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le chiese e le conlralernne di San Vbo del Normanni 

LA CONFRATERNITA DENTRO LA CITTA 
TRA LA GENTE IN CAMMINO 

Il volume LE CHIESE E LE CONFRATERNITE DI S.VITO DEI NORMAN
NI, a cura di Dino Ciccarese e di Marco Marraffa, ha sucitato in me due riflessio
lll. 

La prima relativa alla mole di documentazione prodotta, che mette in luce la 
vitalità di fede cristiana delle confraternite di S. Vito e di tutto il Paese nel suo pel
legrinaggio di fede ed anche nelle sue realizzazioni civili. Difatti com'è stato ampia
mente documentato, la vita delle Confraternite non è solo storia di Chiesa, ma anche 
storia di conquiste civili, pur in ambito paesano, quanto meno per aver dato corso a 
forme di socializzazione, di cooperazione, di corporazioni e di mutuo aiuto. Tutte 
cose che hanno costituito in seguito lo sviluppo civico dei nostri Paesi. 

Certamente non tutto nelle Confraternite è stato sempre positivo. La forte accen
tuazione di alcune forme della pietà popolare e l'essersi ripiegate nel culto dei morti , 
hanno impoverito le intuizioni positive dell'istituto confraternale e hanno prodotto 
sacche di resistenza nella Chiesa, quando il Vaticano II ha chiesto ai singoli e alle 
aggregazioni laicali una conversione che riportasse all'essenziale della fede: Gesù 
Cristo, la Parola di Dio, il cammino comunionale nel mistero della Chiesa e il ser
vizio disinteressato al mondo per la costruzone nel tempo della civiltà dell'amore. 

L'altra considerazione ha riguardato i destinatari primi del volume in questione. 
Quale uso ne faranno i responsabili delle Confraternite e le Comunità cristiane di S. 
Vito? Una ricerca storica non può avere lo scopo di documentare semplicemente il 
passato. I due autori ne sono lucidamente consapevoli. Il passato è importante per
ché ci aiuta a ritrovare le radici delle nostre origini, e per aiutarci a cogliere l'es
senziale di una tradizione che, depurata dagli elementi contingenti, ci aiuti a vivere 
dignitosamente nell'oggi e a preparare un futuro migliore. In questa prospettiva mi 
auguro che l'Opera favorisca un ripensamento cosciente delle Confraternite di S. 
Vito, per una nuova stagione di fervore apostolico. Fedeli agli Statuti originari sap
piano ripensare in maniera creativa il proprio servizio alla Chiesa e alla Città. 

Questo volume vedrà la luce quando si saranno spenti i riflettori sull'evento 
Giubileo, c;ircoscritto in un arco di tempo determinato. Ma i capisaldi del Giubileo 
non passano perché fanno parte dell'essenziale della presenza liberante del Signore 
in.ogni luogo e in ogni tempo. Perciò riaffermo qui, per ragioni educative, come tra
'guardo comune per tutti i temi di fondo del nostro Convegno Ecclesiale e delle 
Linee di lavoro per il corrente anno pastorale: Dentro la Città tra la Gente come 
Chiesa viva in cammino: segno di speranza. 

Le confraternite possono e devono ritrovarsi in questo cammino comune per 
vivere pienamente l'appartenenza ecclesiale ed anche per reinventare modalità pro
prie nella Città a servizio di tutti per la causa del regno di Dio. 

Ed esse lo potranno fare se terranno presente gli obiettivi che prospettavo nelle 
Linee Pastorali e nella celebrazione giubilare ad esse riservata. 

Le Confraternite luogo di robusta formazione laicale . Una formazione basata 
sull'ascolto attento della parola di Dio, avvicinandosi con intelligenza al catechismo 
degli adulti e con attenzione permanente a ciò che oggi il mondo vive per saper 
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14 giugno 2000 - prima visita dell'arcivescovo R. Ta/ucci in San Vito 

incontrare il Signore e mai allontanarsi da Lui. Si tratta di una formazione adulta, 
preoccupata di dare certezze, di far vivere con gioia l'appartenenza alla Chiesa dio
cesiana, condividendo cordialmente il cammino e la corresponsabilità con le altre 
confraternite e soprattutto con le parrocchie in cui vivono ed operano. 

Le Confraternite luogo di servizio liturgico. Imparare a vivere e a gustare la lode 
della Chiesa in tutte le sue manifestazioni è il compito primario di una 
Confraternita. Gli aderenti non devono dimenticare che dagli Statuti risulta che in 
alcune di loro era obbligatorio la recita di una parte dell'ufficio divino. Partendo 
dalla Liturgia della Chiesa e avvalendosi delle tante opportunità offerte dai libri 
liturgici, le Confraternite dovranno rivedere novene e tridui perché diventino occa
sioni per stare al passo con la Chiesa e offrano modalità nuove per esprimere una 
devozione adulta verso il Signore, la Vergine e i Santi. 

Le Confraternite luogo di esperienze caritative. Per gli appartenenti alle 
Confraternite l'esperienza della Carità risponde alle finalità primarie per cui esse 
storicamente sono sorte: non solo la salus animarum, ma anche il sostegno recipro
co nell'affrontare le diverse difficoltà della vita. Può diventare perciò segno di spe
ranza la scelta di condivisione fatta in occasione delle diverse feste popolari. Il limi
te allo spreco di denaro non ha lo scopo di abolire l'incontro festoso della gente, ma 
di non fare festa da soli, sia nelle occasioni personali sia in quelle delle comunità e 
aggregazioni cristiane. 

Le presenti riflessioni derivano dalla mia responsabilità di pastore nei confronti 
di una realtà laicale numerosa quali sono le Confraternite. Mi auguro che l'opera 
dei due Autori, che ringrazio di cuore, sia conosciuta, apprezzata e utilizzata per una 
fedeltà alla sostanza della vita confraternale perché possa ritrovare un posto signi
ficativo in una Chiesa, la nostra, che vogliamo viva a servizio del Regno di Dio e 
dell'intera comunità degli uomini. 
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DEVOZIONE DI POPOLO E FORZA DI FEDE 

I confratelli avanzano, sono vestiti con il sacco bianco e la mozzetta nera orlata di scar
latto. Le teste erette, lo sguardo fisso verso qualcosa che non si vede e il passo è solenne, 
come se quella marcia portasse dritto in cielo fino alla visione del Santissimo e senza dover 
chiedere il permesso a qualcuno. Vengono un po' da ogni contrada, dal mare, dal piano e dai 
colli, i fratelli e le sorelle del tesoro, c'è anche qualche vecchio prete con la tonaca. Arrivano 
dall'alto e dal basso Salento e dalla Terra di Bari. La parlata è sempre la stessa ma le infles
sioni sono diverse: chi viene da Alberobello, chi da Locorotondo, chi da Oria, Massafra o 
Racale. Sono loro i depositari dei privilegi: quello di assicurare cristiana sepoltura e suffragi 
di messe a tanti poveri contadini rimasti insepolti, le Quarantore per ricordare il tempo tra
scorso da Gesù nel sepolcro, e poi pure l' indulgenza plenaria per ogni sacerdote che celebri 
messa per l'anima dei cari estinti all ' altare dell ' Assunta, ogni lunedì e venerdì, nel giorno dei 
morti e nell 'ottava successiva. E alle pratiche di pietà si unisce il potere di fare la questua per 
raccogliere denari da destinare a opere di bene. 

A San Vito, antico caposaldo dei guerrieri Normanni, i cittadini fanno a gara per entrare 
nella confraternita. E' ragione di orgoglio far parte del corteo che passa al suono del campa
nello e con la cassetta in cui i generosi versano l'obolo diretto alle anime in attesa nel 
Purgatorio. Ecco, anzi, sul petto l'effigie degli spiriti vaganti e tremuli sormontata da un libro 
con il teschio e la corona regale. Tanti soffi che attendono di trovare la luce che non sbiadi
sce, la scia del sole che non tramonta mai. E quando con un sibilo che perfora l'aria sospesa 
in mezzo alle case, passa la processione, tutto è silenzio come se qualsiasi cosa che ha a che 
fare con la vita voglia cedere il tempo e lo spazio a quella macchia brulicante di bianco e di 
rosso, fatti di carnici e di cingoli. Dall 'alto si ferma pensoso e rispettoso anche San Vito 
Martire. 

La polvere si siede sui secoli, cambiano i volti ma non mutano le storie. La congregazio
ne riceve e concede grazie, la processione ferma il silenzio e i confratelli affrontano gli obbli
ghi dei buoni cristiani: c'è anche il dovere della confessione e della comunione una volta al 
mese, nelle principali feste dell'anno e quando si celebra il nome della Beata Vergine. Il 
maestro educa i novizi nel catechismo, il padre spirituale predica sul Vangelo e sulla buona 
novella. Alla festa della Protettrice si espone il Santissimo Sacramento e si lascia da parte 
qualsiasi pompa. E poi c'è da andare in visita alla Chiesa dell ' Annunziata o ai Santi Sepolcri, 
quando si Jesteggia la Santa o nella settimana che precede la Pasqua. 

Le ' figure scorrono, portando quell 'essenza di divino e trascendente che è nella storia 
degli uomini. Volano le speranze al di là della terra d'Otranto, lontano migliaia di chilometri 

" dal paradiso di San Vito. Da una parte la carità e dall 'altra la miseria. Da una parte il culto e 
dall ' altra la voglia di espiazione. Da una parte l'anelito alla santità e dall ' altra il peccato. da 
una parte l'angoscia e dall'altra la letizia, la desolazione e la preghiera. C'è soprattutto la 
devozione del popolo, c'è la forza di una fede che scava nei millenni ed è priva di sofistica
zioni. Ecco i simboli e le mortificazioni, ma ecco anche la temperi e della contaminazione. Il 
rito accende le ragioni più autentiche ma rischia anche di provocare le ragioni più false. 
Andiamo a fare penitenza. C'è ancora il popolo dietro la confraternita e il gonfalone sembra 
una vela gonfiata dal vento. Ora i confratelli cantano e San Vito trattiene l'eco perchè il canto 
non passi più. 

Franco Pepe 
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PRESENTAZIONE 

Il Centro Regionale dei Servizi Educativi e Culturali, finalizzato alla realizzazione di ini
ziative a carattere socio-educativo-culturale, ha nuovamente rivolto la sua attenzione al feno
meno confraternale. 

Questo lavoro, infatti, segue cronologicamente le ricerche, concretizzate in pubblicazioni, 
riguardanti Ostuni: "La chiesa e la confraternita del Purgatorio - religiosità popolare tra tradizio
ne e cultura" del 1992 e "La chiesa e la confraternita della Stella- religiosità popolare tra rinasci
ta di un impegno e riscoperta di un servizio" del 1994. 

L'interesse per l'associazionismo laicale è determinato dalla volontà di far rivivere il pas
sato, non solo, e di creare un ponte tra passato e presente: quindi rivisitare le confraternite 
alla luce della loro presenza, oggi. E' certo che nei diversi secoli, pur con diversità e diffe~· 
renziazioni, la confraternita ha rappresentato una realtà che ha coinvolto buona parte della 
popolazione, per lo più appartenente al ceto sociale medio, molto spesso an,!lfabeta, del 
determinato territorio. 

La storia della confraternita va inquadrata nel più ampio contesto non solo sociale, ma 
civile, politico, religioso, economico, culturale del suo tempo: non a caso la spontanea aggre
gazione laicale ha risentito del coinvolgimento e dell ' ingerenza sia della chiesa che del 
governo. 

Le rigide regole, imposte al "confratello" non hanno mai scoraggiato l'appartenenza alla 
determinata confraternita, anzi la loro osservanza ha rappresentato il mezzo per praticare i 
doveri cristiani e per fronteggiare le preoccupazioni per la vita terrena e, soprattutto, per quel
la eterna. 

Insieme al bisogno di religiosità, che porta il confratello ad esercitare le pratiche eccle
siastiche, a prendere parte alle funzioni religiose, processionali e funerarie, ad intensificare 
le ore di preghiera, la confraternita ha assolto all'esigenza associativa, avvertita da ognuno 
per sentirsi parte di un tutto (società) e per condividerne affanni e aspettative. Né si può sot
tacere delle finalità più pregnanti che essa ha Cercato di conseguire, quelle di sostegno mora
le e materiale ai bisognosi, di assistenza agli ammalati, di accoglienza ai forestieri, di prati
ca per il culto dei morti, attraverso l'istituzione di ospedali, ospizi, cappelle comuni confra
ternali. 

Volendo sintetizzare e generalizzando, i principi-base, su cui si è fondata qualsiasi con
fraternita, sono relativi alla religiosità e formazione spirituale; alla fratellanza e solidarietà; 
ali' azione caritativa e al mutuo soccorso. 

Questi sono rninimi accenni sul vasto fenomeno confraternale che, relativamente a San 
Vito dei Normanni, viene trattato in questo testo con dovizia di particolari e serietà profes
sionale. 

