. 

Le Messe si celebraranno subito seguita la Morte, e non essendoci tanti Sa
cerdoti, che sodisfaccino in' un Giorno, continuaranno li giorni seguenti, sinche 
si complisca il numero. 

Le dette Messe si faranno celebrare subito seguita la Morte del Fratello, ò 
Sorella, e se occorresse, che morisse un'altro Fratello nell'istesso tempo e non si 
potrà sodisfare à tutte due, in tal caso si dirranno tré Messe per il Secondo Fratel
lo, e l'altre si compiranno al primo, e poi si complirà il secondo, che sarà Morto. 

Si prohibisce espressamente al Monte di accettar legati Pii con peso di Mes
se, etiam ad tempus verum lO, a quelli, che lasciarano legati seu il peso, il 
Monte sarà obligato di farli fare li funerale nella Chiesa, o Cappella, con quella 
magior pompa, e sollennità, e con quel Magior numero di Messe che si potrà, 
che corrisponderranno, al legato, dopò, che si havranno dette le Messe come à 
Fratello et in caso, che non fusse Fratello, si farà il Giorno seguente alla sua Mor
te, per animare le Persone Devote di quella Santa Opera ad' aggiutarla col mag
gior affetto possibile. 

Quelli che per la magiore loro devottione vorranno pagare più d'un carlino 
il mese havranno più Messe, e se per aggiutare questa Santa Opera vorranno pag
gare qualche cassa, oltre del'Obligo, li officiali havranno mira alla quantità del 
pagamento, e corrisponderanno à farli dire più Messe, e se li farà l'Anniversario 
con molta pompa, ed apparato di lumi a' cioche li altri si innanimino a far ma
gior bene. 

Li Sacerdoti, che dirranno le Messe per l'Anima del Fratello Morto si do
vranno sotto scrivere al Mandato fatto dal Prefetto, et Consiglieri, acciò più chia- /' 
ramente si proceda, e tutti vedano la puntualità del Monte in sodisfare il suo 
obligo, d'adempire le Messe. 

Formula del Governo del Monte. 

Questa Santa opera s'havrà da Governare per una Congregattione d'un Pre
fetto, sei Consiglieri, un Depositario, un Cancelliero et un Sacristano, l'officii 
delli quali si distribuiranno appresso, ciascuno separato nel suo luoco. 

La su detta Congregattione per detto Governo del Monte s'havrà da congre
gare l'ultima Domenica del Mese, dopo Vespero, dentro la Sacrestia della Chiesa 

lO Anche vero per un tempo determinato. 
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Maggiore luoco destinato da tutti per trattare /'Interesse del Monte, e savisaran
no dal Sacristano, o con metter la Tabella in Sacristia. 

Mancando uno delli detti Consiglieri, ò per Morte, ò per lunga assenza, il 
Prefetto con l'altri Consiglieri si uniranno nel detto luoco della Sacristia, e nel 
detto tempo, e doppò discorso trà di loro, chi saria il proposito per quella Carica; 
all'hora il Prefetto proponerà due di sudetti, quali si Ba Ilo ttarann o, e quello che 
havrà la magiore parte della Ballotte, restarà in luoco del Mancante, e dell'istessa 
forma si faranno tutti li mancanti di quell'anno, etiam il Prefetto, se occorresse. 

Muodo di Creare gli Offidali. 

Gli officiali seù Governatori del Monte, s 'havranno da creare la 2 a omeni
ca di ottobre nelluoco della SaGrestia, e tempo detto dà tutti prima, (Veni, Crea
tor Spiritus) 31 dopò si procederà all'elettione, prima del Prefetto, e poi dell'Altri 
officiali, dà Grado, in Grado. 

Questa elettione s 'havrà dà fare col voto secreto, et in Scriptis, ponendo tan
te cartelle, quanti sono li votanti, avanti il Cancelliero, quale notarà due Persone 
Elette, in ciasched'una Cartella, e quelle mettendosi in una Barretta, e cavandosi 
dal Prefetto una la volta, quelli che havranno piu voti si ballottaranno restando 
uno solo, e cossi faranno sin' al numero prefisso e dal Cancelliero si notarà il 
tutto. 

Offido del Prefetto. 

Il Prefetto s'havrà dà eligere ogn'Anno, et havrà da essere il Capo della Con
gregattione, e pero tutte le cose dà proponersi in Congregattione, si proponeranno 
dà lui, e li Consiglieri havranno dà dare il loro voto. 

I! Prefetto havrà pensiero di far dire le messe, quando il Fratello, o Sorella 
verrà à morte, e di tutto quello, che ci sarà bisogno. 

Dal Prefetto in conto alcuno s'havrà dà proponere, che si prestino denari 
del Monte à Persone di qualsivoglia stato, e conditione, sotto pena di scomunica, 
Ipso fatto incurrenda, una con li votanti, impetranda da Monsignore Illustrissi
mo, Verum se, il Reverendo Capitolo havrà qualche bisogno, ò necessità di fabri
che, o di paramenti di Chiesa, in questo caso se li può dare alcuna summa con 
l'obligarsi tutto il Capitolo di restituirla alla prima occorrenza, che succederà, 
di Morte d'un Fratello, ò Sorella, per la quale il Capitolo sia obligato far dire 
dalli suoi Sacerdoti le Messe per l'Anima di quel Fratello, à raggione dun Carlino 
per Messa, conforme al pagamento ordinario delle Messe, che farà celebrare ogni 
volta il Monte. 

li Vieni, o Spirito Creatore; primo verso della prima strofa dell'Inno allo Spirito Santo. 
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Li Esiti si dovranno ordinare non solo dal Prefetto, ma dà tutti li Consiglie
ri, precedente mandato sottoscritto dà tutti, sotto il quale si faranno le debite 
ricevute. 

Officij de Consiglieri, 

Li Consiglieri havranno dà assistere ogni volta, che saranno chiamati per 
ordine del Prefetto al Parlamento per dare il voto loro, conforme l'ispirarà lo Spi
rito Santo per favor del Monte. 

Uno de Ili Consiglieri tutte le Domeniche, eccettuata la Prima, e Terza ha
vrà dà Assistere alla Banca unitamente col Depositario, dove si riceveranno li 
denari de Fratelli, ò Sorelle, che mensatim' pagano sinche saranno finite di Cele
brarsi le Messe. 

E poi contar li denari, e farne nota in un libra à parte, e quelli lasciare in 
potere del Depositario, et il detto Consigliero non s'intrometta in materia di rice
vere denari. 

Ogni Consigliera havrà di Assistere due mesi alla Banca unitamente col 
Deposital'io. 

Del numero di detti Sei Consiglieri s'eligeranno due delli più antiani, qual 
serviranno per Infermieri, et havranno pensiero delli Fratelli, e Sorelle inferme, 
e d'aiutarle nelle cose, che havranno di bisogno, cossi per il Corpo, come per l'A
nima, provedendoli di Confessare, che li piacerà, facendoli portare il Viatico, e 
l'Estrema Untione, con raccomandarli l'Anima non lasciandolo sin tanto che 
spira, acciò si guadagni quell'Anima per Dio Benedetto. 

Havranno pensiero ancora di farli fare la dispositione delle sue Robbe, aciò 
li H eredi non vadano litip,ando, e tutto quello, che li piacerà di fare per quiete 
della Casa, e servitio di Dio. 

Di quelli sei consiglieri ogn'Anno sene mutaranno trè, resteranno per istrut
lione di quelli dell'Anno seguente, quali poi si mutaranno nell'Altra elettione, 
acciò vi sia persona, che possa fare reiatione di tutto quello, che sè trattato 111n
no precedente. 

Offido del Depositario, 

In potere del Depositario hanno da entrare, e pervenire tutti li denari che 
pap'aranno li Fratelli, e Sorelle scritte al Monte, ma con l'elemosina delle quali, 
se ne farà Introito al suo libro per darne lucidissimo conto à suo Prefetto, essendo 
denari, e elemosine di quelle Stesse Anime, che stanno patendo le pene anche 
del Santo Purgatorio. 

Si farà una Cassa con trè chiavi, una la terrà il Prefetto, l'altra il piu Vec
chio dei Consiglieri, e l'altra il Cancelliere, et infine dell'officio l'havranno da 
consignare alli successori, et modo, e fprma che li furoni consignati. 
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Questa Cassa s'havrà dà conservare in luoco sicuro per non patirsi qualche 
disvisto. 

Li Consiglieri, quando si riceveranno le chiavi apriranno la Cassa, e faran
no contare li denari, et inventariare una con le scritture, et altre cose, che si con
serveranno in detta Cassa , e cossi Anno, per Anno inventariare il tutto e fame 
ricevuta. 

Il Depositario farà il libro, dove si iscriverà il nome delli Fratelli, e Sorelle, 
che pagaranno al Monte, e scriverà quanto paga ciascheduno per sapersi il nume
ro delle Messe, e sottoscriverà il mese del pagamento. 

Il Depositario non faccia pagamento di qualsivoglia summa, etiam mini
ma, senza il Mandato del Prefetto, e di tutti li Consiglieri, per darne conto in 
Fine Anni, con 'ogni rigore, tolto qual'sivoglia rispetto. 

Officio del Cancelliero. 

Tutte le scritture concernenti al Monte si conset'Varanno dal Cancelliero per 
Inventario, e il Vechio le consegnerà al nuovo con le debite ricevute dell'Uno 
all'Altro. 

Essendoci nuova scrittura di conservare, quella dal Prefetto si darà al Can
celiero, e metterà nell'Inventario, quale si conservarà nel/il Cassa, e essendo Stru
mento, Legati Pij, et altre scritture di qualità, si riponeranno nella Cassa con 
!'Inventario. 

Li mandati che si faranno al Depositario s 'havranno da scrivere dal Secreta
rio, seù Cancelliero con le lettere, Parlamenti, Elettioni, e ciò che occorre senza 
alcuna mercede, e salario, come anca s'intende di tutti gli Amministratori del 
Monte, ma il tutto Gratis. 

Officio del Sacrisamo. 

IlSacristano havrà pensiero ogni volta, che si hàn dà far Celebrare le Messe 
per l'Anima di qualche Fratello, ò Sorella, cossi in particolare, come in Universa
le di lavare la Chiesa, seù Cappella il giorno avanti che s'havranno à dire le Mes
se, ponere in ordine il funerale, e tutto quello, che sarà bisogno per servitio delle 
Messe, et officiature, accia non manchi cosa alcuna, e non dovrà partirsi dalla 
Sacristia per tutto il tempo che si celebraranno le Messe. 

E più il giorno avanti, che si celebreranno le Messe per l'Anime de Ili Fratel
li Morti del Mese, e delle settimane, mettere Ù1 Tabella fuori della Chiesa con 'un 
panno nero, nelltl qual Tabella starà scritto a lettere tonse: 

Domani si celebraranno le Messe per l'Anime delli Fratelli ascritti 
al Monte in Comuni 

Vénite, et Orate pro Bis. 
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E quando si dùmnno le Messe alla morte del Fratello, ò Sorella, si metterà 
il panno nero con questa Tabella: 

Raggi si celebreranno le Messe per rAnima ciel Fratello 
N. 

Venite, Orate pro ED. 

Deve anche il Sacristano invitare li Sacerdoti per il tempo, che si dovranno 
dir le Messe, uno, ò due giorni prima, acciò stiano preparati per non mancarci 
Sacerdoti per adempire il numero delle Messe. 

Illustrissimus e Reverendi5simus Do
minus visis precibus, et regulis sibi por
rectis, eas aprobavit, et confirmavit, et 
pro erectione presentis Montis suum 
consensum et beneficium praestavit, et 
mandavit Prefetto, ali;sque officiali
bus eligendis, quatenus sub pena exu
municattionis latae sententiae, nemini 
mettuent Pecunias eiusdem Montis in 
eorum posse perveniendas obsque eius 
in 5criptis licentia. 
Datum Ostunei die 10 Mensis Novem
bris 1649. 
Fabius Episcopus Ostunen. 
Don Vitus Antonius de lonardo Secre
tarius. 

L'Illustrissimo e Reverendissimo Si
gnore, viste le richieste e le regole a 
lui presentate, le approva e le confer
ma, e per l'erezione del presente 
Monte concede il suo consenso e be
neficio (apostolico) e comanda al 
Prefetto, e agli altri officiali da eleg
gersi, che sotto pena di scomunica 
da applicarsi automaticamente a nes
suno prestino il denaro del medesi
mo Monte, senza sua espressa 
licenza. 
Dato in Ostuni il giorno lO Novem
bre 1649. 
Fabio Vescovo di OstunL 
Don Vito Antonio Lonardo Se
gretario. 

Le Regole del Pio Monte constano di una introduzione più 8 paragrafi 
e pongono come finalità base, far celebrare messe e suffragij per l'Anime del 
Santo Purgatorio, senza sottolineare uno specifico interesse per l'educazione 
religiosa . Le pratiche devozionali prevedono una messa cantata e la lettura 
dell'ufficio dei morti, ogni lunedì e il primo giorno di ogni mese; l'esposizio
ne del Santissimo Sacramento, tutti i lunedì di quaresima, il giorno della 
commemorazione dei morti e tutte le sere dell 'ottava precedente. A seconda 
delle circostanze, la sera prima di ogni appuntamento devozionale, si fanno 
suonare le campane à Mortorio o à Gloria, acciò tutto il popolo sappia, acciò 
concorra tutto il Popolo. Balza evidente, sin dalle prime righe, che il sodalizio 
non nasce ripiegato su se stesso, ma estende potenzialmente alla comuni-
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tà i vantaggi spirituali previsti praticolarmente per quelli, che saranno scritti 
nel Monte. Anche per divenire socio del Monte, é sancito il numero aperto 
e non é prevista alcuna preclusione di ceto, gruppo o categoria professionale. 
Vi possono accedere, infatti, tutti li fedeli Christiani di qual'si voglia stato, gra 
do, e conditione si siano. 

Di contro, limitato risulta l'impegno confraternale verso i diffusi biso
gni sociali, considerando anche le ben note carenze delle pubbliche istituzio
ni nel settore. L'unica incombenza assistenziale prevista è l'aiuto ai fratelli 
e sorelle ammalati: due delli Consiglieri più antiani, serviranno per infermieri, 
et havranno pensiero delli Fratelli, e Sorelle inferme, nelle cuse, che havranno 
di bisugno, cossi per il corpo, come per l'anima, provedendoli di Confessare, fa
cendoli portare il Viatico, e l'Estrema Untione, ancora di farli fare la dispositio
ne delle sue Robbe, aciò li Heredi non vadano litigando, per quiete della CasCl, 
e servitio di Diu. Questa scarsa attenzione al sociale, sicuramente non impu
tabile a mancanza di solidarietà o di apertura alla comunità cittadina, può 
essere spiegata proprio con la circostanza, che il Monte è l'unico sodalizio 
confraternale dell'epoca, ad avere come finalità preminente, se non proprio 
esclusiva, il suffragio delle anime purganti. 

Da un sommario riscontro documentale dell'epoca e dalle Regole conva
lidate col Regio assenso, risulta , infatti, che le altre confraternite più o meno 
contemporanee del Purgatorio, hanno finalità eminentemente spirituali e 
prevedono specifiche pratiche di opere di bene. 

La Congregazione di S. Maria della Stella , per alcuni il più antico soda
lizio ostunese, ha per suo scopo di esercitarsi negli atti di religiune ed eserci
zio di pietà e fare acquisto della vera e pura carità verso il prossimo e spe
cialmente verso degli aggregati che debbono considerare come veri 
fratelli 32. 

La Congregazione dello Spirito Santo, di cui ignoriamo l'epoca di fonda
zione, è citata in una conclusione capitolare del 23 luglio 1643 lJ . Ot
tiene il regio assenso il 5 luglio 1777. Ha come lodevole fine il promuove
re il vantaggio spirituale dei fratelli all'esercizio della Cristiana pietà, ma 
ben aneo adoprarsi con Cristiana carità a quello del prossimo 34. 

La Confraternita dell'Immacolata Concezione Beata Maria Vergine, at-

12 Archivio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, Serie: Opere Pie, Ti
toli dì Fondazioni, Statuti, Regole, Busta 25. 

n ALO., Fondo: Conclusioni Capitolari, Libro IV, 1640-1643, p. 106. 
\4 Archivio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, cito 
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testata dal notaio Antonio Melleo in un atto del 6 luglio 1578, è richia
mata dal notaio Donatantonio Leo per un testamento del 5 giugno 
1584 n . In testa ai 20 paragrafi delle Regole approvate con Regio As
senso del 30 novembre 1754, è riportato il motto: primariamente cercate 
il regno di Dio e la ma giustizia 36. 

La Congregazione della Beatissima Vergine del Carmine è citata in un 
atto del notaio Antonio Melleo del 13 maggio 1593: Laura Laureto di Ro
ma, cede alla Confraternita di Monte Carmelo, un terzo del ricavato della 
causa contro i fratelli del primo marito Donato, abati Angelo e Pietro de 
jurleis 17. Il vescovo Benedetto Milazzo (1679-1706), il 28 aprile 1689 
nella Curia di Ostuni, con atto del notaio apostolico canonico Capriglia, 
conferma le Regole della Venerabile Confraternita S. Maria di Monte 
Carmelo, esibitegli in originale dal Priore Magnifico Onofrio Cataldo 
Ayroldi . Dalle stesse si ricava che ha come fine l' honor di Dio, e la salute 
dell'Anime nostre per mezzo dell'Oratione, uso de Sacramenti, et opere di 
Misericordia ;~ . 

La Congregazione della Purificazione, istituita nel 1719 da padre Dome
nico Bruni della Compagnia di Gesù, senza atto notarile, è approvata 
dal vescovo Bisanzio Antonio Filo (1707-1720) il13 gennaio 1720 ed ot
tiene il Regio assenso il 5 dicembre 1804. Ha finalità essenzialmente 
spirituali: Confraternita fondata per l'esercizio della cristiana pietà }~ . 

C'è da considerare anche, che nel 1600 sono già significativamente 
attivi diversi Monti nello specifico campo dell'assistenza sociale e questa 
presenza, potrebbe ulteriormente far comprendere il limitato interesse 
formalmente dimostrato dalla Confraternita del Purgatorio in tale di
reZIOne. 
II Pio Stabilimento Ospedale è fondato dal vescovo Vincenzo Carmelo 
Cajetani (1564-1578) nel 1566 con il fine di sovvenire i poveri malati di 
medicamenti, vitto, medico e cerusico; accogliere i pellegrini, e prestare il 
nolo ai storpii, e seppellirsi i morti per amor di Dio 40. 

\ 

l4 Archivio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, cit. 
35 Archivio di Stato, Brindisi, Fondo: Atti Notarili: Notaio Antonio Melleo, Inventario 

572 5, 6 luglio 1578 , cc. 19r-20r; notaio Donatamonio Leo, Inventario 5815,1612, cc. 62v-68r. 
36 Archivio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, cit. 
l; Archivio di Stato, Brindisi, Fondo: Atti notarili, Notaio Antonio Mclleo, Inventario 

B/ll-VIII-U , 13 maggio 1593, cc. 2r·4v. 
3M Archivio di Stato, Brindisi, Fondo: Atti notarili, Notaio Donato Antonio Leo, Inven

tario 5841, 1618, cc. 543-550. 
39 Archi vio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, cito 
40 Archivio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, cito 
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Il Pio Stabilimento Monte Visita Poveri è istituito da Emilia Martucci 
con atto del notaio Francesco Mele del 22 agosto 1609, per il maritag
gio 41 delle orfane. In tal senso viene effettuato il sorteggio il 13 giugno 
di ogni anno 42. 

Lo Stabilimento Monte Melingi è fondato dal vescovo Vincenzo Melingi 
(1606-1639), con atto del notaio Antonio Carrone di S. Vito del 2 marzo 
1637 per dare sussidi ai poveri in cibo, denaro, vestiario ed elemosina di 
ducati 6 alle vergini per matrimonio 43. 

Il Monte di Pietà è istituito nella Cappella di S. Anna della Chiesa del 
Carmine, da Donato Valente di Giovanni Maria, con atto del notaio An
tonio Melleo del 26 giugno 1604, per maritaggio di una povera orfa
nella, da estrarre a sorte il 26 luglio di ogni anno, a cominciare dal 
1605 44

• 

Benefici ed obblighi dei Confratelli. 

Possono esser soci del Monte, previo un noviziato di sei mesi, tutti li 
fedeli Christiani di qua l'si voglia stato, grado, e conditione si siano, e partecipa
no di tutte l'espese e ogn'altra Gratia, privileggio et Indulgenze proprie del 
Monte 45. 

Gli amministratori devono vigilare affinché, associandosi un fratello o 
una sorella, non si commetta fraude, come sarebbe di scrivere una Persona infer
ma, ò vechia decrepita. Pagando 10 grana al mese, dopo la morte si ha diritto 
a 100 messe, celebrate dai sacerdoti fratelli del Monte. In proporzione, pa
gando 5 grana, le messe diventano 50. Per un utile ragguaglio economico, 
si rileva che nel 1581, un uomo per la raccolta delle olive percepisce 15 grana 
al giorno, un ragazzo 10 grana, una donna 5 grana. Tali salari rimarranno so
stanzialmente invariati sino agli inizi dell'800 46. Il pagamento della quota 
associativa può essere effettuato mese per mese, per un anno e per più anni, 

40 Archivio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, cito 
41 Dote matrimoniale per fanciulle vergini povere o orfane. 
42 Archivio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, cit. 
43 Archivio di Stato, Lecce, Fondo: Consiglio Generale degli Ospizi, cit. 
44 Archivio di Stato, Brindisi, Fondo: Atti notarili, Notaio Antonio Melleo, Inventario 

B/11 - VIII 24, 26 giugno 1604, cc. 187-189. 
45 Di conseguenza a riprova di quell'apertura sociale sottolineata in altra parte del lavo

ro, il Monte annovera, tra gli associati, uomini, donne e tanti sacerdoti, 
4(, D. CIC,CARFSE-G. GIII()~IlA, C.R.S.E.C. Ostuni, L'ulivo e il trappeto, Riscatto di una ci

viltà nella lezione della storia, Grafischena Fasano, novembre 1989, pp. 84-85. 
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come piacerà al fratello e se vorrà in una volta pagare il capitale alla ragione 
di G per cento, lo potrà fare. Non pagando per 3 mesi di segui to, fratelli e sorel
le s'intendono essere esclusi, o scassati dal Monte. 

Amministratori del Monte. 

Amministrano la Confraternita, 1 Prefetto, G Consiglieri, 1 Depositario, 
1 Canceftiero et l Sacristano, eletti la seconda domenica di ottobre in Sacre
stia. Detto da tutti prima il Veni Creator Spiritus, dopò si procederà all'elettione, 
prima del Prefetto, e poi dell'altri officiali dà Grado in Grado, col voto secreto, 
et in Scriptis. Tutti prestano la loro opera gratuitamente. 

Il Prefetto, eletto ogni anno, è il Capo della Congregattione. Cura la rego
lare celebrazione delle messe che spettano agli associati dopo la loro morte; 
sottopone ai Consiglieri le decisioni da prendere ed insieme autorizzano le 
spese, sottoscrivendo i relativi mandati di pagamento. Ciò in ossequio al 
principio di responsabilità collegiale, generalmente rispettato. 

I 6 Consiglieri esprimono il loro voto su ogni deliberazione. Uno di essi, 
tutte le domeniche, eccetto la prima e la terza di ogni mese, insieme al Depo
sitario, provvede a riscuotere le quote degli associati , annotandoli in un ap
posito registro. Due tra i più anziani Consiglieri, sono eletti quali infermieri 
ed assistono, con ogni possibile cura, i fratelli e le sorelle infermi. Tre Consi
glieri cambiano ogni anno; gli altri tre restano in carica per istruire i nuovi 
eletti e sono cambiati l'anno successivo. 

II Depositario incassa e registra le quote mensili dei fratelli rendendo 
conto del suo operato al Prefetto. Conserva i denari in u-na Cassa munita di 
3 chiavi: una tenuta dal Prefetto, l'altra dal più vecchio dei Consiglieri, la 
terza dal Cancelliere. 

Il Cancelliere registra i documenti riguardanti il Monte in un apposito 
Inventario, conservato nella cassa unitamente alle scritture più importanti: 
atti notarili, legati . 

Il Sagrestano pulisce ed ordina la Chiesa o la Cappella ed in occasione 
della celebrazione delle messe per i fratelli morti, espone fuori della Chiesa 
il panno nero con la scritta: Domani si celebraranno Messe per l'Anime detli 
Fratelli ascritti al Monte in Comuni, Venite, et Orate p/'O Eis. Quando si celebra 
la messa per la morte del singolo fratello, espone il panno nero con la scritta: 
Hoggi si celebreranno le Messe per l'Anima del Fratello N., Venite, Orate pro Eo. 
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LA CHIESA DELLE ANIME SANTE DEL PURGATORIO 

Titolo ed epoca di fondazione. 

Negli atti della Santa Visita di Giovanni Carlo Bovio del 15:58, è anno
tata una non meglio precisata Chiesa di 5. Nicola 4ì. Il canonico Giuseppe 
Melles riferisce di una antica Cappella di 5. Nicola e poi di una porta cittadina 
ancora susistente, detta adesso del Purgatorio, per una Chiesa delle Anime pur
ganti posteriormente ne'l secolo XV II 4~ . 

Non siamo in grado di affermare che trattasi della stessa Chiesa. Di si
curo, c'era una piccola cappella di S. Nicola, al posto dell'attuale Chiesa del 
Purgatorio, come risulterà dallo studio del bilancio di costruzione della 
stessa . 

Non è stato semplice documentare la fondazione e costruzione della 
Chiesa, perché le vaghe notizie esistenti, comprese quelle riportate nelle 
Sante Visite, chiamano tutte in causa un atto del notaio Giuseppe Pontana 
dell'8 febbraio 1722, ma senza analizzarlo, né riprodurlo. Solo dopo attente 
verifiche e comparazioni, si è riusciti a risalire ad un prezioso atto del notaio 
Andrea Casciero l

" , napoletano ma residente in Ostuni, che ha raccolto in 
un'unica pubblica scrittura, i diversi documenti utili alla ricerca: la cerimo
nia della posa della prima pietra, avvenuta il28 aprile 1722; l'atto del notaio 
apostolico don Giuseppe Fontana dell'8 febbraio 1722, attestante la dona
zione di un terrigno per l'erigenda Chiesa del Purgatorio; la richiesta dell'as
senso canonico per l'erezione della Chiesa, avanzata dai fratelli del Pio Mon
te dei Morti e la relativa concessione del 23 febbraio 1722; la dichiarazione 

v A.C.O. , Fondo: Sante Visite. cito 
·IR G . Melles, Saggio Storico della Città di Ostuni, Biblioteca Provinciale, Lecce, Fonda

zione Tanzarella, Busta 4.31. 
~ '! Archivio di Stato, Brindisi, Fondo : Atti Nutarili, Notaio Andrea Casciero, T nvenrario 

6062, 28 aprile 1722 , cc. 94 t-99t . 
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di idoneità del luogo donato per l'erezione della Chiesa, attestata il 24 feb
braio 1722. 

Notaio Andrea Casciero, Inventario 6062 del 28 Aprile 1722, cc. 94t-99t. 
Oggetto: Posa della prima pietra per l'erigenda Chiesa del Purgatorio. 

Hrectio Novae Ecclesiae sub titulo 
Sancti Nicolai lòlentino. 

Mense Aprilis, die vero Vigesimo octa
vo eiusdem Decimae quintae Inditio
nis .i\.1illesimo Septingentesimo Vigesi
mo secundo. In Civitate Ostunei Re
gnante etc. Dies Martis hora vero Vige
sima prima 50 etc. Ad preces, et requi
sitiones nobis legitime factas per Reve
rendum J1rchipresbiterum Cathedralis 
Ecclesiae huius Civitatis Ostunei Don 
Orontii Miteti, ad praesem Prefectus 
novae Ecclesiae erigendae J1nimabus 
Purgatorii, mb titulo Sancti Nicolai 
Tolentino; nos infrascripti Iudex ad 
Contractus, Notarius, et testes ad id 
specialiter requisiti, atque rogati fate
mur, notumque facimus omnibus, et 
singulis ad quos praesens pervenerint 
tam prò pia devotione, quam prò cu
riositate, seù scientia verum etc, acces
simus in platea publica huius praedic
tae Civitatis Ostunei in lo co vulgariter 
mmcupato La Piazza del Mom, et pm
priè super stipis Olei Clerici Don Bar
tali Lopez, Palatium Magnifici Franci
sci Anfani; Ayroldi, Dominus Mauri 
Leuci, et Antoniae Francioso Coniu
gum, et propriè ubi ad praesens erigi 
debet nova Ecclesia Animabus Purga-

~() Corrispondente alle t re pomeridiane. 

Erezione Nuova Chiesa sotto il no
me di San Nicola Tolentino. 

Il mese di Aprile, il giorno 28 dello 
stesso, quindicesima Indizione 1722. 
Nella città di Ostuni Regnante etc. Il 
Martedì proprio all'ora Ventesima 
prima 'o etc. In seguito alle preghie
re e richieste a noi fatte legi ttima
mente dal Reverendo Arciprete della 
Chiesa Cattedrale della stessa Città 
di Ostuni, Don Oronzo Mileti, at
tuale Prefetto della nuova Chiesa da 
erigersi dedicata alle Anime del Pur
gatorio, sotto il titolo di San Nicola 
Tolentino; noi infrascritti Giudice ai 
Contratti, Notaio e testimoni a ciò 
specialmente richiesti come necessa
ri, e invitati abbiamo riconosciuto e 
reso noto a tutti e singoli ai quali il 
presente atto perverrà attualmente 
tanto per pia devozione, quanto per 
curiosità, ossia scienza della verità 
etc, ci siamo recati nella piazza pub
blica della predetta Città di Ostuni 
nel luogo volgarmente chiamato la 
Piazza del Moro, e propriamente su
gli stipi di Olio del Chierico Don 
Bartolo Lopez, il Palazzo del Magni
fico Francesco Antonio Ayroldi, il 
Signor Mauro Leuci, e Antonia 
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torij suh titulo Sancti Nicolai Tolenti
no, et dum ibidem essemus cum Ma
p,na Populi Multitudine, vidimus in 
dieta loeo processionaliter accedi Re
verendissimum Capitulum, et Clerum 
Civitatis praedictae cum Cruce et Coe
tis, ihique canendo, et Orationes alta 
voce dicendo, et per dictum Reveren
dum Archipresbiterum, et Prefectum 
dietae novae Ecclesiae erigenda e pro
prijs Manibus accomodata, se12 fabri
eata fuit cum calcina prima Lapis dic
tue novae Ecclesiae, quae lapis posita 
fuit in angulo, seù latere sinistro dictae 
novae Ecclesiae erigenda c, in ingressu 
eiusdem etc, et fa eta functione praedic
ta ipsemet Reverendus Archipresbiter 
et Prefectus tradidit, et dedit mihi in
frascriptu Notario infrascriptam co
piam authenticam donationis loci, seù 
terreni dictae novae Ecclesiae, ac pari
ter assensum et consensum ille erigen
dae à Curia Episcopali Civitatis prae
dictae Ostunei quorum tenor sunt, vi
delicet: Insemntur 51, et sic requisiti, 
et instati fuimus ut de predictis omni
bus publicum conficere deberemus ac
tum etc, nos autem etc, undè nos etc, 
in cuius rei fidem etc. 
Coram Toma Bagnulo Regio ad Con
tractus Iudice etc, Me Notario Andrea 
Casciero publico etc, testibus Clerico 
uxorato AtJgustino Ghionna, Nicolao 
Vitale, Livinio Massan, et Multitudo 
populi Civitatis huius Ostrmei etc. 

Francioso Coniugi, e propriamente 
dove ora si deve erigere la nuova 
Chiesa da dedicare alle Anime del 
Purgatorio sotto il titolo di San Ni
cola 1olentino, e mentre ivi eravamo 
con grande moltitudine di Popolo, 
abbiamo visto in detto luogo acco
starsi processionalmente il Reveren
dissimo Capitolo, e Clero della pre
detta Città con Croce e Cotta, e qui 
cantando, c dicendo le preghiere ad 
alta voce, e per detto Reverendo Ar
ciprete, e Prefetto della detta nuova 
Chiesa da erigersi, fu accomodata, o 
fabbricata con le proprie mani con 
calce la prima pietra della detta nuo
va Chiesa, la quale pietra fu posta in 
un angolo, o lato sinistro della detta 
nuova Chiesa erigenda, nell'ingresso 
della stessa etc, e fatta la funzione 
predetta lo stesso Reverendo Arci
prete e Prefetto consegnò, e diede a 
me infrascriuo Notaio l'infrascritla 
copia autentica della donazione del 
luogo, o terreno della det ta nuova 
Chiesa, e parimenti l'assenso e il 
consenso di quella da erigere dalla 
Curia Vescovile della predetta C i ttà 
di Ostuni di cui il tenore è, cioè: Si 
inseriscono ~1, e cosÌ richiesti, e sol
lecitati facemmo perché da lutte le 
cose predette dovremmo mettere in
sieme un pubblico atlo etc, noi poi 
etc, perché noi etc, in fede della 
qualcosa etc. 

51 Il riferimemo è per i cit~ti documenti che fanno parte integrante d i questo atto: dona
zione dci suolo per la costruenda Chiesa del Purgatorio; richiesta dell 'Assenso Canonico ; rela
tiva concessione e dichiarazione di idoneità del luogo prescelto. 
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Dinanzi a Tommaso Bagnulo Regio 
Giudice ai Contratti etc, Me Notaio 
Andrea Casciero pubblico etc, testi
moni il Clerico coniugato Agostino 
Ghianda , Nicola Vitale, Livino 
Massari, e la moltitudine di popolo 
di questa Città di Ostuni etc. 

Notaio Apostolico don Giuseppe Fontana, atto dell'8-2-1722. 
Oggetto: Donazione terrigno per l'erigenda Chiesa del Purgatorio. 