La pubblicazione frutto di ricerca capillare, di analisi attenta e di studio approfondito, è stata 
sviluppata, per carenze di fonti dirette, sulla base di documenti rintracciati, consistenti in statu
ti, visite pastorali, conclusioni capitolari, atti contabili e patrimoniali, registri notarili. 

L'impostazione data segue la suddivisione per capitoli, in cui la singola confraternita è 
collegata alla chiesa presso cui è allocata, con la sua storia, la sua valenza e la sua attualità, 
sulla base dei riferimenti documentali citati. 
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le chiese e le coolralernhe di San Vho del Normanni 

CAPITOLO I 

LE CONFRATERNITE DI SAN VITO DEI NORMANNI 

Ministero devozionale e servizio comunitario 
tra storia, cronaca e simbologia 

L'opportuna rivisitazione religiosa, culturale, storica e sociale del fenomeno con
fraternale, fornisce sempre puntuali e integrativi dati sulle evoluzioni tempora

li e spazi ali di ogni comunità. La confratenita, difatti, pur tra indubbi alti e bassi, 
alterne fortune, momenti di autentico splendore e periodi di bassa caratura, è sem
pre risultata elemento decisivo nella formazione della vicenda familiare, urbana e 
rurale-dei territorio di riferimento. Centro aggregativo di spiritualità, ma anche di 
~ttività economiche e di promozione culturale, ha saputo coltivare spirito solidari-

.' sta all'interno del gruppo di appartenenza e spiccata relazionalità all'esterno, verso 
le altre confraternite, parrocchie, istituzioni religiose e laiche. Capace di esercitare 
in ogni direzione notevole influenza politica, è stata anche protagonista animosa di 
diffusa conflittualità con tutti i gruppi sociali. 

La confraternita, con la continuità della sua presenza e con la caratterizzazione 
di un vissuto spirito di servizio, nell'alveo rispettoso delle antiche tradizioni, ha 
offerto sbocchi formali e sostanziali al bisogno di religiosità degli uomini ed alla 
loro naturale esigenza associativa, diversamente manifestati, ma sempre presenti in 
ogni epoca ed in ogni remota landa. Tanta voglia di aggregazione, nel tempo, è stata 
finalizzata ad assicurare conforto spirituale, supporto materiale ed una presenza atti
va nella comunità, scongiurando quell' isolamento sociale, fatalmente connesso alla 
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condizione economica degli strati più bassi della popolazione o alla chiusura elita
ria della casta di appartenenza. 

In tal senso, la preziosa funzione garantita dal sodalizio confraternale, si è esal
tata in modo particolare a favore del popolino, spesso bersagliato da calamità natu
rali, dalla sorda indifferenza del potentato economico verso la povertà e dall'insi
pienza del potere politico, spesso solo dilapidatore di ingenti risorse nel prestigio di 
facciata, interesse di parte, guerre ed evasioni cortigiane. 

La confraternita, incidendo in maniera determinante nella formazione morale e 
culturale di fedeli, parrocchie e società, si è conseguentemente posta come rappre
sentativo vessillo delle componenti popolari meno favorite, nonchè puntuale occa
sione di conforto e riscossa per le stesse. Ed è proprio il funzionale tramite della 
congregazione, che dà corpo alle innate doti di orgoglio e dignità di questa mag-._ 
gioritaria parte della popolazione, che, pur nell'obiettiva carenza di mezzi e oppor
tunità di accesso al potere che conta, si scopre coartefice di un progetto esistenzia
le comune, al quale apporta autonomi contributi di significanza e idealità. Il popo
lo chiamato ed educato dalla confraternita alla pratica dei doveri religiosi, da incar
nare in tutti i segmenti della quotidianità, riesce ad assobire contrasti ed emergenze 
di vita e lavoro, in virtù delle assimilate coordinate di fede, carità e responsabilità. 
L' associazionismo confraternale diviene, quindi, utilissimo strumento per l'affer
mazione di una identità personale difficilmente conseguibile in altro modo, per il 
consolidamento della rete parentale e per l'allargamento strategico delle alleanze tra 
gruppi o corporazioni sociali. 

Devozione, conversione interiore e solidarismo, intimamente assimilati ed armo
nizzati, sono riassunti nel principio motore del movimento confraternale, pro Dei 
timore et Christi amore, per rispetto e considerazione di Dio e per amore di Cristo. 

Opere di culto e carità; assistenza ai poveri derelitti; maritaggi; pratiche di espia
zione; educazione spirituale e morale dei confratelli, delle loro famiglie e della 
società, tutto ciò diviene per tanti, costume mentale e riscontro operativo. Ma al di 
sopra di queste motivazioni e quale che sia l'intitolazione devozionale delle con
fraternite (Cristo, Madonna, Santi), l'obiettivo principale di questo antichissimo ed 
interclassista organismo laicale di portata europea, rimane la preoccupazione per la 
salus animarum, la salvezza delle anime.A tal fine , si promuove un' assistenza pre 
e post mortem,grazie alle messe di suffragio e alle preghiere comunitarie. 

"Dal momento che la devozione non permette di superare questo timore, sembra 
che tutto si concentri nel cerimoniale del funerale e nella garanzia della tomba. La 
classe dei notabili e dei civili, minoritaria rispetto alla stragrande maggioranza degli 
artigiani, piccoli proprietari e braccianti, esorcizza la morte con l'associazionismo 
che si esprime esteriormente con la cappella, la tomba e tutto quanto consenta di 
differenziarsi da forme di sepoltura povere ed anonime. Analogamente, anche se in 
modo più modesto, le classi più umili destinate alla fossa comune e all ' abbandono, 
gestiscono il loro sepolcro tramite la confraternita, sottraendolo all ' anonimato. 
Tutte le confraternite diventano associazioni di preghiera collettiva, vista come 
mezzo primario per ottenere la salvezza dell'anima"(/). Zelano il culto divino ed 
onorano i doveri rivenienti dai vari legati , lasciti in denaro o in beni immobili, fina
lizzati a procurarsi atti di culto, quali, preghiere- novene- rosari - funzioni sacre -
feste votive 
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Questo intenso fervore religoso, oltre alla pratica della normale liturgia, induce 
il popolo a crearsi, con fervida simbologia, un corredo di segni esteriori, per rende
re visibile la ricchezza devozionale comunque interiorizzata e trasmetterla così agli 
altri: simulacri, reliquie, immagini miracolose, processioni spettacolari, gestualità e 
mimiche varie. Sin quando questa espressività simbologica, viene interpretata con 
spontaneo e contenuto trasporto, la Chiesa pur non assecondandola, segue il feno
meno con attenzione e tolleranza. Quando si comincia a scadere in atteggiamenti 
folclorici o ripetitivi di ritualità pagane, in rissosi interessi corporativi o atteggia
menti di prevaricante superiorità, in un'istintivo rapporto personale e contrattuali
stico con la divinità, la Chiesa interviene per faticosamente ricondurre obiettivi ed 
energie alla primaria finalità catechistico-formativa della persona e del gruppo. Sta 
di fatto, comunque, che la predilezione per la simbologia, unita all'esercizio delle 
mortificazioni periodiche e delle volontarie penitenze, intese quali occasioni di 
espiazione individuale e collettiva, vedono singolarmente accomunati tutti i ceti 
sociali della popolazione. 

In generale, le radici più profonde, le motivazioni sane e coinvolgenti delle 
forme di devozione popolare, sopravvivono all'onta del tempo ed ai cambiamenti 
di costumi e culture, perchè trattasi comunque di una fede sicura, seppure sempli
ce, che ha offerto sostegno materiale, occasioni di serenità e motivazioni di speran
za all'incolto confratello, spesso bersagliato da condizioni di vita all'insegna di pri
vazioni e, non di rado di soprusi. 

(l) BERTOLDI LENOCI L. , L'Istituzione Confraternale, Aspeui e Problemi, Fasano (BR) 1996, 

pp.37 - 38 

La confraternita nel tempo 

L'antichissima genesi confraternale risale, probabilmente, al IV-V secolo d. c., 
mentre una sua attendibile presenza storica si può ricondurre al secolo VII in 
Francia ed al 11 00-1200 in Italia. Per l'intero periodo medioevale, abbiamo scarse 
notizie su abitudini ascetico-devozionali, ritualità, sacre rappresentazioni in latino e 
volgare, pratiche penitenziali. 

L'istituto confraternale vede la sua consacrazione definiti va nel 1300-1400, in 
coincidenza con la generale ripresa del sentimento religioso, che investe tutta la 
Chiesa, grazie soprattutto all ' affermarsi della radicale e coinvolgente spiritualità 
degli ordini mendicanti. A questo rinnovato fermento della tensione etico-devozio
nale, dello spirito di solidarietà sociale e della volontà di partecipazione alla costru
zione della vita pubblica, la confraternita contribuisce decisamente con l'esercizio 
di opere di pietà e carità cristiane, con uno spiccato senso di militanza associativa, 
con l'influenza costante sugli aspetti privati e pubblici della comunità di apparte
nenza. Risalgono a questo periodo le confraternite del SS. Sacramento , 
dell'Addolorata , dell ' Immacolata Concezione. Il successivo e più consistente rivol
gimento, è determinato dal Concilio di Trento (13/12/1543 - 3/12/1563), che non 
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impedisce la separazione protestante, ma rivitalizza tra le popolazioni rimaste fede
li a Roma l'immagine della Chiesa, messa pesantemente in discussione dalla teolo
gia luterana. 

Le innovazioni liturgico-pastorali del Tridentino e le sue disposizioni per una più 
seria formazione di clero e fedeli, sono soprattutto promosse dagli ordini religiosi, 
Gesuiti in prima fila. Con la programmata conquista delle Indie di quaggiù, la 
Compagnia di Gesù elabora e diffonde drammatici e articolati modelli di devozio
nalità popolare, protrattisi sino ai giorni nostri. Non è un caso che i Gesuiti , anima
ti da questo fervore e brandendo la croce, proprio in questo periodo e precisamen
te nel 1610, fondano in Paraguay le prime reductiones, concreto ed insuperato 
esempio di vita totalmente comunitaria, permeata di condivisione e solidarismo, di 
lavoro paritariamente assolto e ricavi equamente distribuiti. Singolare intuizione . 
profetica, la cosiddetta riduzione gesuitica, viene bruciata sull' altare della bramosia 
coloniale di Portogallo e Spagna, dell'oscurantismo culturale, della ragione,di stato, 
cui la pur riluttante Chiesa universale di Roma, pragmaticamente è costretta a pie
gare la testa. 

Tra gli altri Ordini religiosi si distinguono, in questo periodo, Teatini, Minori 
Osservanti, Cappuccini, Riformati, A1cantarini, Carmelitani Scalzi."11 rinnovamen
to devozionale che impregna l'età tridentina e post- tridentina, avviene attraverso i 
canali privilegiati della predicazione quaresimale,delle missioni cittadine e del 
movimento confraternale, che consentono alle diverse famiglie religiose di intro
durre nel popolo di Dio varie specificità devozionali,,(2) : processioni, comportamen
ti disciplinati , simbologie, mortificazioni. 

L' umanesimo devoto promosso dal Concilio di Trento, mirante a fondere cultu
ra umanista e fede cristiana, riesce ad avviare una penetrante riforma cattolica, mal
grado le complesse vicende politiche e religiose del tempo. Il sacro della Chiesa si 
apre alla comunità, si ridà centralità devozionale e funzionale a Cristo e Maria. 

La prima verifica allargata di questa collettiva ansia di rinascita spirituale, si 
riscontra nel Giubileo indetto da Papa Gregorio XIII nel 1575, a 12 anni di distan
za dal Concilio di Trento, conclusosi nel dicembre del 1563. Molto significativa
mente, una consistente fetta dei 400.000 fedeli convenuti a Roma (città allora con 
80.000 abitanti) , è rappresentata proprio dai numerosi devoti organizzati in pelle
grinaggio dalle confraternite. All ' epoca del primo Giubileo indetto nel 1300 da 
Papa Bonifacio VIII,i luoghi romani indicati dalla Chiesa come mete canoniche di 
pellegrinaggio e devozione, sono le due basiliche patriarcali di San Pietro e San 
Paolo fuori le Mura. Nel 1350 si aggiunge San Giovanni in Laterano e nel 1390 
Santa Maria Maggiore. E' proprio nell'anno giubilare del 1575, che si introduce l'i
tinerario devozionale della visita alle sette Chiese, che aggiunge alla visita obbliga
toria alle quattro basiliche patriarcali (San Pietro, San Paolo fuori le Mura, San 
Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore), quella alle basiliche di San 
Sebastiano, San Lorenzo e Santa Croce. 

Confraternite protagoniste anche nell 'organizzazione del Giubileo del 1600, 
indetto da Papa Clemente VIII: arrivano a Roma oltre 500.000 pellegrini, che usu
frui scono di buona accoglienza, grazie alle istituzioni di ospitalità allestite dalle 
varie confraternite. 

Per tutto il 1600 le confraternite, formidabile strumento di penetrazione sociale 
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e di rinnovamento spirituale, aumentano di numero, consolidano il patrimonio 
comune, promuovono una nuova sensibilità verso i tanti bisognosi. Se qualche 
sodalizio entra in crisi e si perde per strada a causa di cattiva gestione amministra
tiva, defezione di associati o contrasti con l'autorità religiosa, altri ne prendono il 
posto. 

Fermandoci al Regno di Napoli, é la politica restrittiva adottata dallo Stato sin 
dai primi del 1700, a creare pesanti problemi all' istituto confraternale, nel chiaro 
intento di ricondurne amministrazione ed iniziative sotto la propria autorità. Il 
mezzo scelto a tal fine, é l'istituzione del regio assenso su fondazione e regole, che 
conferisce personalità giuridica e liceità amministrativa alla congregazione ed è 
concesso con procedura unica in tutto il Regno. I processi involuti vi, la diminuita 
capacità economica delle confraternite, la contrazione del loro numero e dei loro 
associati (pur in presenza di una contemporanea crescita demografica), si accentua
no nella seconda metà del 1700. Un'altro duro colpo, viene inferto nell'800 dalla 
politica ecclesiastica dei Napoleonidi, dei Borboni restaurati e del Regno Italico 
Unitario. I decreti di soppressione delle congregazioni e l'incameramento dei loro 
beni mobili ed immobili, costringono le confraternite a ridimensionare la fonda
mentale funzione caritativo-assistenziale ed a restringere il loro impegno alle prati
che devozionali ed all'assistenza nel momento della morte, con funerali, sepoltura 
e messe di suffragio. 

(2)FONSECA C.D., L'inculturazione della vita consacrata in Puglia, tra memoria attualità e pro

spettive, in Atlanti degli Ordini, delle Congregazioni Religiose e degli Istituti Secolari in Puglia, a cura 
di CIAULA A. E SPORTELLI F. ,Modugno (BA), p.13. 

Metodologia della ricerca 

Un' asettica lettura socio-antropologica della complessa storia confraternale,una 
riflessione puramente accademica o rigidi paradigmi interpretati vi svincolati dalla 
verifica sul campo, non aiuterebbero a ricomprendere i tanti e tutti importanti 
risvolti -dI una realtà associativa così complessa. Soprattutto, non consentirebbero 
comprensione equilibrata delle modalità di relazione degli strati sociali più esposti 
e ricattabili che, condannati da elementari esigenze di sopravvivenza, non potevano 
convogliare verso obbligate finalità, la funzione-ancora della fratellanza. 

Il senso di responsabilità della nostra vocazione dilettantistica, rivisitando la sto
ria locale, ci spinge ad essere cantori criticamente sereni del nostro popolo e della 
nostra terra. Passione e sentimento, uniti alla preoccupazione scientifica, ci motiva
no, pertanto, a prestare l'adeguata attenzione alle essenziali riflessioni di ambiti 
disciplinari specialistici, ma anche ad avversare itinerari di ricerca ideologicamen
te precostituiti e categorie interpetative valide in ogni tempo e per tutti i luoghi. Nel 
tentativo di cogliere armonicamente variabili e costanti, specificità e generalità del 
fenomeno, abbiamo evitato che lo studio sulla realtà confraternale di San Vito dei 
Normanni, fosse limitato da esercizi di pura erudizione o dall ' attenzione privilegia-
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ta alla pur presente dimensione pittoresco-folclorica. Abbiamo puntato, invece, ad 
inserire questa importante espressione della devozionalità popolare, nel più ampio 
bisogno conoscitivo del sentire religioso comunitario e dell'evoluzione socio-cultu
rale di mentalità, usi e costumi della nostra gente silente e laboriosa. Nella ferma 
convinzione che, la persona incapace di avere il sereno ripensamento delle proprie 
esperienze di vita ed una pedagogica fedeltà alla memoria del comune passato sto
rico, sperimenta una drammatica condizione di solitudine, non riesce ad organizza
re progettualmente la sua quotidianità, si abbandona a dipendere dall'arbitrio degli 
altri e dalla occasionalità degli avvenimenti. 

La mancanza di molte fonti di diretta pertinenza confraternale (platee, bilanci di 
gestione, data di fondazione, decreti di erezione, regole antiche, transunti di giudi
zi e liti), ci ha obbligati al più laborioso utilizzo di un'ampia documentazione tra
sversale. In tal senso, si sono setacciati statuti, visite pastorali, conclusioni capito
lari, atti contabili e patrimoniali, rogiti notarili, tradizioni orali e fonti: materiali, 
quali: chiese,santini, altari, statue, calvari. Tirate fuori le caratteristiéhe giuridico
formali e le variazioni nei tempi lunghi di una particolare documentazione, le abbia
mo comparate con l'eterogenea massa degli atti presi in esame e, quindi, rapporta
te al quadro comunitario e territoriale di pertinenza. Un paziente e appassionato 
lavoro di ricucitura e relazionalità, per raggiungere gli obiettivi fondamentali della 
ricerca: cogliere con rispetto il senso profondo della sacralità popolare ed il suo 
rapporto psicologico-comportamentale con la vicenda della società tutt'intera; 
tracciare l'obiettivo profilo storico-devozionale di un fenomeno, mai banale e nè 
estemporaneo, vivificandolo con la sentimentale condivisione di situazioni e com
portamenti a noi legati col filo diretto delle radici generazionali. 

"Ricostruire la religiosità popolare, significa, per noi, ripensare con storica sere
nità la cultura ed il costume di una comunità, nonchè l'organizzazione di una vicen
da sociale temporalmente lontana, ma non certo indifferente alla nostra situazione 
moderna. Religiosità popolare, quindi, vista dal basso, dal punto di osservazione 
degli umili, ai quali la cruda realtà non permette, nel sopravvivere, tanti distinguo o 
sofistiche teorizzazioni. Religiosità come devozione familiare, fatto artistico, pas
sionalità, sentimento comunitario e, comunque, desiderio di vita. Povertà, subordi
nazione,ignoranza, ingiustizia sociale, hanno costretto il popolo a ricorrere alla fede 
e a costruirsi preghiere, devozioni, rituali per esorcizzare pestilenze, epidemie, sic
cità, carestie, soprusi; per scandire le più importanti circostanze della vita; per sot
tolineare i diversi momenti della giornata, le fasi stagionali, gli esiti aleatori dell'a
gricoltura".(3) 

(3) CICCARESE D. GHIONDA G., La Chiesa e la Confraternita del Purgatorio, Ostuni (BR), 

1992,p.30 

Attualità delle confraternite 

Alle soglie del terzo millennio, in una società a forzosa dimensione multirazzia-
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le e cultura sovranazionale; nell'era della tecnologia sempre più sofisticata, della 
posta elettronica, della realtà virtuale, della globalizzazione generalizzata, ha anco
ra senso approfondire e promuovere il sentire religioso e, soprattutto, hanno attua
lità e futuro le confraternite? 

La risposta non è semplice, se appena consideriamo che il tessuto confraternale 
moderno, a causa della crescente secolarizzazione, dell' esasperato individualismo, 
del diffuso decadimento valoriale, ha perso molto dell' antico carismatico smalto 
devozionale e della capacità di influenzare le vicende politiche, economiche e cul
turali di uomini ed istituzioni. Non di rado, la confraternita ha ristretto il suo campo 
d' azione al culto esteriore del santo titolare, alla cura ripetitiva delle processioni 
della Settimana Santa, alla gestione corporativa dei loculi gentilizi. 

Per quanto ci riguarda, l' esperienza delle nostre precedenti pubblicazioni ostu
nesi su, "La Chiesa e la Confraternita del Purgatorio" e "La Chiesa e la 
Confraternita della Stella" , unita alle risultanze emerse dalla ricerca sulla storia 

confratemale di San Vito, ci inducono a rispondere in maniera criticamente positi
va ad un quesito così complesso. 

Sì, la confraternita può risultare ancora attuale ed utile, purchè in ideale conti
nuità con i tanti meriti della sua storia, ridisegni il suo impegno in funzione di una 
realtà socio-culturale, che ha subito capovolgimenti planetari in tema di relazioni 
umane e di tensione etica orientata al senso del bene comune. 

Malgrado l'aumentata informazione culturale, il crescente benessere economico 
e lo sviluppo degli scambi tra i popoli, "l'uomo moderno tecnologico e robotizza
to, vive una realtà personale e comunitaria fatta di paure, incertezze e fuga dalle 
responsabilità. Una umanità secolarizzata, che dichiara con sicumera la superiorità 
dell'uomo e l'indifferenza per il trascendente, ma che, anche per questo,si trascina 
nell'inquietudine per l' incapacità di colmare il bisogno di Assoluto, che con quoti
diana prepotenza riemerge, in riferimento all ' ossessione del trapasso e ai grandi 
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interrogativi esistenziali: chi siamo? perchè la vita? dove andiamo? Se é vero que
sto, allora, si impone l'indilazionabile sforzo educativo di tutti, per riportare in cir
colo il sentimento solidarista e sconfiggere l'incultura del disimpegno, del compro
messo, dell'effimero, dello spreco. In questa prospettiva, il ripristino dei capisaldi 
morali e religiosi delle confraternite, tornerebbe oltremodo utile, specie se le stes
se, riaprendosi generosamente alla comunità, riuscissero a mettersi al servizio dei 
più umili, dei più bisognosi, dei più esposti" J4) La confraternita, potrebbe risultare 
elemento determinante nella guerra contro le numerose nuove povertà e le droghe 
che assediano la nostra modernità: ingiustizia, assenteismo, indifferenza, sopraffa
zione, edonismo. 

Rinviando a più tematiche riflessioni, il compito di tracciare un nuovo e più fun
zionale ruolo istituzionale e sociale per le confraternite del terzo millennio, rileyia
mo doverosamente la bella realtà di tanti sodalizi particolarrmente sensibili, éhe si 
sono rigenerati ponendosi al passo dei tempi, rileggendo voglia di ~ede e pratiche 
devozionali, riaprendosi al dovere dell ' accoglienza ed alla cultura della gratuità. 

Una citazione tra le tante,la Confraternita dei Romei della via Francigena. Da 
anni persegue con tenacia e profusione di mezzi,l' obiettivo religioso, culturale, sto
rico, ambientale, di ridare attualità all'itinerario della via del pellegrino, sulle orme 
del viaggio affrontato dal vescovo Sigerio intorno all ' anno mille, da Canterbury a 
Roma: Canterbury-Calais-Reims-Chalons sur Marne-Besançons-Losanna-Gran 
San Bernardo-Aosta-Fidenza-Passo della Cisa-Siena-Lucca-Bolsena-Viterbo
Roma. Si vuole recuperare alla disamorata modernità, il mutualistico rapporto di 
rispetto e aiuto uomo-natura, la memoria di una religiosità profondamente interio
rizzata e laboriosamente vissuta, il progetto di un'esistenza finalizzata, l'orgogliosa 
presenza da protagonista, lo spirito dell'avventura, la capacità di saper continuare a 
stupirsi, l'entusiasmo della curiosità, il gusto del sogno, il fascino dell'utopia posi
tiva. Per le circostanze del Giubileo di fine millennio,la confraternita dei Romei 
della via Francigena, ha curato un pellegrinaggio a piedi da Canterbury a Roma, per 
entrare in San Pietro dalla Porta Santa. 

Anche nei nostri ambiti territoriali, alcune confraternite tra le più avvertite, 
avendo rivisitato responsabilmente le proprie radici, si sono disegnate opportunità 
prospetti che di impegni spirituali e materiali , all ' insegna delle innovazioni del 
Concilio Vaticano II, degli orientamenti pastorali della Chiesa Diocesana di Ostuni
Brindisi e delle idealità cristiane di riconversione e perdono promosse dal Giubileo 
del 2000. Hanno così esteso la sfera del servizio, a tutte le complesse e turbino se 
emergenze di una società sempre più problematica e alla deriva, scegliendo la stra
da evangelica, tutta in salita, della continua formazione e della efficiente operativi
tà. Di qui, l'assunzione piena della manutenzione della propria Chiesa, risorta a 
nuovo splendore liturgico-monumentale; la puntuale attenzione ai confratelli biso
gnosi, ma anche alle tante nuove emergenze che attraversano tutti gli strati della 
popolazione; il raccordo organizzativo, devozionale e caritativo con le altre confra
ternite; il sostegno economico e spirituale alla edificazione di nuove parrocchie e, 
più in generale, alle varie necessità della chiesa locale; la condivisione motivazio
naIe delle più significative espressioni di volontariato attive sul territorio; la perpe
tuazione e diffusione intelligenti delle sane tradizioni di pietà popolare; l'azione di 
stimolo nei confronti dell'opinione pubblica, a favore dell' impegno solidarista 
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allargato; la sollecitazione e promozione di iniziative culturali a tutto campo, pro
positive di sentimenti e valori, di contro a tanta banalità, diffuso conformismo, dila
gante materialità. 