Die Octavo mensis Februarij anni 
1722 in Civitate Ostunei. Pontificatus 
autem Illustrissimi in Christo Patris 
Domini, et Domini Nostri, Domini 
Innocentij Divina Providentia PP 
XIII. Anno eius primo feliciter. Amen. 
Constitutus personaliter co ram nobis 
Magnificus Franciscus Antonius Ay
roldi eiusdem Civitatis, agens, et inter
veniens ad infrascripta omnia, et sin
gula prò se, suisque haeredibus, et suc
cessoribu5 ex una parte, etc. 
Et Reverendus Abbas Orontius Mileti 
Archipresbiter Catthedralis dittae 
praedittae Civitatis, et Praefectus Ve
nerabilis Confraternitatis Mortuorum , 
nec non Reverendus Abbas Orontius 
Petrarolo Tesaurarius, Reverendus Ab
bas Franciscus Paulus Pifani, et Reve
rendus Abbas Marius Zaccaria Consi
liarij supradictae Venerabilis Confra
temitatis Mortuorum, agentes similiter 
in solidum, et intervenientes ad infra
scripta omnia prò sese ipsis nomine, et 
prò parte praefatae Confraternitatis, et 
successorum in ea in f uturum ex alia 
parte, etc. 
Supradittus quidem Magnificus Fran
ciscus Antonius asseroit in eadem no
stri praesentia 

Il giorno 8 del Mese di Febbraio del
l'anno 1722 nella Città di Ostuni. 
Sotto il Pontificato poi dell'Illustris
simo e in Cristo Padre Signore, e Si
gnore N astro, Signor Innocenza per 
Divina Provvidenza PP.XIII. Suo 
anno primo felicemente. Così sia . 
Costituito personalmente dinanzi a 
noi il Magnifico Francesco Antonio 
Ayroldi della medesima Città, agen
te, ed interveniente alle cose infra
scritte tutte, e singole per sè, i suoi 
eredi, e successori da una parte, etc. 
E il Reverendo Abate Oronzo Cano
nico Mileti Arciprete della detta 
Cattedrale della predetta Città, e 
Prefetto della Venerabile Confrater
nita dei Morti, il Reverendo Abate 
Oronzo Petrarolo Tesoriere, il Reve
rendo Abate Francesco Paolo Pifani , 
e il Reverendo Abate Mario Zaccaria 
Consiglieri della sopradetta Venera
bile Confraternita dei Morti , agenti 
similmente in solido, ed intervenien
ti a tutte le cose infrascritte per loro 
stessi ed in nome di essi, e per parte 
della prenominata Confraternita e 
successori in essa in futuro dall'altra 
parte, etc. Il quale sopradetto Ma
gnifico Francesco Antonio asserì alla 
stessa nostra presenza 
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havere, tenere, e possedere, come vero Signore e Padrone un terrigno circondato 
da pareti con una cisterna in confinibus, et extra 52 , sito, e posto dentro quest'i
stessa Città in loco detta la Strada del Moro, franco, libero, ed esente da ogni 
peso, cenzo, e servitù dalla parte di ponente, confina con le Case di esso Magnifi
co Francesco Antonio dove presentemente habbita, da Gerocco verso la piazza 
publica, e da Levante confina la Casa di Stefano Cairo, e la via publica, etc. 
E fattasi l'assertione predetta per Esso Magnifico Signor Francesco Antonio, chè 
mosso da Sua particolar divotione, che have verso l'Anime Sante del Purgatorio; 
si è mosso voler donare, cedere, e renuntiare; sin come con affetto, dona, cede, 
e renunza alla predetta Venerabile Confraternita il sopra detto terrigno, come so
pra descritto, e confinato, con la detta Cisterna, e con tutto quello materiale, che 
qui, ci si trova, e così franco, e per detta Venerabile Confraternita alli sudetti 
RR. Officiali presenti, e futuri etc, 

donationis titulo irrevocabiliter inter 
vivos etc, ad semper habendum, gau
dendum, et possidendum etc; ita quod 
donatio predicta revocari non possit 
mmc, neque in futurum, 

con titolo di donazione irrevocabile 
tra vivi etc, ad avere sempre, godere 
e possedere etc, cosicché la donazio
ne predetta non possa essere revoca
ta ora, né in futuro, 

e con li sottoscritti patti e condittioni, videlieet 5 1: 

In primis esso Magnifico Signor Francesco Antonio hà donato, e dona alla detta 
Venerabile Confraternita il Sopra Luogo col materiale tutto ivi sistente, e come 
sopra descritto; purché però vi si ci habbia da edificare una Chiesa nuova in ho
nore dell'Anime Sante del Purgatorio con impetrarne da Monsignor Illustrissimo 
e Reverendissimo il suo Assenza, Consenzo, e Beneplacito, nee aliter, nee ali o 
modo etc 54, e che li fratelli della medema Venerabile Confraternità, così pre
senti, come futuri, siano tenuti, ed obligati (Mundo pedurante) di celebrare, far 
celebrare nella medema Chiesa due Anniversarij l'anno secondo l'intenzione di 
esso Magnifico Signore Francesco Antonio in Oetava Omnium Santorum 55 

con principiare dal corrente anno 1722; e se caso la detta Chiesa , non sarà com
pita di fare; sin'à tanto si finirà, siano tenuti li fratelli di essa farli celebrare nella 
Chiesa Catthedrale di questa Città etc, quia sic 56 etc. 
Che esso Magnifico Francesco Antonio nella detta Chiesa, si riserba di potersici 

52 Nei confini, e fuori . 
)l Cioè. 
j ~ Né altrimenti , né in altro modo etc. 
55 Nell'Ottava di tutti i Santi. 
5(, Perché così. 
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erigere, ed eligere una Cappella, ò da suoi heredi, e successori, e da esso medesi
mo, ò da detti suoi heredi dotarsi, e farseci La Sepoltura, e questo fra il spatio 
d'anni Sei, e per tal luogo sia preferito ad'ognaltra persona fusse, renuntiando 
espressamente esso signor Donante, che non possa, ne debbia tanto Lui, quando 
detti suoi heredi, e successori, di edificare, impedire, ò innovare cosa alcuna, che 
porti minimo pregiuditio ad essa Chiesa da edificarsi, e suoi membri per qualsi
voglia modo pensato, o non pensato; oltre della porta Maggiore, che si farà in 
detta Chiesa à quel luogo, dove si stimarà più necessaria, farsene un'altra a latere 
più piccola à dove caderà; riserbandosi però esso Signor Francesco Antonio sola
mente di restare à sua disposittione, e commodità la porta vicino la Casa di Mat
teo Tanzariello, come stà, sin da tempo antico, e designata da/li Mastri, etc. 
Con patto ancora, vincolo, e resoluttione, anche se fusse sentenza inappellabile, 
che la detta chiesa, debbiano solamente officiare li RR. Preti fratelli Sacerdoti, 
Diaconi, Suddiaconi, e Chierici della mentionata Catthedrale, anche se passasse 
detta Chiesa, etiam" per disposittione Apostolica à Beneficio, ed in potere de' 
Regolari, sotto qualsivoglia titolo, ò privileggio, anche de Religiosi da fondarsi, 
poiché l'intentione di esso donante è assolutamente, che di detto fondo, ne siano 
Padroni secondo, il senzo de Sacri Canoni e delle Bolle Pontificie, e delle Leggi, 
e che loro siano in tutto Padroni, etc, qui a sic, etc. 

Et promiserunt, et convenerunt supra
dittae ambae partes etc, omnia in pre
senti instrumento donationis contenta 
etc, semper in solidum ha bere etc, rata 
etc, eaque semper actendere etc, et con
tra non facere etc, aliqua causa etc, 
quia sic etc. Prò quibus omnibus etc, 
sponté obligaverunt se etc, supradittus 
Dominus Franciscus Antonius se, suos 
haeredes, et successores et bona etc, et 
preditti Reverendi, Praefectus, et Con
siliarij, bona predittae Venerabilis 
Confraternitatis etc, sub poena etc, me
dietate etc, constitutione praecarij re
nuntiaverunt etc, et iuraverunt etc, et 
in pectore etc. 

Presenti bus Opportunis. 
Praesens copia extracta est ab actis pu-

" Anche. 

E promisero, e convennero le sopra
dette ambedue parti etc, tutte le co
se contenute nel presente istrumento 
di donazione etc, sempre avere in so
lido etc, ratificata etc, e a quella sem
pre attendere etc, e non fare cose 
contrarie etc, per qualche causa etc, 
perchè così etc. Per tutte le quali co
se etc, spontaneamente si obbligaro
no etc, il sopradetto Signor France
sco Antonio se, i suoi eredi, e succes
sori e i beni etc, e i predetti Reveren
di, Prefetto, e Consiglieri, i beni del
la predetta Venerabile Confraternita 
etc, sotto la pena etc, per metà etc, 
con la costituzione del precario ri
nunziarono etc, e giurarono etc, e te
nendo la mano sul petto etc. 
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blicis Mei don Iosephi Fontana Apo
stolica authoritate Notarij, et requisiti 
signavi, meliori semper, etc. 

Signum Notarii. 

Presenti gli opportuni. 
La presente copia è stata estratta da
gli atti pubblici di Me Don Giusep
pe Fontana Notaio Apostolico, e ri
chiesto ho segnato, migliore sempre, 
etc. 

Segno del Notaio. 

Richiesta dell'assenso canonico all'erezione della Chiesa avanzata dai fratelli 
del Pio Monte dei Morti. 

Reverendissimo Signor Delegato Generale dell'Illustrissimo, 
e Reverendissimo Monsignor Don Cono Luchino dal Verme Vescovo 

della Città di Ostuni. 

Li Fratelli aggregati al Pio Monte de Morti di questa Città d'Ostuni, fondata 
molti anni sono dal Capitolo di detta Città, e canonizzato con l'assenzo, dalla 
Buona Memoria di Monsignor Fabio Magnisio, degnissimo Vescovo della mede
ma, riverentemente l'espongono, come dalla Pietà porta all'Anime Sante del Pur
gatorio il Signor Francesco Antonio Ayroldi, fù disposto con titolo di donazione 
inter vivos 58 a benefizio di dette benedette Anime di un fondo con materiale 
per edificarsi una Chiesa à Loro onore, come tutto ciò si liquida da documento 
stipolato dal Reverendo Notaro Apostolico Don Giuseppe Fontana, colla condi
zione, che detta Chiesa da edificarsi sia sempre diretta e governata (Mundo per
durante) dalli RR. Preti d'essa Catedrale, à quali s'impose il peso della celebra
zione di due Messe Cantate perpetue l'anno nell'Ottava de Morti, nella confor
mità dell'atto stipolato, copia del quale per autentica della Verità, e per l'accetta
zione (colla riserva dell'assenzo) si presenta, à fine, anche di edificarsi una Chiesa 
per sullraggio delle Menzionate Sante Anime della quale in detta Città ne sono 
privi, per poter poi ottenere mediante la di loro intercessione, beni Spirituali, e 
temporali. Ed ad oggetto, ed effettuazione dell'enunciata edificazione, intendono 
li supplicanti applicare docati trè cento, si trovano in Cassa del sudetto Pio Mon
te, con concedersi la facoltà al Reverendo Prefetto Abbate Oronzo Mileti Arci
prete dell'istessa Catedrale. 
Per tanto ricorrono gl'Oratori in nome, e parte delle Santissime Anime del Pur
gatorio da Vostra Signoria Reverendissima, e riverentemente La supplicano im-

)0 Tra vivi. 
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partire sopra l'esposto il suo beneplacito, ed assenza in forma, tanto pizì che detta 
Confraternita si trova aggregata sin dall'anno 1649 alla Venerabile Arciconfrater
nità dell'Anime Sante del Purgatorio dell'Alma Città di Roma, ed il tutto riceve
ranno à grazia ut Deus j '). 

lo Abbate Oronzio Arciprete Mi/eti Prefetto, supplico come sopra. 
lo Abbate Orontio Tesoriero Petrarolo Primo Consifiero, supplico come sopra. 
lo Don Mario Zaccaria Canonico secundo Consiliero supplico ut .supra (,0 . 

lo Abbate Francesco Paolo Canonico Epifani Consigliera supplico come sopra. 
lo Don Michel'Angelo Capriglia Consigliero supplico come di sopra. 
lo Don Francesco Paolo Carinola Consigliera supplico come di sopra. 
Abbate Marc'Antonio Canonico Serio Fratello supplico come di sopra. 
lo Don Matteo Ungara Consigliera supplico come sopra. 
lo Abbate Camillo Petrarolo Cantore Fratello supplico ut supra. 
lo Abbate Antonio Carretta Fratello supplico ut supra. 
lo Abbate Giacomo Picoco Canonico fa fede Fratello, e supplico come sopra. 
lo Abbate Angelo Aurisicchio Fratello supplico come sopra. 
lo Don Matteo Urselli Fratello supplico come sopra. 
lo Don Nicolò Petrarolo Fratello supplico come sopra. 
lo Abbate Francesco Maria Mancini Fratello, e Casciero supplico ut supra. 
lo Don Cataldo Cagnazzo Fratello supplico or supra. 
lo Clerico coniugato Onofrio Falgheri fratello supplico ut supra . 
lo Don Gabriele Tanzarella fratello supplico ut supra . 
lo Don Lionardo Tanzarella fratello supplico ut supra. 
lo Don Domenico Carissimo Fratello è Sacristano supplico ut supra. 
lo Abbate Donato Antonio Rizzo fratello supplico ut supra. 
lo Don Giuseppe Fontana supplico, ut supra come a fratello. 
I! Signor Oranzolonardo Calcagno supplica come sopra, come a fratello. 
lo Don Pietro Antonio Tanzarella supplico ut supra. 
lo Don Angelo Anglano fratello supplico quanto di sopra. 
lo Giovanni Ayroldi Fratello supplico quanto di sopra. 
lo Don Giovanni Oranzo Mele fratello, supplico come di sopra. 
lo Don Antonio Bagnulo Fratello supplico come di sopra . 
lo Clerico coniugato Agostino Ghianda fratelZo supplico come di sopra. 
lo Don Domenico di Leonardo fratello supplico come di sopra. 
lo Don Francescantonio Calcagni fratello supplico come di sopra. 
lo Don Arcangelo Patrelli supplico come di sopra. 

j') Come Dio. 

(,Il Come sopra. 



La Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio 59 

Concessione dell'assenso canonico. 

Viso retroscripto supplici libello por
recto per Confratres Pij Montis Mor
tuorum; et pijs precibus eorumdem be
nigni annuentes, ad augendam devo
tionem et cultum erga animas existen
tes in Purgatorio, gratias concedimus 
liberales aedificandi dictam novam 
Ecclesiam in loco expresso, bené prius 
inspecto, et recognito per Magistrum 
Caeremoniarum huius Cathedralis Ec
clesiae, prò qua Ecclesia aedificanda 
licentiam concedimus oratoribus im
plicandi ducatos ter centum, data ta
men facultate Reverendo Abate Oron
tio Mileti Archipresbitero dictae Ec
clesiae Cathedralis, ac Prefecto praefa
tae Congregationis Mortuorum ero
gandi fideliter, dictam supradictam 
summam in opera m dictae Fabricae, 
prò quibus omnibus nostrum assen
su m, consensum, et beneplacitum 
praestamus, et impertimur, et impona
tur primus lapis per dictum Archipre
sbiterum. Salvis verò semper in omni
bus iuribus nobis, et nostris successori
bus super dicta Ecclesia, et ita etc. Da
tum Ostunei ex Curia Episcopali die 
23 februarij 1722. 

Franzino de Verme delegatus per nos. 

Canonicus Saponaro Cancellarius 

Vista la retroscritta supplice istanza 
presentata dai Confratelli del Pio 
Monte dei Morti, e alle loro pie pre
ghiere benignamente annuendo, per 
accrescere la devozione ed il culto 
verso le anime esistenti in Purgato
rio, concediamo le grazie liberali di 
edificare la detta nuova Chiesa nel 
luogo indicato, bene prima osserva
to, e visitato dal Maestro delle Ceri
monie della stessa Cattedrale Chiesa 
a favore della quale Chiesa da edifi
care abbiamo concesso licenza ai 
supplicanti di implicare ducati tre
cento, data tuttavia la facoltà al Re
verendo Abate Oronzo Mileti Arci
prete della detta Chiesa Cattedrale, e 
Prefetto della prenominata Congre
gazione dei Morti di erogare fedel
mente detta sopradetta somma nel
l'opera della detta Fabbrica, per le 
quali cose tutte, assicuriamo, e ab
biamo concesso il nostro assenso, 
consenso, e beneplacito, e si ponga la 
prima pietra da parte del detto Arci
prete. Salvi tuttavia sempre in ogni 
diritto noi, e i nostri successori so
pra detta Chiesa; e così etc. Dato ad 
Ostuni dalla Curia Vescovile il gior
no 23 febbraio 1722. 

Franzino del Verme delegato per noi. 

Canonico Saponaro Cancelliere. 

Dichiarazione di idoneità del luogo prescelto 
per la costruzione della Chiesa. 

Fidem facio Ego infrascriptus Caere
moniarum Magister; qualiter hodie die 

Faccio fede io infrascritto Maestro 
delle Cerimonie; qualmente oggi 24 



60 Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 

24 Mensis Februarij 1722; de ordine 
Reverendissimi Domini Provicarij Ge
neralis, Me contuli ad Locum positum 
intus hanc Civitatem ubi dicitur Lo 
Moro, ubi Confrates Mortuorum in
tendunt edificare novam Ecclesiam, et 
factis omnibus diligentijs, reperi dic
tum Locum aptum, et commodum prò 
edificanda dicta nova Ecclesia, et ad 
fidem etc. 

Ego Canonicus Franciscus Paulus 
Epifani 
Caeremoniarum Magister. 

del Mese di Febbraio 1722; per ordi
ne del Reverendissimo Signor Provi
cario Generale, mi recai nel luogo 
posto in questa Città dove si dice Lo 
Moro, dove i Confratelli dei Morti 
intendono edificare la nuova Chiesa, 
e fatta ogni cosa diligentemente, ho 
ritrovato il detto luogo adatto, e co
modo per edificare la nuova Chiesa, 
in fede etc. 

lo Canonico Francesco Paolo 
Epifani 
Maestro delle Cerimonie. 

Nei primi decenni del 1700, la venerabile Confraternita del Pio Monte 
dei Morti, si è rafforzata economicamente ed è cresciuta nelle adesioni dei 
soci, gettandosi alle spalle gli anni critici del periodo di don Geronimo Ca
priglia. Dalle risicate entrate degli anni 1669-1678, ducati 39 e grana 80, si 
è passati alle più consistenti cifre del bilancio 1720-1723: Entrate, ducati 125 
e grana 85; Uscite, ducati 112, grana 88 e cavalli 8; Attivo, ducati 12, grana 96 
e cavalli 4. Sono aumentate le entrate per carità ed elemosine, si sono instaurati 
ottimi rapporti con l'organizzazione ecclesiastica e con le altre Confraterni
te. Dai contributi mensili versati in questi anni, si deduce, ancora, che i fra
telli associati sono 112, 48 donne e 64 uomini, tra cui numerosi sa
cerdoti (, 1. 

E sono proprio 32 fratelli ad impetrare l'autorizzazione canonica all'ere
zione della nuova Chiesa, avendo il Pio Monte ricevuto in dono un suolo 
con tale destinazione. Nella stessa istanza, i fratelli chiedono anche, che sia 
concessa al Prefetto del Pio Monte, arciprete Oronzo Mileti, la facoltà di uti
lizzare i 300 ducati depositati nella Cassa del Monte, conservata dentro il Vene
rabile Monastero delle Donne Monache, benedettine di S. Pietro. Tra i sotto
scrittori figurano tutti gli amministratori dell'epoca: prefetto, arciprete Oran
zo Mileti; casciero, abate Francesco Maria Mancini; sacristano, don Domenico 
Carissimo; primo co nsiliera, abate Orantio Tesoriero Petrarolo; secundo consi
li ero, canonico Mario Zaccaria. 

Il Maestro delle Cerimonie della Cattedrale, Canonico Francesco Paolo 
Epifani, constatato per tempo, che il suolo donato è luogo adatto, e comodo 

61 A.C.v.O., Bilanci Chiesa Purgatorio, cito 
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per edificare la nuova Chiesa, ne rilascia adeguata certificazione il24 febbraio 
1722. Il Delegato generale del Vescovo Cono Luchino del Verme 
(1720-1747), abate Franzino del Verme, concede l'assenso richiesto dai fratel
li della Congregazione dei Morti, il 23 dello stesso mese. 

La posa della prima pietra avviene il 28 aprile 1722 all'interno di una 
solenne e pubblica cerimonia e con la cornice di una grande moltitudine di 
popolo. Il Capitolo e Clero della Città , con Croce e Cotta e cantando e dicendo 
le preghiere ad alta voce, arriva processionalmente nel luogo volgarmente chia
mato la piazza del Moro, e propriamente sugli stipi di olio de! Chierico don Bar
tolomeo Lopez, il palazzo del Magnifico Francesco Antonio Ay ro Idi, il Signor 
Mauro Leuci e Antonia Francioso Coniugi. L'arciprete Oronzo Mileti, Prefetto 
del Pio Monte e Prefetto della nuova Chiesa, fabbricata con le proprie mani con 
calce la prima pietra, la pone nell'angolo sinistro nell'ingresso della stessa. Quin
di consegna al citato notaio Casciero, appositamente convocato sul posto ed 
incaricato di ufficializzare la cerimonia, la copia autentica della donazione 
del terreno e dell'assenso della Curia vescovile, affinché fossero tutte regi
strate in atto pubblico. Il tutto, dinanzi a Tommaso Bagnulo Regio Giudice 
ai contratti, ai testimoni Clerico coniugato Agostino Ghionda, Nicola Vitale, 
Livino Massari e la moltitudine di popolo di questa Città di Ostuni. 

L'ultimo documento, di cui fa fede il notaio Casciero, è l'atto dell'8 feb
braio 1722 del notaio apostolico don Giuseppe Fontana (,2, attestante la do
nazione da parte del magnifico Francesco Antonio Ayroldi alla Venerabile 
Confraternita dei Morti, di un terrigno circondato da pareti con una cisterna e 
con tutto il materiale che vi ci si trova. Il suolo, che deve servire per edificare 
una Chiesa nuova in honore dell'Anime Sante del Purgatorio, dalla parte di po
nente confina con le case di Ayroldi, da Gerocco verso la piazza pubblica, e da 
Levante confina la casa di Stefano Cairo e la via pubblica. I fratelli sono vinco
lati , mundo perdurante 6!, a celebrare nella medesima Chiesa, 2 anniversarij se
condo l'intenzione de! donante, nell'ottava di Tutti i Santi, iniziando dal 1722. 
Fin quando non sarà completata la costruzione della Chiesa, le celebrazioni 
avverranno nella Cattedrale. Nella Chiesa, officieranno solo i sacerdoti fra
telli, diaconi, suddiaconi e clerici della Cattedrale, anche se dovesse passare 
in potere di ordini religiosi. L'Ayroldi, si riserva la facoltà di erigere nella 
Chiesa, entro 6 anni, una cappella per farseci la Sepoltura, e di restare a sua 
disposittione, e commodità la porta vicino la Casa di Matteo Tanzariello, come 
stà sin da tempo antico. 

62 Il notariato apostolico fu abolito il 29 marzo 1753 (F. GAUDIOSO, Testamento e Devo
zione, L'esempio della terra d'Otranto tra il 5 e 1'800, Congedo Editore, Galatina, 1986, p. 32). 

61 Per tutta la durata della vita. 
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La nuova Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio sorge sotto il titolo 
di S. Nicola da Tolentino. 

SAN NICOLA DA TOLENTINO 64. 

Statua conservata nella Chiesa del Purgatorio 6) 

64 Biblioteca Vescovile, Ostuni, Biblioteca 5anctorum, direttore Mons. Filippo Caraffa, 
Città Nova Editrice, Grottaferrata di Roma, VoI. IX, 1967, pp. 954-967. 

65 La raffigurazione di S. Nicola rientra nei canoni della tradizione iconografica: aspetto 
giovanile, posizione eretta, volto liscio, chioma abbondante, giglio in mano. La testa , le mani 
e i piedi di S. Nicola vennero ritirati da Napoli con una spesa di ducati 4 e grana 20: il mae
stro Felice Dngaro, per 24 grana, elaborò l'ossatura della statua (A.C.v.O., Bilanci Chiesa Pur
gatorio, 1736-1737, mandato n. 9) . 
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Biografia. l\'icola nacque a Castel Sant'Angelo, oggi Sant'Angelo in 
Pontano (MC), nel 1245. I genitori, Compagnone dei Guarutti o Guarinti 
e Amata dei Guidiani o Gaidani, privi di prole, lo ottennero per l'interces
sione di S. Nicola di Bari. A undici o dodici anni entrò come oblato fra gli 
Agostiniani nella città natale. Nel 1260 fu novizio a Sanginesio. Compì gli 
studi di grammatica, logica e teologia a Tolentino e Cingoli. Fu ordinato sa
cerdote nel 1269 a Cingoli da S. Benvenuto vescovo di Osimo. fra il 1269 
e il 1275, forse per motivi d'apostolato, si sposta continuamente da una co
munità all'altra. Nel 1275 , forse perché la precaria salute, di cui parlano con
cordemente i testi, non tollerava le fatiche dell 'apostolato, si stabilì definiti
vamente a Tolentino. Non ricoprì cariche e uffici, se si esclude quello di 
maestro dei novizi. Morì a Tolentino (MC) il lO settembre 1305. 

Spiritualità. Nitida figura d'asceta, accettò l'ubbidienza senza mai di
scutere; quando usciva in pubblico, teneva la fronte coperta dalla cocolla (,i, 
e gli occhi tanto bassi che qualcuno afferma di non averne mai potuto vedere 
il colore. Ebbe tanta cura della povertà religiosa, da rammendare e rassettare 
da sè l'unica e logora veste in uso e da prender sonno su un paglicriccio non 
più largo di una balla di fieno. Si batteva, soprattutto il venerdì, con verghe 
e flagelli, con una catenella di ferro e con uno strano strumento di disciplina, 
fatto eseguire da lui stesso. Non mangiò mai carne, uova, latticini e frutta; 
il suo vitto fu verdura e brodaglia di legumi senza condimento; digiunava 
a pane e acqua il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e durante la Quaresima 
tutti i giorni, salvo la domenica. Durante le gravi e continue malattie, non 
fu mai udito lamentarsi e rifiutò qualsiasi medicina o lenitivo. Salvo gli im
pegni di apostolato e le tre o quattro ore di sonno che si concedeva, tutta 
la sua vita fu preghiera, salmodia in comune, celebrazione quotidiana della 
Messa , cui premise sempre la confessione, recita quotidiana dei salmi gra
duali e penitenziali, Ufficio della croce e dei defunti e salutazioni angeliche. 
Un uomo così austero fu sempre sorridente e cortese con confratelli, amici 
e penitenti, ma soprattutto con i poveri, i sofferenti e gli ospiti del convento. 
Passava lunghe ore ad ascoltare confessioni: durante la Quaresima vi atten
deva dall'alba fino all'ora di Vespro senza nutrirsi. Consigliò e diresse la gio
ventù nobile e studiosa. Vacheggiò una società civile e religiosa senza abusi, 
sopraffazioni e animosità; al caso, egli così mite, seppe intervenire con intre
pido vigore. Ricordava ai ricchi la funzione sociale della ricchezza e li esorta
va a soccorrere chi nulla aveva; ammirava nei poveri la generosità nel dare 

(,6 Cappuccio. 
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quel poco che avevano per sè. Assisteva molti poveri e aveva, col permesso 
del superiore, costituito un piccolo fondo per il loro sostentamento. 

Culto. La salma del santo fu deposta entro un tumulo in un'arca di legno 
e col tempo se ne smarrì l'ubicazione. Quarant'anni dopo la morte, le brac
cia, recise dal corpo ancora incorrotto, secondo la tradizione, emisero copio
sa effusione di sangue fino ad intriderne alcune tovaglie di lino e furono, 
alla fine del sec. XV, composte in teche d'argento e conservate entro un for
ziere. Durante il secolo XVII furono autenticate ben undici di tali effusioni. 
Contemporaneamente, per accogliere degnamente la preziosa reliquia, si ini
ziava la costruzione della cappella detta, appunto, delle Sante Braccia. Nel 
1926 fu scoperta la salma alla quale, dopo sei secoli, furono restituite le brac
cia. Pochi anni dopo la morte, Nicola aveva già numerosi devoti, che il 10 
settembre confluivano in pellegrinaggio a Tolentino. 

Si hanno tre manifestazioni salienti della devozione: 
a) invocazione al difensore della persona insidiata nella vita, nella liber

tà, nella proprietà e al protettore della maternità e dell'infanzia; 
bl invocazione al protettore delle anime purganti. Diplomi ufficiali di 

riconoscimento sono due Bolle ('i di Bonifacio IX e l'istituzione della Pia 
Unio sub Sancti Nicolai patrocinio ad suffragia animabus in Purgatorio detentis 
ferenda, con Breve 68 di Leone XIII del lO giugno 1884; 

cl invocazione a Nicola con l'uso di piccoli pani benedetti, ritenuti effi
caci in caso d'incendi e di malattie infettive tra gli uomini e tra gli animali. 
Motivazione è l'episodio, narrato da frate Pietro, della guarigione di Nicola 
con l'uso di pane, per intercessione della Vergine. A Tolentino i piccoli pani 
si benedicono la quarta domenica di Quaresima, altrove il 10 settembre. In 
passato, anche in Ostuni, in occasione della festa , le suore Benedettine di 
S. Pietro preparavano li perceduzze, piccoli panetti distribuiti ai devoti. 

Processo di Canonizzazione. Il processo fu indetto da Giovanni XXII 
con la Bolla Pater luminum et misericordia rum del 23 maggio 1325 e fu tenu
to dal 7 luglio al 28 settembre dello stesso anno, ventesimo dalla morte di 
Nicola, dai Vescovi Federico di Senigallia e Tommaso di Cesena. Dei trecen-

67 Vedi nota 17. 
6~ Rescritto emesso dal Papa o da suo delegato su affari di poca importanza e di breve 

trattazione, senza introduzione e preambolo. Reca nell'intestazione il solo nome del Papa e 
termina con il sigillo piscatorio, che è un'impronta sopra un anello raffigurante S. Pietro su 
IIna barca in figura di pescatore (Biblioteca Vescovile, Ostuni, Enciclopedia dell'Eccleliostico, 
ciL, p. 30). 
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tosettantuno testimoni, oltre centocinquanta sono confratelli, amici, pe
nitenti e parenti, che conobbero personalmente Nicola; gli altri confer
mano e depongono sui miracoli postumi e sulla fama. Il primo biografo 
riferisce alcuni fatti straordinari e singolarissimi, tra cui la visione di nu
merose anime purganti. Nel processo vengono dichiarati e confermati 
come autentici ben trecento e uno miracoli di ogni genere, ordine e gra
do, in vita e dopo la morte. Tuttavia, Giovanni XXII non potè procedere 
alla canonizzazione. Vi ritornarono Innocenzo VI con la Bolla Quae ad 
divini nominis del 13 aprile 1357 e Bonifacio IX, con le Bolle Splendor 
patemae gloriae del 10 gennaio 13 90 e Licet is de cuius del 10 marzo 
1400. 1110 febbraio 1446 si potè, infine, emanare la Bolla di canonizza
zione Licet militans. Nicola fu canonizzato il 5 giugno dello stesso anno 
e il suo nome inserito nel calendario. Ne fu tolto con la riforma di Pio 
V e reinserito al 10 settembre da Sisto V con la Bolla Sancta Romana 
Ecclesia del 23 dicembre 1585. A Tolentino si solennizza particolarmen
te la domenica successiva detta del Perdono, oggi ancora frequenta
tissima. 

Iconografia. Nella tradizione iconografica ha figura giovanile, viso 
glabro, capo chiomato, quasi sempre in posizione eretta e lineamenti fini 
e delicati. Gli attributi iconografici sono la stella in mezzo al petto, co
stante almeno nella tradizione pittorica, il libro delle regole, aperto o 
chiuso, e il giglio, sostenuti nell'una o nell'altra mano o adagiati entram
bi sul braccio sinistro, talora la croce o il crocifisso. Fanno eccezione al
cune figurazioni diffuse durante il secolo XVII, dalle congregazioni ago
stiniane riformate, che rappresentano Nicola ultrasessantenne, emaciato, 
calvo, dai lineamenti rudi, con barba, in ginocchio e privo dei poetici 
emblemi iconografici. La figura di Nicola isolata è stata trattata in tre 
maniere: 

a) incoronato dall'Eterno e sotto i piedi le passioni del mondo; 
b) nell'atto di proteggere una città trattenendo le frecce scagliate da 

un Essere celeste; 
c) senza indicazioni metafisiche. 
Frequentissima è la figurazione di Nicola assieme ad altri santi, per 

lo più attorno al trono della Vergine, come protettore di comunità civili 
e religiose, di confraternite e corporazioni artigiane. 

La figurazione di Nicola e il suffragio ha tre forme diverse: la visio
ne del Purgatorio, il santo che celebra e le anime purganti che salgono 
dalle fiamme verso il cielo, il santo nell'atto d'intercedere, per lo più ri
volgendosi al Redentore ed alla Madonna. 
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Edicola delle Anime purganti di via Francesco Bax. 

Vecchia stampa che rappresenta la Madonna del Carmine, titolare della Confraternita, 
e due Angeli nell'atto di sollevare, verso la stessa, le Anime del Purgatorio. Proprio per questo 
l'itinerario della processione della Madonna del Carmine del 16 luglio prevedeva il passaggio 
dalla via Ghionda, oggi Bax. 
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Costruzione. 

Siandosi incominciata ad edificare la nuova Chiesa del Purgatorio e sin al 
presente giorno speso docati 436, grana 36 e cavalli 10 e volendono dar conto, 
si supplica voler deputare 2 fratelli del Monte alla visura di detta spesa. 

Siamo nell'agosto del 1722 e, com'è prassi, il Prefetto e il Cassiere del 
Pio Monte, arciprete Oronzo Mileti e canonico Francesco Maria Mancini, 
chiedono al Vescovo la nomina di 2 razionali 6~ , scelti tra i fratelli, per esa
minare le spese sostenute nella prima fase della costruzione della nuova 
Chiesa del Purgatorio. Gli amministratori della Confraternita predispongo
no due specifici bilanci, fuori della normale gestione, per render conto del 
loro operato, nel menare a terra la fabrica vecchia della Chiesa e nella costru
zione della nuova fabrica, della lamia fatta sulla sacristia e del nuovo arco in 
faccia al giardeno del fu don Giovan Battista di Benedictis. 

Le spese rendicontate ammontano a ducati 1357, grana 21 e cavalli 5 
ed abbracciano l'arco di tempo dall'aprile 1722, inizio immediato dei lavori, 
al luglio 1725. Le opere di completamento e di rifinitura, però, avverranno 
nel 1726 e parte nel 1727 e le cui spese saranno esposte nei bilanci della ge
stione ordinaria del sodalizio. 

Gli oneri della costruzione vengono così coperti: 

ducati 543, grana 62, cavalli 5, con fondi del Pio Monte desunti dai con
tributi mensili di fratelli e sorelle; 
ducati 438 e grana 16, col ricavato di carità ed elemosine varie, in partico
lare ducati 200 per la vendita dell'olio fruttato dalla cerca nei trappeti; 
ducati 375 e grana 43, con elemosine o prestazioni lavorative gratuite 
di muratori, manipoli, va tica ti, zuccatori ed altri. 

La lettura attenta di questi rendiconti contabili ci fornisce interessanti 
notizie ed utili riscontri. 

Nel mese di aprile 1722 si compra per 22 ducati la pastura 70 di don 
Bartolomeo Lopez, in piazza del Moro, ove di doveva principiare la gradinata 
per salire nella nuova Chiesa. Tale gradinata rimarrà sino al primo decennio 
del 1900, quando sarà chiuso l'accesso alla Chiesa da piazza del Moro ed 
aperto quello attuale in via Alfonso Giovine. 

Per la costruzione si adoperano chianche, pietra gentile di 5. Andrea e pie
tra dura de la Madalena". 

6~ Odierni revisori dei cont i. 
70 Cisterna per depositare l'olio decantato, di capacità compresa tra 20 e 50 quintali . 
71 La Madalcna, località tfa il bosco di Carestia e la Porcara. 
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L'altare di S. Nicola risulta fatto proprio di chianche e di pietra gentile, 
per mano del maestro Giandonato Maldarella. 

Don Giovanni Battista de Benedictis, che col suo lascito testamentario 
rende possibile la costruzione del convento delle suore carmelitane di S. Ma
ria Maddalena de' Pazzis ì2, dona anche all'erigenda Chiesa del Purgatorio, 
ducati 55. 