Queste stupende realtà, consegnano al mondo confraternale della società post 
industriale, il laborioso itinerario educativo di una presenza carica di profetici con
tenuti e di illuminata operatività. La lunga e gloriosa vicenda consegnata alla lezio
ne della storia, saprà fornire ai fratres gli opportuni stimoli, perchè risultino ancora 
decisivi protagonisti all'alba di un terzo millennio, orfano di bontà e prodigo di con
fusione e aleatorietà. Al tramonto di un secolo tormentato e contradditorio, che ha 
sì garantito sicuro progresso, ma anche partorito tragedie epocali, la confraternita 
vorrà e saprà offrire all'intera comunità, ma soprattutto all'emarginata condizione 
degli ultimi, la legittima riparazione del benessere negato; l'etico riscatto della 
dignità offesa; la dismessa abitudine dei pellegrinaggi di riflessione interiore, per 
riabituarci al gusto dell'incontro con sè stessi e con gli altri. Percorsi obbligati, se 
vogliamo ri aprirci , in pienezza, alla speranza ragionata del cammino esistenziale 
verso quella meta di luce dell'Eternità, che la Provvidenza continua ad offrire bene
volmente e che l'ingrata presunzione dell'uomo si permette, pericolosamente, di 
mettere in perenne discussione. 

(4) CICCARESE D - GHIONDA G., La Chiesa e la Confraternita di S. Maria della Stella, Fasano 

(BR) 1994, p.4 
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CAPITOLO II 

lA CAPPEllA DI SAN VITO MARTIRE 
sono lA TORRE DEL CASTEllO 

Cappella sotto la torre Portale - Stemma dei Dentice 

I n mancanza di documenti di prima mano, per ri salire all'epoca di fondazione di 
questa cappella, ci soccorre ancora una volta il prezioso manoscritto sulla storia 

di San Vito, attribuito a Ferdinando e Ortensio Leo. "La prima chiesa antica del 
martire Vito, che ora vede si sotto la gran tOlTe, servÌ in primo luogo per chiesa par
rocchiale. Nei principi di tal fondazione, la parrocchia fu situata dentro l'anzidetta 
chiesa di S. Vito, siccome nello scorso secolo fu dimostrato nella Sacra 
Congregazione de' vescovi di Roma, colla tradizione de' vecchi e ricognizione fatta 
collo scavo di molte ossa di uomini ivi sepeliti".I'J 

Nella Visita di monsignor Giovanni Carlo Bovio del 1558, non si parla di que
sta cappella, ma solo della Chiesa di S. Maria degli Angeli e del clero di San Vito, 
all'epoca composto da 5 sacerdoti, di cui uno è di Francavilla, da un diacono e da 
un chierico. L'arciprete de Presbiteri e i sacerdoti, dichiarano di celebrare nella cap
pella de ll a chiesa matrice".(2) 
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Particolare attenzione alla cappella, invece, viene dedicata da monsignor 
Melingi nelle Visite del 1610, 1615, 1617. Nell'ordine, "è proibita l'usanza di can
tare la messa nel cortile della torre del castello, il 15 giugno, festa liturgica di 
S.Vito. I paramenti sacri sono portati quotidianamente dai Padri francescani, che 
celebrano all'altare della cappella, ben ornato con tovaglie di serico rubbeo, paliot
to in pelle raffigurante S.Vito, candelieri, 2 angeli ligneis de aurati e quadro della 
Madonna con S.Rocco e S. Sebastiano". Il principe Sigismondo Palagano, procura
tore di Lucio, dichiara che "l'altare mobile non esiste più dal tempo dell' interdizio
ne della Sacra Congregazione, di cui contesta la validità non conoscendone gli 
estremi e tenuto conto che la cappella, sin dalla sua fondazione è stata sempre pub
blica e non privata".(3) 

Venduto il feudo di San Vito alla Principessa della Vetrana, nel 1617 è presente 
nel castello il capitano Francesco Piccinnus, il quale attesta che "da quando hanno 
preso possesso i principi della Vetrana, non s' è mai detta messa nella cappella per
ché interdetta". Monsignor Melingi incarica il procuratore don Leonardo Antonio 
Conte di relazionare sulla cappella e la sua minuziosa descrizione è allegata alla 
Visita. "Questa Cappella è il fondo della torre del Castello della Terra, et ha la porta, 
nel piano dentro il cortile voltata all' occidente; è di figura quadra col tetto a lamie 
a pianta francese. Per un verso è lunga palmi ventitrè, per un altro venti. Al muro 
all'incontro della porta, vi è l'altare col piede di fabbrica di due palmi incirca con 
la mensa di tavola. Sopra l'altare a muro v' è pinto un crocifisso di sei palmi incir
ca con la Madonna alla destra e S.Giovanni Evangelista alla sinistra. Di più alla 
banda sinistra della medesima pittura v'è Santo Vito e Santo Honofrio. Dall'altra 
banda appresso a S.Giovanni, l'immagine di S.Cosmo e Damiano e Santo Roccho, 
sotto il quale v'è pinto il millesimo alla Romana MCCCCCXXXII (1532). Al muro 
della parete destra v'è l'ingresso e vi sono pitte queste imagini, Santo Antonio di 
Vienna, Santa Margherita, la Madonna della Pietà col Crocifisso intiero e quattro 
Angeli intorno, Santo Antonio di Padova, S. Lucia, Santo Leonardo; e sopra a que
sti l'imagine della Madonna, e dell' una banda, e l'altra Santa Lucia. 

A piedi di questo muro sopra del pavimento, sono due tambuti con due corpi 
morti, cioè del Conv.mo Sig. Goffredo Palagano olim(una volta) barone di detta 
terra, che avrà trenta cinque anni che è morto, et l'altro è piccolo, si crede un figlio
lo di qualche signore. Di più vi è un altro tambuto al muro dell'altare nella parte 
sinistra sopra il pavimento, che non si sa di che morto sia. All'altro muro incontro 
a questo per la metà del muro, vi sono imagini della Madonna e di un Cardinale 
·ingenocchiato avanti un Crocifisso colle scrittioni Beatus Petrus de lusinburgo 
Cardinalis et di S.Nicolò vescovo. Nel resto quel muro v'è una bocca di piscina di 
conservar l'acqua e per sopra è aperto il muro per dove s'esci e passa à un soppor
tico che esce al cortile, dove si sogliono raccogliere le mondezze e ci solevano lava
re le donne con l'acqua di detta piscina. Acanto di detta bocca di piscina infine del 
medesimo muro un puoco in alto, ci è una porta stretta fabricata fino all' archetto, 
che dà segno che forse fusse stato scala per salire ad alto per dentro quel muro; la 
grossezza del quale è di palmi quattordeci, come sono tutti gli quattro muri. L' altro 
muro, cioè il quarto, dove sta la porta have due archetti, uno dove sta la porta, per 
dove s'entra e l'altra a' canto di questo, dove è un tetto con la spallera di tavola da 
sedersi quattro o cinque persone. 
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Il pavimento è di mattoni d'un palmo ordinari. Il tetto è la lamia ordinaria della 
torre di tufi scoperta senza intonacatura. Al sopra detto muro da la parte destra 
all'entrata in alto stà una finestrella dalla banda del gerocco a muo' di speraculo 
largo lo squarcio dentro palmi tre, e stretta di fuora un palmo con una Croce per 
dove entra il lume. Che però è oscurissima alla lamia v'è un cataratto, che risponde 
in faccia al muro della porta dalla parte sinistra all' intrare. Questa torre consiste in 
tre lamie una sopra l'altra, la prima che è questa Cappella, la seconda, dove è il 
sopradetto cataratto che è una stantia dove li signori hanno voluto tenere vettova
glie, e qualche volta prima soleva servire per carcere, e si dava il mangiare alli car
cerati per dentro detta cappella salendosi per detto cataratto, la terza et ultima è 
superiore e un'altra stantia vacante. Si crede che questa torre, nella quale consiste il 
Castello, fusse stata fatta per fortezza contra i Nemici. L'acqua della soprad~tta 
piscina serve per uso di lavare li panni e per la stalla. Poiché non è buona per beve
re e si tira alle volte per dentro l'oratorio, et alle volte per il supporticq sopradetto. 
Questa piscina sta sotto il pavimento di detta Cappella e tiene tutto il vacuo di quan
to è la Cappella. 

Al muro sopra la porta vi è un archetto con una icona, come sogliono essere le 
chiese antiche. 

Il titulo di questa chiesetta, seu Oratorio è S.Vito. Quando è la festa di S.Vito il 
15 Giugno la gente a questa Chiesetta va per la devozione di S.Vito, et anco li fore
stieri che vengono a quel giorno allo mercato, che si fa nella piazza di detta Terra. 
Quando ci erano li Signori nel Castello facevano accendere la lampa. Et hora di 
quattro anni in qua ci la suole accendere la donna che serve l'Hospitale. 
Ultimamente dopo la partenza delli Signori Palagano, la Signora Principessa della 
Vetrana nuova Padrona non c'è stata ancora, e questa Cappella è stata aperta et nes
suno n'have avuto pensiero e però li famegli della stalla sono andati a tirare l'acqua 
dalla suddetta piscina, come vanno da dentro della suddetta Cappella" .14

) 

La Visita di monsignor Carlo Personè del 1667, ci riferisce che la cappella 
"decentemente ornata, ha le pareti dipinte e un unico altare di fronte la porta d'ac
cesso. Spetta al principe Giuseppe Marchese Belprato la cura per la celebrazione 
della messa una volta l'anno nel die Xmo quinto junii ad conservandam devotionem 
populi .. . ," cioè, per conservare la devozione popolare il 15 giugno festa di S.Vito, 
che si svolge col concorso processionale del CapitoloY! 

Il citato divieto di celebrar messa, che ha colpito la cappella agli inizi del seco
lo, viene ritirato dalla stessa "Sagra Congregazione il 20 marzo 1698, su relazione 
del Cardinale Ferrara" .16) 

Agli inizi del 1700, Giacomo Marchese Belprato rimaneggia la cappella e, in 
ricordo del padre Giuseppe, mura una lapide ancora esistente, sul pilastro a sinistra 
della porta d'accesso: Josepho Be/prato Marchese, S. Viti et Crucoli Principi, 
Jacobus Filius Parenti Amatissimo Sibi Suisque, A.D.1706, (A Giuseppe Belprato 
Marchese, Principe di San Vito e Crucoli, Padre Amatissimo, Giacomo Figlio 
(pose) per Sè e per Suoi, Anno del Signore 1706.) 

Niente altro rintracciamo, sino alla Visita di monsignor Giuseppe Rotondo del 
1851, in cui laconicamente si riferisce che la cappella è trovata in buono stato.(7) 

Don Vito Rosario de Benedictis, nella circostanza della Visita di monsignor 
Luigi Aguilar del 1876, stila una relazione sulla cappella. "La probabile fondazione 
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rimonta all 'epoca degli antichi baroni nel 1400. Esposta ad occidente, si trova sotto 
la torre del palazzo del Principe di Frasso don Ernesto Dentice. E' a volta ordinaria, 
ha un'area di metri 22 quadrati, non ha sagrestia, né campanile, né credenza. Gli 
arredi sacri consistono in 4 pianete complete di corporali, 4 camici con ammitti e 
cingoli, 22 manutergi, una catinella con le ampolle, un messale e un messaletto, un 
calice. L'unico altare, dedicato forse alla Vergine del Rosario, perché anticamente 
vi era una statua, ha 6 candelieri grandi a 3 lumi e 3 piccoli di metallo ad un lume, 
4 tovaglie e 7 sottotovaglie. Vi è un inginocchiatoio fisso ed uno di preparazione 
alla messa. Il cappellano, l'Antoniano Padre Ludovico da Latiano, celebra messa 
nelle domeniche e nei dì festivi dell'anno, pare col privilegio di officiare un'ora 
dopo mezzogiorno. Non vi sono funzioni straordinarie. Il sagrestano è Vito 
Marchese di San Vito con l'onorario di lire 8,50 all'anno".'8) 

Nella successiva Visita del 1879, monsignor Aguilar "ascolta i bisogni del clero 
di San Vito nella stanza ospitale posta negli appartamenti del principe Dentice". 
Nell'occasione, il Vescovo elabora in proprio una memoria sulla cappella e 2 rifles
sioni morali, declamati personalmente. "In questa chiesa, si celebra la messa con 
sacra suppellettile ben degna dell'alto mistero dell'altare e dell'eccelsa famiglia del 
principe che vi assiste. Questa chiesetta fu la prima matrice di San Vito; divenuta 
angusta pel popolo crescente, si fabbricò prima la chiesa di S.Giovanni Battista e 
poi quella del Purgatorio di Santa Maria della Vittoria". 