Ricorrono, tra le voci di bilancio, prestiti in denaro per un totale di du
cati273, ottenuti dal Priore della Venerabile Confraternita del Corpo di Cristo, 
don Francesco Antonio Ayroldi e materialmente consegnati da don Matteo 
Urselli. Di questa somma ducati 43, imprestito senza verum interesse, sono im
piegati per la compra di una casa attaccata alla nuova Chiesa del Purgatorio, 
di proprietà dei coniugi Mauro Leuci e Antonia Francioso, alias la Calcarola, 
la quale serve per sacrestia 7J. Con 100 ducati si coprono spese diverse; i re
stanti 130 servono per complimento della lamia sulla sacristia. Questi prestiti 
costituiscono un'ulteriore convalida delle buone relazioni del Pio Monte con 
la comunità civile ed ecclesiale, già sottolineata in altra parte dell'opera. 

Nel giugno del 1727, sono annotati i lavori di chiancatura Chiesa, sepol
tura, sforatura e zoccatura in detta sepoltura, 'carisciatura di frascina, calce, volo, 
abboccatura tutta la Chiesa. La prima traccia di sepoltura di un confratello 
nella nuova Chiesa del Purgatorio, è dell'8 agosto 1730; trattasi di Anna Ro
sa Bagnulo di anni 25, moglie di Donato Antonio Sasso, appartenente alla 
Chiesa dello Spirito Santo 74. 

Elenco de Fratelli, e Sorelle del Pio Monte de Suffraggi de Morti 
del 1723-1724-1725 75

• 

Don Gabriele Tanzarella 
Lonardo Tagliente 
Don Marco Urselli 
Don Francesco Paolo Carinola 
Don Lonard 'Antonio Tauro 
Il Cantore Abate Camillo Petrarolo 

Il Tesoriera Abate Oranzo Petrarolo 
Don Pietr'Antonio Tanzarella 
Don Michel'Angelo Capriglia 
Abate Giacomo Picoco 
Don Domenico Carissimo 
Il Canonico Don Frane. Maria Mancini 

72 Archivio Monastero Suore Carmelitane, S. Maria Maddalena de' Pazzis, Ostuni, Fondo: 
Notizie storiche, Notaio Antonio Paladino, 17 aprile 1724. 

il Archivio di Stato, Brindisi, Fondo: Atti notanli, Notaio Andrea Casciero, Inventario 
6062,25 ottobre 1723, cc. 179-183. 

74 A.C.O., Libro dei Morti, Val. IV, p. 187. 
75 A.C.PO, Cartella: Bilancio dal 17-3-1723 al 17-3-1727, Prefetto Arciprete don Oronzo 

Mileti, Cassiere Abate Francesco Maria Mancini. 
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Il Canonico Don Donat'Antonio Rizzo 
Don Claudio Aurisicchio 
Don Lonardo Tanzarella 
Abate Angelo Aurisicchio 
Abate Giacom'Oronzo Cellie 
Don Matteo Ungaro 
Don Salvatore Anglano 
L'Arciprete Abate Oronzo Mileli 
Abate Marc'Antonio Seno 
Abate Francesco Paolo Pifani 
Abate Stefano Falgheri 
Don Francesco Nicolà Petrarolo 
Don Cataldo Cagnazzo 
Giacchino Michele 
Canonico Mario Zaccaria 
Don Oranzo Lonardo Calcagno 
Salvatore Calcagno 
Onofrio Falghen 
Il Canonico Nicolò Francesco Anglano 
Giovanni Ayroldi 
Francesco Antonio Ayroldi 
Don Domenico di Lonardo 
Don Arcangelo Patrelli 
Don Angelo Anglano 
Don Giacom'Oronzo Calamo 
Mastro Domenico Braico 
Don Giuseppe Fontana 
Abate Francesco Antonio Calcagno 
Jlloysio Serio 
Antonio Serio 
N otar Andrea Casciero 
Don Domenico Tanzarella 
Mastro Donat'Antonio Bagnulo 
Don Giovanni Battista Benedictis 
Francesco Antonio Macchitella 
Francesco Galizia 
Abate Antonio Carretta 
Mastra Giovanni Tagliente 
Don Giovanni Mele 
Giulio Petrarolo 
Don Francesco Oranzo 5usco 

Don Vit'Antonio Solaro 
Felice Ungaro 
Don Giovanni Cesi 
Abate Zaccana Cesi 
Domenico Mirancia 
Don Pietro Paolo Ayroldi 
Don Giacomo Michele 
Vito Porciello 
Abate Lorenzo Tam.arella 
Mastro Donato Leoce 
Don Vit'Oronzo Quinzati 
Arcangela Tanzarella 
Palomba Paladino 
Angela Marseglia 
Donna Teresa Petrarolo 
Agnese Trotta 
Giulia Tanzarella 
Cecilia Sasso 
Diana Narracci 
Giustina Aunsicchio 
Donna Francesca Magnisio 
Margarita Randina 
Giovanna Cavallo 
Donna Elisabetta Lombardi 
Crescenzia Luocorotondo 
Laurantonia Giovine 
Venanzia Triarico 
Giovanna Tauri 
Petronilla Vincenti 
Anna Carinola 
Donna Catenna di Domenico 
Donna Agnesa Petrarolo 
Donna Madalena Piccolo 
Donna Serafina Patrelli 
Pema Formica 
Grazia Incanza 
Giovanna Vincenti 
Antonia Curcio 
Anna Teresa Landro 
Maria Donata Lo Tesonero 
Antonia Leoce 
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Angela Marseglia 
Francesca Antonia Le Grottaglie 
Donna Giulia Patrelli 
Giulia Castro 
Porzia Trinchera 
Catarina Cellie 
Arcangela Lofino 
Donata Vincenti 
Pasca Lo Barco 

Coretto. 

Maria Lofino 
Domenica Antonia Macchitella 
Francesca Paola Farina 
Isabella Aportone 
Beatrice Adamo 
Anna Rendina. 
Dorotea Putignano 
Catarina Pasca le 
Carmela Leoce 

Nella Santa Visita di Mons. Aguilar del 1876, si riferisce che nel muro 
sinistro 76 della Chiesa del Purgatorio, evvi una finestra con graticcia, dalla 
quale la famiglia Quartulli ha il privilegio di ascoltare la messa in adempimento 
del futuro precetto. 

Si aggiunge nella Santa Visita di Monsignor Morando del 1907, s'invite
rà la famiglia Quartulli a mostrare al Vicario Generale, il Decreto Pontificio di 
concessione di questo Coretto, avvertendo che se il Decreto non vi è, la detta 
famiglia sentendo la messa dal Coretto, non soddisfa al precetto. 

Grazie alla disponibilità della famiglia Quartulli, abbiamo avuto acces
so ai documenti di concessione del privilegio e, col permesso degli interessa
ti, li trascriviamo e commentiamo qui di seguito. 

Venerabili Fratri Episcopo 
Ostunensis. 

Benedictus PP. XIV. 

Venerabilis Frater Salutem, et Aposto
licam Benedictionem. Exponi Nobis 
nuper fecit dilectus Filius Franciscus 
Petrus Ayroldi Nobilis istius Civitatis 
Ostunensis, quod ipse nempe mense 
Iulio proxime praeterito Fra tern itati 

Al Venerabile Fratello Vescovo 
di Ostuni. 

Benedetto PP. XIV. 

Venerabile Fratello, Salute e Aposto
lica Benedizione. Recentemente ci 
ha esposto il diletto Figlio Francesco 
Pietro Ayroldi Nobile di questa Cit
tà di Ostuni, che cioè egli nel mese 
di Luglio prossimo passato chiese al-

76 La chiusura dell'antico ingresso della Chiesa in Piazza del Moro e l'apertura di quello 
esistente in via A. Giovine ai primi del novecento, comportò il ribaltamento dell'altare nella 
posizione attuale, per cui il coretto oggi si trova sul lato destro. 



La Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio 71 

tuae instant, quatenus Scala, et Ianua, 
per quas ad publicam Ecclesiam sub 
invocatione Purgatorii in dieta Civita
te exsistentem, pro cuius aedificatione 
tunc exsistens Franciscus Antonius Ay
raldi Cenitor suus partem sui Palatii 
per eum inhabitati, reservata sibi fa
cultate retinendi Scalam, et Ianuam 
hujusmodi concesserat, et assignave
rat, ipse Franciscus accessum habebat] 
clauderentur; ac paratus se obtulit si
tum hujusmodi una cum ambulacro 
super posito cedendi, ac quatuor, vel 
quinque palmos alterius situs assi
gnandi ad hoc, ut Cappella sub titulo 
Sancti Francisci de Paula in Ecclesia] 
hujusmodi erecta ampliari posset, ac 
in praemissorum focum pfurimum de
siderabat, ut facultas retinendi parvam 
fenestram in eadem Cappella corre
spondentem sibi concederetur, Tuque 
die XXX] eiusdem mensis praemissa 
omnia per tuum Decretum approbare] 
et admittere non praetermisisti, prout 
in Decreto hujusmodi plenius dicitur 
contineri. Cum autem, sicut eadem 
expositio subiungebat] dictus Franci
scus facultatem retinendi predictam fe
nestram, ex qua tam ipse, quam ejus 
Uxor, Cenitrix, ac Nati, et familiares 
Sacrum audire possint per Nos concedi 
summo pre' cupiat, Nobis propterea 
humiliter supplicari fecit, ut sibi in 
praemissis opportune providere] et ut 
infra indulgere de benignitate Aposto
lica dignaremur, Nos igitur ipsum 
Franciscum specialibus favori bus, et 
gratijs prosequi volentes, et à quibusvis 
excommunicationis, suspensionis, et 
interdicti, aliisque Ecclesiasticis sen
tentijs, censuris et poenis à Iure, vel ab 

la tua Fraternità, che fossero chiuse 
la Scala, e la Porta, per le quali si en
tra nella pubblica Chiesa sotto il ti
tolo del Purgatorio esistente in detta 
Città, per la cui costruzione allora 
l'esistente Francesco Antonio Ayrol
di suo Genitore aveva concesso, e as
segnato una parte del suo Palazzo da 
lui abitato, riservatasi la facoltà di te
nere per sè la Scala, e la Porta in pa
rola, (di cui) lo stesso Francesco ave
va l'accesso] e pronto si mostrò a ce
dere questo sito insieme al corridoio 
soprapposto, e di assegnare quattro, 
o cinque palmi di un altro sito ad 
hoc, affinché la Cappella sotto il ti
tolo di San Francesco di Paola nella 
Chiesa siffatta eretta potesse essere 
ampliata, e in luogo di queste cose 
moltissimo desiderava, che gli si 
concedesse la facoltà di tenere una 
piccola finestra corrispondente nella 
stessa Cappella, e tu il giorno 31 del
lo stesso mese tutte le cose premesse 
per tuo Decreto non tralasciasti di 
approvare, e di ammettere, così come 
nel Decreto siffatto più completa
mente si dice che è contenuto. 
Quando poi, come la stessa esposi
zione aggiungeva, il detto Francesco 
ardentemente desidera che si conce
da da noi la facoltà di ritenere la pre
detta finestra, dalla quale tanto lui 
stesso, quanto la Moglie, la Madre, e 
i figli, e i familiari (domestici) possa
no ascoltare le sacre funzioni, perciò 
umilmente ci fece supplicare, che ci 
degnassimo di provvedere opportu
namente alle cose premesse, e così 
nel frattempo indulgere con la beni
gnità Apostolica. Noi dunque volen-
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homine quavis occasione, vel causa la
tis, si quibus quomodolibet annodatus 
existit ad e/fectum presentium tantum 
consequendum harum serie absolven
tes, et absolutum fore' censentes, hu;u
smodi supplicationibus inclinati, de 
Venerabilium Fratrum Nostrorum 
San eta e Romanaf Ecclesiae Cardina
lium Concili; Tridentini interpretum, 
ad quos supplicem libellum nobis por
ree tu m remisimus, qui enunciatum 
tuum documentum, seu Decr,etum ei
sdem Cardinalibus exhibitum attende
runt, consilio, Fraternitati tuae praevia 
approbatione' tui decreti ea · super re 
alias editi, ut preditur, per presentes 
committimus, et mandamus, ut veris 
exsistentibus narratis eidem Francisco 
petitam facultatem retinendi in predic
ta Ecclesia supradictam fenestram, ap
positis tamen in ea crati bus lignea, vel 
ferrea ad praemissum effectum auctori
tate Nostra Apostolica pro tuo arbi
trio, et conscientia gratis impertiaris; 
ita tamen ut in muro eiusdem Eccle
sia e, et in lo co patenti apponatur lapis, 
in qua describatur, et adnotetur, quod 
domus dicti Francisci contigua, non 
gaudeat immunitate Ecclesiastica, ac 
salva semper in praemissis auctoritate 
Congregationis eorumdem Cardina
lium. Non obstan' praemissis, ac Con
stitutionibus, et Ordinationibus Apo
stolicis, caeterisque contrariis quibu
scumque. Datum Romae apud sanc
tam Mariam Majorem sub annulo Pi
scatoris die XX Decembris 
MDCCXLV Pontificatus Nostri Anno 
sexsto. 

Dominus Cardinalis Passioncelli. 

do colmare lo stesso Francesco con 
speciali favori, e grazie, assolvendolo 
da qualunque sentenza di scomuni
ca, sospensione, ed interdetto, ed al
tre ecclesiastiche sentenze, censure, 
e pene, sia comminate dal Diritto, 
sia irrogate dal giudice per qualun
que occasione, o causa, se con queste 
in qualunque modo si trovi coinvolto 
per conseguire soltanto l'effetto del 
presente (breve), ritenendo di essere 
assolto nell'avvenire (noi) inclinati a 
tali suppliche, col consiglio dei Vene
rabili Fratelli Nostri Cardinali di 
Santa Romana Chiesa, interpreti del 
Concilio di Trento, ai quali abbiamo 
rimesso la supplice richiesta a noi 
presentata, i quali esaminarono at
tentamente il tuo enunciato docu
mento, o Decreto, esibito agli stessi 
Cardinali, commettiamo, e coman
diamo alla tua Fraternità, previa ap
provazione del tuo Decreto promul
gato sulla stessa cosa, o in altri modi, 
come è predetto per il presente, che, 
esistente la verità delle cose narrate 
concederai gratis la richiesta facoltà 
al medesimo Francesco di ritenere 
nella predetta Chiesa la sopradetta 
finestra, con apposta tuttavia in essa 
una grata di legno, o di ferro al pre
messo effetto con nostra autorità 
Apostolica secondo il tuo arbitrio, e 
coscienza; così che sul muro della 
medesima Chiesa, e in luogo patente 
si apponga una lapide nella quale si 
descriva, e si annoti, che la contigua 
Casa del detto Francesco non goda 
di immunità Ecclesiastica, e salva 
sempre nelle cose premesse l'autorità 
della Congregazione degli stessi Car-
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dinali. Non ostacolando le cose pre
messe, nè le Costituzioni, nè gli Or
dinamenti Apostolici, e le altre cose 
contrarie di qualunque genere (sia
no). Dato a Roma presso Santa Ma
ria Maggiore col sigillo del Pescato
re, il giorno 20 dicembre 1745. Anno 
Sesto del Nostro Pontificato. 

Signor Cardinale Passioncelli. 

Decreto vescovile di concessione. 

Die prima Maij 1746. Ostunei in Pala
tio Episcopali praesentes literae Apo
stolicae in forma Braevis fuerunt pre
sentatae Illustrissimo, et Reverendissi
mo Domino Don Cono Luchino de 
Verme Episcopo Ostunensi per Magni
ficum Franciscum Petrum Ayroldi, per 
quem fuerunt receptae supracaput 
omni qua decet reverentia, ac stante 
veritate Narratorum, mandavit, quod 
omnibus futuris temporibus debitae 
exsequutioni demandentur, iuxta illa
rum seriem, continentiam, et tenorem 
etc, dummodo dictus Magnificus Fran
GÌscus Petrus Ayroldi adimpleat adim
plenda, vel per se non steterit illa 
adimplendi etc, atque in fenestra sem
per adsit Cratis ferrea vel saltem ti
gnea, ad praesens, reperitur, et tandem 
mandavit, quod apponatur lapis in 
quo describatur, domum Oratoris Im
munitate Ecclesiastica non gaudere, et 
ila etc. 

Cono Luchinus Episcopus Ostunensis. 

Canonicus Farina Cancellarius. 

Il giorno 1 Maggio 1746. In Ostuni 
nel Palazzo Episcopale la presente 
lettera Apostolica in forma di Breve 
fu presentata all'Illustrissimo, e Re
verendissimo Signore Don Cono Lu
chino del Verme Vescovo di Ostuni 
dal Magnifico Francesco Pietro Ay
roldi, dal quale fu ricevuta con l'in
testazione, con tutto il rispetto che 
conviene, e stante la verità delle cose 
narrate, comandò che in ogni futuro 
tempo sia demandata alla dovuta 
esecuzione, secondo il suo contenu
to, serie, e tenore etc, purché il detto 
Magnifico Francesco Pietro Ayroldi 
adempia alle cose da adempiere, o 
per sé non sarà compiuta di adem
pierla etc, nella finestra sempre ci sia 
una grata di ferro, o almeno di legno, 
come per il presente si trova, ed infi
ne ordinò che sia messa una lapide 
in cui si scriva che la casa del Suppli
cante non gode di Immunità Eccle
siastica, e così etc. 

Cono Luchino Vescovo di Ostuni. 

Canonico Farina Cancelliere. 
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Alla Santità di Nostro Signore 
Pio PP. VII. 

Beatissimo Padre 

Francesco Ayroldi della Città d 'Ostuni, nel Regno di Napoli, Oratore Umilissi
mo della Signoria Vostra supplichevolmente espone, qualmente nell'anno 1746 
in data del 1 o di Maggio avanzò suppliche alla felice memoria di Benedetto XlV, 
sulla facoltà di poter fare nella Chiesa sotto il titolo della Anime del Purgatorio 
esistente in detta Città una Finestra, da dove esso, e tutta la sua famiglia potesse 
ascoltare in ogni tempo la S. Messa, e fare le loro orazioni, stante che la detta 
Chiesa è contigua al suo Palazzo; e gli fù benignamente accordata, una colla 
condizione, che non fusse larga più di quattro in cinque palmi, e con fare una 
specie di grata, come tutt'ora esiste in detta Chiesa. Ora stante che la sua famiglia 
è cresciuta, e non potendo tutt'assieme sentirsi la S. Messa, cost supplica umil
mente Vostra Beatitudine di accordargli la facoltà di poter fare detta Fenestra 
un'altro po' più larga; ed il tutto lo riceverà a particolar grazia, ut Deus etc. 

Gratis 

Per Francesco Ayroldi d'Ostuni. 

Ex Audientia Illustrissimi. 
die 14 Ianuarii 1809. 

Summus, attensis expositis, benignè 
annuendo pro gratia remisit preces ar
bitrio Ordinarii, cum facultatibus ne
cessariis, at opportunis; accedente ta
men consensu eorum quorum interest. 
Contrariis quibuscumque non ob
stantibus. 

Michael Cardinalis de Petra. 

Gratis 

Per Francesco Ayroldi d'Ostuni. 

Dall'Udienza dell 'Illustrissimo. 
14 Gennaio 1809 . 

. Il Sommo (Pontefice) , considerata 
attentamente la richiesta esposta, 
per (sua) grazia benignamente an
nuendo rimise la supplica alla volon
tà dell'Ordinario, con le facoltà ne
cessarie, ma opportune; convenendo 
tuttavia con il consenso di quelli ai 
quali interessa. Non essendo d 'impe
dimento qualsiasi parere contrario. 

Michele Cardinale di Pietro. 

Decreto vescovile di concessione 

Ob causas Nobis notas, et Apostolica 
facultate muniti permittimus Familiae 
Ay ra Idi quondam Francisci Antonii 

Per le ragioni a Noi note e mumtl 
della facoltà Apostolica permettia
mo alla Famiglia Ayroldi del fù Fran· 
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ampliare fenestram ad quatuor pal
mas, ad finem audiendi Sacrum in Ec
clesia Purgatorii hujus Civitatis 
Ostunen. 

Ostunen hac die 21 Septembris 1827. 

Petrus Consiglio Archiepiscopus 
Brundusinus Administrator Ostu
nensis. 

Locus Sigilli. 

ce sco Antonio ampliare la finestra di 
quattro palmi, al fine di udire le fun
zioni Sacre nella Chiesa del Purgato
rio di questa Città di Ostuni. 

Ostuni in questo giorno 21 Settem
bre 1827. 

Pietro Consiglio Arcivescovo Brindi
sino Amministratore di Ostuni. 

Luogo del Sigillo. 

Il Magnifico Francesco Antonio Ayroldi, col citato atto del notaio apo
stolico don Giuseppe Fontana dell'8 febbraio 1722, dona alla Confraternita 
un terreno per la costruzione della nuova Chiesa del Purgatorio. L'Ayroldi 
pone il vincolo della celebrazione annuale di 2 suoi anniversari, riservandosi 
anche la facoltà di erigere nella Chiesa una Cappella per la sepoltura e l'uso 
della scala e della porta vicino la casa di Matteo Tanzariello. 

Il figlio Francesco Pietro Ayroldi, nel luglio del 1745 , comunica al Ve
scovo Cono Luchino del Verme, di essere disposto a cedere la scala e la porta 
in questione, nonché il corridoio soprapposto e 4 o 5 palmi di un altro sito ad 
hoc, affinché la Cappella sotto il titolo di S. Francesco di Paola nella Chiesa 
del Purgatorio, potesse essere ampliata. In cambio, chiede la facoltà di tenere 
una piccola finestra corrispondente nella stessa Cappella, dalla quale lui, la mo
glie, la madre, i figli e i familiari, possano ascoltare le sacre funzioni. Il vescovo 
concede ciò con suo decreto del 31 luglio 1745. Successivamente, Francesco 
Pietro Ayroldi invia analoga istanza, corredata del detto decreto vescovile, 
al Papa Benedetto XIV per la superiore convalida. Sentiti i Cardinali, il Pa
pa concede il Suo assenso 1120 dicembre 1745 con lettera apostolica in forma 
di breve 77. Il vescovo Del Verme, presane visione per il tramite dell'Ayrol
di,l'l maggio 1746 ne dispone l'attuazione in ogni fuguro tempo, secondo il 
loro contenuto, serie e tenore, purché l'Ayroldi adempia alle prescrizioni asse
gnategli. Cioè, che la finestra abbia sempre davanti una grata di ferro, o almeno 
di legno, éome per il presente si trova e che in luogo patente si apponga una lapi
de nella quale sia annotato che casa Ayroldi non goda di im~unità Eccle
siastica. 

Nel 1808, lo stesso Francesco Ayroldi chiede al Papa Pio VII di poter 

77 Vedi nota 68. 
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allargare la finestra in questione, stante che la sua famiglia è cresciuta e non pos
sono tutt'assieme sentirsi la Messa. Nell'udienza del 14 gennaio 1809, il Papa, 
esprimendo parere favorevole, rimette la supplica alla volontà dell'Ordinario. 
Il 21 settembre 1827, l'arcivescovo Pietro Consiglio permette, con decreto, 
alla Famiglia Ayroldi del fu Francesco Antonio di ampliare la finestra di 4 pal
mi, al fine di udire le funzioni Sacre nella Chiesa del Purgatorio di questa Città 
di Ostuni. 

L'11 febbraio 1830, don Donato Ungaro, vice parroco della Cattedrale, 
unisce in matrimonio don Giosué Quartulli e donna Maria Concetta Ayrol
di 78 . Da questa data, quindi, per sequela matrimoniale, il privilegio Ayroldi 
diviene appannaggio della Famiglia Quartulli . 

Dotazione. 

Ultimata la costruzione della Chiesa nel 1725, la Confraternita inizia 
a dotarla liturgicamente ed artisticamente. Già nel 1724, si acquistano le pi
Ielle dell'acqua santa, 6 candelieri, 1 crocifisso e il panno per l'altare. Tra il 1734 
e i11740, tra l'altro si commissionano un calice e il suo rivestimento in oro; 
l'andoratura del quadro dell'altare maggiore; una sfera d'argento col piede di ra
me dorato; l'ostensorio per le reliquie di S. Nicola; la statua dello stesso san
to. Nella Santa visita di Monsignor Valeri del 1911, si dice che sin dalla fon
dazione esistono la statua di S,. Nicola e il quadro di Santa Rosalia; di que
st'ultima opera non si sa chi l'abbia commissionata ed eseguita. Le spese per 
i festeggiamenti del glorioso S. Nicola (polvere, tamburino, fulgori , apparato, 
e cera), figurano registrate per la prima volta nel 1728 e si ripetono ogni an
no, unitamente alla celebrazione dell'ottava dei morti 79 . 

La Confraternita volle anche, nel 1800, le statue in legno dell'Addolora
ta e della Madonna del Carmine 80 ; l'organo, prima posto sotto il Coretto 
Quartulli, ora sistemato sopra il Pronao della Chiesa 81; il Calvario e il cata
lette di Gesù morto. Opere quest'ultime che, unitamente all'Addolorata, so
no stati oggetto sempre di particolare devozione popolare. 

78 Archivio Parrocchia Cattedrale, Ostuni, Registro dei Matrimoni, 1801-1875 , foglio 134 
a tergo: l'11 febbraio 1830 il Reverendo Sacerdote don Donato Ungaro Vice Parroco, secondo la 
forma del Sacra Concilio di Trento e Rituale Romano, congiunse in matrimonio don Giosué 
Quartu/li, figlio di don Angelo Oronzo, con donna Maria Concetta Ayraldi, figlia di don France
sco Antonio, davanti ai testimoni Buonaventura Quaranta e Gennaro Vincenti. 

79 A.CVO., Bilanci Chiesa Purgatorio, cito 
80 Titolare della Confraternita. 
81 G. VINCENTI , Memoria della Confraternita del Purgatorio di Ostuni, ci t. , p. 30. 
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Statua della Madonna del Carmine. 

Anche l'amministrazione della Chiesa si impegna in queste iniziative, 
non appena può contare su proprie rendite; lo farà più consistemente a parti
re dalla seconda metà del 1700. Già nel 1743, acquista la croce indorata per 
l'altare maggiore e nel 1746 spende ducati UO e grana 10 per acquistare una 
campana da Venezia 82. Nel 1910, invece, la campana sarà acquistata dalla 
Confraternita, per la bella cifra di lire 949: madrina della cerimonia di benedi
zione, é donna Elisabetta Vincenti del pro/. Giovanni, Priore il benemerito don 
Peppino Cellie 83. . 

Questo impegno congiunto di Confraternita e Chiesa, produce consi
stenti frutti, basti analizzare l'argenteria, gli arredi sacri e la dotazione degli 
altari, registrati nella citata Visita di Monsignor Rotondo del 1851, che di 
seguito si riportano. 

82 A.c.o., Fondo: Sante Visite, Visita Monsignor Rotondo, 1851. 
83 G. VINCENTI, Memoria della Confraternita del Purgatorio di Ostuni, eit., p. 30. 
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Argenteria 

1 sfera d'argento col piede di rame dorato, acquistata nel 1741 per ducati 
31 e grana 50; 3 calici, 2 tutti d'argento e 1 col piede di rame dorato e patene 
d'argento; 1 incensiere d'argento con navetta e cucchiaio anche d'argento; una 
pisside d'argento col piede dorato, di rame; una chiave per la custodia d'argento; 
1 vaso d'acqua benedetta con aspersorio di metallo placcato; 1 reliquia con 
ostensorio di legno dorato, con tega d'ottone, con le Reliquie di 5. Nicola To
lentino. 

Arredi Sacri 

7 pianete bianche e rosse, con stole, manipoli, veli, e borse in buono stato; 
3 pianete rosse; 2 pianete violacei; 2 pianete verdi e violacee; 3 pianete nere; 6 
verdi; 1 piviale con tonacelle e Dalmatica di tutti colori, ma senza pianeta; 5 
camici di lino nuovigni con ammitti, 1 usato e 3 ammitti; 10 tovaglie di lino 
per altare e 11 sotto tovaglie; 2 omerari, 1 bianco e rosso e 1 verde ricamato di 
vari colori, nuovigni; 2 stole bianche per la comunione; 2 stole vio/acee per con
fessionale; 8 cO/porali e 2 per l'esposizione; 4 manutergi usati; 2 cotte sciolte 
vecchie; 1 abito di damasco nero usato per S. Nicola; 1 rituale romano usato; 
2 tappeti, 1 grande di cottone fasciato, l'altro piccolo di cottone e filo ; 2 tovaglie 
per lavatoio; 1 genuflessorio con tabella preparatoria; 6 sedie per la sacrestia; 
1 ferro per fare le ostie e 1 per le particole; 2 semestri vecchi, 2 libretti per la 
benedizione dei pani di 5. Nicola; 1 messa letto agostiniano; 1 uffici dei morti; 
4 messali grandi, 3 in uso e 1 fuori durata; 2 messa letti di morti; 2 platee dei 
Legati, stabili e rendite della Chiesa; 1 credenza nuova vicino l'altare maggiore; 
2 cassetti ne per l'ambolline; 2 cassette per l'elemosina, 1 con cateniglia di ferro 
appesa vicino la porta d 'ingresso e l'altra di noce nella credenza; 1 confessionale 
nuovo con chiavi; 1 campanello grande vicino la porta della sacrestia; 6 scanni 
nuovi con spalliera; 3 scanni senza spalliera usati; 1 cassabanco usato; 13 bocali
ni per fiori; 2 lampade di rame; 1 quadretto esprimente S. Raffaele Arcangelo; 
1 stepo o pancone usato nella sacrestia; 1 cassapanca grande usato; 1 croce con 
crocefisso di gesso usato; 1 braciere di legno; 1 appendistola e cotte; 2 bacili 
piccoli. 

Altari 

Altare Maggiore: dedicato alle Anime del Purgatmio, con sopra un grande 
quadro con l'immagine di S. Maria Ss. sotto il titolo del suffraggio, di S. Nicola, 
che celebra per quelle anime e le anime stesse. Ha 6 ostensori usati di legno in-
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dorati ed argentati; 4 candelieri piccoli argentati; 10 fiori di lega metallica con 
le basi colorite; 1 Croce di legno; Canti di gloria con lastre; leggio; 1 campanello 
con archetto di ferro vicino al muro. 

Altare di S. Nicola Tolentino: a man dritta entrando e di fianco all'Altare 
Maggiore. In una niccha al di sopra c'è una statua intera di legno del santo. Ha 
4 ostensori; 2 candelieri; 6 fiori di lega metallica; 1 croce di ottone con Crocifis
so; canti di Gloria con lastre; legio e campanello. 

Altare di S. Francesco di Paola: con quadro del Santo e di S. Filippo Neri; 
più sù vi è l'immagine della Vergine assunta in Cielo. Ha due ostensori; 6 fiori 
di lega metallica; 2 candelieri piccoli; croce di legno con crocifisso di ottone; 
canti di Gloria con lastre; legio e campanello. 

Altare di S. Rosalia: a man sinistra vicino all'Altare Maggiore eretto dal ca
nonico don Vito Antonio Solari, che ne lasciò il patronato al Capitolo. Ha 4 
ostensori con figurine; 8 fiori di lega metallica; 2 candelieri piccoli; 1 croce di 
legno con Crocifisso di ottone; canti di Gloria con lastre; legio e campanello. 
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Il Calvario. 
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Il Calvario, simbolo del sacrificio sul Golgota, voluto dal Priore Giu
seppe Tamborrino nel 1886, è opera dell'artista ostunese Luigi Pappadà ed 
è formato da tre croci. Delle 2 croci laterali più piccole, quella a destra ripor
ta l'invocazione del buon ladrone: Domine, Memento Mei, Signore, ricordati 
di me; quella a sinistra, le invettive del cattivo ladrone, che non riesce a pen
tirsi nemmeno nel momento della morte e, pur coinvolto in un evento di così 
tragica significanza: Blasphe-mabat, bestemmiava. Sulla croce centrale sono 
dipinti, a trasparenza di luce, i simboli della Passione di Cristo. In orizzonta
le: la tenaglia, il martello e i 3 chiodi che rappresentano la crocifissione di 
Gesù; i dadi con i quali i soldati sorteggiarono la Sua veste; il gladio o spada 
usata dai soldati romani; il tamburello che accompagnava il condannato al 
Calvario, avvertendo la gente del suo passaggio. In verticale: I.N.R.I., Gesù 
N azareno Re dei Giudei; il calice della Passione che l'Angelo porse a Gesù 
mentre pregava nell'Orto; il gallo che ricordò a S. Pietro la profezia del Si
gnore; la mano che diede uno schiaffo al Nazareno; la tromba che suonò per 
far tacere il popolo durante il processo davanti a Pilato; la colonna alla quale 
Gesù fu legato e flagellato; i flagelli o verghe con cui Gesù fu flagellato; la 
brocca col catino che servì a Ponzio Pilato per lavarsi le mani; la lancia che 
ferì il costato di Gesù e il bastone con spugna con cui Gli diedero da bere 
l'aceto; la veste con la quale il re Erode vestì Gesù da pazzo; le due scale 
che servirono per salire e schiodare il Suo corpo dalla Croce. 
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Gesù Morto. 

La statua di Gesù morto, voluta dal Priore don Giuseppe Trinchera, de
liberata il lO novembre 1888 e consegnata nel gennaio 1889, è un capolavoro 
della scuola leccese, ammirato per la perfezione scultorea e per l'espressione del 
volto. In cartapesta, è opera di Andrea Pascalis e Manzo 84. Il disegno dell'ur
na è di Luigi Pappadà (1849-1949). La manifattura è di Salvatore Colaci di 
Ostuni. 

84 G. VINCENTI, Memoria della Confraternita del Purgatorio di Ostuni, cit., p. 22. 
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L'Addolorata. 
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Processione dell 'Addolorata. 

I fratelli del Purgatorio sono sempre stati particolarmente devoti della 
Madonna del Carmine, cui è intitolata la Congrega e soprattutto dell'Addo
lorata, celebrata nella funzione dei primi 7 venerdì di mese 8~ e del settena
rio con panegirico, che termina il venerdì precedente la domenica delle Pal
me. La statua dell'Addolorata, alta circa 6 palmi, è fatta a macenola ed ha testa 
e mani di cartapista colorita ad incarnatura 86. Ha un lungo vestito nero con 
cappa, impreziosito di ricami; il volto mesto e gli occhi rivolti al cielo, per 
l'insulto dell'uccisione di tanto figlio; le mani giunte in sofferente preghiera ; 
lo spadino sul petto, simbolo dei 7 dolori che la trafiggono, cantati nella co
ronella 87 in suo onore. 

Tolto di Croce il Figlio, 
L'Avide braccia stende 
L'Afflitta madre e prende 
Nel grembo il morto ben. 

Versa per gli occhi il core 
In lagrime disciolto; 
Bacia quel freddo volto 
E se lo stringe al seno 

Settimo Dolore 

Tomba che chiudi in seno 
Il mio Signor già morto, 
Finché non sia risorto 
Non partirò da te. 

E tu pietosa Madre, 
Quest'alma a Te gradita 
Al fin di nostra vita 
Chiama vicino a te. 

Una deliberazione del Consiglio d'Amministrazione della Confraternita 
del 30 marzo 1834, registra il dono del fratello Giuseppe Cavallo di una base 
per la statua dell'Addolorata, in cambio del diritto per sè e discendenti di 
un posto tra i portatori della stessa nelle processioni del Venerdì Santo e di 
altri giorni, senza alcun pagamento. Gli amministratori accettano: il Priore 
è Stefano Nannavecchia, i due Assistenti sono Eustachio Calcagni e Pietro 
Ayroldi 88. 

La statua, insieme al Calvario e a Gesù morto, veniva solennemente 
portata in processione la sera del Venerdì Santo e, successivamente, il Sabato 

85 Sono i primi 7 venerdl dei mesi che precedono la Pasqua . 
K(, A.C.P.O., Carte]]a: Atti vari, cit o 
Bì Corona composta di sette preghiere per celebrare i 7 dolori di Maria. 
88 A.C.PO., Cartella : Bilanci, cito 



La Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio 85 

Santo. La processione era preceduta da tutto un rituale organizzati va, rima
sto sostanzialmente invariato per molto tempo. I fratelli facevano a gara per 
assicurarsi il privilegio di portare a spalla, alberani 89, per parte del tragitto, 
le statue e di garantirsi il posto più ambito, cioè il piede, la parte anteriore 
della statua. Durante il tragitto erano previsti due cambi di 4 portatori cia
scuno; il Calvario, data la sua mole, necessitava di 4 cambi per un totale di 
sedici portatori. Le sorelle pagavano per camminare ai lati della Madonna. 
Nella processione del Venerdi Santo del 1830, il fitto della statua dell'Addo
lorata, per 4 persone, frutta 1 ducato; lo stendardo, 40 grana. Nel 1861, la 
statua di Gesù morto rende ducati 2,50; la Vergine ducati 6, lo stendardo 
25 grana. Nel 1893, l'intera processione frutta lire 72: gli alberani lire 57; 
i Misteri lire 7,50; il fitto del piede di Gesù morto lire 6,50; il fitto del piede 
del Calvario 1 lira. Nel 1921 il fitto a sorteggio prevede: 5 lire per ogni albe
ronato; 20 lire per il piede dell'Addolorata; 15 lire per il piede di Gesù mor
to; 10 lire per il piede del Calvario; 15 lire per le sorelle che vogliono andare 
ai lati dell'Addolorata, 10 lire per Gesù morto 90. 

La processione iniziava con la trénela 91, seguita dal cosiddetto trio biz
zarro 92 formato dal fischietto, tambuto e tamburello e, a seguire, la Croce 
della Confraternita; le 7 alabarde con bandiere e nastri neri; le 14 stazioni 
della Via Crucis ')3; il Calvario con la base di legno coperta da una tela raf
figurante l'ultima Cena; il Coro; Gesù Morto; i Confratelli, gli ufficiali e il 
Priore con in mano i ceri accesi; la statua dell'Addolorata; la banda musicale 
ed infine i fedeli. 

~9 Portatori. 
'.lO A.C.PO., Bilanci vari, cito 
91 Crepitacolo, troccola, strumento musicale a scuotimento. 
92 Il complesso più noto è stato quello dei Bczzàn'c, composto dai fratelli Tommaso (Tc

masine) flautista, LuJovico (Vecùdde) tamburo, e dal padre Biagio che suonava la cassa o 
grancassa (A. TA:'\ZARELLi\, Ostuni Ieri, Schena Editore, Fasano di Brindisi, agosto 1989, p. 
289) 

'l, Quadri a pittura, retroilluminati con candele. 
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mnela. 
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Gesù Morto in processione. 
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L'Addolorata in processione. 
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La Semmana Santa 9-1 

di Stuni 

De la Quaremma na suffrime tIlntll, 
Cu ntutte ca s'appontll allu mangiai, . 
Ca stll spettllme la Semmana Santll, 
E na vu/emme cu ferneva mai. 

Eppure s'ama tIlntll l'al/Uria 
Ca ncerte vonte deventame pacce! 
Cumme ne po' piascè l'appucundria, 
Propria di chissi giumi, i na lu sacce. 

Se tratta ca lu Vierne se n'ì sciute, 
E l'aceddre accumènzene a cantlli; 
Se trattll ca li /iure so venute, 
E l'àroulu accumènzene a mennai. 

E so sparite li tribbenii a mare, 
Ca s'enghi arretll di varchette e velu; 
E la demmane stè lucesce chiare, 
Ca senza irogna vè lu solu ncielu. 

Ma, na se sape? chessa ì la pianetll 
Ci n'abbescamme doppe la cundanna; 
l' cosa vistll: l'agghi adisce arretll 
Ca cudde pome n'accapava nganna? 

E, ci ì vere ca sempe li cercame 
Li spassatiempe cu ne divertìme, 
Na ì vere pure ca li spattiscìame 
Cumme ci fosse po' ca ne pentìme? 

Ne piasce, sì, lu rise a tutte quante, 
Ma vulìme cu dura nu mumente; 
Ca, na se sape? ì sempe po' lu chiante 
Ci n'av'a là lu core chiù cuntente. 

La Settimana Santa 94 

di Ostuni 

Durante la Quaresima noi non sof-
[friamo tanto, 

Nonostante che ci si limiti nel mangiare, 
Perché aspettiamo la Settimana Santa, 
E non vorremmo che finisse mai. 

Eppure si ama tanto l'allegria 
Che certe volte diventiamo pazzi! 
Come ci può piacere la malinconia, 
Proprio di questi giorni, io non lo so. 

Si tratta che l'Inverno è andato via, 
E gli uccelli cominciano a cantare; 
Si tratta che i fiori sono sbocciati, 
E gli alberi cominciano a gemmare. 

E sono spariti i marosi del mare, 
Che si riempie di nuovo di barchette e 

[vele; 
E la mattina l'alba è chiara, 
Che senza alone va il sole in cielo. 

Ma, non si sa! qUe$to è il pianeta 
Che ci guadagnammo dopo la condanna; 
È cosa vista: lo debbo dire di nuovo 
Che quel pomo per poco non ci soffocava? 

E, se è vero che sempre li cerchiamo 
I passatempi per divertirci, 
non è vero pure che li abbiamo a nausea 
Come se dopo ce ne pentiamo? 

Ci piace, si, il riso a tutti quanti, 
ma vogliamo che duri un momento; 
Che, non si sa? e sempre poi il pianto 
Che ci deve rendere il cuore più con-

[tento. 

~4 O.P. Orlando, La Stella, n. 13, 4 aprile 1920. L'autore si richiama al tradizionale rito 
dei Misteri prima della Riforma Liturgica. 
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E, s~ fu chiante ì propria ci ne sana, 
Quanne lu munne cerca cu ne scanna; 
Peddènne la vulìme sta semmana, 
E l'aspettame sempe granna granna. 

Ci stè lunta1!e, te n'ì fusce apposta, 
Ca, benga ì megghi, na l'appriezze 

[n'anta; 
Ti vuè chià a Stuni, ì vete chessa nosta, 
Scinò na i chiù pe te Semmana Santa. 

Allu paise nueste la vuè vete, 
Ca qua nu sime tutte nu pinziere; 
Pure cincata disce ca na crete 
Vo vete chissi giumi li mistere. 

E po, accumenza dallu Giovidia, 
Femene e uemme tutte pare pare, 
La làssene faiedda la fatia, 
E làssene fallore l'ant'affare. 

E li vite vistute tutte a gnure, 
O sparpagghiate o pure a rocchia a 

[rocchia, 
E li villane mmienze alli signure, 
Pe farse lu Precette alla parocchia. 

Po' agnune lu Lavabbese 95 a v'a vete 
E li pizzìente senza nu canzette, 
E l'Arcinìachene vasà lu pete 
E cunzignà la lira e lu panette. 

E po: pinzign'a quanne vè scriscinne, 
Li papamusce 96 t'on'a recurdai, 
Tant'anne arreta, quann'ire piccinne, 
Ca sempre ti fascévene assermai. 

Quanne li vite, afforza t'ì fermai, 
Ca tu ti crite arreta uagnengiedde; 

95 Lavanda dei piedi del Giovedl Santo. 

E, sì, il pianto è proprio che ci 
[guarisce, 

Quando il mondo cerca di sopprimerci; 
per questo la vogliamo questa settimana, 
e l'aspettiamo sempre grande grande. 

Se stai lontano, te ne scappi per 
[questo motivo, 

che, benché é meglio, non ne apprezzi 
[un'altra; 

ti vuoi trovare a Ostuni, devi vedere 
[questa nostra, 

Se no non è più per te Settimana Santa. 
Al paese nostro la vuoi vedere, 

Che qua noi siamo tutti della stessa 
[idea; 

Pure chi dice che non crede 
VuoI vedere questi giorni i misteri. 

E poi, comincia dal Giovedì; 
Donne e uomini senza distinzione, 
Lasciano stare il lavoro, 
E lasciano alloro destino gli altri affari. 

E li vedi vestiti tutti in nero, 
O sparpagliati oppure a gruppi a gruppi, 
E i contadini in mezzo ai signori, 
Per farsi il Precetto nella parrocchia. 

Poi ognuno il Lavaggio 95 deve vedere 
E i pezzenti senza una calza, 
E li'\rcidiacono baciare il piede 
E consegnare la lira ed un panino. 

E poi, fino a quando si va oscurando, 
I confratelli 96 ti debbono ricordare, 
Tanti anni addietro, quando eri piccolo, 
Che sempre ti facevano impaurire. 

Quando li vedi, per forza ti devi 
[fermare 

Che tu ti credi di nuovo ragazzino; 

96 Confratelli col cappuccio calato, con due fori per vedere. 
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Ti vene cu ti mitte a ;ucculai: . 
«Uè nunne, ca ti cade lu cappiedde»! 

l' vete po' la sera la Caccfata 97, 

E ti scì chià alla Chiesfa a cudd'orarie, 
Quanne. sava chiamà l'Addulurata, 
o av a pertà tu Figghie allu Calvarie. 

E la amane ì ;esse discitate 
No dallu scampanìsce di li fieste, 
Ma dalla mela ca strate strate 
Aggira pe cencata sava veste. 

E li vuè vete po' li priggissiune, 
Da tutte li pizzulu, appena scinne; 
E li vuè vete tutte a ;une a ;une, 
Cumme fascìve quann'ire piccinne. 

Uè vete, per esempia, Criste All'Orte 
E li mirangi na nci ona mancai, 
Ca ci lu porta, culli uecchi storte, 
Ava tremente a ci li vò rrebbai. 

Uè vete Gese Criste alla Cascata, 
Cu chedda Crosee ncuedde granna granna 
Uè vete Chiancannetta 98 cu Pilata, 
Ca cullu dìscete lu ste cundanna. 

E lu baci di Giuda traditore, 
E Criste quann'ì mise alla Culonna; 
Ma ciocca po' ti strazia chiù lu core 
l' Criste Muerte nnanze alla Madonna. 

E, quanne ste contemplu chessa scena, 
Li fèmene di botta ona cantai, 

Ti viene di metterti a gridare: 
«Ehi nonno, che ti stà cadendo il 

[cappello» ! 
Devi vedere poi la sera la Cacciata 97, 

E ti devi andare a trovare alla Chiesa 
[Madre a quell'ora, 

Quando si deve chiamare li\ddolorata, 
Che deve portare il Figlio al Calvario. 

E la mattina devi essere svegliato 
Non dallo scampanio delle feste, 
Ma dalla troccola che per strade e strade 
Gira per chiunque si deve vestire. 

E le vuoi vedere poi le processioni, 
Da tutti gli angoli, appena scendi; 
E le vuoi vedere tutte ad una ad una, 
Come facevi quand'eri piccolo. 

Vuoi vedere, per esempio, Cristo 
[all'Orto 

E le arance non debbono mancare, 
Che chi lo porta, cogli occhi storti, 
Deve guardare chi le vuoI rubare. 

Vuoi vedere Gesù Cristo nella 
[Caduta, 

Con quella Croce sulle spalle grande 
[grande; 

Vuoi vedere Chiancannetta 98 con 
[Pilato, 

Che con il dito l~ stà condannando. 
E il bacio di Giuda traditore, 

E Cristo quando è legato alla Colonna; 
Ma ciò che poi ti strazia più il cuore 
È Gesù Morto dinanzi alla Madonna. 

E, quando stai contemplando questa 
[scena, 

Le donne improvvisamente debbono 
[cantare, 

97 I.:Addolorata alla ricerca affannosa del Figlio. 
98 Testa senza capelli. Era il trombettiere che, accanto a Pilato, suonava la tromba per 

far tacere il popolo. 
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Ca tu t'ì sente trapanà /a pena, 
E afforza po' di chiante t'ì pesai ... 

Ma resta pe là sera n'anta cosa, 
Ca tu l'aspiette cu te puè saziai: 
Ite /a priggissione chiù stancosa, 
Ca ma si smia, e na fernesce mai. 

Eppure /a vuè vete tu chess 'anta, 
E, quanne passa, ì propria nu merlorie. 

Pienze ca more /a Semmana Santa 
Cu Criste Muerte de Lu Priatorie .. . 

E chisse cose rèstene a memoria, 
E tutte l'anne na li scuerde mai: 
Ci fasce po' cav'a senà La Gloria, 
E Criste Muerte av'a risuscitai? 

Ci fasce po' ca tutte li campane 
On'a cantà la Pasca e li palomme? 
Ci fasce? no, cu//u sol tanta pane 
Nu fu sapìme, na s'abbotta l'omme. 

O Criste mia, pe Te chessa semmana 
Lu core nueste l'ime viste scresce; 
Ma Tu fu sè ca i sempe carne umana, 
Na lu tassa, cu Te fa//'abbevesce. 

Lu Stunese. 

Che tu ti senti trapassare dalla pena, 
E per forza poi di pianto ti devi 

[distruggere .. . 
Ma resta la sera un'altra cosa, 

Che tu aspetti per poter ti saziare: 
È la processione più faticosa , 
Che mai si avvia, e non finisce mai. 

Eppure la vuoi vedere tu quest'altra, 
E, quando passa, è proprio un mortorio, 
Pensi che muore la Settimana Santa 
Con Cristo Morto de Il Purgatorio ... 

E queste cose restano a memoria, 
E tutti gli anni non li dimentichi mai: 
Che fa poi che deve suonare La Gloria, 
E Cristo Morto deve risorgere? 

Che fa poi che tutte le campane 
Debbono cantare la Pasqua e le 

[colombe? 
Che fa? no, con il pane soltanto, 
Noi lo sappiamo, non si sazia l'uomo. 

O Cristo mio, per Te questa 
[settimana, 

Il cuore nostro l'abbiamo visto 
[diminuire; 

Ma Tu lo sai che è sempre carne umana, 
No lo lasciare, con Te fallo risuscitare. 

L'Ostunese. 
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Un'interessante deliberazione della Confraternita del 13 marzo 1922, 
stabilisce in dettaglio le modalità da seguire nell'organizzare la festa dell1\d
dolorata. 

Innanzi tutto si è dovuto procedere alla nomina di una commissione per 
il buon andamento della festa. Essa è stata composta dai signori Giuseppe Cellie 
fu Alfonso Presidente - Francesco Mingolla fu Angelo Cassiere - Donato Oronzo 
Pecere - Tommaso Ruzzi e Pietro Suma componenti la Commissione. lA stessa 
ha deliberato per prima che chi si vuole ascrivere all'alberonato deve pagare lire 
5 e resta esentato dall'eddomada 99 della Settimana Santa. Chi non adempie a 
detta eddomada cioè del lunedì, martedì, mercoledì e Venerdì Santo sarà tassato 
con una multa di lire cinque. 

Quell'alberano che esce sorteggiato per i piedi dell'Addolorata dovrà pagare 
lire venti. 

Chi esce sorteggiato per i piedi di Gesù morto dovrà pagare lire quindici. 
Chi viene sorteggiato per i piedi del Calvario dovrà pagare lire dieci. 
Quell'alberano che per età o motivi di salute non tiene forza sufficiente a 

portare un piede di qualsiasi statua sarà nell'obbligo cederlo alla commissione, 
la quale potrà affittarlo a chi meglio crederà dopo aver rimborsato delle lire 5 
l'alberano che avrà versato detta somma. Nell'istesso modo è da dirsi per quel
l'alberano che durante la processione si sente stanco e non può più portare il pie
de di una delle statue. Egli non sarà padrone di chiamare chi meglio crede, sibbe
ne sarà nel dovere fame consapevole la commissione onde !JqJsare essa per il suo 
sostitutore. 

Le sorelle che desiderano andare ai lati dell'Addolorata debbono pagare lire 
venti, e quelle che vogliono andare ai lati di Gesù morto debbono pagare lire 
quindici. Le sorelle che desiderano portare le lance verseranno lire quattro e 
quelle che vogliono portare i misteri verseranno ognuna lire -cinque. In ultimo 
si è convenuto che qualora gli ascritti all'a'lberonato non raggiungano il numero 
di almeno novanta si intenderà allora annullato il detto alberonato e le statue 
si porranno in affitto e date al maggior offerente. S'intende benissimo che, venen
dosi ad annullare detto alberonato, ad ognuno di essi alberani verrà restituita la 
somma che avrà sborsata. 

99 Servizio liturgico settimanale. 
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La processione dell~dolorata era tutta sottolineata da canti di devoti, 
tra cui: È spirato, scritto appositamente per la Confraternita del Purgatorio 
da Oronzo Paolo Orlando, con musica di .Achille Vincenti iuniore 100; Con
summatum est, di Gennaro Maresca 101. 

Per il ~nerdì SlUIto • È SPIRATO 

È spirato! Nel palpito immenso 
Delle cose e degli astri si sente: 
È spirato, e la turba demente 
Volge in fuga atterrita il suo piè! 

Tu sola, o Maria - rimani lassù, 
Dal duolo confitta - col caro Gesù. 

Com'è spenta la viva bellezZil 
Su quel viso una volta vermiglio ... 
Com'è chiuso, impietrito quel ciglio 
Che riflesso de' cieli ci' diè. 

Tu sola, o Maria, ecc. 

Oh, la fronte.. . la palma di Cades ... 
L'alto platano al fresco del rivo ... 
1/ cipresso di Sion, l'ulivo 
Che ne' campi la chioma piegò! 

Tu sola, o Maria, ecc. 
Oh, le labbra che davan l'o/ezzo 
Della rosa di Gerico al vento .. . 
Oh, il sorriso divino, l'accento 
Che alle turbe e alla morte imperò ... 

Tu sola, o Maria, ecc ... 

ConsullUlUltum est 

1. 
L'apra è fatta: sull'ara di morte 

L'Ostia pura già langue, già spira, 
Già de' venti sull'ale si aggira 
La granditlma che al Padre sen va. 

L'apra è fatta ... Sorgete Nazioni, 
Su spogliate l'antico terrore, 
Chè per l'apra più grande di amore 
La Giustizia divenne pietà. 

2. 
Dell'Eterno nel pugno tremendo 

Già di morte splendeva lo strale, 
Fra le chiome dell'empio mortale 

La vendetta strisciava di già. 
Ma del Figlio l'estremo sospiro 

Spegner fece quell'alto furore, 
E per l'apra più grande di amore 
La giustizia divenne pietà. 

3. 
Morte immise di Abisso nel centro 

La vittoria che ottenne d'un pomo, 
Qui, dicendo, su i figli dell'uomo 
1/ mio regno perpetuo sarà. 

Ma di Cristo l'accento supremo 
Tuonar fece nè chiostri d'orrore 

1110 G. VINCENTI, Memoria delltJ Confraternita del Purgatorio di Ostuni, cit., p. 50. 
101 Lo Scudo, n. 2, 16 gennaio 1938. 
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Che per l'opra più grande di amore 
Ùl Giustizia diviene Pietà. 

4. 
Piange il Cielo, la Terra si. scuote, 

L'onda mugge dal cupo suo fondo, 
Già trabaktJ dai cardini il Mondo, 
Già per tutto tremando si sta. 

Ma la voce di Cristo sPirante 
Ancor tuona fra tanto fragore. 
L'opra è fatta: per opra di amore. 

Ùl Giustizia divenne Pietà. 
5. 

L'opra è fatta ... Sorgete, Nazioni, 
Deponete l'antico sp(zvento, 
Ammirate l'eccelso portento 
Che da morte la vita vi dà. 

InnaktJte per tutta la terra 
Forte grido che sgorghi dal core: 
Sì per l'opra più grande di amore 
Ùl Giustizia divenne Pietà. 

Dagli anni 70, le processioni dei Misteri non sono più autorizzate in 
Ostuni, mentre permangono nei paesi limitrofi, specie a Francavilla Fontana 
e a Taranto. 

Le tele secondo il rettore canonico don Antonio Duilio 102. 

Tela di S. RouIia. lO) 

11 soggetto è dato da S. Rosalia in preghiera, dinanzi allo speco nella solitu
dine della campagna. La Santa guarda in alto, come rrzpita in estasi, mentre un 
piccolo angelo vola leggero su di Lei con una corona di fiori . .La raffigurrzzione 
della Santa, pur risentendo di un certo modulo manieristico, e.u una drammati
cità seicentesca (la santa è in posizione seduta con le gambe alquanto divaricate 
ed i piedi ad altezZll diversa), ci riporta subito nel mondo della più rrzffinata ele
ganZll dell'arte s~entesca. 11 piso è dolce e riproduce, con limpit!ezZll di linea
menti, senZll ombra di sdolcinatura, il calmo e tranquillo rapimento dell'anima 
in Dio. Il paesaggio con la grande rupe nera in posizione dommante che inqua
dra, con contrasto di colore, la figura della Santa, obbedisce ad una essenzialità 
e semplificazione scenogrrzfica di forte suggestione. Una menzione particolare 
merita infine il vestito azzurro e il velo rosso con cui la Santa è stata riprodotta. 
La tecnica abile della pennellata ha piegato con naturalezZll il vestito al movi
mento della persona, senZll pesantezZll e ricakhi di sorta. Il colore vive di una 
vita propria, soprrzttutto nel velo, così aereo e fluente, pur nella ricchez.ZIl dei 
contrasti cromatici. 

Tutta la composizione è opera di grrzzia e di bellezZll non usuale: il suo va
lore artistico merita apP1'e1.ZIlmento e ammirrzzione anche da parte dei non 
profani. 

102 Sacerdote dal 24-8-1939 al 3-11-1988; Rettore e Padre Spirituale dal 1955 al 3-11-88; 
Assistente Spirituale del gruppo SCOUTS dal 1949 al 1982. 

103 A.C.P.O., Cartelletta: atti 1976, Fascicolo: ~faIIro qU4dri. 
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Tela deU'Immacolata. 

Questa tela riproduce !'Immacolata tra angeli, con ai lati in primo piano, 
in atto di venerazione S. Francesco di Paola e S. Filippo Neri. Opera non origi
nale, eseguita da un ottimo mestierante, il quale ha curato molto bene gli effetti 
luministici e cromatici dell'insieme. Opera di un certo livello artistico, non af
fatto spregevole. 
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Tela deUe Anime. 

Questa riproduce la Madonna con angeli e anime purganti attorno all'alta
re, mentre un sacerdote vi celebra la Messa. Opera fredda e accademica: il colore 
e il movimento dell'insieme generano una certa confusione. Il suo valore artisti
co è modestissimo. 
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Lavori di restauro e Arco del Purgatorio. 

Nella seconda metà dell'800, si rende necessario un radicale restauro 
strutturale ed artistico per la Chiesa. Vi provvede, nel 1863, il rettore Cano
nico Don Giuseppe Lofino, che la riveste di stucco e l'orna delle piti belle ed 
eleganti fonne dell'Ordine Ionio 104 . Per i lavori eseguiti su disegno dell'Inge
gner Iurleo, si spendono circa 300 docati, parte presi dai superi e parte dall'eco
nomia posteriore 10S. 

Un'ulteriore, profonda trasformazione nella struttura della Chiesa, av
viene in conseguenza dell'abbattimento, nel 1895, del cosiddetto Arco del 
Purgatorio, la cui conformazione oltre a limitare l'agibilità di via Cattedrale, 
costituisce, a detta degli Amministratori dell 'epoca, anche un non senso ur
banistico. Sul detto arco è ubicato l'ampio oratorio rettangolare (sei metri 
per quattro) di proprietà della Confraternita, in cui, i fratelli si riuniscono 
per onorare gli adempimenti amministrativi e le pratiche di devozione previ
sti dalle Regole. Il Comune, in cambio dell'oratorio che va anch'esso abbattu
to, s'impegna a fornire analogo immobile alla Confraternita e, nell'attesa, 
propone alla Curia vescovile di permettere l'utilizzo di un vano sottostante 
al Monastero carmelitano, contiguo al parlatoio e prospiciente l'antica via 
Cattedrale. Previo assenso delle Suore e su richiesta del vescovo Palmieri, 
la Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, nella persona del Cardinal 
Prefetto Verga, concede la relativa autorizzazione il 18 maggio 1895, fatta 
salva, ovviamente, la clausura delle Monache e purché la porta interna di ac
cesso al Monastero rimanga sempre chiusa 106. 

Ciò in attesa della cessione al Comune, da parte del Fondo per il culto, 
di tutto il Monastero, in adempimento del disposto dell'articolo 20 della leg
ge di soppressione, n. 3036 del 7 luglio 1866. In tale circostanza la Confra
ternita avrebbe avuto l'uso perpetuo della Chiesa di S. Maria Maddalena dei 
Pazzi e l'annesso cenacolo. Il Comune, divenuto concessionario del Mona
stero con atto del notaio Giovanni Specchia del 5 dicembre 1902, non man
tiene gli impegni e, con atto del Segretario Comunale dell'l maggio 1905, 
vende lo stabile a diverse suore, tra cui Paola Simini e Rosaria Trinchera. 
Contemporaneamente il Commissario Prefettizio del Comune, il 23 giugno 
1905, delibera l'indennizzo per l'abbattimento dell'oratorio sull'arco del Pur
gatorio in lire 1.000 e, in tal senso, contrae un mutuo con la Cassa Depositi 
e Prestiti. 

104 A.C.O., Fondo: Sante Visite, Visita Mons. Aguilar, 1876. 
105 Ivi, Visita Mons. Palmieri, 1894. 
10(, A.C.P.O., Cartella: Atti vari, cit o 
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Oratorio. 

Intanto la Confraternita -viene sfrattata anche dal locale sottostante il 
Convento, per l'abbattimento del muro di cinta e per i generali lavori di re
stauro. Il Priore Giovanni Morelli, con una prima istanza del 14 agosto 1904 
e con note successive dell'l giugno e del 15 novembre 1905, sollecita il Co
mune a rispettare l'impegno sottoscritto al tempo dell'abbattimento dell'ora
torio nel 1895 o, in subordine, a versare alla Confraternita lire 2.000 in· risar
cimento del valore dell'immobile abbattuto. Il Sindaco Semerano, il 17 no
vembre dello s~esso anno, promette di vendere ai confratelli un locale in co
struzione nel giardino del Monastero, prospiciente la via Falgheri, poi Alfon
·so Giovine, del valore di lire 1.800; lire 1.000 a carico del Comune quale 
risarcimento dell'oratorio abbattuto nel 1895; lire 800 a carico della Confra
ternita, da versare al maestro muratore Silvestro Talliente. Il locale, di metri 
12 di lunghezza per 6 di larghezza, è completato nel 1906, ma la citata con
venzione sarà formalizzata solo il 7 agosto 1923. L'atto è redatto dal Segreta
rio Comunale avv. Pietro Solari; costituiti risultano il Priore Prof. Antonio 
Calamo, docente nel locale Ginnasio e il Sindaco dottor Ettore Tanzarella, 
alla presenza dei testimoni Francesco Tamborrino e Andrea Zaccaria. 

In relazione all'abbattimento dellj\rco del Purgatorio e del sovrastante 
oratorio della Confraternita, ma anche per motivi di opportunità e funziona
lità, il Priore Giuseppe Cellie, nel 1910, fa deliberare lo spostamento dell'in
gresso della Chiesa, da piazza del Moro a via Giovine, proprio dirimpetto 
al nuovo oratorio. La gradinata di accesso alla Chiesa, infatti, oltre ad ostaco
lare la viabilità ed a limitare lo spazio, è anche pericolosa nel salire a spalla 
le bare nella Chiesa. Lo spostamento dell'ingresso comporta l'abbattimento 
dell'originario altare maggiore in pietra e la costruzione, in marmo pregiato 
del nuovo, dalla parte opposta. I notevoli costi della complessa operazione, 
sono per intero sopportati dalla Confraternita, ma la nuova sistemazione ha 
il merito di conservare la Chiesa sino agli anni '90. Quando si rendono non 
più procrastinabili ulteriori e radicali lavori di rafforzamento della staticità 
dell'edificio e di un generale restauro artistico degli interni e degli arredi. 
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Inlemo Oralorio. 
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La CIUeu ogi. 

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e stori
ci di Bari, con nota n. 14569 del 6 ottobre 1989, ha riconosciuto che la Chie
sa del Purgatorio è di importante interesse storico-artistico e, pertanto, va 
so([oposta al vincolo di tutela previsto dagli articoli 1-2-4 della Legge 10 giu
gno 1939, n. 1089. 

La Chiesa è di forma rettangolare e, attualmente, ha il coro e l'organo 
situati sul pronao. 

L'intemo delld Chiesa si articold in un'unica navata con due campa~ co
pet1IJ tÙ1 vo/~ a s~lla. Due aTCIl~ a pieno centro intncald~ tÙ1 pilastri ionici 
rilmllno le ptJfrli d'ambito 1f)1 . 

Ci sono 4 altari: l'altare maggiore si trova dirimpetto all'ingresso; l'absi
de ha due nicchie laterali, quella di sinistra contiene la statua della Madonna 
del Carmine, quella di destra la statua di S. Nicola da Tolentino; sulla sini
stra entrando, troviamo l'altare con la statua di Sant'Antonio col bambino 
in braccio, commissionata da don Pietro Solari; pili avanti, sempre a sinistra, 
l'altare con la se/~cen~sca ~Id dell'Immllcolalll tra i Ss. F,rmcesco di Paola e 
Filippo Neri che reca in hIlsso Il destra l'iscrizione con il nome del commi/~n· 
~I01 ; sul lato destro, l'altare intitolato a S. Rosalia con la relativa tela, tÙ1ta· 
bile al XVIII secolo Id cui iscrizione, in hIlsso a destra, indica il commi/~n~ 
in un cmo Vito Antonio Soldri del quale è pure mppresenlllto /o s~mma, ripro
dolto anche nel ptJliolto d'altarr con Id tÙ111l 1762 101 • 

Trattasi del canonico don Vito Solari, la cui famiglia aveva il diritto di 
patronato sull'altare. Ogni anno il Capitolo della Cattedrale celebrava una 
messa cantata con ufficio su questo altare con le spese sostenute dalla stessa 
famiglia. 10 stemma Solari rappresenta il sole che sorge dalla superficie del 
mare ed una stella cometa sul sole, di qui il cognome Solari. 

Pili avanti, sotto il coretto, ci sono le statue di Gesù Morto e dell'Addo
lorata ed il quadro su tela raffigurante un Vescovo KlI5 che celebm la messa, 
IlScrivibile ad un piltorr meridionale delld fine del seicento 101. 

Sulla lunena, al di sopra dell'altare maggiore, sono raffigurati, a sini
stra, il cuore di Gesù, a destra, il cuore di Maria. 

101 A.C.P.Q., Soprintendenu. Beni Ambientali, Architettonici. Artistici e Storici, R. 
MoUr., &lazioni riconosci",crli i"lnn~ .rtistico ~ slorico tk/la Chinll dd PII'1fllorio. pI"Ol. n. 
14S69 del 6-10-1989. 

J08 Secondo il paleosrafo Don LuiJi Roma, il celebrante rappresenta San Nicola da To
lentino. 



NeUa lunetta posta suU'ingresso, da sinistra a destra, si trovano dipinti 
un gruppo di anime purganti, con in basso ritratto monsignor Matone; S. 
Pietro e l'autoritrauo di don Luigi Pappadà, autore di tutte le pitture deUa 
volta; l~rcangelo Gabriele e Satana che tenta alcune anime. 
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LA CONFRATERNITA DEL PURGATORIO 

Rqio A-noo del 7 Aprile 1777. 

L'influenza riformatrice della dottrina giurisdizionalista, comporta nel 
1700 misure legislative penalizzanti per la Chiesa, messa in discussione nel
l'intera sua organizzazione sociale ed economica. Auiva già nei primi decen· 
ni del secolo col breve vice regno austriaco, questa tendenza si sviluppa e per
feziona con i Borboni. 

Nel 1738 Carlo III impone il testamento per atto pubblico e vieta i te
stamenti dJ pias causas (testamenti dell'anima), con cui si dispone per conto 
di chi muore intestato. Lo sfaldamento delle vecchie strutture dell'organizza
zione sociale ed economica della Chiesa, si aggrava con l'espulsione dei Ge
suiti dal regno nel 1767, con la legge di ammortizzazione del 1769, col rego
lamento delle decime del 1772, con la riduzione del tasso d'interesse del 
1774, con le leggi restrittive per scoraggiare a farsi prete. 

Il ConconJaro con 14 5IIn14 SM~ del 1741 ~ le istruzioni pn I4lomtllzion~ 
del Cal4slo ondario dd 17 mar'l.O 1741 ~ del 28 seltnnbre 1742, inl,oollcono 
14 I4ssazion~ degli eccksiaslid ~ Jei beni Jel Clero, esclusi i beni acquistali pri
ma d~1 ConconJalo, IaSSIJti per 14 mdà. Osluni compilò nel 1737 il suo catasto, 
cositUkllo ondario, su proprill inizÌ4liva ~ prima delle ~ali PmmmalicM d~1 
1741 ~ dd 1742. II ~so fiscale JeII4 propri~tà ecclnÌ4slica di OSluni, dedudbil~ 
appunlo dI1 qu~slo Cataslo, risulta di 31.933 onc~ ~ mppres~nla il 21,5% del lo
lale JeII4 Collettiva Gntem/e compil4l4 nell4 drrosl4nlJl "H. 

Per quanto attiene al nostro specifico tema, il Concordato del 1741 limi
ta alla sola sfera spirituale l'intervento del Vescovo nella vita delle Confrater
nite, sottraendogli la competenza dell'erezione canonica e l'approvazione O 

IIW D. CICC..AIESE, II Grl#slo di Oslu,,; bi 1717. SInlI;gm!ùl fiJCllk. soci4k ~ JnnoltrlfKII. 
r,JJOBnlfia Ennio, Ostuni 1983, pp. B. 21, 40 e 79. 



DDfIYIIIido delle ",laci...e Rqok. LI: Conf"\lemite, COll, Kqllistano p~nczza 
puridic., I0Io con l'~ ddJ'ftXnIO rqio, concesso con una pl'OOO. 
du .. IInica pcr 111110 il Rqno. 

I fraleUi del Pu .... !Orio di OsIuni IOIlOSCrivono dinanzi .cl IIn """,io 
la supplica pcr OI~", l'_RIO del Re e I·inoh...,... N.poIi . uni"unenLe 
alle Rqo4t che disciplinano la viu deU. Conf .. lemiu. 

AIdmo di Swo di N ..... 
Saione Polilico-Diplomlollco 

Copù tN,,,, rJ./k SQiu..", kU. RHI c._ di S. a,;.,. ~ propn._ 
ul..,lM_ H PriviltaionJm, pn r.""o Un. MI tfUk. /ol lDh • 11)", 
VJI/o ,. ua kl 7 .prik UtIO .,,_ ~ '1"""10 ~; 

n..u1Ul"J". '1urt". CHi CN';'. 
"lri"",u SidliM Rn Hinwwlmt, l,,· 
fvu Hnr-;. ... ",. Da P.r ....... , p,.. 
mtlW. c.JJri. tIC AI.",... PriIIcrpJ 
lluoNi,.,;". H_riu. 
&wm.JiJ ;" ChrWo Pt.lrihM. 'l"ibo<. 
JCllIIUfI'~ Aw;~opiJ, EpiJcopiJ.. 
ViutiiJ, Ckrim. C.pitllllJ, tt./#I Ec· 
c1nMwiI n klllkniI J\o1soJIiJ 1Oli". 
hM;,.. RIpi tt Ji"",,,* Di«niJ c;. 
~iatiJ. 

lIl141rik. '1"Ofw Jfl«MbiliJn.. '1"i. 
klC"",'1w &uo..ibtn 1i","tiJ, n_ 
li/dj/il, G,,~lOrik.. A..Ji1Ori. 
kJ, UpiaMiJ, Aunlorib.J, SmJim, 
EI«ti .. U"Mni"'IiIM, n .Iii, '1"ibo<. 
wi. pmtMiI n "'findIMI 'l''''"''''' 
'1"~ ."lhoti", .. tt paina" ",,,~. 
kJ, snt tvrIO", IoaiMlnlnsIibrts, n 
UtInli",Ii .. .J '1"0' snt '1_ ~. 
In {>mInfniIU wl fwriIU '111Ot1ro<ÙJ1l· 

"'-~ FUkliJn.1 kwItiJ Jjl«ti, ,../;.,. _ 

'IO AL l'(l. c.a...,u., N1i ..... cio . 