Due pensieri morali. 
1. "La chiesa cristiana con dodici apostoli, si accrebbe fino a tanti milioni di 

anime. La chiesa materiale in San Vito cominciò con un tugurio, ed ora si trova 
giunta ad un leggiadro e spazioso tempio. Da ciò si ammira come gli enti morali e 
gli enti materiali vanno sempre tra loro di pari passo nel cammino de'secoli. 

2. Nell' aurora della storia universale, i primi concetti che sorgono nello spazio 
e nel tempo sono la religione e la forza. Simboli dell'impero Spirituale e tempora
le. 

Nella chiesetta sottoposta alla torre del Principe Dentice si ammirano questi due 
concetti incarnati, e connessi tra loro. La Religione, e La Fortezza. La Religione 
espressa dalla chiesa, la fortezza dalla torre. La Religione trovasi sottoposta alla 
torre, non perché inferiore all'Impero Sociale, ma perché anteriore ad ogni umana 
Istituzione, e fondamento di tutti gli imperi del mondo. Ho fatto in San Vito la pre
detta osservazione perché la storia è luce, e ricordo di verità salutare".(9) 

Attualmente la cappella è ben tenuta, l'altare è ornato con dodici candelieri in 
"metallo e le antiche carte-gloria. Ai lati vi sono due angeli che reggono una torcia
candeliere stilizzata, proveniente dalla chiesa di S.Giovanni Battista. Al di sopra, vi 
è il quadro raffigurante la Madonna, Gesù Bambino dormiente e S.Giovannino col 
tradizionale bastone a croce ed il rituale cartiglio, Ecce Agnus Dei. Vi sono le pan
che-inginocchiatoio in ambo i lati . Qualche anno addietro, era poggiato al lato della 
cappella, il quadro raffigurante la Madonna che porge il Bambino a S.Gaetano ed 
un angioletto che porge un giglio. Sul lato destro, vi erano le statuette di S.Vito e 
S.Rocco tra un crocifisso ligneo.(9) 

(l) De Leo, Fondo, capitolo 3°. 
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(2) A.C.V.O., cit., Visita monsignor Giovanni Carlo Bovio, 1558. 

(3) Ivi, Visita monsignor Vincenzo Melingi, 1610, 1615. 
(4) Ivi, 1617. 
(5) Ivi, Visita monsignor Carlo Personè 1667. 

(6) EDe Leo, cit. , capitolo 3° 
(7) A.C.V.O,cit. , Visita monsignor Giuseppe Rotondo, 1851. 

(8) Ivi, Visita monsignor Luigi Aguilar, 1876. 

(9) Ivi, 1879. 



le chiese e le conlralernhe di San Wo del Normanni 

CAPITOLO III 

CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Chiesa di San Giovanni Battista Particolare - Stemma dei feudatari di S. Vito 

Secondo gli storici locali, la chiesa di S.Giovanni Battista sarebbe stata edificata 
sui resti di una precedente cappella, nella zona corrispondente all'attuale rione 

Stratodde e sarebbe subentrata, nella funzione parrocchiale, alla Cappella di S.Vito 
sotto la Torre. Divenuta parrocchia a metà del 1400, la chiesa di S.Maria degli 
Angeli, S.Giovanni rimane per secoli una modesta cappella. 

Nessun cenno alla Cappella di S. Giovanni, nella Visita di monsignor Giovanni 
Carlo Bovio del 1558. In tema di sacerdoti, però, mentre tutti risultano celebrare 
messa agli altari di S.Maria degli angeli, al "diacono Parmus De Mattheo è attribuita 
la qualifica di cappellano semplice di Sancti Joannis intus Casale Santi Viti, abitan
te in casa propria con orticello vicino detta chiesa".!/) 

Nella seconda decade del 1600, troviamo "cappellano per antico beneficio, l'ar
ciprete don Vito de Mattheis, la cui ufficiatura si è ristretta a 2 messe al mese, per
ché la fluttuante rendita ecclesiale, si è ridotta a 6 ducati annui e con essa, si sono 
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diradate anche le sepolture. Oltre all ' altare principale, la chiesetta ha un altaretto 
con l'immagine di S.Antonio" .(2) Le ultime tumulazioni in essa registrate sono, 
Francesco Saracino il 21 agosto 1623 e Gemma Sardello il 30 maggio 1630.(3) 

Nel 1659, "la chiesa ha un solo altare ben ornato, con pallio serico e 2 candela
bri in legno dorato; il cappellano beneficiario è don Giovanni Chionna; il sepo1cre
to ha le pietre di chiusura rotte ed i feretri sono trasportati nella chiesa dell' ospeda
le" .14) 

Una descrizione approssimativa , allegata alla Visita di monsignor Personè del 
1667, riferisce che "di fronte alla porta vi è un altare decentemente ornato con qua
dro della Vergine insieme a Gesù e S.Giovanni e che la chiesa ex traditione fu isse 
antiquitus prima Parochialem, in presenti verum est beneficialem (per tradizione in 
antico, è stata la prima parrocchia, al presente in verità è beneficiale). Il cappellanQ, 
è sempre don Giovanni Chionna".Negli anni seguenti la situazione strutturale cam
bia di poco: "di lato l'altare di S.Giovanni c'è l'ingresso al coro ad uso sacristia, che 
serve al sacerdote per prepararsi e c'è il campanile con una campana".15f 

A metà del 1700, non siamo più in presenza di una modesta cappella, la chiesa, 
ingrandita ed abbellita, "vedesi ampliata ed elegantemente ornata di ottime pitture, 
intagli e stucchi dorati, dalla generosa pietà del fu principe don Giuseppe Marchese, 
l'ultimo della famiglia" J6) La conferma che i lavori di ristrutturazione o di ingran
dimento, sono effettuati intorno agli anni' 50 del 1700, viene dalla data del 1755 
incisa sulla chiave di volta della sagrestia. 

A fronte di questa ammirata annotazione, potrebbe sconcertare un po' la sinteti
ca definizione della chiesa, mediocriter composita, rinvenuta nella Visita di monsi
gnor Antonio Scoppa del 1764. Riteniamo che la perplessità possa essere risolta nel 
senso, che l'estensore si sia voluto riferire non alla mediocrità della chiesa, ma ad 
una sua situazione di incompletezza strutturale. 

A fine secolo, la chiesa risulta dotata di 3 altari dedicati ai Santi Giovanni, 
Giuseppe e Irene.I7J 

Don Alessandro Michele Magno, dichiara nel 1842 di "possedere un beneficio 
laicale, ossia Cappellania, sotto il titolo di S.Giovanni Battista di cui esiste la chie
sa in San Vito, di nomina del principe Dentice, da cui mi fu intestato e assegnato 
qual mio patrimonio sagro, come rilevasi dagli atti patrimoniali esistenti nella Curia 
Vescovile di Ostuni sin dal 1801" .18) Comprendiamo da ciò, che il diritto di nomina 
e di presentazione del cappellano, è privilegio del principe Dentice, che ha anche la 
possibilità di revocarlo ad nutum (a discrezione). 

La prima, esauriente descrizione della chiesa, è allegata alla corposa Visita di 
monsignor Giuseppe Rotondo del 1851, una vera miniera di notizie per la storia 
religiosa della nostra diocesi. "La Chiesa di S.Giovanni, situata alla parte occiden
tale del paese, fu riedificata nel 1708 (?), trovasi in buono stato ed è di diritto padro
naIe del principe Dentice. Ha 3 altari, tutti dotati di tovaglie, sottotovaglie, Croce, 
carte-gloria, candelieri in legno argentato a 3 lumi, ostensorio con figurine: il mag
giore; quello a destra entrando dedicato a S.Irene; il terzo a sinistra intitolato a 
S.Giuseppe. Come arredi sacri , la cappella ha 4 camici; 7 pianete, di cui una di drap
po lattino, 2 nere, una di damasco rosso, una verde, una violacea, una di portanova, 
una ricamata in oro, argento e seta, con galloni in oro; 2 cuscini in seta; 2 calici d' ar
gento con patene; 2 messali grandi e un messaletto de' morti; 1 pisside e sfera d'ar-
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gento; l incensiere con navetta e cucchiaio; 22 manutergi e purificatoi; 7 corporali 
e palle; un'ombrella di damasco rosso e l omerale lattino con gallone d'oro; 4 scan
ni, l panca e l credenza d'abete. Vi sono, 6 quadri grandi (S.Irene, 
S.Giuseppe,Visitazione, Battesimo di S.Giovanni, Predicazione, Fuga in Egitto), 6 
piccoli (S.Raffaele, Vergine Addolorata, S.Lucia, Sacra Famiglia, S.Irene, Madonna 
di Caravaggio), 4 statue (Vergine del Buon Consiglio, Ecce Homo, S.Rocco, 
S.Vito). In sagrestia, un quadro della Vergine, una Croce, duae praeparationes ad 
missam con rispettivi genuflessori. Obblighi di culto: messa quotidiana celebrata 
dal cappellano don Vito Rosario de Benedictis; 34 messe officiate dai Padri 
Antoniani; una mensile per la famiglia Rede di Carovigno, curata da don Vincenzo 
Carbotti; più lO messe lette nel giorno di S.Giovanni"J9) 

Altre utilissime informazioni integrative, ce le fornisce la relazione del 1876, 
redatta dal detto cappellano don Vito Rosario de Benedictis per il vescovo Luigi 
Aguilar. "La Cappella di S. Giovanni, riedificata sopra l'antica chiesa omonima da 
don Giuseppe Marchese nel 1735, col consenso del vescovo Cono Luchino del 
Verme, è da tenersi per tradizione la prima parrocchiale del Casale detto San Vito. 
Sita in luogo detta Cisterna del Casale, ora Vico S. Giovanni, confina da scirocco 
colla strada S. Giovanni, da oriente colla casa di Vincenzo Prete di Francesco in 
parte, ed in parte colle case di Francesco Carella barbiere; da tramontana colla 
sagrestia della cappella per una metà, e per l'altra coll' ortale della bottega di 
Giuseppe Ruggiero stipettaio. Sopra la sagrestia vi è una stanza quadrata a volta di 
pietra di tufo, di metri quadrati 23 data a pigione per lire 25,50 al calzolaio Donato 
Grassi. La chiesa ha un maestoso frontespizio e l'interno ad una navata di ordine 
corinzio; è ampia 101,85 metri quadrati; ha 3 altari: il maggiore dedicato a 
S.Giovanni, di architettura barocca, tutto lucido con bianco di zinco e vernice cop
pale; gli altri 2 a destra e sinistra entrando, di S. Irene e S. Giuseppe. Dietro l'alta
re maggiore, vi è un piccolo coro anticamente destinato alla Congregazione di 
Spirito (?), dell' ampiezza di metri quadrati 31,90. La sagrestia è a sinistra dell' in
gresso, è ampia metri quadrati 31,60 ed ha la volta a forcina maestralmente costrui
ta. Sopra, il campanile a 2 occhi ed una sola campana. Le tele sono dipinte a mano 
e sebbene non siano capolavoro, non per tanto sono assai pregiati, come anco i 2 
paliotti degli altari, di pelle di cammello a secco, con doratura e pittura in fini colo
ri. Il sagrestano da 12 anni è Vito Marchese fu Tommaso, con l'onorario di lire 
29,75. Padre Ludovico da Latiano, vi celebra 24 messe al mese per devozione del 
principe Dentice. Il beneficio della cappella consiste in 180 pezze di vigne, pal-

.' mento, botti e giardini(ora le botti sono distrutte e le vigne sono oliveti) site in teni
mento di Carovigno in contrada Amoroso; date in censo perpetuo con atto di notar 
Carrone di San Vito nel 1730, rendono lire 639,85. I pesi relativi, oltre la messa 
giornaliere, secondo le intenzioni del fondatore don Giuseppe Marchese, consisto
no in IO messe lette, novena, messa cantata, esposizione del Santissimo e proces
sione con tutto il clero per il dì di S.Giovanni. Il solo altare maggiore è privilegia
to, come da rescritto di Papa Leone XII del 7 settembre 1825; vi è appeso un cero 
benedetto da Papa Pio IX"JIO) 

Sino alla seconda guerra mondiale, nella chiesa si è celebrata la messa tutti i 
giorni; successivamente, si è aperta nel giorno di S. Giovanni e nella ricorrenza del 
Corpus Domini, quando vi faceva sosta la processione e veniva impartita la bene-
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dizione eucaristica. La famiglia Dentice la chiude nel 1988 e la dona al Comune. 
Spogliata delle suppellettili e privata dei paliotti, vi sono rimasti i quadri di 
S.Giuseppe e S.Irene, più quelli della Visitazione, del Battesimo di S.Giovanni, 
della Predicazione e della Fuga in Egitto, opere del pittore leccese Serafino Elmo 
del 1735. 

Attualmente, completato il restauro dell'esterno nel maggio del 2000, sono in 
atto i lavori all'interno. 

(1) A.C.V.O., cit., Visita monsignor Giovanni Carlo Bovio, 1558. 

(2) Ivi, Visita monsignor Vincenzo Meningi 1613 e 1617. 
(3) AC.S.M.V., Libri Mortuorum, anni 1623 e 1630. 
(4) AC.V.O,cit., Visita monsignor Fabio Magnisio, 1659. 