Ferdinando quartO per ,ruia di Dio, 
Re dclle duo: Sicilie e di ~ru .. lem· 
-. Inlm", di Spllilla, Duca di Pa,· 
II1II. PiIttMa e Culro, c Gtln Prin· 
t ipc E=iitario d 'Elrun.. Ai Rtw· 
",,>c1i in CrisI<> Padri e An:iYClCOYi, 
~i. Vicari, CIerici, Capitoli, e 
alln Ecclesiaslici e Pt:none Religio
se di lullO qUCSlO Regno ed csprcua· 
menlC dcII. Diocni della Citl1. 
Anche.,Ji iUulln c spcuabiJi Baroni 
li"""li c non li"""li, .i GovernalO
n, AudilOri. Capiuni. Al......,..i . 
Sindoci, Eleui, Uni...enil1 c • qual. 
l iui ali .. pcnono e ufficiale faccnlC 
funzioni con q u.uiui .1I1Ori1à c l'''' 
"'le, <> loro luogoImenli e sostiluli. 
ai quali o • chi pc1'Wm il prcscn,c <> 
in qualunquo: modo si. prcscntalO. 
Ai dileni fcdd.i. dcvoIi la nostn "". 
lUI e buon. voIonll. Da poco da pat. 

le deali inl ..... n"i supplicanli f" al· 
la nost .. Maesd prcscnUIO l'inf .. · 



smm et bo1J4m vobml4km. Nuper 
pro ptltU in/rrzscriplo1'llm sllppliClln
tillm fuit MII;estilti Noshrle po~tum 
injrGJCriptum mnnorillw cllm &latio
ne factll per R.tvemuIMm Nosl1'llm &
gillm Cap~/lanllm Maio,"" tnroris 
squentis, vkklicd: 

scritto memoriale con una Relazione 
scritta dal Nostro Reverendo Regio 
Cappellano Maggiore dci tenore sc
guente, cioè: 

5«,., &al Maesm. Per ptltU tkgl'in/rrzscritti supplicanti mi è sl4lo pmenl4-
lo l'in/rrzJCritlo mnnorillw tkl tnror squente, vkklicee: SaCRI &al M«sm. Si
gno,.. 1 fiot</Ii tk/Ia Confiolmli,. intitolata tk/k Anim. tkl Purgatorio n.lla 
Citm di Ostuni in ProuincUt d'Omnlo sllpplichevolmente espongono alla Mae
sm Vosm, come da innllmemJol tempo si ritrova tal Congrqtltione fotulal4, ne 
è in ricorJanu di alcuni Mgli oJimti jrGtelli; ~ vi sia stalo nella Sllll fondazione, 
e nelw rrgow interposto, o nò il &gal bnrql4cito, perché Onl pmne ai sllppli
canti, CM per olSmlllnu dei vostri &,pii onlini, ~ sia il vostro ~I Assenso. 
perciò ricorrono nella Sounl1J4 clemenu tkll4 Maest.ì \.bSM, e la sllpplicano a 
vokni compiacnr d'intnpo~ SII la fotulazione, e su w rrgow MI/II ConjrGtmti
m SUMtl4, CM alla M«stà Vosm ptnnrl4no il Vostro &III Assenso, e lo riceva
no per g,.,zie. 

lo Carmelo Pasquaw Con/rrztello sllpplico come sopm. 
lo Filippo Mald4,dla sllpplico come soptrl. 
lo Filippo Anlonio VincenJi slIpplico come sopm. 
lo Gu,llormzo Vincenti sllpplico come soptrl. 
lo Gillsep~ Mol4 supplico come SOpnl. 
lo Lormzo d~mico supplico come sopm. 
Ser,no di croce di Filippo Cnarill, scribcre ncscientis ut dixit III . 

Segno di croce di Fnlncesco Paolo Napolil4no, scribcre nescientis ut dixit. 
Segno di croce di Pasqllllw Gr«o, scribcre ocscientis ut dixit. 
Segno ai croce di Marco &lardi, scribcre ncscicntis ut dixit. 
Segno di croce di GiOI/anni CeS4ri1l, scribcre ncscicntis ut dixit. 
Ser,no di croce di Pietro Bari, scribcre ocscientis ut dixit. 
Ser,no ai croce di Giusep~ Trinchnu, scribcre ncscientis ut dixit. 
Ser,no ai croce di Nicola Malda~/la. scribcre ncscientis ut dixit. 
Sqno di croce di Stefano Armieri, scribcre ncscientis ut dixit . 
Sqno di croce di Domenico A#lonio Bari, scribcre ncscientis ut dixit. 

III Che non sa scriw:re, come disse. 



S~no di croce di Marra Manna, scri~re nescienris ut dixit . 
S~no di croce di Frrzncesco Antonio Cesario, scri~re nescientis ur dixit . 
Segno di croce di Frrzncesco Pascak, scri~re nescientis ut dixit. 
Segno di croce di Giovanni Grtco, scri~re nescientis ut dixit. 
Segno di croce di Pascak Simeone, scri~re nescientis ut dixit . 
Segno di croce di Giambauista Scarrzfik, scribere nescientis ut dixit. 
Segno di croce di GiusqJ~ Simeone, scri~re nescientis ut dixit. 
Segno di croce di &nedeuo Ang/iani, seribere neseientis ut dixit. 
Segno di croce di Si/ves/ro Mortlli, seri~re nescientis ut dixit . 
Segno di croce di Oronzo Ghianda, scri~re nescientis ut dixit . 
Segno di croce di Frrzncesco Antonio Zaccaria, seribere nescientis ut dixit . 
Segno di croce di Oranzo &ri, scribere nescientis ut dixit . 
Segno di croce di Dona/oronzo Ciccarone, scribere nesciemis ut dixit. 
Segno di croce di Saverio Cava/Io. scribere neseicntis ut dixit. 
Segno di croce di Antonio Milone, scribere nescientis ut dixit . 
Segno di croce di fTtlncesco Mars~/ia. scribere nescientis ut dixit. 
S~no di croce di Frrzncesco Paolo Mi/one, scri~re nescientis ut dixit. 
Segno di croce di Lorenzo Comel/4, scribere nescicmis ut dixit . 
Segno di croce di Antonio de Gero/4mo, scribere nescicntis ut dixit. 
Segno di croce di Do1Ulto Gitmno/to, scribere nescientis ut dixit. 
Segno di croce di Giusep~ Mortl/4, scri~re nescientis ut dixÌl . 
Segno di croce di Fedek GrtCO, scribere nescienris ut dixit . 
Segno di croce di Gùlseppe Fierro, scribere nescientis ut dixit . 
Segno di croce di Saverio Navi, scribere nescientis ut dix;t. 
Segno di croce di Toma Agliani, scribere nescientis ut dixit. 
Segno di croce di Paolantonio Angliani, scribere neseiemis U( dixit. 
Segno di croce di An/onio &lardi, scribere nesciemis ut dixit. 
Segllo di croce di Fe/ice Moro, scribere nesciemis ut dixit . 
Segllo di croce di FTtlllcesco Pro/o, scribere nesciemis U( dixit. 
S~no di croce di Gaetano Vitak, scribere nescientis ut dixit. 
Segno di croce di Oranzo Lincini, scribere nescientis ut dixit. 

Che /4 pTNell/e supplica ~ stata iII mia prrsenlll SO/loscri/ta e croce segllata 
respeuivamen/e dalla maggiore e più j(lna ptlr/e dei fTtl/e1li del/4 Confrtlternita 
dei Laici dell'Anime Sante de/ PUf1IItorio di qu~ta città di Ostuni, l'a/testo lo 
Notar GianCarlo d'Anna de/la medesima, ed in fede richi~/o ho segnato, Lode 
a Dio. 

Locus Sign; Notari;. Reverendus &. 
gius Cappe/lanus Maior videa/ e/ in 
scriptis refmJ/. Salomoltius. Vidi/ Fi· 

Luogo del Sigillo del Notaio.. Il Re· 
verendo Regio Cappellano Maggiore 
veda e riferisca per iserino. Salomo· 



scus Rrgalis Coronae. Provisum fJe'r 
Regakm umeram S4ncl4e C/aMe. 
Neapoli Troia MaTti; mi/ksimo sep
tingentesimo septuagesimo septimo. 
Alhanasius. I//ustris Marchio Citus 
PMeses S4cri Reg;; Comi/i; et caeteri 
s/>«l4bilis AMlarum PMeject; Innporr 
subscriptionis im~jti. 

nio. L'ha visto il Fisco della Regale 
Corona. Previsto per la Regale Ca
mera di Santa Chiara. Napoli 3 Mar
zo 1777. Attanasio. L'illustre Mar
chese Cieo Presideme del Sacro Re
gio Consiglio e dell'ahro rispettabile 
Prefetto delle Corti impedito nel 
tempo della sottoscrizione. 

Qual sudelto mmroriak mi sono sl4te ptnenl4te /'infrascritte R.egok, cio;: 
Regok ddla Congrrgazione La;cak del Purgatorio della città di Ostuni. 1/ lode
vok fine dell'erezione di questa Congrrgazione, si ~ il plOmuovrre J. .ron. di 
Dio, il ...,.,.,,;0 Ipiriru.le dei Inudli, e l'HCtciz.io dea. cm .. pie" spe
cialmmte verso del/'anime S4nte del Purgatorio e siccome quae a Dea sunt, or
dinate sunt LI1; cosi per mantenersi smrprr nel/'osservanza del suo santo fine fil 
d'uopo, che la Congrrflllione abbia con la sua kgiltima ernione k rrgok al suo 
fine adoll4te, k quali si dovMnno averr semprr pmntli da/Mtel/i per essere /e
delmente da lu//i i congrrgat; osservate: 

C.poprimo 

DoH. Obblipzioni Spiri..w; de; F", .. m 
Essmdo, che i frate//i di quesl4 Congrrgazione devono diligentemente at

tenderr, non s% al/'aiuto spirituak di loro stessi, ma ben'anche adope1'tlni con 
cristiana carità a quello del prossimo essmdo queslo un /ondommto della Cri
stiana Re/igione e vero caMlterr del Crisliano, pe1riò si JXlrla dislinl4mente del
l'obblighi do oSserrJan;. 
Primo: Ogniuno di quesl4 Congrrgazione per vivere cristianamente dovrà avere 
a cuorr l'esercizio della medil4zione e della prrghierrl, in modo che Irrl k occu
pazioni del/'impieghi e degli al/ari si riserbo quakhe tempo 1M la giontal4 per 
onOMrr e glorificarr il Nostro Signorr Iddio, e tMtl4rr il gMnde a/fa" della pro
pria eterna solute. 
5«onJo: Si confesserrlnno e communicheranno li /Mtel/i almeno una voll4 il 
mese, e nelle maggiori solennità del/'anno specialmmte nella Sollennità dei Mor
ti, per sul/ruga" le anime del Purgatorio. 
Teno: Si ricomino ogni giorno di P"ga~ Iddio per le anime del Purgatorio, per 

LL.'! U COSC' che derivano da Dio. sono ordinate. 



la StInta Chiesa Ca/rolica, per il Sommo Pontefice, per la felicità dei nostri Re
gnanli, e pn la pace e concordia di lulli i sovnrni. 
Qu.rto: Ogniuno dei fmtelli porti a; sUpfflori ogni rispe/ro, ed obbedisca con 
pronltu.JI a quanto si comanda in riguardo del onor di Dio ed il proprio profillo. 
Quindi dico ad usarr ogni modmuione e modeslia in ispiegarr i loro pareri nei 
cong~i di questa adunanZA. 
Quinro: Tutti siano diligenti ad andarr con prontaZA agli Esercizii della Congrr. 
gazione, s(J«ialmente in kmpo che ascolteranno la divina parola, o dinrnno il 
Rosario in suf/nrgio delk Anime del Purgatorio, e gli altri alli Cristiani. 
SaIO: Tulti i fnrtelli si amino l'uno l'altro nel Signorr, con particolarr amorr 
e carità e nell'estniorr, si onorino come amomJOli /nrtelli con pnrticarr una 
scambieuok assistenZA. sollievo, aiuto, e conforto. 
Settimo: Informandosi II1luni dei/nrlelli, e che ne abbia dato avviso alla congre
gazione, si dica in commune qualche preghimt pn lo reSll1bilimento in salute 
dell'infermo, e quei che son deputati pn infermieri vadano a farl'atto di Carità 
con visitarlo e consolarlo. 
Ottlm): Quando accadnà la morte di alcun /nrlello, tulli siano obligati d 'intn· 
venire all'esequie, purehl qualcheduno non sia kgitimamenle impedito. 
Nono: Dovnrnno tutti nella morte di qualche Confnrlello di questa Congrrga
zione ruitare pn l'ani"'4 di esso tkfunto un Rosario di cinque PoSIe. e chi saprò 
recitarr l'officio dei morti, dirò un Nottumo con k Ùludi. 
Decimo: Se qualche /nrlello hrlviasse dal viver Cristiano, e ciò fosse noto, il 
Priore per replicarr volte con somma amomJokzZA tm se e se lo ammonirà, e 
non vedendone profillo, cercherà, che con la medesima carità sia ammonito dal 
Padre Spirituak della Congregazione, dovendo la carità della medesima impie
garsi con maggior impegno nell'aiuto dei bisogni spirituali dei /nrtelli. 

c."o Secondo 

Del1'Ob/ir> di .u...un ""..00 • dei pesi deo. ~ 

Primo: Prima di aggregarsi il fnrtello nella Congregazione, dico ConfmternilÒ 
dovrò pagare alla Congregazione per entTatum una certa somma di denaro, che 
sarò II1ssalo dagli officiali i quali dovnrnno aver consùkmzione all'eliJ di quello, 
che si dovrò aggregare, mentre se uno di anni venti si tassa urlini quindici meno 
dovrò pagare uno di anni quindici. Chiunque dovrò essere ammesso per /nrtello, 
dovrò partecipare tal suo tkritkrio al Priorr, il quak accertatosi della di lui buo
na monrk lo proporrd in Congregazione. e concorrendoci la maggionrnZA dei voti 
segreti dei /nrtelli. ammesso. 
S«onJo: Ammesso che sarò, starò da Novizio per un anno continuo nel qual 
tempo, se accadnà, che se ne muoia, la Congregazione non porlerÌl per questo 



umJn ~sito. Scono l'anno, a,,",do dtJto buon saggio di sua condotta, sarà aggrr
galo, ~ pog~ l'entratura. 
Tetto: Ogni fratello dovrà pogarr alla Congrrgazion~ grana du~, e meno al mese 
dtJl dì del suo ingresso. 
Quvto: La Congrrgazione dovrà unini in tutte le domeniche dell'anno, e pro
priamente li uomini andnanno in Congregazione la mauina ad un ora opportu
na in ogni prima e ln7.a dom~nica di me~_ 
Quinto: Sia cura dd Padre Spirituale in delli giorni d'istruire i fratelli su degli 
oblighi d~1 cristiano O far loro la spiega del Vangt'lo, n; s'ingt'risca detlO Padre 
Spirituale su la lemporalilà della Congregazione. 
Se.to: Nella Domenica delle Palme dovrà la Congregazione accompognare pro
cessionalmente il Santissimo, che si espone per le quarantorr nella Chiesa Cat
"d,.le. 
Settimo: In occasione di alcun publico travaglio (che Dio ne liberi) dovrà la 
Congregazione, prrcedente licenu di chi spetta, far la processione di PenitenZA 
secondo stimarà la prudenza d~1 Priore. 
OtMW: Morendo alcun fratello, o sorella, sia tenuta la congregazione di asso
ciarli nelle esequie e portarci Mn'anche ~ssa tutta la spesa per fofflciatura, per 
la cera, bara, beccamorti etc; purcM si sepel/isca nella Chiesa del PurgalOrio ed 
in caso che il cadavert andasse all10W a sepellini, la congrqazione bonerà sola
mente quella spesa, che portarebbe se si fosse sepe/lito nella Chiesa del Purgato
rio, sempre però dovrà la congregazione associare il fratello, o sorella defonti. 
Nono: Se morisse qualche fratello fuori di questa città, e si trovasse ascritto ad 
un'altra Congregazione, da cui foss~ associalO nel/'esequie, in tali casi di quella 
SpeSil non fatta dalla Congregazion~ per l'esequie ~ ne faranno celebrare mes~ 
per esso fratello defunto. 
Decimo: Sarà obligata la Congregazione di associare i Padri e Madri dei fratelli , 
ancorcM questi fossero premorti, e darà ancora la bdra senZA alcun pogamento, 
ne per questa, ne per l'associa tura. 
UIKkcimo: Dovrà la Congregazione far celebrare una mesSil al mese per lo sol
fragio del/'anima dei fratelli vivi e defonti, ed anche per le sorelle vive e defonte. 

c.po Tetto 

DdJ. Contunucia e 101'0 Jfetto 

Primo: Si ripulnQ contumace chiunque per lo spazio di un ànno non avesse so
disfatlO le mesate alla Congrqazione, e così anche chiunque per lo cono di 
un'anno non sarà ,,",ulO in Congrqazione. 
5«onJo: Accadendo la morte di qualche fratello contumace o dei suoi genitori, 
la Congregazione non dovrà associarli nell'esequie. 



Te,..,: Dopo l'anno il supeiOrt avvmirà il fmlello Mila sua contumacia, e se 
qu~to continum in quella per /o spazio di altri sei mesi continui, lo ammoni· 
sca di nuovo, con avviSllrlo, che ne SIlrà espulso, ed essendo contumace per un'al· 
tro mese, il fratello si cassm dalla Tabella concorrendovi però la maggiomnlll 
dei voti segreti dei fmtelli medesimi. 
Quarto: Se quakM fmtello dopo lessn stato liunzUlto tUsidt'Ttlsse di nuovo di 
t'SSt'rt: ammesso nella Congrtgazione, dovrà t'SSt'rt: acuttato dai fmtelli ad accet· 
lOto CM sanì di nuovo, dcvrà sodisfart l'intiero Mbito, CM si trova atmssato sen-
1Il che paghi nuova t:ntmtum. 

c.po Qumx> 

OIf",W; <leH. ~ 

Primo: Terni la Congrtgazione un Sacerdote Secolart col titolo di Padre Spiri
luale, per assisterr ogni mattina, che si unisce la Congrtgazione per ascollOrt la 
Conf~sione Mi fmtelli, l' per fare il sermoncino nei giomi consueti per istmire 
i fmlelli sugl'Articoli l' principali Misini della Santa Fede, coltivo delle cristiane 
virtù e nella tkbita intelligenlll tki Stlntissimi Stlgmmt:nti, l' su di quanto convie· 
ne ~St're istrutto un buon Cristiano, ed invigilare bt'n'anche nella recita degli atti 
cristiani, e del Rosario in suffmgio MII'Anime del Purgotorio. 
SuonJo: Dippiù dovrà esst:nJ; in Congregazione un soro capo chiamato Priore, 
e due assistenti, ed un depositario, o sia Cassi~ ed un Stlgristano e due Visitatori 
d'infermi. 
Te,..,: Tutti li suddetti officioli si eliggeranno in ogni anno da tutta la COl1grega
zione per voti segreti, nella manino che oppresso si dinì. 
Quarto: II PriOrt come capo della Congregazione avenì il maneggio del Campd
nello in segno di sua prect'tknlll. 
QuinIO: AI Priore appartiel1e di cominc;ore il Rosorio, ed in sua manconlll 01 
primo ossistente, ed in mancanlll di questo al secondo assistente, precetkndo que
sti l'uno ol/'altro in ogni mancanlll. 
SaIO: II Priore ovrà la cum di zelare per l'osservonlll Mlie presenti Regole, da 
cui unicamt:nle dipende la buona disciplino della Congregazione, l'aumenlo del
la medesima ed il maggior st:nJizio di Dio. 
Se,rimo: Dovendosi fare conclusione per oIfori tacconti gl'interrssi della Con
grtgazione, al PriOrt spetta proporre il tutto, ed in sua asSt'nlll agli assislenli. 
Oteno: Al Priore ed !lJsistenti spetlO di onJinore li pagamenti, che accorrono 
pt:T le s~ solite farsi, ma per le spese smorrlinarie si dovmnno queste proporre 
in CongreflUione pt:T risolversi col consenso dei fmtelli, con moggiomnlll dei v0-

ti segreti. 
Nono: II Priore tmrz uno chiave del deposito, e l'alm chiave la tnnì il primo 
Assistenle. 



Lo CQn!NJmtitil rhl PU'1,QIQriQ IU 

Decimo: AI Cossil'rr spetta ricM/eni k Mesate, che si pagono dai fmtelli, ed esig
gere quelk pock rrndite dai unz;, ck tiene /4 CongrrgfJz;one, dico Con/roln
nita, con regislrrlre diligentemente tullo nel libro, ed offmncondosi qUl1ick cen
zo, obbia /4 cllm di notarne nel libro delk Ml'morie_ 
UnJecimo: 11 Cossit>tr terrà presso di se /4 Cosso del deposilQ delk Mesate delli 
/ratelli, e di ogni altro denaro che eslgge, né /orò esilo alcuno, senza il precedente 
ordine del Priore, l'd Assistenti in scritto_ 
D«imo.cconJo: 11 Sagristano avrà /4 cum dell'omtorio, il quak deve consmJa
re tUlli i camici t> mouette del/4 Congregazione, Utensili dell'Altare, leno pulito 
l'om/orio, e bonchi ave sedano l frotelli , accomodar l'ollare l'd accl'ndere i lumi. 
Decimo reno: Tanto il Priore, quanto il Cossiere, e Sogrislano, per qul'lIanno 
ck esl'TCiteronno il loro officio saronno esenti dalk Mesate, mo se lenessero me
sate ollrassate dM/ono pagare dl'tti atlrrlssi. Ed accadendo, ck per mancanza del 
Priore supplisse il primo Assistente, questo non ovrò veruno esenzione di pago
melllo, coml' 110n /4 goderà niuno altro officiak interino. 

c.po Quinto 

EI .. i .... tkg/i OfrKÙ/i 

Primo: Si eliu,ono tulli i prenominati officiali in ogni o11no, t> proprioml'nte nd
la primo domenico di Gennoio o se quesla fosse impedil4 nella seconda 00-
memca. 
Secondo: La nomina o sia elaione dei nuovi o/ficioli si farà dal Priore, dalli 
due Assistenti, e dal Cossiere, cadauno dei quoli nominerà quella penono, cbe 
intenda eliggere per Priore, ed indi dopo che saronno notate k penone nominote 
si dM/ono confinnare per voli segreti del/4 busso/4 di tutli i frolelli presenti, bus
so/4ndosi od una ad uno k nomine fotle, e quel/mtello, in cui sia concono un 
voto sopm la met4 del numl'ro dl'i /rolelli presenti, quello resterà l'letlO per Prio
re, t>d in caso di parit4 di voti, si potrà rqJlicare lo scrutinio per la seconda e 
terzo volla ed accadendo rislessa parit4 nel lena scrutinio s'intenda clelia il più 
vecchio di elà. 
Terzo: Dopo l'elaionl' del Priore si procedoà a qul'lla dl'i due Assistenti nl'll'i
stessa maniem. Poi si farà anck l'elezione del Cossiere e del Sogristano e dell'in
fermieri tUlli, però separal4ml'nte, e nella medesimofonno, come sopra, in modo 
che la nomina delli l'liggendi officioli si facci dal Priore, codauno dei due Assi
stenti t> del Cossiere, mo dei nominoti s'intenda clelia quelw in cui sia concono 
il mau,ior numero dei voti per mezzo della bussola. 
Qu.rto: Dopo che in cadauno elezione si samnno poste nella bussola i voti, si 
dovmmto questi numemre dal Segrel4rio, con l'assistenza del Priore, ed Assisten
ti, palesando o tutta la Congregazione in penona di cui 01 fratelw sio concono 
la maggioronza dei voti. 
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Quinto: Eletti tutti i suddetti officiali en/rmlnno subita nell'esercizio del loro 
officio, si eleggemnno nell'istesso tempo due &zzionau con maggiomnZA di voti 
segreti dei /mtelli per esaminare, e discutere li conti dam il Utssiere, che termino 
il suo officio. 
Setto: In tutte le sudette elezioni siano esclusi li fTrltelli contumaci del voto alti
vo e passivo, a qual oggetta prima di procedeni all'elezione, il Priore fam nota 
distinta dei Contumaci, per non essere quelli nominati od officio, ne ammessi 
a votare. 
Settimo: Accadendo la morte del Priore infra annum ili, supplirà in sua vece 
il primo Assistente, ed accadendo la morte di uno dell'Assistenti, supplim l'altro 
Assistente in luogo di quello. 
Ot1l1'O: Nel coso, che morisse il Cassiere infra annum. si procederà dalla Con
gregazione·alla nuova elez.ione nella formo di sopm notata, acciò resti eletto uno 
a cui dei /mtelli offiiÙJr si potesse il denaro, che si esigge, c quello si trovava, 
esalto dal de/onto Utssiere. 
Nono: Morendo infra annum il Segretario destinarà il Priore altro fTrltello, sino 
alla nuova elezione. Ben'inteso che in tutti i suddetti casi colui che interinamen
te supplirà un officio, potrà nell'anno seguente essere anche eletto nel medesimo. 

Ed avendo matUTrlmente considerato il tenore di delte Regole, poiché le me
desime non contengono cosa, che pregiudichi la Regal Giurisdizione, ed il pub
blico, ma semplicemente son direlte al buon govemo della detta Congregazione, 
perciò precedente il parere del Regio Consigliere Don Domenico PotenZA mio 
ordinario consultore, sono di volo che possa Vostnz Maestà degnarsi concedere 
tallio su le medesime Regole, quallio su la fondazione della sudelta Congregazio
ne il Regio Assenso, colla espressa clausola insista per altro alla sovTrlnità usque 
ad n:gis Beneplacitum IL~ con fargli spedire Privilegio in forma Regalis Came
rae Sanctae Clarae 111, con le seguenli condizioni: 
Primo: Che la sudelta Congregazione non possa far acquisti essendo compresa 
nella legge di ammortizZAzione, e siccome l'esiSlenU giuridico di delta Congrega
zione comincia dal dì dell'impartizione del Regio Assenso, nella fondazione, e 
nelle Regole, così restino illese le Trlgioni delle parti per gli acquisti fatti prece
dentemente dalla medesima, come corpo illecilo ed incapace, il IlItto a tenore 
del Regal Dispaccio dei Venlinove giugno prossimo passato. 
SeoonJo: Che in ogni esequie resti sempre salvo il dritto del panoco w,. 
Te'no: Che le processioni, ed esposizioni del Venerabile possino farsi precedenti 
le debite licenze. 

III Dul"llnle l'anno. 
II~ Fino al lkTlC'placilo Reale. 
111 Odia Regale CalT1C'rlI di Sanla Chiara. 
III> Corrisponde alla quarta parte di tutto ciò che si spendeva per i fUTlC'l"ll li che avveniva· 

no in un'altra chiesa dh"C'rsa dalla propria par\"OCChia. 



Qu.rto: Che i fratelli ecclesiastici, che al presente vi sono e quelli che vi si in
scriveranno in appresso non posSllno godere ne fil voce attiva, ne fil voce passiva, 
ne averoi ingerenSll, neque dircete neque indirecte 111 . 

Quinto: Che ne/fil reddizione dei conti di detta Congregazione s'abbia do ossn· 
vare il prescritto del Capitolo quinto ptJragrafo primo, et seguentibus n8 del 
Concordato. 
Sato: Che a tenore del Real Stabilimento fatto nel Milleseltecentoquarantadue, 
quei che debbono essere eletti per amministrateri e RIlzionali non siano debiteri 
delfll medesima, e che avendo altre volte amminiSlrrlto le sue rendite e beni abbi· 
no dopo il rendimento dei conti ottenul4 fil debil4 liberrztoria, e che non siano 
conSlJnguinei ne affini degli amministrotori precedenti sino al lnl.o grodo inclusi
vo de jure civili "". 
E per ultimo: Che non si posSilaggiungere o mancare cos'alcuna delle presenti 
Regole senlil il precedente Regal Permesso. E questo de Napoli a cinque Aprile 
Millesetteuntesetl4nl4sette. Di VOSlrrl Maestà Umilissimo VasSIJllo e Cappelfll· 
no. Matteo Gennaro, ArciVC'scovo di Carl4gine. Domenico Potenlil. Dotter Car. 
lo Alba,./li. 

Die settima memis Aprilis Millesimo 
sePlinfmtesimo seplUagesimo septimo. 
Neapoli. Regalis Camera Sanl4e CfIl
roe providet, decemit aUfue mandot 
quod expedialllr Privilegium in forma 
Regi; Assensus senJal4 forma retro
scriptae relationis. 
Hoc suum. Citus Proeses. Salomonius. 
Patritim. Vidit Fiscus &talis Coro
lIae: Atbanasius. Supplicalum propte
rea nobis extilil pro parte mprodiclo
mm mpp/icantium qllatenus fundotio
lIem Confraternitatis, seu Col/egii 
proedicli, ac proeimerllJ Clpitufll ap
probare el cOllvalidore cum omnibus 
et quibuscumque iII diclis Capitulis 
contentis el espressis benignius diglla
remllr. Nos vero dictis pelitionibus tam 
;ustis et piis libenwr annucntis iII bis el 

Ili Nt' direu. Ili: indirctt • . 
n~ E segucnli. 
II~ Secondo il Codic;e Civile. 

Il giorno 7 dci mese di Aprile 1777. 
Napoli . La Regale Camera di Santa 
Chiara provveda, decreti, e comandi 
che sia spedito il Privilegio in forma 
di Regio Assenso secondo l'indica
zione della relazione retroscritta . 
Questo il suo. Cito Presidente. Salo· 
mania. Patrizio. L'ha visto il Fisco 
della Regale Corona: Attanasio. Per
tanto ci pe~nne una supplica da 
parte dei sopradetti supplicanti per
ché ci degnassimo di approvare e 
convalidare la fondazione della Con
fraternita, o Collegio predetto, ed i 
Capitoli preinseriti con tutte e qual. 
sivoglia cose in detti Capitoli conte
nute ed espresse. Noi in verità alla 
detta petizione tanto giusta e pia vo
lentieri diamo il consenso in queste 
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oliis ~t qUilm pbtrimis /on~ ",oioribus 
esouditionis gmtiom mNonobi/i/n pro
m~ntur, tenOrr! pm~smNum, cc certll 
nostm scimtio d~/ibemte, ~t consulto, 
ac cc gmtio ~cioli fundotionml pm~
dictom, d ipso pm~;nsnIiJ Capitula iu
sto eorum teno~, ocuptomus, appro
bomus ~t conlJolidomus nostroqut mu
nimine, d pm~idio robommus, oc 
omnihus in ~istkm content;s d pme
narratis, ac CC gmtio spuio/i ul supm 
assentimur el consntlimus, noslrum
que super eis Assensum Regalem el 
consensum intnponimus el pmeslO
mus usque ad nos"",,, Regiu", succ~
sorumque nostrorum beneplacilum 
nulla dolO temporis pmescriplione 
cu", supmdiclis clausu/is condilioni
hus ellimilOlionihus contenlis in diclO 
pmeinsmo Relaliont supTadicli nostri 
Regii Cap~/lani Maioris, oc in omni
hus servato forma rr!lalionis pmtdiclO~_ 

Volentes d decemen/es esprr!SSiJ tk ea
d~m seimlio urta noslm, quod pme
sens nostm opprobotio, el convalidolio 
otqu~ concessio IO", super fundoliont, 
qua", super pmtstnlibus Copilu/is sit 
d esse d~beol pmtdictis Confmlihus 
iam d;cto~ Congrr!golionis pmesenlibus 
el fUluris, usqut od nos""",, sucusso
rumque nostroru", Regiu", beneplaci
lum servato forma Regalis Rescripli tk 
die Vigesimo iunii Mtllesimo sepli~n
/esimo s~pluogesimo sexto semper sto
hilis, rr!ga/is, lJo/ido, fruclUOSiJ , el fir
mo, nul/umqu~ in iudiciis aut cctm 
senlial, quolJismodo diminulionis in
commodum, oul noxe o/lerius detri
menlum pertim~scal, sed in suo stm
per roborr! el fimtitote penistol; in 
quorum fltkm hoc pmesens privile-

ed alt~ co~ ~ quanto di gran lunga 
maggiori si m~ritano con ragione la 
grazia di essere esaudite, con il teno
re del p~~nte, per certa nostra co
noscenza deliberato e d«retato e per 
grazia speciale accettiamo, approvia
mo e convalidiamo la fondazione 
predetta, ~ gli stessi p~inseriti Capi
toli giusto il loro t~nore, e rafforzia
mo con la nostra protezione, ~ sost~
gno, tutte l~ cose in ~ssi cont~nute e 
predescriue, e con grazia special~ 
come sopra acconsentiamo ~ garan
tiamo, e diamo il nostro Assenso Re
gale su queUi e garantiamo fino al 
beneplacito nostro, e dei nostri suc
cessori Regi, senza alcuna prescrizio
ne di tempo con le sopradette clau
sole, condizioni ~ limiti cont~nuti in 
detta preinserita Relazion~ del no
stro soprad~tto Regio Cappellano 
Maggio~, ed in tutte I~ cose osser
vata la forma della ~Iazion~ p~det
la, volendo e dec~tando con nostra 
espressa conoscenza ~nza che la 
present~ nostra approvazione, e con· 
valida e concessione sia tanto per la 
fondazione ch~ per i presenti Capi
toli , ~ deve riguardare i predetti 
Confratelli presenti e futuri della già 
detta Cong~gazione, fino al ben~
placito nostro, e dci nostri successori 
Regi conservata la forma del Regale 
Rescritto dci giorno 20 giugno 1776, 
sempre stabile, regale, valido, frut 
tuoso, e fermo, e non patisca nulla 
nei giudizi o fuori , non tema l'in
commodo di qualsiasi diminuzione, 
ovvero la punizione del danno al· 
trui , ma persista sempre nella sua 
fona e fermezza ; in fede delle quali 



gium fieri fecimus mogno nostro nego
tiorum sigillo pendenti munitum. 
Dotum Neopoli die supmdicta septimll 
mensis Aprilis Millesimo septingentesi
mo septuogesimo septimo. 1777. Ferdi
nondus etc. Citus PTtleses. Solomonius. 
Pom/ius. Vidi/ Fiscus Regalis Coro
noc. Dominus Rex mondovi/ mihi 
Don Ferdinondo Corradino o Seg"tis. 

cose questo p~sente privilegio con
cedemmo munito del nostro grande 
sigillo pendeqce dagli affari di Stato. 
Dato a Napoli il predeno giorno 7 
del mese di Aprile l777. Ferdinando 
etc. Cito P~sidente. Salo mania. Pa
trizio. L'ha visto il Fisco deUa Regale 
Corona. Sua Maestà il Re comandò 
a me Don Ferdinando Corradino Se-
gretario. 