(5) Ivi, Visita monsignor Carlo Personè 1667, 1670 e 1676. 
(6) EDe Leo, cit.,Ivi, Visita monsignor Carlo Personè capitolo IV. 
(7) AC.v.O., cit., Visita monsignor Giovan Battista Brancaccio, 1793. 

(8) Ivi, Cartella, Chiese minori San Vito dei Normanni . 

(9) AC.V.O., cit., Visita monsignor Giuseppe Rotondo 1851 . 
(lO) Ivi, Visita monsignor Luigi Aguilar 1876. 

28 



le chiese e le conlralernne di San Vho del Normanni 

CAPITOLO IV 

lA CHIESA DI SANTA MARIA DEGLI ANGELI 

Dalla fondazione nel 1400 al 1700 

L 'antichissima Chiesa di Santa Maria degli Angeli, nella cronologia temporale 
della storia religiosa sanvitese, è preceduta solo dalla Cappella di San Vito 

Martire, costruita nella torre quadrata del Castello Dentice e dalla Cappella dedi
cata a San Giovanni Battista, che sarà ampliata a chiesa nel 1735. 

Le scarse fonti documentarie e le conseguenti frammentarie notizie, sono state 
ricavate dagli studi attribuiti a Ferdinando De LedI), dalla Platea della Confraternita 
dei Morti , redatta nel 1757 dal notaio Vito Domenico Nardelli(2) e dalla relazione del 
priore Francesco Roselli , inviata il lO gennaio 1899 al vescovo Salvatore Palmieri(JJ. 

L'incremento della popolazione determinata "dall ' esser disabitati per ingiuria 
de' tempi ed incommodi di guerre, i convicini casali di Campi de' Longobardi, San 
Giacomo e San Donato", rende necessaria la costruzione della nuova Chiesa 
S.Maria degli Angeli. Divenuta chiesa matrice, già nel 1400 in essa "passa la par
rocchiale col suo clero", il cui più antico documento risale al 16 agosto 1468. In tale 
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data, don Francesco Di Leonardo dona diversi beni alla Cappella di San Giacomo 
(possesso beneficiale di famiglia), sita intus maiorem ecclesiam Santi Viti, col peso 
di l messa settimanale e con la condizione che, venendo meno i cappellani di 
discendenza familiare mascolina e femminina, la celebrazione delle messe passi ai 
sacerdoti in servizio alla Chiesa. L'atto è stipulato dal notaio apostolico ostunese 
Leone de Aremis. Lo stesso don Francesco, nel 1470 rinnova il prospetto del tem
pio, come si rileva da una lapide apposta sulla sua facciata: 

"hoc opus fieri /fecit presbiter 
Franciscus de Leonardo 

anno MCCCCLXX" 

"il sacerdote Francesco de 
Leonardo volle che fosse fatta 

questa opera nel 1470" 

La lapide sarà tolta nel 1763, quando la chiesa viene "rifatta da' fondamenta e 
volta in miglior forma, a spese della Confraternita della Morte, che aggregata all'ar
ci confraternita di Roma, ivi risiede, passatavi dalla chiesa di S. Giovanni ove anti
camente congregavasi". 

E' la Santa Visita di Giovanni Carlo Bovio (1557-1564) in Castro Santi Viti del 
16 ottobre 1558, a fornirci la prima diffusa descrizione della Chiesa Ma-trice di S. 
Maria degli Angeli. "Il tabernacolo del SS. Sacramento è posto in una teca di vetro 
poco decente; il fonte battesimale è competente ed ha una croce d'argento. Ha 3 
cappelle adeguatamente ornate con 3 pianete, 2 calici con patene d'argento, l sta
tua argentea di S. Vito di modica statura: quella di S. Stefano, fondata da Battista de 
Donno, è posseduta dall'arciprete Giovanni Maria de Presbiteri; S. Giacomo, gesti
ta dal chierico Giovanni de Leonardo; S. Sebastiano, fondata dai coniugi Francesco 
de Matteis e Suprana Saraceno, è curata da don Giulio de Matteo. Tra gli ecclesia
stici al sevizio della chiesa vi sono 5 sacerdoti (arciprete Giovanni Maria de' 
Presbiteri, Giulio e Giovanni de Matteo, Durante de Ruggieri, Matteo Caballeri), 2 
diaconi (Vito de Rentis e Palmo de Matteo), l chierico (Giovanni de Leonardo). 
All ' epoca, la chiesa percepisce 30 carlini annui di rendita per censi su case e terra, 
possiede 100 alberi di ulivo e detiene 1.000 tomoli di frumento, destinati alla manu
tenzione o all ' ampliamento del fabrico della stessa, custoditi dal Barone di San 
VitoJ4) 

Nel 1595 il clero parrocchiale si trasferisce con i benefici e i legati di messe, 
nella nuova Chiesa intitolata a S. Maria della Vittoria, divenuta a sua volta Chiesa 
Madre. Il conseguente declassamento emargina consistentemente Santa Maria 
deglia Angeli, tanto che l'Arcivescovo Giulio Cesare Carafa (1578-1603) nella visi
ta del 28 marzo 1595(9), trova la chiesa in pieno stato d'abbandono e con un solo 
altare ornato, quello dedicato a S; Maria delle Grazie. Il clero severamente redar
guito dal Vescovo, si giustifica accampando la circostanza che ormai "le messe 
vengono celebrate nella nuova Chiesa Matrice" .(5) Per lo scarso interesse ormai rive
stito, d'allora S.Maria degli Angeli sarà dal popolo individuata, come la Chiesa 
Vecchia o delle Anime o Tempio Antico. 

Permanendo lo stato di assoluto degrado, l'Arcivescovo Vincenzo Melingi 
(1606-1639) nella visita del 14 dicembre 1610, ingiunge al Capitolo la regolamen
tazione "dell'apertura e chiusura della chiesa". Veniamo a conoscenza dalla fonte, 
che i cadaveri sepolti nella chiesa, una volta riesumati, sono interrati nell'adiacente 
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orto della Carrara. Nella successiva visita del 14 ottobre 1613, avendo a cuore le 
sorti della chiesa, Monsignor Melingi dispone l'inventario degli arredi per evitare 
ulteriori dispersioni. " Quattro intorcie bianche grandi, 1 tovaglia di tela bianca con 
frangia; 12 voti d'argento; 2 paia di orecchini d'argento e l indorato; 1 croce pic
cola d'argento e 1 anello indorato; 6 fazzoletti di voto, 5 della Madonna e l di S. 
Leonardo. L'altare del Crocifisso ha un panno rosso e una croce di velluto nero, il 
millesimo del 1612 e l tovaglia bianca; una filza di coralli da una mano all'altra del 
Crocifisso, l velo bianco, 3 muccaturi guarniti di seta verde e rossa. Dinanzi all'im
magine di S. Lucia, vi sono lO voti e 8 occhi d'argento. Il procuratore del Capitolo 
don Nardo Antonio Conte, custodisce i voti d'argento e 7 ducati rivenienti dalla 
vendita di una scrofa, accantonati per pagare qualche ordinazione".l6J 

Ancora attenzione particolare a S.Maria degli Angeli, presta il vescovo Melingi 
nella sua terza visita, che si protrae dal 6 novembre al 23 dicembre 1617. Constatato 
che vi si continua a celebrare messa, si sofferrna sulla Cappella di S. Giacomo, di 
beneficio patronale della famiglia di Leonardo e sulle relative proprietà. Possiede, 
"una casa palazziata con 2 camere e un giardino confinante colla strada lo Vento e 
li molini dell'Università, fittati al cappellano per lO ducati; in loco la Viticina, 3 
quartulli con 13 alberi d'olive, che fruttano 8 tomoli di olivi l'anno; in loco Bella 
Sacra, 40 tomoli di terre fattizze e macchiose sterili, con obbligo di l messa la set
timana"(7). Su tutto, si paga il censo e la decima al Barone di San Vito. A morte di 
don Giovanni di Leonardis, il 6 aprile 1623 viene nominato cappellano, don Pietro 
Chionna. 

Intanto il 30 gennaio dello stesso anno, per disposizione testamentaria dell 'arci
prete don Vito di Matteis, è divenuto "rettore della cappella di S.Sebastiano della 

vetera Parrocchiale S.Maria degli 
Angeli, don Pompeo de Matteis". (8J 

Nuova sottolineatura delle precarie 
condizioni della Chiesa, nella visita di 
monsignor Fabio Magnisio ( 1640-
1659) del 1659, con una dettagliata 
descrizione delle 6 cappelle al tempo 
esistenti . La Cappella della Beata Maria 
Vergine, attuale altare dell ' Assunta, 
posta di fronte alla porta minore della 
chiesa, ha l'immagine della Vergine 
sulla parete, rivestita con stoffa di seta e 
lapidi scolpite con la data di costruzio
ne(9J La Cappella del Crocifisso, ha la 
lampada sempre accesa ed è chiusa da 
una balaustra lapidea con cancello 
ligneo. E' dotata di panni d ' altare, tova
glie e camici in comune con quella della 
Beata Maria Vergine, conservati da 
Gloria de Luca, serviente di questa chie
sa e dell 'Ospedale. Il comune utilizzo 

Altare Addolorata e Crocefisso da parte di più cappelle degli arredi 
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liturgici e la custodia degli stessi all'esterno della chiesa, possono significare lo 
scarso servizio prestato, al tempo, dalla Congregazione dei Morti. La Cappella di S. 
Stefano, situata a sinistra della porta maggiore, ha Crocifisso e S.Stefano dipinti 
sulla parete; in seguito, sarà dedicata alla "Madonna della pietà o dell' Addolorata o 
dei 7 dolori". La Cappella di S. Francesco Saverio, eretta dal Principe di San Vito 
che vi mantiene una "lampada pendente sempre ardente, ha il cancello di legno, una 
palla di damasco, 2 candelabri, 6 vasi, pietra sacra e un crocifisso in ebano". La 
devozione per S.Francesco Saverio, sorta a seguito delle missioni popolari animate 
dai Gesuiti, è già notevolmente diffusa a S. Vito in questi anni. Basti pensare, che 
nel 1652 i registri di battesimo annotano su 72 nati, ben 39 col nome di Francesco 
Saverio o di Saverio-a, abbinati ad altro nome. La Cappella di S. Giacomo aposto
lo è di patronato della famiglia de Leonardis, con beneficio di messe. La Cappella 
di S. Sebastiano, è posta a sinistra della Cappella della Beata Maria Vergine, d'ove 
poi sarà costruito il Cappellone di S. Giuseppe. Di patronato della, famiglia de 
Matteis, è ornato da pallio e mazza. 

La sagrestia è arredata. Il cimitero, posto all'estremo della chiesa dietro la 
Cappella della Beata Maria Vergine, stando alla testimonianza di don Giovanni 
Maria Prete, "è privo della croce che dovrebbe essere custodita dai prefetti della 
Congregazione. Questi sono inattivi, sebbene eletti da più anni, senza farsi li eser
cizi spirituali, col celebrarsi le messe solo quando vi sono state le elemosine e senza 
nemmeno soccorrere alli bisogni della chiesa, come attualmente si vedono li balau
stri cascati à terra da più anni e non si pensa a farli accomodare, anzi cascaranno gli 
altri che già lo dimostrano"(I0). E' il primo riferimento e non certo edificante, sul
l'impegno della Congregazione che, sebbene non indicata, sarà quella dei Morti. 

Ancor più gravi le condizioni strutturali della chiesa, descritte nella visita del 
Vescovo Carlo Personè (1659-1678) del 21 maggio 1667, che si sofferma anche sul
l'esame di cappelle e arredi, oltre che sulla Congregazione dei Morti. "Le 2 finestre 
ai lati della Cappella del Crocifisso, senza infissi e solo chiuse da teli, non impedi
scono alla pioggia di penetrare in chiesa. L'armadio a muro della sagrestia, è sem
pre aperto e i paramenti sono custoditi nelle case vicine". In tema di notizie sulle 
cappelle, ad integrazione di quanto già noto, si specifica che quella della "Beata 
Maria Vergine è qui posta ab antiquitate chiesae et riedificata". Le messe lì cele
brate, sono ora espletate all ' altare maggiore della chiesa matrice, nella persona di 
don Vito Antonio de Leonardo canonico di Ostuni. La Cappella di S. Stefano, sem
pre di padronato della famiglia laica De Presbiteri, al tempo di Personè è in benefi
cio di don Donato Giovanni Battista Prete. Sulla sua parete, sono dipinti il 
Crocifisso, S. Maria della Pietà e S.Stefano. Don Andrea de Matteis è titolare della 
Cappella di S. Sebastiano, in cui è riprodotta l'immagine della Madonna di 
Costantinopoli. Ben ornata viene trovata quella di S. Francesco Saverio di proprie
tà del Principe di S. Vito. 