VoslTtl Moestà concede il suo Regal Assenso olio p"inscrta Capi/lliotione 
fotta dolli fratelli dello Confraternita intitolota dell'Anime del Purgotorio nello 
chieso dico Ci/tà di Ostuni in Provincia di OlTtlnto; in omnibus 1111 seroota lo 
forma dello Reloz;one del Reverendo Cappellono Maggio"_ in forma Reolis Ca
merae Sonctae CIoTtle 121. loannes Tomos AJhanosius 122. 

Collozione: D. ùmdolfi. 

Visto 

Per il Di"/to" 
(Firmo ilkgibik) 

Ricerca ..... .. ... ....... ...... .. .... L. 
T Ttlscrizione facciote 23 ..... . L. 

Totak Li" ... 
oltrr il costo dello corf4 bollota 

Disc: 01 n. 578 di protocollo generak 

Cocca 

1111 In tutte le cose. 
121 Ne:lU form. deD. Reale Came,. di Santi Chiara. 
121 GKminni Tommuo AttlllUio. 

RegislTtlto al n. 26 

2,00 

46,00 

48,00 

L'Archivista 

Gaeta 



RIMBORSO SPESE 

c.,., bol14/4 L. 8.40 
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Riurtll L. 2.00 
Copitl L. 46.00 

To/4k L. 56.40 

Il notaio Giancarlo De Anna anesta la sonoscrizione di 46 supplicanti, 
la moggiore e più sana pam dei fratelli dell4 ConfTatemita dei Ùlici dell'Anime 
Sante dd Purgatorio, per ottenere il Regio assenso alla propria Confraternita 
e la convalida deUe Regole in uso. Solo 5 fratelli sanno scri~~; i restanti 
41 appongono il segno di croce seguito dalla rituale dichiarazione: scri~ 
n~;~/is ul dixit, che non sa scrivere, come disse. I fratelli asseriscono che 
IIl l Cong~lione da innummJvollempo si ritrovo fondata, ne è ricordanZJJ di 
akuni tkgli odimti ftatelli , U', vi sia slata nella sua fondazione e nelle regole 
intnposto, o no il RegallNneplacito. Pertamo supplicano il Re di veleni com· 
pÙlC~ d'interporre per la fondazione e per le regole i[ Suo Real Assenso. 

La Regal Camera di Santa Chiara di Napoli 11 \, adotta i suoi provvedi· 
menti il 3 marzo 1777 c sottopone la pratica aUa competenza del Cappellano 
Maggiore 12~ Maneo Gennaro, arcivescovo di Cartagine. Quest i, sentito il 
Regio Consigliere e suo ord inario Consultore, don Domenico Potenza , il 5 
aprile 1777, invia al Re la sua relazione favorevole sulla legittimità delle Re· 
gole, apponendovi le seguenti precisazioni uguali per tutte le Confraternite : 

divieto di fare acquisti, in ossequio aUa legge di ammortizzazione; 
la Congregazione comincia giuridicamente ad esistere, dal di dell'impar. 
t;zione del Regio Assenso; 

121 La RegaI Clmera di Slntl Chilra, istituita di Clrlo III 1'8 giugno 17H, in sostitu· 
zione del Collaterale Consiglio. è un tribunale suprcmo sentito. tra r.ltro, per remanlllof1C' 
di privilegi cd ISSC'nsi ria,Ulrdl nti le Congregazioni. 

11~ Il C.ppellilno Itlllflliorr 1M poWri I.illdizun (co"l1O!JmiC' trw Co"/,,,ln7Iik) C' conslillilli 
(ptltn'C' SIII.Ii _H_n tkm.mJ.JqIi J.I Sov",no). fu r_ppt'OllUiOM u,1i Jl4l11ti blk Co"Rrrtllzio" i. 
il IliO JNltn'C' COlf1nfpt. _ncM il 1I0Io tkl SIIO Co"ul.lit70 Rqio. T", ; privikgi tkl C.ppelltltlO 
Itl_aiorr. iii Bolt. Convenii di lk1IC'tktlO XIV kl6 lMl.lio 174J, ~ ("so bit. vnlC' prrltl,;. 
tu., ."CM JC' fJO" ~ vncovo C' di dipnulnr solo J.I JNIJNI Mlk COJC' JpiritUllIi (F. TRI NCIIEIl .... IN
I.li Archivi N_poliltl"i. SlImperil del Fibreno. Nlpoli 1872. pp. 385 e suc«ssive). 



il diritto del parroco alla qUllrl4 funeraritl per ogni esequie, rimane impre
giudicato; 
gli amministratori ed i razionali della Confraternita, per essere eleggibili 
devono possedere i requisiti previsti dal Real Stabilimento del 1742 ed in 
particolare, non devono essere conSllnguinei né affini degli amministr%ri 
preutkn/i, sino al tnzo gnu/o inclusivo de jure civili . 
U Re concede l'assenso il 7 aprile 1777, spedito come Privilegio in forma 

della &gal Camera di Santa Chiarrl. Nello stesso giorno viene emesso l'assen
so per la Confraternita del Carmine. All'epoca , la Congregazione della San
tissima Vergine Immacolata è già munita di assenso, avendolo ricevuto il 30 
novembre 1754 . La Confraternita dello Spirito Santo l'otterrà il 5 luglio 
1777; quella della Purificazione, il 5 giugno 1804 . 

Le Regole del Purgatorio del 1777, strutturate su 5 paragrafi e 6 prescri · 
zioni, richiamano nell'assetto generale quella del 1649, apportandovi, pero, 
alcune sostanziali modifiche. Definiscono come lodevole fine della Congrega
z.ione, promuovere la gloria di Dio, il van/aggio spirituale dei fratelli e l'esercizio 
della cristiana pietà, specialmente vmo tUlle Anime Sante tUl Purgatorio. In 
nome della carità, fondamento della Cristiana Religione e vero carattere del Cri
stiano, i fratelli devono di/itenlnnente preoccuparsi della propria vita spiri
tuale e di quella del prossimo, amarsi e sostenersi l'un l'altro e, all'esterno 
della Confraternita, amare gli altri come fratelli, praticando scambievok assi· 
stenZA, sollievo, aiuto c conforto. Impegno allargato, quindi, nella direzione 
di un più corretto stile di vita e della solidarietà all'interno e all'esterno del 
sodalizio, rispetto alle Regole del 1649, che prevedevano comefillali/Ò base, 
far ukbrare messe e suffrag;; per l'Anime del Santo Purgatorio. 

Più marcato anche l' interesse per la pratica religiosa del singolo e della 
comunità, garantita dalla introduzione della specifica figura del Padre Spio 
rituale: 

esercizio quotidiano alla meditazione e preghiera, a gloria di Dio e pcr 
/rrI//are il grrlnde affare rhlfll propria eterna SIl!ute; 
confessione e comunione almeno una volta al mese e nelle maggiori solen
nità dell'anno, specie nelfll Sol/ennità dei Morti; 
partecipazione assidua agli Esercizi della Congregazione nei giorni deter
minati; 
ascolto attento tUlla divin/l parola, tUl RoSllriO e tUgli alli Cristiani; 
preghiera comunitaria per i fratelli infermi: Rosario, ufficio cki morti, not
tumo con laudi; 
obbligo di partecipazione alle esequie; 
preghiera giornaliera per le Anime del Purgatorio, per la Santa Chiesa cat
tolica, per il Sommo Pontefice, per la felicità dei Regnanti e per la pace 
e concordia di tutti i Sovrani. Tenendo conto che siamo nel 1700, ci sem-



bra degna di sottolineatura questa sensibilità ecumenica che, superando 
l'angusto ambito provinciale, soUecita l'attenzione di gente poco colta ed 
anche di analfabeti, verso i problemi deUa cattolicità e dd mondo intero. 

Amminittntori eleO. Confntnnita. 

Amministrano la Confraternita, l Priore, 2 Assistenti, l Depositario o 
Cassiere, l Sagrestano, 2 Visitatori d'infermi , 2 Razionali. Tutti sono detti 
annualmente nella prima o seconda domenica di gennaio, nell'ordine citato 
e a maggioranza dei voti segreti dei fratelli . Non sono eleggibili i soci contu
maci. Nel 1649, il Pio Monte era amministrato, da l Prefetto, 6 Consiglieri, 
l Depositario, l Cancelliere e l Sagrestano. 

Il Priore è il capo della Congregazione; comincia il Rosario; garantisce 
l'osservanza delle Regole e delle pratiche: spirituali; tiene l chiave del deposi
to, mentre l'altra è conservata dal primo Assistente; propone agli amministra
tori le attività e dispone i pagamenti ordinari; sottopone all'assemblea dei 
fratelli le spese straordinarie. 

Il Cassiere incassa le quote mensili e le rendite dei censi, registrando 
il tutto neU'apposito libro; ed effettua i pagamenti su disposizione del Priore 
e degli Assistenti . 

Il Sagrestano cura l'oratorio, i banchi, l'altare; accende le luci, conserva 
camici e mozzette. 

Priore, Cassiere e Sagrestano, nell'anno del loro mandato, sono esentati 
dal pagamento delle quote mensili . Nelle Regole del 1649, tutti gli ammini
stratori prestavano la loro opera gratuitamente. 

In caso di morte durante l'anno d'incarico. il Priore viene supplito dal 
primo Assistente ed il Sagrestano da un altro fratello. Per il Cassiere, invece, 
si procede a nuove elaioni . 

Obbliwhi dei F .... lli. 

Il Priore, accertata la buona moralità dd richiedente, lo propone all 'as
semblea, che lo accetta a maggioranza dei voti segreti dei fratelli . Dopo un 
anno di noviziato con buona condotta, il fratello viene aggregato e paga la 
tassa di mmzlUrtt di 150 grana se ha raggiunto i 20 anni e la quota mensile 
di 2 grana e mezzo dal giorno del suo ingresso. La Congregazione è obbligata 
ad associare nelle esequie gli associati mani ed i loro genitori, nonché a pa
gare la spesa dell'officiatura: cera, bara, offerta al Capitolo, campana. Nd 
1794, per la morte di un fratello. si trova esposta nel bilancio della Confra-



ternita l'uscita di ducati 4 e grana 42 Il' : ducati 3 e grana 2 al Capitolo; du
cati 1 e grana 30 per il tavuto 1.No; grana lO per la campana. Se il cadavere 
è seppellito altrove, la Confraternita si fa carico solo delle spese sopportate 
per la sepoltura nella Chiesa del Purgatorio. La Congregazione è comunque 
tenuta a far celebrare l mrutl al m~~ ~ /o su/fitJgio MI/anime Mi frtl~l/i 
e sore/k, vivi ~ tkfonli. 

L'associato che non versa la sua quota e non si fa vedere in Congregazio
ne per 1 anno, è dichiarato contumace; persistendo per altri 6 mesi , viene 
ammonito e dopo un ulteriore mese, espulso a maggioranza dei voti segreti 
dei fratelli . 

La Confraternita nella prima metà dcO'800. 

A cavaliere tra il 1700 e il 1800, tutti in Europa devono fare i conti con 
gli sconvolgimenti provocati dana rivoluzione francese e dane campagne na
poleoniche. Continuano le iniziative governative volte a conte~re l'influen
za sociale ed economica della Chiesa e ad erodere il potere confraternale. La 
situazione non cambia sostanzialmente con la restaurazione e la Santa Al
leanza, né: col reintegro dei Borboni sul trono di Napoli . 

Il decreto di Giuseppe Bonaparte, del 2 asosto 1806, abolisce u/fidal· 
mmk la feudalità ; quello del 7 agosto 1809 di Gioacchino Murat, sopprime 
le Congregazioni e gli Ordini religiosi ed incamera al demanio dello Stato 
i beni mobili ed immobili . Sopravvivono gli Ordini monastici mendicanti e 
le Confraternite del Santissimo Sacramento. La legge dell 'U marzo 1817, a 
seguito delle epidemie di peste e colera dei primi dell'800, dispone la costru· 
zione di un cimitero per ogni comune, abolendo l'uso della seplltura nelle 
Chiese o nelle Cappelle. La legge dell'l febbraio 1816, definisce le attribuo 
zioni del Consiglio Generale degli Ospizi di Terra d 'Otnllnto, istituito come 
Consiglio Generale d'Amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza, 
nel 1809. Organo di vigilanza e controllo sull'attività amministrativa ed ec0-

nomica degli stabilimenti di pietà e dei luoghi pii laicali, sarà sostituito nel 
1862 dalla Deputazione provinciale Prefettizia . Il concordato del 1818, pre
vede nuove misure restrittive per scoraggiare dal farsi prete e il Regal Bene
placito per l'approvazione delle Regole delle Confraternite. Il Real decreto 
del 7 novembre 1832 e la conseguente circolare del Consiglio Generale degli 

111 A.C.V.O., Bil4"ci Chintl Pu~torio. cito 
lz.t. Blta. 
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Ospizi di Terra d'Otranto, n. 261 del 6 aprile 1833, prevedono il rinnovo di 
tull; gli stati discussi degli Stabilimenti di &neficenu, Luoghi Pii LAicali e 
Congregazioni. Ogni luogo pio predisporrà un proprio stato discusso (bilan
cio) ed in ogni comun~ il Vescovo nominerà un deputato ecclesiastico, re
sponsabil~ della corretta gestione delle opere di culto, a carico dei luoghi pii . 

Attorno agli anni trenta del 1800, la ConFraternita del Purgatorio attra
versa un'altra crisi, questa volta tanto grave da portarla, a più riprese, allimi
te dell'estinzione. Si collocano anche in questi anni, la lite presso il Foro Ec
clesiastico tra la ConFraternita e don Melchiorre Trinchera, Rettore della 
stessa nel 1826-27, nonché la causa presso il Consiglio d'Intendenza contro 
la Congregazione del Carmine, per contrasti sull'uso di talune insegne nelle 
Sagre funzioni. Le cause di questo disorientamento, potrebbero logicamente 
rapportarsi alle indubbie difficoltà legate alla citata normativa, non proprio 
favorevole alla Chiesa e all'istituto confrat~rnal~. I pochi documenti dell'e
poca rintracciati 1l7, però, non ne fanno c~nno specifico, ma parlano più ge
nericamente di gravi contrazioni del numero dei fratelli , di difficoltà gestio
nali, di disaffezione agli obblighi comunitari previsti dalle Regole. Su 44 fra · 
telli iscritti, ben 36 sono contumaci da più anni, cosicché la Congregazione, 
sostenuta da solo 8 fratelli, è nella necessità di sciogliersi, senza speranza al
cuna di riprendersi. Ma proprio nel momento di massimo smarrimento, arri
va la ripresa , tanto più gradita, perché proprio non più sperata . Mentre la 
Confraternita è ritualmente impegnata a suffragare i defunti , negli ultimi J 
giomi umovaleuhi coll'esposizione del S4ntissimo S4gramen/Q e col canto del
l'ufficio dei Morti entro la Chiesa del Purgarorio, 4 illustri cittadini chiedono 
di essere associati come frat~lIi . È il 23 febbraio 1830 ~ si tratta di don Itala 
Deanna, don Stefano Nannave<:chia, don Gaetano Sansone e don Flaminio 
Saponaro. I pochi devoti veterani rimasti esultano tanto per il Fervore e la 
dignità dei nuovi fratelli, dal dispensarli dal noviziato e da privarsi, in loro 
favore, dell'uso dei sedili di eminenUl. diritto acquisito con l'antichità della 
propria iscrizione alla Confrat'ernita . Il 28 marzo, davanti al Priore in carica, 
Domenico Trinchera, si eleggono gli amministratori della rinascita: Cancel
liere, don Stefano Nannavecchia; Deputati, don Gaetano Sansone e don Fla
minio Saponaro; Infermieri , don Antonio Tagliente e Oronzo Maldarella; 
Primo Cantore, don Vito Antonio Ayroldi; Succantore, don Giovanni Vin
centi . Nel giugno dello stesso anno, la ConFraternita può già vantare l'ap
prezzabile numero di 105 tm fratelli ~ novizi di buona intenzion~. 

L'inventario generale, redatto dai citati amministratori il 13 maggio 

117 J\.C.P.A ., Cnlella: Atti I!ari, cii . 
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1830, ci fornisce interessan ti riferimenti sugli stemmi adottati dal sodaliz io. 
Risultano infa tti registrati 16 meuetti di perca/Id nera, foderali di teld di cana· 
pa C011I11/mero sedici di figurille descrivellti Id Mor/e, stemma de/Id COli fra/emi. 
ta, tllla figllrina descrivente tm'allima pllrgan/e nelle fiamme del Purga/orio, altro 
stemma delld COl1fra/emill1, sitllall1 in mezzo al Confa/GlIe. 

Figur ina descfivcn le la MOfle, Siemma dcl la Confra tem ita . 
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Figurina descri~'l."nll." II" AnimI." Purgant i. altro Stemma della Conftlltl"rnir.a. 

Scapolare del Purgatorio. 



Nell'entusiasmo del generale rinnovamento, gli amministratori, verifi· 
cata, tra i tanti documenti d'archivio smarriti, anche la mancanza di un sicu
ro riferimento circa la sepoltura dei fratelli defunti, il 18 luglio 1830 provve
dono a dotare la Confraternita di un nuovo dettagliato regolamento. 

Messo in agonia il confmkllo si impegnerò un di lui congiunlo, ° domesli· 
co, d4me losm avviso IJI Priore; silJ preptlmlo l'inlnVenlo de confmkl/i all'ere· 
q'lie successive: ed immlJntinenli a qualunque silJ kmpo si d4rà colill Gzmpal1lJ 
il Segno dellagonia medilJnk lrenta ~ pulslJk in kn/a successione, per oltenere, 
che ogni allro Confmkllo in se roccollO recili il Requiem eternam dona ei Do· 
mine, et lux perpetua luceatei: Requiescat in pace. Amen. 

Indi ad oro propri4 un numero compeknk, ed onorevok di Confrokl/i COli 
IJbbili delill regolll formeronno unlJ processione, nel di cui principio vi sarà il 
Crocefisso e nel termine il Parroco, IJIIIl cui circoscrizione appartiene il de/tmto, 
il quale sarà IJccomptlgnlJlo da nove IJIIri Stzcerdoli Secolllri commessi dalill Con· 
fro/nnita, ed averò III propria Croce. Tro il colkgio de Stzcerdoti, e III Confroter· 
lIita v'intercen III Comunità del Carmine di Ostuni; poich~ conSCI/a questa 
il lilolo del Carmelo comune alill Congregazione del Purgatorio, e debbe in ani
culo Mortis adempire sull'infermo. LA protesta ordinari4 per labitino, di CIIi 
ogni conftukl/o del PUtgIJlOrio tkbbe essere insignito. Con una processione così 
dettagliata sarà il defonlo Frokl/o della sua ClJsa condo/m nella ChiesIJ del Puro 
galorio, recitando SlJlmi di peniknza. 

Qui IJmvali se SlJrà di mauino, verrà subilo cekbro/a la meSSIJ presente Gz· 
davere, col/assistenza de SlJcerdoli Suddeui, e de Confrokl/i: qlles/a MesSil SIlrà 
cantata in requie del defonlo. 

Finita la messa, ed il non intres elC, solilo a lulli gli defonti, i Confroklli 
due IJle a ClJnlo il Feretro, circomumd% da periullO, e qui canlertJnno cossi per 
in/ero l'Ufficio M Mort; collass;sknza del &Uore, il quale tmninalo l'Ufficio 
sudetlo ripeterà il non inlm elC, e si conchiuMriJ III funzione col Libera me Do· 
mine etc., cbl Benedictus etc, e collll solillJ p~hiero . 

Se poi SIlro il dopo pronzo l'inlertJ processione umterà il vespero de Morti, 
riserbtmdo al dì seguenk il Malulino, colle Illudi, colill distinzione, che i Confra· 
leI/i saronno in aie aliamo al ferelro, ed i Stzcerdoli ove gli piace. Queslo vespero 
sarà chiuso coll4 cerimonia del non intrc:s come sopro. 

1/ dì seguenk sariJ ripigliata III funzione sopro III sepolturo in cui gilJu il 
tkfonlo Conftukl/o: e qui; Confrokl/i, vestili come il dì prrcedenk, ClJnlertJl1l1o 
l'ufficio M Morti, per in/ero se non sia sllllo cantalo, ed essendosi cantaro s; can· 
krà un nolturno comspondenk alla giornlJlIl, insieme IJlk LAudi. 1/ doppo pran· 
zo di qUelro secondo giomo, nel modo SUMUO si cantnà il Vespero de Morti. 

1/ krzo giorno, i Confrokl/i vesliti come ne giomi prrcedenli, e sul medesi
mo luogo cantnrznno un nollumo tklla giomallJ correnle, colle LAudi: e si lermi· 



126 C~"tro &g;r)1/ak .krv;:{; Educalivi ~ CulluMli 

nrnmno i funerali con cantare /4 mesSIJ del terzo, in Libera in fine, etc. Savverta, 
cbe /4 meSSIJ d()tJuta al presente ud4vere, se per raggion del tempo non siasi cele· 
brata nel primo giorno, SlJfà cantata il secondo. 

Tullo l'esito occorrente in questi funerali SlJrà a carico del/4 Confraternita, 
/4 quale rimane obbligata di mettere allo lumi di cera, quallro m l'altare e quat
tro intorno al feretro. 

Se poi il nostro Confratello SlJrà morto in Paese LonltJno, visltJ l'osseroanZiI 
delle Regole, fil Congregazione, avuta /4 notizia costante, farà i funerali come 
segue: 

Di quel tanto doveasi spendere al/4 USSIJ, ed allassociatura de Preti, e Mo
naci, come sopra, se ne faranno celebrare Messe nel termine di 0110 giorni in re
quie del defonto al n. di 20. 

Oltre a ciò SlJrà cantaltJ una mesSIJ nel dì seguente a qllel/4 de//4 notizia 
avuta in requie del defonto, e SlJrà untato per i tre giorni mccessivi l'ufficio de 
Morti nel modo di sopra descrillo. Questi funerali soran cbiusi con Iuta messo 
cantata, in luogo del terzo, il tullo dentro l'oratorio. 

Se finalmente il defonto averà predisposto di farsi sepelire dentro il sepolcro 
del/4 Confraternita si accorrierà a costui lammontare delle spese in Casso, ed as
sociazione de Preti, e Monaci in mano del suo successore: come pure li sorà ac
cordata lassocialtlra delkl sua uso fino al/4 Cbieso ave sorà sepolto. 

E come questo defonto volontariamente si è segregato d41 centro Comune, 
cbe /4 Congregazione tullo generale ba destinato pé suoi de fonti; così stà belte 
che egli non godo dell'altri suffragi orriiltati come sopra a favore de Confratelli, 
che perdano anche fino al cener loro fedeltà verso kl Confraternita coll'inaridirsi 
nell'urna Comulte assegltata a professi del/4 rego/4. 

Unaltra idea ugualmente interesSlJnte mi spinge, o amatissimi Coltfratelli 
a mettere in buona veduta l'esequie delle persone legate al Confratello, o per SIJ,, · 
gue, o per affinità: io non inteltdo di/4tare questa mia riflessione sino ad imporre 
IIn peso grave, ed insopportabile ad una externata Coltgregaziolte; ma kl restringo 
ai soli genitori, ed alle Mogli tlltte che il Confratello possa avere secondo il Sagro 
Santo Concilio di Trento: e di questa mia idea ve ne comunico le raggioni: è 
d'uopo render onore funerale a Genitori i quali educando sollo kl pietà Eval1ge
lica dirigeranno il di !oro allievo all'amore verso Dio, ed alkl divozione verso 
lallime penanti in purgatorio; perlocchè si è arol/4lo in questa Coltfraternita: è 
d'uopo ugualmente rendere onore funerale alle Mogli, le quali per mezzo de//4 
Celeste benedizione falt'unassieme col Marito debbano menare in questo mon
do un'identica abitaziolte; perciò ne sOlEe kl necessità di farli coabitare ave ilteo
mincia l'eternità. I1tullo peraltro solto condizione, cbe i genitori, o le Mogli 
avessero voluto infederarsÌ in quel/4 eomulte, OIIe kl COllgregazione dà a' mai 
preseelti. Non così per altro verso. 

Nel primo di questi casi kl Confraternita d4rà lassociatura, 0110 lumi di 



Ll COllf",lcmi til Jd f'UlJtltorio U7 

Cera, quattro sull'all4re ~ quattro intorno al feretro : e canini doppo la mesSll 
di requie, il Libera etc, col Iknedictus etc, facendo aie al feretro iJlesso. 

L'umazione Sllrà in fine fotta do Confmtelli. Tutto il mio lasurà appeso 
di chi; di mgione. Ben vero. che la bom sarà condotta do Confratelli di questo 
Congregazione. 

Nel secondo coso (allorché si vuole) la Confraternita darà la sola bom, ed 
ojJodozione. 

Per tutti gli altri consanguinei, ed affini il Corpo Morale non soffrirà peso 
alctmo. 

La Confraternira vuoi essere vicina al fratello sin dall'agonia. L'annun· 
eia con 33 rintocchi in lenta successione, perché ogni Confratello in se mccol· 
lo, ruiti il &quiem eternam. Una solenne processione accompagna il defunto 
dalla casa alla Chiesa del Purgatorio: dietro al Crocifisso si pongono i fratelli 
in numero competente ed onorevole, con abbito de/la regola; quindi la Comuni· 
tà del Carmine di Ostuni che conserva il titolo del Carmelo comune alla 
Congregazione del Purgatorio; seguono 9 sacerdoti, chiude il parroco inte· 
ressato. In Chiesa, celebrata la messa cantata, i fratelli circondano il feretro 
e, coll'assistenza del Rcnore, cantano per intero l'ufficio dei Morti . Stesso 
rito sul luogo di sepoltura, il mattino del giorno successivo; nel pomeriggio 
canto dci Vespero dei morti. 11 giorno dopo, canto del notturno e delle lodi 
e messa cantata del terzo. Tutte le spese sono a carico della Confraternira , 
compresi 8 lumi di cera , 4 sull'altare e 4 intorno al feretro: ~ il fratello muo
re fuori Ostuni , con la spesa c~ si sarebbe dovuta sopportare, si celebrano 
20 messe di suffragio entro 8 giorni; 1 messa il giorno successivo a quello 
in cui si è avuta la notizia del decesso; il canto dell'ufficio dei morti per 3 
giorni; una messa cantata al posto dellerlo. 11 tuno dentro l'oratorio della 
Confraternita. 11 regolamento, infine, prevede l'onere, per la Confraternita, 
delle esequie dei genitori e di tutle le mogli che il fratello possa avere secm1do 
il Sagra Concilio di Trento. I genitori, perché educano il figlio all'amore verso 
Dio e alla d~zione verso le anime del Purgatorio; le mogli, perché con la 
benedizione del matrimonio divengono un tutt'uno col marito, vivono nella 
stessa abitazione in vita ed è, quindi, doveroso farli coabitare anche nel
l'eternità. 

CoroneUc dci 1868 in onore dcU'AddoIorata c dci Carmine. 

Nel 1868, la Confraternita fa stampare, in fascicolo, le Coronelle recira
te dai fratelli in occasione dei scttenari in onore di Maria SS. Addolorata e 
di Maria 5S. del Carmine, concluse, l'ultimo giorno, con la lettura del De 
Profimdis e del T~ Deum. Si avverte anche il bisogno di inserire in detto opu-
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scolo, la tmscrizion~ delk regok e Conclusioni ~ uso dei Confratelli e Conso
relk del Purgatorio Il'_ Il testo delle Regole ripete integralmente quello ap
provato col Regio Assenso del 1777; le Conclusioni apportano solo correttivi 
di scarsa importanza_ 

Degna di attenzione è la trascrizione dei privilegi e delle indulgenze 
concessi alla Confraternita il 24 settembre 1867 e l'l ottobre 1867, per conto 
del Papa, dal Cardinale Parracciani Clarelli, a firma del sostituto G.B. Bran
caleoni Castellani . 

La prima concessione estende, per una durata di 7 anni, i suffragi an
nessi agli altari privilegiati, a tutte le messe commissionate, per le anime dei 
fratelli del Purgatorio quale che sia l'altare su cui vengono celebrate. Gli alta
ri privilegiati sono dotati di particolari indulgenze_ A detta del BielIi, la più 
antica concessione di altare privilegiato è quella concessa da Pasquale l, 
creato Pontefice nell'S17, alla Chiesa di S_ Prassede, ave si trova la colonna 
alla quale fu legato Gesù nel pretorio di Pilato 11'1 . 

La seconda concessione, di cui si riporta il testo integrale, lega, alla par
tecipazione dei fratelli a manifestazioni liturgiche o all 'esercizio di pratiche 
religiose, la fruizio"ne di particolari indulgenze e remissioni di peccati. Que
ste indulgenze, da valere in perpetuo, revocano le altre attribuite in passato, 
nella circostanza quindi, quelle concesse nel 1655 al Pio Monte dei Suffragi 
del Purgatorio, a seguito dell'aggregazione all'Arciconfraternita delle Anime 
del Purgatorio di Roma. 

PIOPAM IX 

1. A pe1petUil memoria della cosa - Esistendo, come ci vien riferito, in 
Ostuni nella Chiesa ad onore della V. Addolorrzlll una pid e devOIil confraternilll 
di f~deli di ambi i s~i eretlll, o da erignsi sotto il titolo del Purgatorio, i confra
telli e le consorelk della stessa ebbno sempre in uso ed hanno tutlllvia di eserci
IIlrsi in moltissim~ opere di pietà e carità. Noi affincbè in detto Confrrztemilll 
tali o~ ricevano da giorno in giorno maggiore incremento, e poggidti alla Mi
sericonlia dall'Onnipotente Dio, ed alla autorità de' Santi suoi Apostoli Pietro 
e Paolo misericonlioSlJmente concediamo nel Signore Plenaria indulgenza e re
missione di tutti i peccati a tutt'i fedeli di entmmbi i sessi, che da ora innanzi 
enl1rnlnno in d~tlll Confrrzternilll nel primo giorno del loro ingresso, se "emmen
te pentiti e confessati si accosteranno all'Eucaristica Mensa. 

128 A.C.P.O .• Cartella: Atli V4ri, ciI. 
Il'! Biblioteca Vcscovile. Ostuni , Enciclopnlis Jdl'Ecclnuutico, cii .• p. 64 . 
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2. Indulgenza Pknari4 in Articulo Mortis ai Confrtl~//i e Conso~/k gùì 
IlSCritti, o da Ilscrivmi anCOrtl, ~ veramente pmtiti confessati e comuniCllli, ed 
ave ciò non possono, almeno contriti invoc~nno divolamente il Nome di Ge
lÙ con la bocCIl ~ potranno, e ~ noi polrtlnno, col cuo~. 

J . lndulgenVl Pknllrill Ili confrtl~/li e conso~/k, che pentiti confessllti e 
comunicilli visitnrznno la Chiesa o Cappella od Ortltorio di detla Cong~ga nel 
giorno dellafeslll principtzk di dellll Confmternilll, giorno da scegliersi Utt4 vollll 
per sempre d4gli llnli confm~/1i e d4 Ilppl'OVllni d4I/'Qrditt4rio, oppu~ fllrrmno 
della Vililll in uno de' giorni frtl 1'00lilva di Utt4 IIll feslll da scegliersi ad arbitrio 
di ciaschedun confm~llo e c011l0~IIa, e quivi ptq.~nno per la concorriill tki 
Principi Cristiani, per l'estirpazione del/'eresia e per l 'esallazione della S. Mad~ 
Chiesa Cattolica. 

4. Più selte Ilnni d'indulgenza ed Illlretlllnle quartlntene ai Confm~/1i e 
C011l0~/k che in quattro giorni del/'anno o feriali , o feslivi d4 scegliersi ad Ilrbi
trio loro e da approvllni d41 Vescovo vùitmmno la Chiesa, o l'Ortltorio di essil 
e quivi ptq.~nno come 10prtl. 

5. QUI,"~ volte poi intenJerranno Illk mes~ ed Ilgli illiri divini uffici, che 
si cekbrrnl11no in detla Chiesa od Ortllorio. 

6. QUlln~ vo/~ pu~ intenJmunno Il qUlllsivoglill processione che li faccill 
con licenZ/J del Vescovo. 

7. QUlln~ Ilccomptzgneranno il SS. Sacrtlmento, ch'esce in processione o per 
gl'infermi o per quahivoglia IllJnJ cirroslanZ/J, oppu~ non f!Otendo Ilccompa
gtt4,10 ed al luono della campanilruitnrl11no o un Paln ed Auto, o cinque Patn 
ed Ave per k anime dei tkjonli Confmtel/i e C011l0~/k. 

8. Quante volte in ultimo li emritemnno in qualsiali alto di piet4 e carità 
Criltiana guad4gneranno in ogni vollll selSllnlll giorni d 'lndulgenVl applicabili 
ancortl alk anime del Purgalorio, come sono Illlrelì tulte k anzidette indulgenu. 

Ù p~ti conuuioni valgano in perpetuo pel lnllpo ilvvmi~. Che ~ per 
il palsato lia llllto accordato a; Confrtl~11i e Co11l0~/k di quesla Cong~fIlZione 
qualche illlrtl indulgenZ/J per k 10prruJette o~ ingiun~; indulgmZ/J tlCConllllll 
o in ~/uo, o per un lnllpo non Ilncortl decono, vogliamo Orti che sia rWocala, 
e Noi con k p~~nti kllnr ed Apostolica IlUtOrit4 k rivochiilmo. COlì pu~ se 
la detlll Confmternila lUI lllllll giQ Ilscrillil a qualche areiconfmternila, oppu~ 
sarò ascritla, o unila O in quahivoglia modo ;11ltituila, vogliamo che k prue
dmli concessioni Il nulla le VIllgano e d41 momento che saNllscrltlll ad illJnJ ilrei
conftutnnita dMnlano nulk per essIl. 

Dilto in Ro"", prrno S. Pid10 10lto l'anello del Pescoto~ il giorno l. 0110-

~ 1867 fUlnO vigesimo secondo del nOltro Ponli/ìcillo. 
P~ il Signor Carri. Pllmtccu,ni ClaTtl/i - G.B. Bmncokoni Cas~/lani So

ltituto. 





CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 

IL GENTILIZIO 

Come già riferito, la Confraternita seppellisce i confratelli nella Chiesa 
del Purgatorio. La prima notizia sull'esistenza di un sepolcro gentilizio nel ci
mitero comunale, di proprietà della Confraternita del Purgatorio, si trova 
nella Santa Visita di Monsignor Aguilar del 1876 110

• Da pochi anni qU~14 
Congrrga si ha costruito nel Campo Santo un sepolcro gentililio con Cappella 
al di sopra, e con all4rr sotto iltitalo della Vt'1gine del Carmine e le Anime del 
Purgatorio, guarnito detta all4rt con dodici candelieri, e Crocifisso di ferro fuso, 
con fiori di stagno e basette di legno colorate ad olio, ca~ di Giorill, ampolline, 
campanelli, due tovaglie di lino con comsponden~ sottotovaglie, due scanni e 
lampadll di cristallo in mezzo e leggio per il messale. 