In merito alla confraternita, Don Vito Marrazzo dichiara che nella chiesa risiede 
"la Congregatio Mortuorum e il Prefetto e Officiali curano la chiesa con le elemo
sine. C'è un libro Canoni che si è procurato personalmente e tramite il quale impar
tisce al popolo spirituali istruzioni. Lui non percepisce redditi e le elemosine servo
no per le necessità della chiesa"(II) . 

Concreti segnali di una pur lenta rinascita della Chiesa di S.Maria degli Angeli, 
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ce li attesta la Visita del Vescovo Benedetto Milazzo ( 1679-1706) del maggio 1705. 
Nel 1691 la Cappella di S. Sebastiano, ha assunto anche il nome di S.Maria di 
Costantinopoli, in attesa della realizzazione del nuovo altare a quest'ultima intito
lato. Morto don Andrea de Matteis, suo cappellano è stato nominato don Paolo della 
stessa famiglia fondatrice dell ' originaria cappella. A fine 1600, rifatti la sagrestia e 
l'altare del Crocifisso, è stato anche rea
lizzato il coro per le letture dell' ufficio 
e per le riunioni dei confratelli. Segno 
chiaro di un rinnovato interesse della 
congregazione dei Morti, per 1'impegno 
religioso e per la manutenzione della 
Chiesa. Il Vescovo Milazzo intima alla 
Congregazione di "accomodare la pie
tra sacra a giusta misura nella parte 
anteriore dell' altare della nuova 
Cappella del Crocifisso, perché il sacer
dote inginocchiandosi non riesce a 
baciare la sacra reliquia". Inoltre, ripa
rato il pericolante tetto sconnesso della 
chiesa, sopra la porta piccola murata, va 
ricostruito in corrispondenza, l'Altare 
della Madonna di Costantinopoli, 
"levato l'anni passati per comodità della 
nuova fabbrica della Cappella del 
Crocifisso sita in loco poco decente". 
Come convenuto al tempo in cui detto 
altare fu demolito, "i padroni dello jus 
di padronato procurino fra 3 mesi di fare 

Altare S. Francesco Saverio 

il nuovo altare, quadro e cappella nel luogo stabilito e l'ufficiali della congregazio
ne de' morti diano nell ' istesso tempo li ducati lO o altra somma convenuta. Sotto 
pena di scomunica all'ufficiale secolare e al cappellano presente".(12) 

Una sola disposizione rinveniamo sulla nostra chiesa, nella Visita di Monsignor 
Bisanzio Antonio Filo (1707-1720) del 9 ottobre 1707: "farsi entro sex mesi la pit
tura nuova nella Cappella della Beata Vergine, stante la quasi totale sumptione (con
sunzione) dell'immagine antica della Vergine".(I3) 

Nessun altro dato è riscontrabile nella prima metà del 1700, se si eccettua la pro
babile ricostruzione del cappellone centrale, desunta dalla data incisa nelle chiavi di 
volta dell ' altare maggiore: A.D. 1733. 

Diversi e qualificati interventi, invece, si riscontrano nella seconda metà del 
1700. 

Risale al 1763, la copertura a lamia delle 2 cappelle di destra, Madonna di 
Costantinopoli e S. Francesco Saverio, col contributo di don Lorenzo de Luca. 
Nello stesso anno, la chiesa viene radicalmente restaurata e resa in forma più ele
gante: "nel 1763, la Confraternita riedificò la chiesa novellamente dalle fondamen
ta, riducendola a miglior forma ed a volta, sostituendovi sull'architrave della porta 
1'epigrafe, Fratribus ex mortis stat peregrinum sacrum 1763 (il nuovo edificio sacro 
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è costruito nel 1763 da parte dei confratelli dei morti) (14). 

Nel 1777 si migliora il coro e si allungano i finestroni per aumentare la penetra
zione della luce. Nel 1782 si acquista l'organo, realizzato da Pietro de Simone jun
ior, artigiano napoletano dimorante a Bari e da quest' anno, l'esposizione del 
Santissimo Sacramento nelle Quarantore dei 3 giorni di carnevale, viene solenniz
zata con la musica. L'organo sarà pitturato e decorato con indorature nel 1788.(15) 

Si comprende, quindi, perché il Vescovo Giovan Battista Brancaccio (1791-
1794) nella visita del lO dicembre l793, trovi la chiesa con una forma ben definita: 
al centro del presbiterio, l'altare maggiore; a destra, la cappella di S.Francesco 
Saverio e quella della Madonna di Costantinopoli, realizzata come da antico pro
getto in corrispondenza della porta piccola murata; a sinistra, l'altare della Beata 
Vergine Maria dei 7 dolori, il cui beneficio dal c1erico Carmelo Nigro dellg Terra di 
Mesagne, passerà a don Carmine Leo di S. Vito; quindi il ben ornato altare di S. 
Maria in Cielo Assunta, il cui cappellano nel 1796 è don France~c(') -Ardone.(I6) 

La chiesa nel 1800 e 1900 

Nel 1803, il vecchio altare maggiore è sostituto da quello attuale in marmi poli
cromi. Gli ulteriori interventi del 1836 allungano la chiesa, conferendole una diver
sa conformazione: dietro l'altare maggiore al posto della sagrestia, un cappellone 
per uso del coro, un locale sopraelevato per alloggiarvi l'organo ed un altro cappel
lone a scirocco del vecchio coro, reso comunicante con la chiesa(l7). Il cappellone, 
dotato di altare e della nicchia in alto per collocarvi il Crocifisso, sarà consacrato il 
13 agosto 1844 dall'arciprete di San Vito, don Giuseppe Cavaliere. 

La visita di Monsignor Giuseppe Rotondo(1850-1855) del 1851, trova la chiesa 
ampliata e con 6 altari sufficientemente ornati. L'altare maggiore in marmo e con 
custodia, conta 18 candelieri di legno e 6 più piccoli in metallo. Sulla destra, il 
primo altare è intitolato a S.Francesco Saverio; ben arredato e con quadro e statua 
in legno del santo, dal Principe di San Vito è passato in padronato della famiglia 
Nardelli. Il secondo, dedicato alla Vergine di Costantinopoli, conta sei candelieri in 
ferro e 5 scanni di abete. Il terzo è quello del SS.Crocifisso nel nuovo cappellone. 
Sul lato sinistro della chiesa, l'altare della Pietà o dell'Addolorata, con statua della 
Madonna rivestita di abito e manto, acquistata nel 1852 dal cassiere della congre
gazione Vito Lapresa; segue quello dell 'Assunta, con statua della Resurrezione 
della Vergine e tela della Madonna delle Grazie col Bambino, entrambi con mezza 
corona d'argento e laccetto d'oro JI8! 

L'incremento della committenza confraternale a favore della Chiesa, è ben testi
moniato negli anni seguenti. Nel 1854 si acquistano 20 candelieri e 18 splendori per 
l'altare maggiore, il baldacchino per l'esposizione del SS. Sacramento e 2 pianete 
domenicali. Inoltre nel 1872, per urgenti riparazioni e volendosi ampliare la chiesa 
rendendola a croce latina, si costruisce un nuovo cappellone simmetrico a quello 
esistente dedicato al SS. Crocifisso, con altare sormontato da una statua di S. 
Giuseppe; si indietreggia l'altare maggiore nel cappellone del coro, delimitandolo 
con una ringhiera di ferro e spostando il pulpito dal pilastro centrale alla destra dello 
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stesso altare. Alle spese concorrono i fedeli con oblazioni volontarie, la 
Congregazione, don Vincenzo Carbotti ed il Comune con la somma di 100 lire(l9). 

La visita di Monsignor Luigi Aguilar(1875-1891) del 18 maggio 1876, riporta 
una diffusa relazione topografica della Chiesa. "S.Maria degli Angeli, confina da 
ponente con la via Tempio Antico, da tramontana e levante col giardino del Conte 
Massarenghi, da mezzogiorno con 2 botteghe della Congregazione. A nord-ovest 
della chiesa, vi è la casa del sagrestano composta di solo 2 camerini, cucina, soffit
to e spazio scoperto. La chiesa è ampia metri quadrati 560, presenta una modesta 
architettura d'ordine dorico senza mancare d'euritmia, è decorata con altari, statue 
e pitture eleganti . La nave di mezzo è fiancheggiata da 4 lunette comunicanti, lungo 
le quali ergonsi lateralmente 2 maestosi cappelloni a forma sferica. 

Sei gli altari disposti in simmetria lungo i lati della chiesa: il SS. Sacramento con 
dipintura screziata nel cappellone di destra, il SS. Crocifisso di fronte in quello di 
sinistra; gli altari della Beata Vergine Assunta e dell'Apostolo delle Indie, nelle 2 
lunette di destra; nelle 2 corrispondenti di sinistra, quelli della Madonna di 
Costantinopoli e della Vergine dell 'Addolorata. In capo alla nave, l'altare maggio
re in marmo di Carrara; dietro, il coro con 24 stalli di legno, in cui i fratelli ogni dì 
recitano il divino ufficio. Più in alto, l'organo con legno e cimasa dorati . Accanto, 
la sagrestia fianccheggiata ad oriente dal campanile di 15 metri, in cima al quale 
s'erge un cupolino a cucuzzolo, sotto cui pendono 2 sacri bronzi. Fra le opere di sta
tuaria e di pittura meritano d'esser notate: l'antichissima miracolosa immagine in 
legno del crocifisso, cui il popolo ricorre nelle pubbliche calamità;un'espressiva 
statua veneziana in legno di S. Francesco Saverio; una statua in cartapesta della 
Vergine Assunta; 3 statue in legno di S. Giuseppe, della Resurrezione di Cristo e 
Vergine Immacolata; un quadro di Maria SS. delle Grazie ed uno in litografia di 
Maria Cristina di Savoia; 14 stazioni della Via Crucis in oleografia.1201 

L'Associazione delle Guardie d'Onore del Sacro Cuore di Gesù, istituita nel 
1903 con sede nel cappellone del Crocifisso, commissiona allo statuario leccese 
Guacci le statue processionali del Sacro Cuore e di S. Margherita Alocoque. 

Nel 1907, il vecchio campanile pericolante viene demolito e ricostuito a vela: 
sulle due campane ancor oggi esistenti, ci sono le seguenti incisioni: A.D. 1756, 
reverendo don Carella, fusa da Geronimo Avo/ita da Vignola"; "1usus Maria 
Crocifissa Irene Franciscus Consenti Fundit A.D.1745 Gallipolitanus". 
Quest'ultima campana, sarà riparata nel 1953 dal rettore don Giuseppe Palazzo. 

Novità interessanti vengono registrate nella Visita di Monsignor Luigi Morando 
.' del 7 ottobre 1907, quando rettore della chiesa è don Vito Epifani. Operano nella 
chiesa diverse associazioni: "1'Arciconfraternita del Purgatorio(!) la Guardia 
d 'Onore, Nostra Signora del Sacro Cuore, la Congrega di Padre Bruno. Un decre
to di Leone XIII, autorizza la conservazione del Sacramento e prescrive l'indulgen
za di un anno a chi visita l'altare dell 'Assunta. Viene conservata una reliquia del 
Segno della Santa Croce, autenticata con regolar sugello" Y') 

Negli anni 1908-09 si amplia il cappellone del coro, costruendo in alto la tribu
na per collocare l'organo a canne. A ricordo, si mura una prima pietra e si incasto
na una pergamena firmata dal sanvitese Monsignor Francesco di Paola Epifani, dal 
rettore don Vito Giuseppe Epifani, dal priore avvocato Giovanni Ruggiero e dal 
tesoriere Francesco Pecoraro. 
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Il 24 maggio 1914, il vescovo Tommaso Valeri (1910-1942) riconsacra l'altare 
maggiore spostato più indietro nel 1875 e la chiesa che è nuovamente dedicata a S. 
Maria degli Angeli. Per la circostanza si incide una lapide: "D.O.M. Aedem 
Deiparae Virginil Sub Titolo Sanctae Mariae Angelorum Aram Autem Maximam 
ISS. Martiribus Theodoro Crescentio Caelestinol Solemni Ritu dicavit I lll.mus Ac 
Rev:mus D. Thomas Valeri Arch. Brundusinus I Et Ostunen Perpetuus 
Administrator I IX Kal Junii MCMXIV". 

In questo ultimo mezzo secolo la chiesa è stata un cantiere continuo di opere: il 
tetto è ricoperto con lastre di Corigliano; si rifanno il pavimento e le zoccolature in 
pietra di Fasano; si costruiscono l'arco in stile corinzio della cantoria, su progetto 
del geometra Vincenzo Palazzo e gli altari di S. Giovanni Bosco e del Sacro Cuore 
di Gesù. Lavori benedetti il 22 gennaio 1950 dal Vescovo Francesco De Filippis, 
con apposizione di lapide: "A Gloria di Diol Ad esaltazione di Maria SS. Regina 
degli Angelil A suffragio delle Anime Sante del Purgatoriol Questo Tempio Antico 
caro alla Pietà dei fedeli I l'Arciconfraternita dei Morti I A sue spese e col genero
so concorso del popolol di più elegante forma di marmi e stucchi ornòl nell'anno 
del Signore 1950". 