La citata memoria del Vincenti, non riporta questa notizia ed afferma 
che è: il Priore Giuseppe Trinchera ad ideare e realizzare nd 1895 e con una 
spesa di lire 14.303 e 85 centesimi, un Gentilizio cassettanato nel cimitno co
munale, o/~mperando ad una legge sanil4ria, con orrJinanuz del Pttfetto III. 
Per la verità , la lapide commemorativa che: fa risalire il tutto-alla passione 
del Priore Trichera e all'abilità professionale del fratello Francesco Ciraci, 
maestro appaltatore, riporta il 1894, come epoca di esecuzione del gentilizio. 

LA CONFRATERNITA 
DELLE ANIME DEL PURGATORIO 
VOLLE QUI RICORDATI 
ALLA MEMORIA DEI POSTERI 
IL PRIORE GIUSEPPE TRINCHERA 
ED IL CONFRATELW 

FRANCESCO CIRACI 
I QUALI 

110 A.C.a., Fondo: 5<l"k Vilik. Visiti Monsignor Aluiln, 1876. 
III G. VI NCENTI, MmroriQ MI'" Co"ll'rllm1ilil hl PII",.toriO di OJIII"i, cii ., P. 2' . 



CON LA INTElliGENZA E CON !:ARTE 
IDEARONO. ARCHITETTARONO. ESEGUIRONO. 
!:ANNO MDCCCXCIV. 

n progetto del Monumento della Confra .. rni .. del i'wBatorio d.1 , 
marzo 1893, • firma del Priore Trinchera c dell'appaltatore Citaci, all'artico
lo l. conferma 1' .. _ di un aentilizio p....u..n ... edificato sul suolo 
comprato dal cavaliere Samone, lungo circa metri 9 c largo metri 8. Si dice 
ancora nel detto articolo. che per ttVmi 1fOsbo ,nuilizio in rqol4 con r. ~ 
uJ,j1i • ... 1 G""""o, o<co". tkmolirlo .J edifiurlo ",/k _le che '" /qg< 
ci impoM. L'anicolo 7, poi, ripona in dettaglio le modalità per l. Jmtolilio,,~ 
dea. C4PIIe"" ~ sqolblrrl sOIkJsllt"te. All'appaltatore tocca tutto il materiale 
rivenicnte dalla demolizione. tranne, 1.lI4ri"o clN si hON nell4 C4ppella e 141 
/1<>'* i. "'-rrJ co. Ju. /1<>11< di /<rro .ho. SCllIi .... che "'.'0 di propri.,. 
dea. Co"~io,,e. Per detta demolizione l'appaltatore. scalato il valore dci 
materiale di risulta, riceved lire 200. La consqna dci acntilizio deve avveni
re cntro un anno d.Il' inizio dci lavori Ul. 

Nd 1923 si ",ode necessario l'ampliamento del sepolcreto, perché spes
so mancano i cassettoni e si ~ costretti tIIllltUUt't soumi ,tI/'ekmOsi1UZ di .Ibr 
C01l/NImI;k. sino il pqprr lirr 5 ogni tri~. A tal fine, il Priore, professar 
Antonio Calamo. ottiene gratuitamente dal cavalier Giovanni Sansone metri 
quadrati 110 di suolo, alle spalle deU'esistente gentilizio. Per l. copcnura dci· 
la spesa, preventivata in circa 12.000 li" pel solo primo pi4"o, propoM di /NI
#In; ti. cwam ""/elio e CW"M so~JMt pel solo 1924, 01« '" soli,. IIn",uzlil4, 
J li~ Il fo"Jo pnr/MIO III. La proposta è accettata il 18 novembre 1923, con 
19 si e 7 no. In segno di gratitudine. con la stessa deliberazione, si accolgono 
nen. Confraternita come frateUo e sorella ad. honorem. il cavalier Sansone 
e consorte. 

Un ulteriore ampliamento si ha nel 1936 col Priore don Pietro Solari 
e sempre su suolo gratuitamente concesso da don Giovanni Sansone. L'am
ministrazione della Confraternita gli offre una pe:l'8amena con testo redatto 
dal canonico don Pietro Pignattlli e gli intitola una lapide ricordo in marmo 
sul lato sinistro dell'ingresso del gentilizio. 

U2 A.CP.O., Caru:lJ.: Gnrtilizio. 
III A.C.P.D., Caru:IIa: Drlibnruiolfi. 



QUESTA LAPIDE 
RICORDI Al SOCI 
PRESENTI E FUTURI 
DEL PIO SODALIZIO 
LA RICONOSCENZA 
DA ESSI DOVUTA 

AL 
NOBILE GENTILUOMO 
COMM. GIOVANNI SANSONE 
CHE GENEROSAMENTE 
DONO' l SUOLI OCCORRENTI 
PER I.:AMPLIAMENTO 
DI QUESTO GENTILIZIO 

A.D. 1936-XIV E.F. 

Il G~ltifi:io lH 

A sinistra sulla facciata del sepolcreto, campeggia l'appassionato invito 
al pellegrino di rivolgere devote preghiere alli\ddolorata, pietosa interm~ia
ria per la salvezza delle anime benedene del Purgatorio. 

AXIl 
PELLEGRINO PIETOSO 
FERMATI E PREGA 
LA SANTA MADRE DEI DOLORI 
CHE ACCOLGA AMOROSA 
TRA LE BRACCIA MATERNE 

ED AFFIDI 
AL BACIO SANTO DEL PERDONO DI DIO 
LE ANIME BENEDETTE 
DEI CONFRATELLI 
DEL PURGATORIO 

Nel 1973 e nel 1974 sono stati costruiti alle spalle del Gentilizio ulterio
ri 2 Ioni . 

Nel 1985-86, sulla superficie della vecchia cisterna adibita ad ossario, 
si costruisce un altro lotto a 2 piani e nel 1988 un padiglione con 300 Iaculi , 
sulla superficie dei Ioni realizzati nel 1973-74 . 

Nel 1989 il gentilizio viene ristrutturato dai costruttori Luigi Suma e 
Oronzo Valente, sono la direzione dell'architetto Giovanni Sebastiani. 
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Ingresso monumentlle del Genli1izio. 



CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 

GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE 

I bilanci di g~stione rintracciati L~ abbracciano in continuità il periodo 
dal 1668 al 1744; riprendono dal 1786 e, sia pure con consistenti interruzio
ni, arrivano ai giorni nostri. Per la maggior parte si riferiscono alle attività 
del Pio Monte dei Morti e della Confraternita del Purgatorio; pochissimi $0-

no quelli relativi alla Chiesa omonima, di cui, peraltro, non si è rinvenuta 
nemmeno la plat~a dei beni. 

Al termine del proprio mandato, gli amministratori del Pio Monte chie
dono, al vescovo o al suo vicario generale, la nomina di 2 razionali Il', de
putati all'esame dei rendiconti di bilancio. Amministratori e razionali sono 
quasi sempre religiosi iscritti al Monte. Le regole della Confraternita del 
Purgatorio, approvate col Regio assenso del 1777, dispongono, invece, che i 
2 razionali facciano parte degli officiali della Cong~gazion~ e che siano eletti, 
con maggiorrmZ4 di voli seg~1i dei fmlelli, nello stesso giorno in cui vengono 
eleni gli altri amministratori. 

L'esame degli atti contabili dimostra , che si è di fronte ad un'ammini
strazione rigorosa, ispirata al superiore bene comune, neU'alveo delle finalità 
istitutive dell'ente, nello stretto rispetto deUe norme statutarie. Quale abisso 
col mercimonio istituzionale dei nostri tempi, che vede premiati ed elevati, 
a sistema di riferimento sociale, l'amoralità, l'assenteismo, illassismo, l'inca
pacità professionale! Dal 1668 al 1828, si trovano 2 soli bilanci in passivo, 
peraltro di entità molto contenuta: 

amministrazione del Prefetto, canonico abate Oronzo Carissimo, dal 
marzo 1707 al febbraio 1720: entrate, ducati 134 e grana 75; uscite, du
cati 141 e grana 85 ; passivo, ducati 7 e grana lO. I razionali nominati 
dal Protonotario apostolico e Luogotenente general~ don Franzino del 

L~ A.C.V.o., Cartella; Bilanci Chin. PM"IPlorio cito c A.C.P.D .. Cartdla: Bilanci ConI,.. 
tnnittl . 

m Vedi nota 69. 



Verme, fratello del vescovo Cono Luchino del Verme (1720-1747), sono 
i canonici della Cattedrale, abate Giacomo Epicoco e Marc'Antonio 
Serio; 
amministrazione del Reuore, arciprete don Agostino Ayroldi e del Pro
curatore, don Pietro Tamborrino, dal gennaio 1796 al dicembre 1801: en
trate, ducati 586 e grana 61; uscire, ducati 587 e grana 78; passivo,ducati 
l e grana 17. I razionali sono i sacerdoti Luigi Zaccaria e Francesco At
tanasio. 
Inizialmente, le entrate del Monte sono rappre~ntate dalle sole quote 

associative e risultano molto limitate. Ma già alla rine del 1600 la consistenza 
patrimoniale è considerevolmente aumentata, per l'accresciuto numero dei 
confratelli, per i primi donativi e per gli introiti rivenienti da elemosine e 
coril4. Il primo lascito di cui si è trovata traccia 15 alberi di olivo in suffragio 
dell'anima della defunta Perna Calamo, è del 1692 11<> , Il primo introito per 
coril4, è registrato nel bilancio relativo alla gestione del Prefetto, arciprete 
Oronzo MiIeti e del Cassiere, canonico Francesco Maria Mancini, dal 1723 
al 1727: ducati 152 e grana 37, perwnuti da divnse coril4 da molti fedeli devoti 
delle Anime SIlnle ileI Purgatorio. E nel biloncio successivo dal 1727 al J728, 
rrdol/O dagli s/e$si amministratori, è esposto un introilo di dUCali 19 e grano 20, 
ricavato dallo vmdillJ di 2 animali negri, di g((mo ed ollrr caril4. Nel 1738, poi, 
la vendita di 5 tomoli e 12 stoppelli di grano, ricavati dalla cerco del grallo 
lalllJ in compagno al tempo della mietitura, frutta ducati 6 e grana 51. 

Nel 1729, sono annotati i primi introiti rivenienti dal ritto di una casa 
e di due botteghe di proprietà del Pio Monte. I bilanci successivi conferma
no che, in generale, gli introiti derivanti dal ritto di immobili urbani, risulta
no scarsi specie nella seconda metà del 1700. 

In due bilanci specifici, uno del 1722 e l'altro del 1725 , gli amministra 
tori del Pio Monte registrano la maggior parte delle spese sostenute per la 
costruzione della Fabrica dello Chicso di S. Nicolo do Tolentino, detta anche 
del Purgatorio e per la Fabrica dello Iomiofotlo sullo socristio e del nuovo Arco 
e fobrica in laccio 01 giardino del Iu don Giovanni Bal/islo de Benedictis 117 . 

A questo punto, bisogna brevemente soffermarsi sul rapporto intercorso 
tra la gestione economica del Pio Monte o Confraternita e quella della Chie
sa del Purgatorio, che viene completata nel 1725. La scarsa documentazione 
rcperita , non ci ha messo nelle migliori condizioni per far chiarezza. Sicura
mente sino al 1725 , esiste una sola amministrazione facente capo alla conso
lidata istituzione confraternate. Con l'apertura al culto, alla Chiesa, divenuta 

III> Vedi nola 24. 
111 A.C.V.o. , Bila"ci Chitw PllfIiltorio, Cil. 
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ente a sè, sarà stata riconosciuta una propria distinta amministrazione. An· 
che se, in più rendiconti, sono registrati movimenti finanziari delle due real· 
tà e, spesso, il Rettore deUa Chiesa è anche amministratore della Confraterni
ta. La situazione si chiarirà definitivamente nei primi del '900, a seguito del
le vicende legate alle leggi di soppressione degli enti ccclesiastici. Di sicuro, 
nel 1731, la Chiesa è proprietaria di una casa alla cui manutenzione provvede 
la Congrega e nel 1742, è già intestataria di capitali affnmcati e legati per du· 
cati 60 come per istrumen/Q di notar Giovanni urlo Lccaria ed annotali nella 
PIa~a di detta Chiesa llB . l razionali, arciprete Giacomo Urselli e don Fran
cesco Salicato, visionano la gestione di questi capitali all ' interno del bilancio 
della Confraternita, relativo al periodo dal 1 novembre 1742 al 31 ottobre 
1743, liberando da ogni responsabilità contabile, gli amministratori dell'epo
ca, Prefetto Canonico Marco Antonio Serio e Cassiere Domenico Carissimo. 
Capitali affrancati e legati fruttano alla Chiesa ducati 417 e grana 30, tra 
il 1743 e il 1744; ducati 378 e grana 59, tra il 1796 e il 1801; ducati 308 
e grana 80, tra il 1802 e il 1805; ducati 317 e grana 5, tra il 1806 e il 1808. 
AUa fine del 1700, il fitto di oliveti, vigne, case e botteghe, porta nelle casse 
della Chiesa ducati 217 e grana 77; nel 1808, ducati 79 e grana 19. Non si 
possono produrre notizie più circostanziate cd estese nel tempo, a causa dei 
pochi bilanci rintracciati e per non essere riusciti a reperire la platea dei beni 
della Chiesa. 

Il prestito ad interesse, largamente praticato dagli enti religiosi, è pre
sente anche nell'cconomia della Confraternita. La prima traccia si trova du
rante l'amministrazione del Prefetto arciprete Cronzo Mileti e del Cassiere 
don Mario Zaccaria, 1734-1736: ducati dieci prestati a Donatantonio Sasso, 
senza precisare il tasso relativo. Riferimenti successivi, li fornisce il notaio 
Giancarlo De Anna in 2 atti del 12 agosto 1770 e del 21 gennaio 1771 "~ . 

Nel primo atto, diversi costituiti per loro neccui14, utilità ed occorrrnte, per 
rinforvzre la 101'0 mandra di bestiame minuto e downdo comprare ddlalberi, 
ricevono il capitale di docati 100 in moneta d'argctto contan~, e costituiscono 
a beneficio della Confraternita del Purga/Qrio e (JeT essa di suo &/lore e Prrfe/lo 
unonico Agostino Ayro/di, un annuo censo di docati .s alla ragione del .s%. 
Censo da ricavarsi annualmente dai primi frutti , trttdi~ e entrale di case e 
vigne e dagli altri beni, mobili e stabili presenti e futuri , acquisiti ed acquirmdi. 
Nel secondo atto, il Magnifico CiovDnni Ayro/di per suoi prrcisi bisogni e ne
cessità, riceve il capitale di ducati .sO, 10 propri della ChiCSll del Purga/Qrio per-

m A C.V.O., Billlnci Chi~ PUrgtllorio. ciI. 
IW Archivio di Stlto, Brindisi, r'Ondo: Alti I1Olllrili . Ostuni , Im.oentlrio 6224 . 12 agosm 

1770. cc. 180·184 e Inventario 622'. 21 gennl io 1771 . cc. 17v·20r. 



138 Cnttro kgioNllk SmJ;zi Eductltil/; ~ CuI/uNii 

vcnuteli dall'affrancazione di un precedente censo e 40 deUa Confraternita 
dei laici della stessa pervenuti da legato per testamento. Costituisce un an
nuo censo di carlini 25 alla ragione del 5%, ci~ carlini 20 a favore della 
Confraternita e carlini 5 della Chiesa, da ricavarsi in ogni anno dalli primi 
frutti, rendite ed entrate di una pos.sessione d'alberi di 300 olivi, nel luogo 
che dicesi Malandrino. Sottoscrive il prestito il canonico don Agostino Ay
roldi, attuai rettore non meno della ChieS4 dell'Anime del Purgarorio, CM delld 
Confrakmilll dei laici dell'iskSS4, in nome e paf'k, così di detlll Chiesa, CM di 
detlll Confraternilll, e per li Retrori successivi e futuri. Pur non avendo rintrac
ciato i bilanci del periodo 1745-1785, possiamo pertanto ritenere che l'attivi
tà creditizia della Confraternita ha avuto una sicura e costante evoluzione 
nel 1700. Lo conferma il bilancio del 1787, che registra un introito di ducati 
13 e grana 19 per annualità di capitali e quello del 1794, che espone un'entra
ta di ducati lO e grana 95 per un movimento di capitali di ducati 219, impe
gnati alla ragione del 5%. Il ricorrente tasso del 5%, in ossequio alle dispo
sizioni reali, emanate dopo il Concordato del 1741, sarà applicato anche nei 
primi del 1800, sia dalla Confraternita che dalIa Chiesa del Purgatorio. 

Facciamo, ora, alcune brevi considerazioni sulle uscite registrate nei bi
lanci, in aggiunta a quelle già formulate, in ordine alle spese sostenute dalla 
Confraternita per la dotazione e manutenzione della Chiesa e per suffragare 
le anime del Purgatorio. Le Regole del 1649, que=:Ue convalidate dal Regio as
senso del 1777, quelle=: stampate con le Coronelle del 1868, non contengono 
notazioni specifiche=: sulla divisa del confratello. C'è solo un accenno allo sca
polare, bastone=: e=: cingolo, contenuto nel decreto che estende alla Confrater
nita del Purgatorio, a seguito dell'aggregazione, le indulgenze concesse dal 
Papa Clemente VIII nel 1604 alI'Arciconfraternita de=:lle=: Anime=: del Purgato
rio di Roma. Tuttavia, sin dal 1693, viene segnalata la spesa di carlini 24 
e grana 23 per l'acquisto di 3 canne e mezza di Silngallo negro, servito per 4 
meuetti e 4 capucci'~. Nel 1724, ancora, si spendono carlini 39 e grana 9 
per canne 4 e J palmi di S4nga//ino nero servito per 6 cappucci e 6 mouetti, 
fattura e selll, quali sono destinati per le funzioni del Pio Monk e precise in IJC

compagnlJrt: li defonli fratelli e sorelle. Nel 1794, occorrono ducati 13 e grana 
50 per clJnne 30 di kld a grana 45 Id canna, per 12 clJmisci nuovi flJtti per uso 
della CongregtZziol1e e ducati 1, grana 58 e cavalli J, per flJttura di clJmisci, filo 
e clJpisciolo. 

La voce di spera più consiste=:nte=:, per la Confraternita, è quella relativa 
alla celebrazione=: delle numerose messe di suffragio, celebrate=: per la morte 
dei fratelli . Il costo di una messa, nel 1670, è di grana lO e tale rimane so-

1-10 A.C.V.o. . Candia: Bi/4nci ChiNil Purgtttorio, ciI. 
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stanzialmente sino ai primi deU'800. Per cui, chi in vita ha regolarmente ver
sato grana 5 al mese, dopo la morte, ha diritto alla celebrazione di 50 messe, 
con un esborso per la Confraternita di ducati 5. C'è: da aggiungere, poi, la 
spesa per il funerale e la sepoltura, che, nel 1794, ammonta a carlini 4 e gra
na 42: carlini 30 e grana 2 al capitolo; carlini 13 e grana 30 per tavutol~l; 
grana lO per la campana. A riprova del rigore amministrativo già sottolinea
to, il Prefetto o Priore della Confraternita tra le altre incombenze, ha il dove
re di assicurare la regolarità dei versamenti mensili e di verificare, che siano 
regolarmente celebrate le messe spettanti agli associati morti ed assolte le 
pratiche devozionali prescritte, nella circostanza, per la comunità. Questi 
adempimenti della Confraternita. venivano estesi anche a quei fratelli che, 
per sopravvenuta indigenza o povertà, risultassero contumaci, cioè: scoperti 
nei pagamenti delle quote associative In questi casi, dopo gli opportuni ac
certamenti, con deliberazione assembleare, si decide di esentare i fratelli im
potenti dai pagamenti durante la vita, O di associarli comunqu~ al momento 
della morte, pur se inadempienti. Nei bilanci del 1743 e del 1799, nell'elenco 
dei versamenti effettuati dai fratelli, per alcuni, al posto della quota di com
petenza, è annotata la dicitura impotente. 1114 dicembre del 1834, la Confra
ternita delibera di garantire al defunto fratello An~/o Cardel/4, purcontu11lll
ce dlI 3 anni per indigenza, /4 cassa funebre, l'associazione dei fratelli , 4 preti 
e messa presmte cadavere. Il 18 marzo 1838, si delibera all'ufllmimità l'affran
calion~ delle mesate per Stefano Greco, per sopraJJVnfula povertà attestata dal 
parroco Mimklli, ~smdo stato il Greco un diligente fratello. 

Nella seconda metà del 1700, tra le uscite, compare anche la voce ele
mosin~ per pellegrini, a comprova dell'allargato impegno sociale della Confra
ternita, rispetto alla realtà del 1600. 

Nel 1799, accanto al cassiera dei fratelli, figura Anna Lucia Zurlo., come 
cassiera delle sorelle. Entrambi i cassieri sono franchi, cioè: esentati dal versa
mento della quota di associati. 

Si riporta, infine, una notazione sugli incaricati della CeTra , la questua 
di beni diversi. Il 26 maggio 1839, su proposta del Priore don Gaetano San
sone, essendosi allentato l'impegno degli incaricati della questua, si delibera 
che i fratelli. oltre all'annualità di 30 grana, si obblighino a versare 10 grIma, 
da destinare in ragione di grana 20 al giorno, per qu~i fratelli che si impegnano 
a//4 questua. Sono esentati da questo suppletivo impegno economico, Priore, 
Cancelliere, Cassiere e Sagrestano. 

1~1 \bfi nota 126. 





CENTRO REGIONALE SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI 

RETI'ORATO CAVALLO 

Rapporti tra la China ed il G .... mo. 

La complessa legislazione sulla soppressione degli enti ecclesiastici (leg
gi del 7 luglio 1866, del 7 agosto 1867 e dell'U agosto 1870), comporta nega
tivi riflessi economici e vertenzc giudiziarie soprattutto per la Chiesa del 
Purgatorio. Nella citata visita di Aguilar, infatti , si sottolinea che la Chiesa 
ponednJa un bel patrimonio composto di fondi rustici, urbani e rendi~ censiti
che; ani è anMIa soggetla al/o spotio delle nuove leggi. I beni immobili sono 
incamerati dal Demanio e al Rettore della Chiesa, canonico Giuseppe Lofi· 
no, viene assicurata un'annua rendita vitalizia, ricavata dai beni della Chiesa. 
II Lofino tenta di opporsi , ma senza risultato, asserendo che vanno soggetti 
alla confisca governativa solo i benefici ecclesiastici in senso stretto, quelli cioè 
muniti di erezione canonica, che ne determina l'appartenenza all'asse eccle
siastico. Senza il decreto Vescovile, l'immobile conserva natura laicale. Sicco
me tutto il reddito della Chiesa del Purgatorio deriva da legati pii laicali , ca
me attestato con decreto dal vescovo Pietro Consiglio nel18}} , gli stessi non 
possono essere incamerati. 

Morto il Lofino, Monsignor Palmieri , con bolla del 17 agosto 1902, no· 
mina Rettore della Chiesa , don Angelo Cavallo, un sacerdote dalla decisa 
personalità che., da una parte, porta a compimento l'azione di disconosci
mento della confisca governativa, dall'altra, cerca di chiarire la natura giuri
dica ed i rapporti religiosi e gestionali tra Chiesa e Confraternita del Pur
gatorio. 

Il Regio Economato Generale di Napoli, il 14 novembre 1902, intima 
al Regio Subcconomo dei Benefizi Vacanti di Ostuni, Francesco Solari, il 
sequestro della rendita della Cappella del Purgatorio, ai sensi della legge n. 
5}84 dell'Il agosto 1870. Solari notifica il sequestro al Rettore Cavallo il 26 
novembre 1902. Questi, con due esposti del 26 novembre e del 2 dicembre 
all'Economato di Napoli, contesta il provvedimento, aggiungendo altre e più 
consistenti argomentazioni a quanto già sollevato dal canonico Lo(ino, suo 



predecessore. La Chiesa del Purgatorio, in quanto aperta al culto, non è stata 
soppressa, ma conservata e, di conseguenza, i suoi beni, convertiti in rendita 
nel Gran Libro dello Stato, sono rimasti intestati alla stessa per l'adempi· 
mento dei Legati. Al contrario, le rendite degli Enti soppressi, vengono inte
stati al Fondo Culto. La Chiesa è Ente autonomo, avente come unico soste
gno le rendite gestite da un Rettore di sola nomina curiale, ma non in suo 
nome come il beneficiato, ma come amministratore in nome della Chiesa. 
La morte del Rettore, quindi, non comporta la vacanza dell'Ente Chiesa, che 
vive di vita propria ed. il suo patrimonio non va soggetto ad incameramento. 
A differenza del Beneficio in senso stretto, la cui rendita, intestata al benefi· 
ciato con Bolla curiale e munita del Regio assenso, comporta, con la morte 
del beneficiato investito, la vacanza e, quindi, l'incameramento. Ma, ammes
sa per ipotesi la validità del sequestro dei beni, non deve l'Economato meue· 
re in condizioni la Chiesa di far fronte alle 275 messe di obbligo e delle altre 
opere di culto ammesse? 

Il sequetro dei beni viene comunque confermato per 1'8 dicembre 1902, 
e, a seguito del rifiuto dC;1 Cavallo, il verbale di trasferimento avviene tra la 
Curia e il Governo. Cavallo intenta dapprima la causa in nome del vescovo 
Palmieri. Gli viene risposto che, avendo la Curia acconsentito a firmare il 
verbale di sequestro, la stessa non ha più diritto a rivendicazioni di sorta. 
Allora Cavallo, essendosi rifiutato di firmare il verbale, intenta la causa a suo 
nome, in via amministrativa e giudiziaria. Assistito dall'avvocato Giuseppe 
Massar Daconto di Trani e grazie alle premure dell'onorevole Eugenio Mare
sea, Cavallo vince la causa, ottiene il ripristino della Chiesa quale Ente auto· 
nomo laicale, alla sola dipendenza spirituale e materiale del vescovo, sotto 
la gestione di Rettori pro-tempore. Il decreto ministeriale del 25 aprile 1903, 
è a firma di Cocco Ortu. Cavallo. in data 8 maggio 1903, invia il seguente 
telegramma al vescovo Palmieri: CauSil v;nlll compklllm~~; China Purgaro· 
rio ekvalll Ente autonomo; Decma Ministro riconoscerm; &Itot'e, resl;lu;",,; 
tutto; Depulllto Marescll cui tkz,es; vitrol'Ùl, La os~quill. 

Il Regio Economato Generale di Napoli, il 13 maggio 1903, con nota 
n. 10370, posizione 82 - llB, dispone il dissequestro dei beni. Su istanza 
di Cavallo del 28 maggio 1903, l'usciere della Pretura di Ostuni, Francesco 
Andreulli, intima al subeconomo Solari la riconsegna di quanto incamerato 
col verbale deU'S dicembre 1902, incblse k mrdi~ na/~ da quell'epoca sino 
ad oggi, alk.5 tkl pomeriggio nella stessa sagrestia dove ricevI iIlUlto. Cosa che 
regolarmente avvenne 

In conseguenza di questa soddisfacente conclusione della vertenza, la 
curia negli anni successivi chiede il deposito, nella Cassa diocesana, dei titoli 
di rendite del Purgatorio, intestati e al portatore, custoditi dal Cavallo. Que
sti, pur non rifiutandosi, chiede che la Curia si procuri un nuovo decreto 



che annulli quello dei 28 magio 1903 e trasferisca la responsabilità della cu
stodia dei detti titoli dalla sua persona alla Curia. 

Rapporti ... la au... • la Con&a1emÙo. 

Ai primi dei '900, si registrano dissapori tra la Chiesa e la Confraternita 
del Purgatorio. Nella Santa Visita di Morando del 1907, il Rettore Cavallo 
lamenta la presenza ina;ombrante ndla Chiesa di dletln; bdnehi pminmli dlla 
Con/rrttnnita. Con alti e bassi si registrano contrasti sotto il vescovato di Pal
mieri, Morando e Valeri . 

Al fondo della disputa c'è la convinzione da parte della Confraternita 
di un diritto di proprietà sulla Chiesa. 

Cavallo difende i diritti della Chiesa cd insiste sulla differente natura 
giuridica dci 2 enti: la Chiesa è una Cappellania beneficiaria, autonoma e 
laicale, sprovvista di Regio assenso e con i Rettori nominati esclusivamente 
dai vescovi. La Confraternita, invece, ottenendo il Regio assenso nel 1777, 
non è laicalc ma ecclesiastica, ha avuto sempre cassa propria e Rettori nomi
nati dalla stessa Congrega; per questo è alle dipendenze del Governo. Am
messo pure, continua ad argomentare Cavallo, che la Confraternita potesse 
dimostrare il pieno diritto di patronato, non si rende conto che cosl vanifi
cherebbe l'esito grandioso della causa vinta col Governo nel 1903 e la Chiesa 
sarebbe definitivamente soppressa? 

Il Vicario Generale Monsignor Giovanni Gigante il 20 novembre 1906, 
dispone che la Confraternita lasci la Chiesa delle Carmelitane e che il Retto
re del Purgatorio ceda l'uso della sua Chiesa per il tempo delle funzioni alla 
Congrega, sino al completamento dei nuovo oratorio. Detto provvedimento, 
notificato al Priore Francesco Vitale il 3 dicembre 1906, non placa gli animi 
e si arriva, cosl, al decreto di Monsignor Gigante dei 3 settembre 1908, che 
non sana tutta la situazione, ma almeno stabilisce alcuni principi generali. 
Premesso che rillU"'~ insoluta '" qu~tione m/ dominio h/t. Chi~. si cede 
l'uso e la manutenzione della stessa alla Confraternita, con l'obbligo di rijdni 
"Ik norm~ tki S4cri unoni e sotto la vigilanza del vescovo. Un solo sacerdote 
sarà beneficiato a Rettore della Chiesa e Padre spirituale della Confraternita. 
Il Rettore, la cui nomina è di competenza del vescovo. prcvia intesa con la 
Confraternita, amministra il patrimonio e il beneficio della chiesa sotto la 
sorveglianza del Vicario Generale e non si ina;erisce nella libera amministra
zione della Confraternita. 

Si attenuano i toni aspri della contesa, ma la rùggine rimane. Il 26 giu
gno 1910, Cavallo invia in Curia la seguente protesta: la Congrcca dci Purga
torio, avendo rotto la campana di secot.~ m~tallo "rrmtino, snzu mia inlnll, 
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ha ordina/Q ad una fabbrica di Milano una nuova camptlna, vi ha fat/Q scolpin: 
il proprio nome, ha asporlil/Q ed IJlienlJ/Q in pemtUItJ la vecchia. Di flJtto, acqui
sttJndo diritti sulla clJmptlnlJ, sul clJmptlnile, sulla ChieSIJ. 

E rincara la dose nella Visita di Valeri dci 1911: il ptlvimen/Q è di buoni 
mlJlloni, tna deleriorrllO dtJ lltJ Congn:gtZ che è mol/Q numeroSIJ. NonosttJnte miei 
forti n:clami, gUlJsltJ e non consenJlJ, introducendo nella clJppella tutti i suoi ca
dtJveri, celebmndo messe pn:sente ClJdtJven:, ter:i, settimi, trentesimi, oltre alle 
alln: funzioni. Avvalendosi degli arredi SlJcri della ChieSIJ, della ClJmptlna tutti 
i giorni e della 5tJgn:stilJ, in cui riscuote le mte dei fmtelli come se fune bottegtZ. 

Il 3 febbraio 1912, Monsignor Valeri, richiamando il decreto dci 1908, 
ne ripropone i contenuti ed, in particolare, l'incombenza per la Confraterni
ta della manutenzione della Chiesa e della campana. 

Questi dissapori, pur protrattisi per un certo periodo, col tempo, prima 
si attenuano e poi scompaiono del tutto, nel ricordo di quel cammino pluri
secolare e non sempre tranquillo, percorso insieme da Chiesa e Confra
ternita . 

Sino a giungere al bel risultato che oggi è sotto gli occhi di tutti : si è 
riaperta al culto una stOrica Chiesa, recuperata agli antichi splendori struttu
rali ed artistici; si offre la disponibilità di un oratorio confraternale per le 
necessità socio-culturali dell'intera comunità e per la rivitalizzazione del no. 
stro centro storico, un gioiello troppo a lungo trascurato. La Confraternita, 
rinfrescando le sue espressioni più genuine e significative di fede, fratellanza 
e solidarietà, spende disinteressatamente del suo, in nome del bene comune, 
per la maggior gloria della Chiesa, per il suffragio dei nostri defunti. 

Un motivo di speranza in più ed un'iniezione di fiducia per una società 
disamorata ed a corto di giusti stimoli . Un'occasione di riflessione per rilan
ciare le idee forza della fratellanza, della devozione, della pietà comporta
mentale e ridare umanità alla storia dell'uomo, della società, del potere, del
l'economia. Riportare in circolo l'etica e ristabilire il primato delle idee, si
gnifica tornare a capire cosa significhi essere uomini e bandire dalla vita di 
ogni giorno manifestazioni di resa e diserzione, di viltà ed indifferenza. 
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Con. di Aamùnisuuionc in canc.. 

Rettore: Rnt.do Don Cosimo Palma 
Prioft, Pro!. RoII.<I. Angloni 
1 ContuItore: Sig. Angdo Quartulli 
2 Consultore: Prof. Luigi Prudentino 
Con.isliai: Sig.na Anna Quartulli e Sig.na Giorgino Maria Teresa 

EIeneo Coo/n..ru. 

I. ANDRIOLA Annando H . CARELLA Amed<o 
2. ANDRIOLA Domenico 3~ . CARIUU) Vincenzo 
3. ANDRIOLA Giuseppe 36. CARWCCI C ..... 
4. ANDRIOLA Mario J7. CAITEDRA Fnon=<O 
~ . ANGLANI GiKomo 38. CAVALLO Cosimo 
6. ANGLANI Luigi 39. CAVALLO Giuseppe 
7. ANTELMI C,,10 40. CAVALLO Marco Antonio 
8. APRUZZI Leoowdo 41. CAVALLO MaUto 
9. APRUZZI Strfano 42. CAVALLO Rocco 

IO. ARGENTIERO Manino 43 . CAVALLO Stefano 
Il. ASCIANO Domenico 44 . CESARIA F .. n<e><O 
U. ASCIANO Giuseppe 4~ . CESTELU Aogelo 
B. AYROLDI c..... 46. CICCARESE Dino 
14. BAGNUU) AogeIo 47. CIOLA """.,.]e 
U. BAGNUU) Santr Felice 48. CIMCI Mimino 
16. BARLEITA Antonio 49. CLARIZIA Aogelo 
17. BARLEITA Pietro ~O. CLARIZIA Oronzo 
18. BARNABA Foon=ro R COWCCI Aod,.. 
19. BERNARDI Antonio ~2 . COWCCI Aogelo 
20. BERNARDI Domenico H . COWCCI Fo>n<e><O 
21. BERNARDI Francesco junior H . COWCCI Nicob 
22. BERNARDI Foon=ro 55. COWCCI O .. "", 
23. BLASI F .. nce1CO ~6. COWCCI """.,.]e 
24. BRESCIA Giuseppe ~7. CONTE AristKk 
25. BUONGIORNO Foon=ro 1'0010 ~8 . CRESCENZIO Fnon<e><O 
26. CAFARELLA Giuseppe Oronzo ~9 . CUCCI Umbeno 
27. CALABRESE GiUKppt 60. DE PASQUALE Oronm 
28. CAUANDRO Giovanbtttista 61. D'ERNESTO Eustacchio 
29. CAMASSA Domenico 62. DIPPOLITO Muitno 
3D. CAMPAGNA C..melo 63. EPIFANI Aogelo 
31. CAMPAGNA Mauro 64. EPIFANI Vito 
32. CAPRIGLIA Giovanni 6~ . EPIFANI Mario 
H. CAPRIGLIA """.,.]e 66. ERRICO Cosimo 
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67. ERRlCO Domenico lll. MORO Ottavio 
68. FIORILLO Akat. tU . MORO PooIo 
69. FWRE Giuseppr 1lJ. MORO Pietro 
70. FRANCIOSO S • ."" 114. NACCI Silvestto 
71. GHIONDA G.-no 115. OSTIJNI Giuseppe 
72. GIANNOTTE A",do 116. PACIFICO !'..quale 
73. GIANNOTTE Geremia 117. PALAZZO Giuseppe 
74. GIGLIO FW>CeSCO 118. PALMA Antonio 
n . GIORGINO A",do 119. PALMA Cosimo 
76. GIORGINO Antonio UO. PALMA Giovanni 
77. GRECO Antonio Ul. PALMA Giuseppe 
78. GRECO Domenico U2. PETRAROLI Claudio 
79. GRECO F"",""" U3. PETRAROLI Giovanni 
80. LACORTE Angelo U4. PICCINNI Giovanni 
81. LAGHEZZA Pietro U,. PINro Giovanni 
82. LEGROITAGLIE 00"'10 U6. PINro Vincenzo 
83. LEGROTIAGLIE Vina:nzo U7. PISANI Mario 
84. LORIZZO Antonio U8. PRUDENTINO Luigi 
" . LORUSSO _ ~ Francesco U9. PUTIGNANO Vincenzo 
86. MACCHITELLA Carlo 130. QUARTIJLLI F"",""" 
87. MAGLIONICO Antonio 131. ROMA Giu5Cpp( 
88. MAGLIONICO Pietro 132. ROMA Pietro 
89. MALDARELLA Vito Antonio 133. ROMIro Pietro 
90. MARINO Altanuio 134. SABATELU F"",""" 
91. MARSEGLIA LuiBi m . SACCO Simronr 
92. MARTIJCCI Cosimo 136. SANGIUSEPPE Omnzo Luigi 
93 . MARTIJCCI Pietro l37. SANroRO A"",lo 
94. MARZIO Aod ... 138. SANroRO Ernesto 
9'. MARZIO Cosimo 139. SAPONARO Angelo 
% . MARZIO Giuseppe 140. SAPONARO Bartolomeo 
97. MEDIANI AUonso 141. SAPONARO Benito 
98. MELE Pasquale 142. SAPONARO Cosimo 
99. MELPIGNANO Angelo 143. SAPONARO Luigi 

100. MELPIGNANO Domenico 144. SASSO Antonio 
101. MENNA Poolo 14'. SASSO Biagio 
102. MENNA Teodoro 146. SCARAFILE Angelo 
103. MOLA Angelo 147. SCAroLINO Giacomo 
104. MOLA Poolo 148. SEBASTIANI Giovanni 
105. MONOPOLI Antonio 149. SEMERARO EmanlX'le 
106. MONOPOLI Giu~ppr no. SEMERARO Martino 
107. MONOPOLI Luca Antonio m. SGURA Oronw 
108. MONTANARO Donato 152. SINCERO Salvatore 
109. MORELLI Giuseppe In SISro Giof'8io 
110. MORO Angelo 154. SOZZI Filippo 
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155. SOZZI Salvato~ 170. TRIARICO Giuseppe 
1'6. SPENNATI Giovanni 171. TURCO A",,10 
1H. SPENNATI Gicwanni 172. TURCO F""""" 
"8. STRADA aro.... 17J. UGENTI l.omuD 
1'9. STROZZA Fmx=o 174. UGENTI Uxt 
160. SUMA A""lo m. VELARDI Puquak 
161. SUMA Luigi 176. VINCENTI Vitantonio 
162. SUMA Nicot. 177. VIVA LWoi 
I6l . TALlENro Giuseppe 178. ZACCARIA A",,10 R.ofl"k 
164. TALLIENTE A",,10 179. ZACCARIA C,,10 
16'. TAMBORRINO A",,10 180. ZACCARlA Cosimo 
166. TANZARELLA AJostino 181. ZIro l.I:onanJo Antonio 
167. TANZARELLA Cosimo 182. ZIZZA M.neo 
168. TANZARIELLO Gi.cinto 18l. ZURLO F""""" 
169. TASSELLI Giovanni 

EIencoc.-. .... 

I. ANDRIOLA C.terinl 27. BERNARDI Anna 
2. ANDRIOLA Grni. 28. BER NARDI Domenk. 
l . ANDRIOLA Mari. 29. BERNARDl Grazi. 
4. ANDRIOLA Rma lO. BERNARDI Puqu. 
, . ANGLANI Concetta lI. BERNARDI Pk .. 
6. ANGLANI Dom.rua l2. BLASI Duno" 
7. ANGLANI b.bdb H . BUONGIORNO An .. 
8. ANGLANI Lucrni. l4. BUONGIORNO Antoni. 
9. ANGLANI Mari. l5 . BUONGIORNO Giovann. 

IO. ANGLANI Rma l6. BUONGIORNO lè .... 
Il. ANGLANI Rosari. J7. CALABRESE Anna 
12. ANTELMI Ansel• l8. CAPONE Angel. 
Il . APORlONE Concetta 19. CAPPA M.ri. Concett. 
14. APRUZZI Antoni. 40. CAPRIGLIA A.,..t. 
l'. APRUZZI Conc.1" 41. CARELLA E ..... 
16. APRUZZI IoIand. 42. CARELLA l..uc:ia 
17. APRUZZI M.ri. 4l. CARELLA Zlira Mari. 
18. APRUZZI S .. n. 44. CARWCCI Filomena 
19. APRUZZI Vincenza 45. CARWCCI l<onanla 
20. ASCIANO Giuscppll 46. CARWCCI M~lin. 
21. BAGNULO Cosima 47. CARPARELLl C.rmel. 
22. BALDINI Em ... 48. CATTEDRA M.ri. Consiglia 
2l . BALESTRA Maria 49. CATTEDRA Vi" 
24. BARI l.uiP 50. CAVALLO Angelina 
25. BARI Mmi. 51. CAVALLO C.terina 
26. BERNARDI A.,..t. 52. CAVALLO Filomen. 
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ll. CAVALW l..bella 97. GIACOVELLI Lxi. 
l4. CAVALW Maria Giuseppa 98. GIANNOITE Moria 
". CAVALW Rma 99. GIANNOI"n Consiglia 
l6. CAVALW Stella 100. GIORGINO Mari. Teresa 
57. CESARIA Gruia 101. GIOVINAZZO Annu~i.ta 
58. CESTEW ModdaI.n. 102. GRECO Addolorata 
59. CHIRICO Moria 10l. GRECO Luisa 
60. CICIRIEI.I.O-IIlNJ1t) Grnia 104. GRECO Rma 
61. CIOLA A.la 105. GRECO T"", 
62. CIOLA Con<ct .. 106. IAIA Ad<k 
6l. CIMCI Antoni. 107. IAIA Maddalena 
64. CIMCI C""",lo 108. IAIA Madia 
65. CIRACI Vita 109. INDIANO Mari. 
66. CISARlA Stella 110. INTEGRO Grazi. 
67. CLARIZIA Rma 111. LABBATE Grazia 
68. COWCCI Catmn. 112. LACORTE Anna 
69. COWCCI Luigi, 11J. LACORTE Caterina 
70. COWCCI RaffRla Il'. LACORTE Isabella 
71. CONTI GiGvanna 11l. LAGHEZZA Cosim. 
72. CONVERTINO Vittoria 116. LAGHEZZA Locrezia 
73. COZZOLINO Moria 117. LANZILWTTI Maria 
7'. CRICIOLLA Grazi. n8. LAVENEZIANA A.la 
75. CUCCI Giuscppl 119. LAVENEZIANA Co_ .. 
76. DE PASQUALE !.ocu uo. LAVENEZIANA Mari. Antonia 
77. DE PASQUALE Rma 121. LAVENEZIANA Nunzi. 
78. DI VITTORIO An .. 122. LEGROTTAGLIE Maria Rosa 
79. IXlLCEZZA Angelina 12l. L1NARDI Giusq>pina 
so. DUILIO Mari. 12'. WCORaroNDO Francesea 
81. EPIFANI Annunziata 125. WPARCO Caterina 
82. EPIFANI Giovanna 126. WPASSO Rita 
8l. ALANDINO Antonia 127. WRUSSO Margherita 
84. FWRE F""""" 128. MACCHITELLA Modi. 
85. FWRE Maria Carmela 129. MACCHlTELLA Mari. 
86. FWRE Rosmunda BO. MACCHITELLA Rma 
87. FWRE T, .... 1J1. MALDARELLA Gruia 
88. FRANCIOSO Domenica lJ2. MALDARELLA Lo.," 
89. FRANCIOSO Giovanna 1JJ. MARANGI Luc:rezia 
90. FRANCIOSO Giovannt B4. MARSEGLIA Anae1a 
91. FRANCIOSO Madia lJ5. MARSEGLIA Michela 
92. FURONE Consiglia B6. MARTINO Mari. Addolorata 
9l. GALASSO 1\01 ... 137. MARZIO Antonil 
94. GALIZIA Madia B8. MARZIO F"""", 
95. GALIZIA MIlliaCannd. B9. MELPIGNANO Cannel. 
96. GATTI Margherita 140. MICCOLI Caterina 
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1'1. MIlDNE Giacomina 185 . SACCO Annunziata 
142. MOLA loc=~ 186. SACCO Carmela 
143 . MOLA Maria Grata 187. SACCO Maria Pasqua 
144 . MONOPOLI Anna 188. SANGIUSEPPE Rosangela 
145. MONOPOLI T,,,,, 189. SAPONARO Anna 
146. MONTANARI Maria Te~ 190. SAPONARO F .. """, 
1'7. MORO CelKIonia 191. SAPONARO l..ucJn;ia 
148. MORO F .. """, 192. SAPONARO Ro.. 
1'9. MORO Giuseppina 193 . SCARAFILE Giustina 
150. MORO Maria Filomena 194. SCATOLINO Ro.. 
151 . NACCI Carolina 19l. SCHIAVONE Id.< 
1l2. NACCI Maria Giuseppa 196. SEMERANO Cosima 
153. NACCI T"", 197. SEMERANO Isabella 
IH. NAPPI Isabella 198. SGURA Graziella 
155. NITTI A'M 199. SGURA Vi~ 
156. NOBILE Carmela 200. SISTO Grazia 
U7. NOBILE Cater11l11 201. SOLARI Maria Consiglia 
158. PALMA Adek 202. SPALWTO Do""" 
159. PALMA Antonia 203. SPALWTO lolanda 
160. PALMA Grazia 204 . SPAIITANA Angela 
161. PALMlSANO A,", 205 . SPAIITANA Antonia 
162. PALMlSANO Cosima 206. STELLA Maddakllll 
163 . PANTALEO Santa 207. STROZZA Filomena 
16'. PASTORE Antonia 208. SUMA Mafalda 
165. PASlORE Ro.. 209. SUMA T,,,,, 
166. PETRACHI P;. 210 . TAGLIENTE A,", 
167. PINZI !'.ol. 211. TAMBORRINO Ro.. 
168. POLiGNINO Filomena 212 . TAMBURINI Filomena 
169 . POMES Lucia 21l . TANZARELLA Lucia 
170. PROID Elisa 214 . TANZARELLA Maria 
171. PUGLIESE Maria Nicola m . TANZARELLA Puqu. 
172. PUGLIESE Rosaria 216. TANZARELLA Ro.. 
l7l . QUARTULLI A,", 217. TANZARIELlD Maria Giuseppa 
1H . QUARTULLI Antonia 218 . lOLLA A,", 
175. QUARTULLI Maria 219 . TRAMONTANA Grazia 
176 . RENDINA Maria Rosaria 220. TRAVERSA !'.ol. 
177. ROMA Grazia 221. TURCO Angela 
178. ROMA l",,,, 222. UNGARO Maria Grazia 
179 . ROMA Maria Domenica 223. URSO Lucia 
180. lIOT\Nt\O-SCm:u Luigia 224. VALENTE Germana 
181. RUGGIERI GKwanna 225 . VALENTE Natalizia 
182 . RUSSO Lucrezia 226. VALENTINI F., .. 
183 . RUSSO Vi~ 227. VELARDI Antonia 
184. SABATELLI Vitoccia 228 . VELARDI Poi"" 



229. VERSATI 
230. VILLANI 
231. VINCENTI 
232. VINCENTI 

Antonia 
Isabella 
Stella 
Vincenza 

2JJ. ZACCARIA 
234. ZACCARIA 
23~. ZACCARIA 
236. ZURW 

Cosima Marilde 
Filoffi(:na 
Giovanna 
CUffi(:]' 



Appendice 





Tabellionato del DO"" An~ M.Uco del 1593. 

Nel nome del Signor Nostro Gesù Cristo, Amen. Anno della sua Natività 
1593. Regnando il potentissimo, serenissimo e cattolico signore Nostro si
gnor Filippo d'Austria, per grazia di Dio, Re di Castiglia, Aragona e delle 
due Sicilie, Gerusalemme, ttC Dd ~gno poi suo in questo regno di Sicilia 
al di qua del faro anno 39° felicemente Amen. Giorno 11 del mese di maggio 
della VI funzione. 
Nella città di Ostuni, provincia di terra d 'Otranto. lo Notar Antonio MeDea 
ho annotato il sopradetto millesimo con la mia mano del quale mi servo in 
tutte le mie pubbliche scritture ed in fede qui mi sono sottoscritto ed. ho 
apposto il segno Dotarile mio. 
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Tabcllionato dci noWo Giacomo Spennati dci 162'. 

Jfi~ libel" n"; )(otIL\ji-1a.<06iSJ:\.nlUUi B.Ju,..~~. 
~O)\~ch\S Sub nlifU~ s~elU~s. ~ Vi~~.~Wm.~ . 
i"&:frumibll.. o&..""""""n.olUl.A,,,,,,1U~n, ill; •. 
~<t' ~'U~ ~ .. : . in 9>'-0 ~s<<i6.u",u; -."'s . 

(o\"\\"L'tlJu..t . .in.$tt"LlYl\' • .r.Jto6dricm.u ,1k'il~ 
.A\"\\'lO p~ con'e.rit' ll'lere r-J.AJ. 
O\\.<n'\Uft. tlntTi.6~\.\3 j"\'n"J'I\. 
U • 

TinJ:um. sc.Y1fsi. m.tU'I.\l 'J.'l.O i'l\. \'!\.t:t. 

h'\s:n"tlUl.tn.hS. Vti 

Questo libro di me Notaio Giacomo Spennati Ostunese, confezionato nel
l'anno 1625, 8 Indizione, e nono Anno del Regno deU'Illustrissimo Re Filip
po IV, nel quale si descrivono tutti i Contratti, Strumenti, e Rogazioni, dei 
quali, neU'anno predetto toccherà di essere rogata. Su perpetua fede delle 
cose da descrivere ho scritto il presente Titolo con mano propria come ho 
segnato col quale segno nei miei strumenti. 

Regnante Anno 5 Aprile. 



Prefetti e Rettori. 

1669/1678 
1678/1691 
1691/1692 
1692/1693 

1707/1720 
1720/1736 
1736/1744 

Don Geronimo Capriglia 
Rev. Ab. Don Francesco Antonio Capriglia 
Rev. Ab. Don Giovanni Battista Blanda 
Rev. Ab. Domenico ToDa 

Ab. Giacomo Orondo Cellie 
Are. Ab. Oronzo Mileti 
Can. Ab. Marcanronio Serio 

1746/17" Don Giacomo Urselli 

1762/1771 
1771/1789 
1789/1790 

Don Agostino Ayroldi 
Are. Don Marcantonio FaJgheri 
Can. Don Agostino AyroIdi 

1794 Don Vito Ayroldi 

1796/1798 Are. Don A8ostino Ayroldi 

1802/1804 
1805 
1806/1808 
1809 
1810 
1811/1820 

Sac. Dott . Don Nicola Bagnardi 
Rev. Don Sebastiano Vngaro 
Canonico Don Luigi Zaccaria 
Don Luigi De Anna 
Don Giuseppe Oronzo Zaccaria 
Don Donaro Amonio Uggemi 

1826/1827 Don Melchiorre Trinchcra 

1829 Don Salvatore Mindelli 

1840/1850 
1851/1852 
1853 

1860/1901 
1902/1911 

Don Oronzo Ciro Ghianda 
Don Angelo Oronzo Tamborrino 
Don Oronzo Ciro Ghianda 

Can. Don Giuseppe Lofino 
Don Angelo Cavallo 
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1919 Canonico Don Francesco Lofino 

1927/1928 
1929/1930 
1931/1947 
1948/1959 
1960/1988 
1989/ .... 

Priori . 

............ 
1766 
............ 
1787 
............ 
1794/1802 
............ 
1809/1820 
... ... ...... 
1830 
1831/1833 
1834/1835 
1836 
1837/1838 
1839 
1840/1843 
1844 
1845/1847 
1848 
1849/1850 
1851/1859 
.. ...... .... 
1861 
....... .. ... 
1872 
1873 

Can. Don Giuseppe Specchia 
Can. Don Francesco Lofino 
Can. Don Giuseppe Specchia 
Can. Don Francesco Lofino 
Can. Don Antonio Duilio 
Don Cosimo Palma 

Don Giulio Cesare Mancini 

Pietro Paolo Ayroldi 

Francesco Antonio D'Alesio 

Vincenzo Lotesoriere 

Domenico Trinchera 
Don Gaetano Sansonc 
Stefano Nannavccchia 
Don Gaetano Sansone 
Eustachio Calcagni 
Don Gaetano Sansone 
Don Flaminio Saponaro 
Don Gaetano Sansonc 
Don Flaminio Saponaro 
Giovanni Tamborrino 
Don Flaminio Saponaro 
Don Giovanni Sasso 

Marino Vincenti 

Don Giovanni Sasso 
Benedetto Barnaba 



AppnuJict' 1H 

............ 
1880/1881 Alfonso Cellie 
1882/1883 Don Pietro Zaccaria 
1884 Angelo Antclmi 
......... ... 
1886 Giuseppe Tamborrino 
......... ... 
1888 Don Giuseppe Trinchera 
... .... ..... 
1890/1891 Marino Vincenti 
1892 Angelo Antelmi 
1893 Giuseppe Trinchera 
1894 Alfonso Cellie 
189S/1896 Giuseppe Trinchera 
1897 Giuseppe Cellie 
............ 
1900 Giuseppe Trinchera 
1901/1903 Pietro Solari 
1904/19OS Giovanni Morelli 
1906/1907 Francesco Vitale 
1908/1909 Giovahni Morelli 
1910/1918 Giuseppe CeUie 
.. ..... ..... 
1920 Francesco Specchia 
1921/1923 Antonio Ca1amo 
1924 Giuseppe CeUie 
1924/192S Francesco Vitale 
1926/1932 Domenico utilla 
1933/1934 Angelo Antelmi 
.. .. ..... ... 
1936/1940 Pietro Solari 
1941/1949 Michele Lotesoriere 
19S0/1968 Giuseppe Buongiorno 
1969/198S Angelo Talientc 
............ 
1988/ .. .. Raffaele Anglani 
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Tesorieri c Cameri. 

1707/1720 
1720/1728 
1729/1736 
1736/1744 

Can. Ab. Don Orontio Carissimo 
Can. Ab. Don Francesco Maria Mancini 
Can. Ab. Don Mario Zaccaria 
Don Domenico Carissimo 

1746/1757 Don Felice Cellie 

1783/1784 
1785/1786 
1787 

Giuseppe Giovine 
Francesco GaIetta 
Orazio Tursi 

1792 Giuseppe Legrottaglie 

1794 Giovanni Cisaria 

1796/1798 
1799 

Don Pietro Tamborrino 
Vincenzo La Volta 

1802 Natale Cavallo 

1804 Vincenzo L()[esoriere 

1806/1808 Tommaso Zurlo 

1811/1829 
1830 
1831 
1832/1834 
1835/1836 
1837/1843 

1848/1850 
1851/1854 

1884/1892 
1893/1897 
1898/1899 
1900/1901 

Biagio Bagnulo 
Stefano Greco 
Francesco D'Amico 
Francesco Marzio 
Don Francesco Pietro Ayroldi 
Oronzo Maldarella 

Don Giovanni Sasso 
Giuseppe Laporta 

Francesco Cisaria 
Marino Vincenti 
Francesco Ciraci 
Biagio Greco 



1904/190' 
1906/1907 

1909 
1910/1911 
1912 
1912/191S 

1921/1923 
1924 
1924/1932 
1932 
1933/1949 
19'0/1960 
1961/1970 
1971/ .. . 

Eugtnio Pomcs 
Donato Cerlic 

Eugenio Pomes 
Domenico utilI. 
Biagio Greco 
Domenico !.atilla 

Agostino De Bdlis 
Domenico LatiDa 
Asostino De Bellis 
Francesco B.x 
Agostino De Bellis 
Marianna De Bellis 
Felice Dc SeUis 
Angelo Quartulli 
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ARCIDIOCESI DI BRINDISI - OSTUNI 

STATUTO DELLE CONFRATERNITE 

L'Arcivescovo 
di Brindisi e Ostuni Add~ 30 dicembre 1986. 

Prot. n. 

Ai Sigg. Priore e Consiglieri 
Al Rev. Padre Spirituale 

della Confraternita 

Lo Statuto delle Confraternite, promulgato da~ Conferenza Episcopa
le Pugliese nel 1932, ha regolato per anni il funzionamento delle Confrater
nite, assicurando loro una ordinata espressione di vita e di servizio. 

Le mutate condizioni di vita e la diversa sensibilità religiosa, ormai, esi
gevano' una sua revisione per il rinnovamento dei sodalizi nello spirito del
l'attuale pastorale della Chies~. 

Il nuovo Statuto è stato formulato alla luce dei documenti del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, del nuovo Codice di Diritto Canonico e del proget
to pastorale della diocesi «per una comunità ecclesiale adulta nella fede». 

Esso ha conservato le strutture fondamentali del precedente Statuto, 
come pure ha recepito alcune proposte pervenute dalle Confraternite, inter
pellate in merito. 

L'uso saggio e fedele di tale mezzo consentirà alle Confraternite di por
si, con la ricchezza del proprio passato, nella novità dell'oggi. 

Più volte nelle «linee di lavoro» di questi anni ho sottolineato l'impor
tanza delle varie forme associative, quali strumenti indispensabili per pro
muovere il laicato nella Chiesa ed esperienze più intense per compiere il 
cammino di fede e per rendere il servizio alla comunità. 
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Confido nella vostra generosa collaborazione e nell'impegno dei confra
telli e delle consorelle_ 

Allo scopo d'inserire più vitalmente le Confraternite nel tessuto pasto
rale diocesano e in vista anche della Federazione di tutte le Confraternite, 
sentito il Consiglio Presbiterale Diocesano, istituisco per il servizio di pro
mozione e di coordinamento il CONSIGLIO DIOCESANO DELLE 
CONFRATERNITE, con elementi per il momento da me scelti, così 
composto: 

Delegato Arcivescovile: 

Membri laici 

Saluto e benedico_ 

mons. Andrea MELPIGNANO 

sig. Carmine CESARIA 
Confr. del Carmine - Carovigno 

sig. Antonio CORBEZZOLO 
Confr. della Croce - Mesagne 

sig. Marco EPIFANI 
Confr. della Madonna dei Fiori - Ostuni 

sig. Nicola MITRUGNO 
Confr. di S. Leonardo - Mesagne 

sig. Cosimo VALLETTA 
Confr. di S. Paolo - Brindisi 

+ Settimio TODISCO 
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ARCIDIOCESI DI BRINDISI-OSTUNI 

STATUTO DELLE CONFRATERNITE 

COSTITUZIONE E SCOPO 

Art. 1. È costituita e canonicamente eretta in ... .. .. ....... ................ . 
la ·Confraternita di ..... .. ........... .............. .. .. ..... ........ ...... .. . 
nella chiesa di .. ... ........... ............. ..... ... ..... ..... .............. .. . 
Essa fu istituita il ...................... .. e giuridicamente ricono-
sciuta dallo Stato il .... ... ........... . 

Art. 2. Scopo della Confraternita è: 
a) promuovere tra i soci la comunione nella fede, lo spirito di 

preghiera e l'esercizio della carità; 
b) coltivare la devozione verso il titolare; 
c) provvedere al culto della chiesa; 
d) dare sepoltura nel gentilizio ai soci defunti e curare 
suffragi; 
e) partecipare attivamente alla vita della Chiesa locale in spi

rito di collaborazione con la parrocchia e le altre associa
zioni ecclesiali. 

Art. 3. La Confraternita, che ha sede nella chiesa parrocchiale, perse-
gue gli scopi, di cui all'art. 2, d'intèsa con il Parroco. 

Art. 4. I confratelli, secondo la tradizione, nelle ricorrenze stabilite da 
ciascuna Confraternita, indossano: camice con cingolo, scapo
lare e mozzetta o altro segno distintivo; le consorelle usano, lo 
scapolare o altro segno distintivo. 

AMMISSIONE DEI SOCI 

Art . 5. Possono far parte della Confraternita i battezzati dell'uno e del-
l'altro sesso che abbiano compiuto i 18 anni di età, che si impe
gnano a vivere cristianamente e secondo lo spirito che contrad
distingue la Confraternita. I minori, dai 14 anni in poi, possono 
essere ammessi come aspiranti. L'accoglienza dei soci è regolata 
dal can. 316,1 del c.I.c. 

Art . 6. Chi vuole far parte della Confraternita rivolge domanda al 
Priore. Il giudizio in merito viene espresso dal Consiglio. 

Art. 7. Prima dell'ammissione è previsto un periodo di preparazione al 
fine di far conoscere lo statuto e iniziare alla spiritualità del so
dalizio. 
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L'iniziazione comprende una serie di incontri di carattere cate
chetico con la partecipazione alle espressioni di vita religiosa 
della Confraternita. 

Art. 8. La permanenza nella Confraternita è regolata dal can. 316,2 del 
C.LC. e dall'osservanza dello Statuto. 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

Art. 9. I soci contribuiscono al retto funzionamento della Confraterni-
ta versando, all'atto di ammissione, la quota di iscrizione, che 
varia secondo l'età, e la quota annuale. 
L'entità delle quote deve essere approvata dalla Curia. 

Art. IO. Il socio moroso per tre anni consecutivi viene sospeso dalla 
Confraternita. Può essere reintegrato dietro pagamento delle 
annualità trascorse, in base alla quota dell'anno corrente. 

Art. 11. Ogni socio partecipa, in vita, ai beni spirituali della Confrater
nita, e gode, in morte, dei suffragi stabiliti da ciascuna Confra· 
ternita. 

ELEZIONE DEGLI OFFICIALI 

Art. 12. La Confraternita è amministrata dal Priore/a e da quattro Con· 
siglieri: due confratelli e due consorelle, che formano insieme 
il Consiglio di amministrazione, da intendersi, anche, come 
Consiglio per gli Affari Economici. 

Art. 13. Il Priore/a e i Consiglieri sono eletti dai soci. 
Il più suffragato/a ricopre la carica di Priore/a e nell'ordine, in 
base ai suffragi, vengono designati i Consiglieri. 
Il Priore/a e i Consiglieri eletti scelgono il Segretario e il Te· 
SOrIere. 

Art. 14. Il Consiglio può cooptare altri membri, non più di tre, con voto 
consultivo. Il Consiglio, così costituito, sceglie al suo interno il 
primo e il secondo assistente, l'animatore della liturgia e del 
gruppo aspiranti, e l'animatore della carità per i confratelli am
malati, anziani, in necessità: 

Art. 15 . Alle elezioni i soci si preparano con un triduo di riflessione e 
di preghiera, durante il quale viene spiegato lo statuto, si rendo· 
no di pubblica ragione le situazioni e le necessità dell'organiz· 
zazione e si viene sensibilizzati alla spiritualità propria della 
Confraternita. 
In uno degli incontri, i soci, su proposta del Consiglio, prepara
no l'unica lista di candidati, il cui numero non deve essere infe
riore a dieci. 
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Il Consiglio fa conoscere in modo idoneo i nominativi della li
sta formulata. 

Art. 16. La data delle elezioni deve essere comunicata dieci giorni prima 
alla Curia, che invia il Delegato diocesano delle Confraternite 
o un suo rappresentante. Questi è presente al seggio elettorale 
per tutta la durata delle operazioni inerenti alle elezioni. 

Art. 17. L'elezione è fatta dopo la legittima convocazione dei soci (con
fratelli e consorelle) che sono in regola con lo Statuto della Con
fraternita, compreso il rapporto amministrativo. Possono essere 
eletti confratelli e consorelle. Sia sempre assicurata nel Consi
glio la rappresentanza di ambedue i sessi. 

Art. 18. Nella prima convocazione si richiedono i due terzi dei soci; nel
la seconda è sufficiente un numero d'intervenuti ritenuto con
gruo dal Delegato diocesano insieme ai responsabili del seggio. 

Art. 19. Il Consiglio cura le operazioni di voto, presenta ai soci riuniti 
la lista dei candidati, istituisce il seggio elettorale composto dal 
presidente e da due scrutatori. 

Art. 20. 

Art. 21. 
Art. 22. 

Art . 23 . 

Art. 24. 

Il saggio rimane aperto per un congruo spazio di tempo. 
La designazione avviene per legittima votazione e non per ac
clamazione. 
Il voto è personale e segreto. Non è previsto il voto per delega. 
Gli eletti devono ricevere la conferma dell'Ordinario a norma 
del can. 317,1 del e.Le. 
Quando per dimissioni o altro motivo un officiale viene meno, 
subentra a far parte del Consiglio il primo dei non eletti. 
Per gravi motivi l'Ordinario può designare un Commissario che 
diriga temporaneamente la Confraternita (can . 318,1) . 
La rimozione del Priore o di altro officiale avviene a norma del 
can. 318,2 . 

Art. 25 . Il Consiglio viene rinnovato ogni tre anni. Possono essere rie
lette le medesime persone, ma non per la terza volta di seguito, 
salvo dispensa dell'Ordinario su richiesta motivata. 

COMPITI DEGLI OFFICIALI 

Art. 26. Il Padre spirituale viene nominato dall'Ordinario, a norma del 
can. 317,1; assiste spiritualmente la Confraternita e ne cura il 
cammino pastorale in sintonia con le direttive diocesane; parte
cipa alle riunioni del Consiglio e interviene nella discussione 
pur senza diritto di voto. 

Art. 27. Il Padre spirituale su apposito registro segna la soddisfazione 
delle Messe derivanti da legati, da impegni statutari e delle 
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celebrazioni in morte dei soci. Tale registro, ogni anno, viene 
sottoposto al visto della Curia. 
Se, alla fine dell'anno, vi sono oneri di Messe non soddisfatti, 
il Padre spirituale li consegna in Curia con le relative offerte. 

Art. 28. Il Padre spirituale promuove la partecipazione dei soci alla cele
brazione eucaristica nelle domeniche e nei giorni festivi, come 
anche alle altre funzioni, e svolge periodicamente la catechesi. 

Art. 29. Il Padre spirituale ha un compenso mensile approvato dall'Or
dinario, come previsto dalla normativa che regola l'Istituto Dio
cesano per il Sostentamento del Clero. 

Art. 30. Il Priorela, coadiuvatola dai Consiglieri ed assistitola dal Padre 
spirituale, guida la Confraternita; anima la vita comunitaria del 
sodalizio; indice le adunanze; si adopera per la regolare ammi· 
nistrazione finanziaria; fa parte del Consiglio Pastorale della 
parrocchia nel cui ambito si trova la Confraternita. 

Art. 31. Il Priorela consegna al nuovo socio il libretto di ammissione con 
la firma sua e del Padre spirituale. In esso sono segnate anche 
la quota di iscrizione e le quote annuali. 

Art. 32. Il Segretariò fa l'elenco dei soci, redige i verbali delle adunanze 
delll\ssemblea e del Consiglio, ha cura dell'archivio. 

Art. 33. Il Tesoriere registra sul libro-cassa ogni operazione di entrata ed 
uscita con relativa motivazione; conserva il denaro della Con
fratel:nita depositando sopra un libretto bancario o postale -
il.modo·è indicato dal Consiglio - intestato alla Confraternita, 
con possibilità di prelievo a firme congiunte del Priore e dello 
stesso Tesoriere; adempie gli obblighi fiscali verso lo Stato; ef· 
fettua i versamenti dietro mandato firmato congiuntamente dal 
Priore e dal Segretario. 

Art . 34. Il Priore, i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere offrono gra
tuitamente il servizio, salvo il rimborso delle spese. 

COMPITI DEL CONSIGLIO 

Art. 35. Il Consiglio, al suo interno, opera mediante discussione e con
fronto leale, giungendo, quando fosse necessario, a legittime 
votazioni. 

Art. 36. Il Consiglio deposita in Curia gli oggetti preziosi offerti alla 
Chiesa per onorare Dio, la Vergine, i Santi; i beni mobili (titoli 
di rendita pubblica) non di uso corrente; l'inventario dei beni 
immobili. 

Art. 37. Il Consiglio ha cura della chiesa e del gentilizio nel cimitero. 
L'assegnazione dei loculi è fatta agli iscritti in base allo Statuto, 
agli estranei - salvi i diritti degli iscritti - in base alla norma· 
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tiva che le Confraternite dello stesso paese insieme hanno con-
cordato con l'approvazione della Curia. 

38. Il Consiglio dispone il versamento delle somme per l'adempi-
mento degli obblighi previsti dallo Statuto, della percentuale da 
inviare alla Curia stabilita dall'Ordinario in base al diritto ge-
nerale e particolare, delle spese varie necessarie, degli obblighi 
fiscali verso lo Stato. 

39. Il Consiglio procede per gli atti di ordinaria amministrazione 
secondo il diritto generale e le indicazioni dell'Ordinario, men-
tre chiede allo stesso l'autorizzazione per ogni singolo atto di 
straordinaria amministrazione. 

40. Il Consiglio presenta, ogni anno, al Consiglio Diocesano per gli 
Affari Economici, tramite l'Economo Diocesano, il bilancio 
preventivo e consuntivo dell'amministrazione (can. 319). 
Inoltre, se la Confraternita ha sede nella chiesa parrocchiale, il 
Consiglio rende noto tale bilancio al Consiglio Parrocchiale per 
gli Affari Economici. 

FUNZIONI E SUFFRAGI 

41. La Confraternita celebra le funzioni liturgiche tenendo conto 
delle norme diocesane e d'intesa con la propria parrocchia. 

42. Appartiene in genere alla spiritualità peculiare delle Confrater-
nite celebrare la festa del Titolare~ la. Settimana Santa con la 
partecipazione comunitaria alle funzioni liturgiche e alle pro-
cessioni della Passione, laddove queste hanno luogo. 
Viene rinnovata e promossa la pia pratica \Ielle Quarantore o 
della adorazione prolungata del SS. Sacramento. 

43. La Confraternita ha l'elenco delle Messe dei legati e delle Mes-
se derivanti dagli obblighi statutari, che sono .. .. .. .... .... .. .. ... 

NORME VARIE 

44. La revisione dello Statuto deve essere approvata dal Vescovo 
(can. 305). 

45 . Il Regolamento formulato dalla Confraternita deve essere ap-
provato dall'Ordinario. 

46. Per quanto non è previsto dallo Statuto valgono le norme del 
e.1.e. e le direttive del Vescovo. 

47. Il presente Statuto è «ad experimentum» per tre anni. 

Curia Vescovile di Brindisi-Ostuni 
Brindisi, 30 dicembre 1986. 
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