Negli anni '70, sono stati rifatti in legno, il pulpito e la balaustra dell'altare mag
giore, opera del falegname e confratello Vincenzo Leozappa. 

Negli anni '80, sono state rifatte in legno di Ortisei, la statua della Madonna 
Assunta in Cielo, commissionata dalla Confraternita e quelle del S. Cuore di Gesù 
e di S. Margherita, volute dalla Guardia d'Onore. 

Attualmente la chiesa è sempre a croce latina, con 2 cappelloni laterali e 9 alta
ri. Sul lato destro entrando, troviamo la statua della Madonna del Sacro Cuore del 
Suffragio, realizzata nel 1944 dal cavaliere Raffaele Caretta di Lecce. Di seguito, 
l'altare con la statua di S. Francesco Saverio; l'altare della Madonna di 
Costantinopoli, con la statua in pietra coperta dal quadro della Madonna di Pompei, 
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~~DlDlO 
MARIA SS. REmA DEGLI M«EU 

SANTE DEL PURGATORIO 
AIfI'D) CARO ALLA PlElA DFl FEDfLl 
---, ATERNlTA· DEI MORTI ' 

COL (»€ROSO CONCORSO DEL POPO~O 
FORMA DI MARMI E STUCCHI ORNO 

PIlL'ANNO DEL SIGNORE 1950 
---- -

realizzato nel 1945 dal pittore Andrea Fossombrone; il cappellone del SS. 
Crocifisso, col Crocifisso ligneo e le statue del S.Cuore e di S.Margherita, gruppo 
che sostituisce il precedente in cartapesta, realizzato nel 1903 dallo scultore Guacci 
di Lecce, utilizzato per la processione dell'ultima domenica di ottobre e conservato 
in una stanza della chiesa. 

Entrando nel tempio dal lato sinistro, vi è la nicchia con la statua di Gesù 
Risorto, precedentemente denominata della Resurrezione. Seguono, l'altare 
dell' Addolorata con testa e mani in legno rivestita con abiti di stoffa nera; l'altare 
con la statua dell ' Assunta in legno di Ortisei, che sostituisce la precedente in car
tapesta, trasferi ta nella cappella dell' Arciconfratemita nel cimitero. Nel cappellone 
vi sono gli altari di S. Giuseppe con la statua, e quello di S. Giovanni Bosco sor
montato da un quadro dipinto nel 1945 dal pittore Andrea Fossombrone. Nel cap
pellone centrale, vi sono l'altare maggiore in marmo e l'altare in legno secondo la 
nuova liturgia. Dietro l'altare, vi è il coro ligneo dove svolgono le funzioni i con
fratelli . 

(I) De Leo F. , Dell 'origine e successi della Terra di San Vito in Provincia d 'Otranto, Casarano (LE) 

1985. 
(2) A.C.S .M.A. , Archivio Chiesa Santa Maria degli Angeli, Platea della Venerabile Congregazione dei 

Morti di questa Terra di San Vito, 1757. Memoria Distinta, fogli sparsi allegati successivamente. 
(3) A.C.V.O. , Cart, Chiese di San Vito, Fascicolo, Confraternita dei Morti. 

(4) A.C.V.O., Santa Visita Giovanni Carlo Bovio.1558. 

Il diritto Canonico prevede tre visite speciali per i vescovi: pastorale, ad Limina Apostolorum, ai 

Monasteri. Il fine della Visita Pastorale, istituta dal Concilio di Trento ( XIX concilio ecumenico, 13 

dicembre 1545 - 3 dicembre 1563), 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, quando non si possa esaurire in un anno (Biblioteca Arcivescovile di Ostuni -
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B.A.O. , Lessico Ecclesiastico, vol.IV, Milano 1906, p.1094). 
(5) ivi, Santa Visita Giulio Cesare Carata, 1599. 
(6) ivi, Santa Visita Vincenzo Melingi , 1610. 
(7) antico nome con cui venivano indicati i comuni . 
(8) A.S .Br., Archivio di Stato di Brindisi , Fondo: Atti Notari li , notaio A. Recchia, 5-4-1623, 
cC.19v/30r. 
(9) posita est contra portam minorem ecclesiae et respicit meridiem, in qua est imago Beatae Mariae 
Virginis, ex lapidi bus sculptis est constructa; posta di fronte alla porta minore della chiesa guarda a 
mezzogiorno, vi è l'immagine della Beata Maria Vergine, è costruita con lapidi scolpite. 
(lO) A.C.VO., cit., Visita Fabio Magnisio. 
(11) A.C.VO., Visita Carlo Personè, 1667. 

(12) ivi, Visita Benedetto Milazzo, 1705 . 
(13) ivi, Visita Bisanzio Filo, 1707. 
(14) ivi, Visita Luigi Aguilar, 1876. 

(15) A.C.S.M.A., Platea Congregazione cit. 
(16) A.C.VO., cit., Visita Giovan Battista Brancaccio, 1793. 
(17) A.C.S.M.A. , Platea Congregazione cit. 
(18) A.C.VO., cit., Visita Giuseppe Rotondo 1851. 
(19) A.C.S.V,Archivio Comunale San Vito, Deliberazione del 20 novembre 1872, Presidente il 
Sindaco f.f. Giovanni Greco. Somma prelevata dagli art. 55 e 57 del Bilancio 1872. 
(20) A.C.VO., cit., Visita Luigi Aguilar 1876. 

(21) A.C.VO. , cit. , Visita Vescovo Luigi Morando 1907 . 

L'ARCICONFRATERNITA DEI MORTI 

Origini della Confraternita dei Morti 

L e prime aggregazioni confraternali dei morti, risalgo
no al tempo del Pontificato di Paolo III (1534-1549). 

Alcuni devoti romani danno vita ad una compagnia di fra
telli, al fine di assicurare cristiana sepoltura e suffragi di 

""''''''' '.'.;w,. ' messe a tanti poveri contadini, i cui cadaveri spesso 
rimangono in sepolti nelle campagne. A questo scopo pri

mario, si aggiunge subito la pia pratica delle quarantore, 
adorazione eucaristica distribuita su 3 giorni, in ricordo 

delle 40 ore trascorse da Gesù nel sepolcro. Papa Pio V 
(1559-1565), in considerazione di queste finalità, dispone che la 

Sigillo nuova istituzione si chiami Compagnia dell'Orazione e Morte. Nel 
tempo, le compagnie si intitoleranno anche al Purgatorio, all'Addolorata, alla Pietà, 
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alla Buona Morte. Inoltre, con la bolla(1) Divina Providente Clementia del 17 
novembre 1560, lo stesso Papa erige la Compagnia in Arciconfraternita, col diritto 
di aggregare altri sodalizi e di estendere loro le indulgenze e i privilegi di cui è tito
lare. 

Non sappiamo quando e con quali finalità sorge La Confraternita dei Morti di 
San Vito. E' probabile che lo scopo iniziale della sua istituzione, sia stata solo la 
commemorazione dei defunti e l'esercizio di pratiche di pietà in loro suffragio, dal 
momento che dagli antichi registri dei morti, i cadaveri risultano 
tumulati nella Chiesa di San Giovanni e in quella di Santa 
Maria degli Angeli. Contemporaneamente, nella Cappella 
della Pietà, detta anche dell'Ospedale, si seppelliscono i 
forestieri e i pellegrini deceduti per morte traumatica. 
Successivamente, ci saranno tumulazioni anche nella 
nuova Chiesa Madre e nei Conventi dei Domenicani e 
dei Francescani. 

Secondo alcuni storici locali, la Confraternita dei 
Morti funziona dapprima nella Chiesa di San 
Giovanni Battista, per poi nel 1400, traslocare in quel
la di Santa Maria degli Angeli. La Santa Visita di 
Monsignor Giulio Cesare Carafa (1578-1603) del 30 
marzo 1595 però, non contiene accenni all'esistenza 
della confraternita, mentre si sofferma a rilevare il 
sostanziale stato di abbandono di Santa Maria degli 
Angeli, a seguito del trasferimento, nello stesso anno, di 
buona parte del suo clero nella nuova ecclesia o Chiesa 

Stemma sulla mozzetta 
Maggiore di Santa Maria della VittoriaY! 

Dalle ricerche di Ferdinando de Leo(3) e dalla relazione allegata alla visita di 
Monsignor Giuseppe Rotondo del 1851 (4), apprendiamo che la Congregazione dei 
Morti di San Vito, il 20 aprile del 1623, viene aggregata all' Arciconfraternita delle 
Anime del Purgatorio, sita nella Chiesa di S.Biagio in via Giulia a Roma. Col con
forto di quanto riportato nella visita di monsignor Aguilar del 1876, a noi sembra 
più attendibile la data del 20 agosto 1623, quando Papa è Urbano VIII, anche per
ché in aprile, la sede pontificia risulta vacante per la morte di Papa Paolo IV. A 
seguito di tale aggregazione, "ogni qualvolta si apre l'Anno Santo, 
\' Arciconfraternita romana ne forma invito alla congregazione di San Vito, offren-

.' dole ospitalità e trovamento".(5) Il 29 luglio 1654, con Papa Innocenzo X, Santa 
Maria degli Angeli e la Confraternita dei Morti, ottengono il privilegio dell'indul
genza plenaria per tutti coloro che, colle debite disposizioni, visitino la chiesa dalli 
primi vespri dell' Assunta, fino al tramonto del sole del giorno dopo. Col breve del 
1676, si aggiunge il privilegio dell'indulgenza plenaria, per tutti coloro che, dispo
sti debitamente, visitino la chiesa dalli primi vespri de ' morti per tutta \'ottava.(6! 

Malgrado tanti riconoscimenti, per tutto il 1600 la congregazione non si segna
la certo per dinamismo operativo e per zelo devozionale. Infatti nelle visita del 15 
maggio 1659, monsignor Fabio Magnisio rileva che il "cimitero posto dietra la 
Cappella della Beata Maria Vergine (attuale altare dell' Assunta), manca di croce 
che dovrebbe custodirla il Prefetto della congregazione". Per di più, don Giovanni 
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Maria Prete, sollecitato a fornire ragguagli, sottolinea che, "sebbene si sia puntual
mente eletto il Prefetto, sono però più anni che la congregazione si è totalmente 
lasciata, senza farsi li esercizi spirituali e senza nemmeno soccorrere a li bisogni 
della Chiesa". (7) Sostanziali conferme, vengono dalla successiva relazione di don 
Vito Marrazzo al Vescovo Carlo Personè. Dichiara di "non percepire redditi, di 
impartire istruzioni spirituali al popolo tramite un libro Canoni procurato personal
mente e che Prefetto e Officiali della Congregatio Mortuorum, curano la Chiesa con 
le elemosine". 

E' solo a fine '600, che la congregazione dimostra un deciso impegno nelle ini
ziative spirituali e nell'interessamento per le opere di manutenzione, ristrutturazio
ne e ampliamento del tempio. Nel 1696, infatti, si costruisce il coro per le letture 
dell'ufficio e per le riunioni dei confratelli; vengono rifatti l'altare de~ .sS. 
Crocifisso e la sagrestia. 

Riscontrata questa inversione di tendenza, monsignor Benedetto ,Milazzo nella 
sua Visita del maggio 1705, sprona Prefetto e Officiali per ulteriori interventi con
servativi dell'edificio e per maggior cura nei confronti della crescita etica e devo
zionale dei confratelli. In particolare, ordina alla congregazione di "accomodare più 
avanti a giusta misura la pietra sacra sull'altare della Cappella del SS. Crocifisso; 
di risarcire il tetto sconnesso sopra la porta piccola e di sistemarvi, in corrispon
denza della stessa, il nuovo altare della Madonna di Costantinopoli, levato per 
comodità di fabbrica della Cappella del SS . Crocifisso. Concorreranno alle spese, la 
famiglia De Matteis titolare del diritto di padronato e la confraternita con ducati lO 
o altra somma convenuta" .18) 

Il 22 luglio 1735, Papa Clemente XII concede il privilegio dell'indulgenza ple
naria per ogni sacerdote, che celebri messa in suffragio dei fratelli e delle sorelle 
all' Altare dell' Assunta, nei lunedì e venerdì dell'anno, nella commemorazione dei 
defunti e nell' ottava successiva. 

I periodici e qualificati interventi di ristrutturazione, ampliamento e abbellimen
to, a cura di vari sacerdoti ( don Lorenzo De Luca e don Leonardo Nardelli) e del 
sodalizio confraternale, sono ricordati nelle 2 lapidi apposte nel 1763 in occasione 
della consacrazione della chiesa da parte dell' Arcivescovo Fabio Magnisio. 

Per le intensificate pratiche di pietà e per il diffuso impegno di miglioria della 
chiesa, la congregazione si guadagna la gratitudine dei titolari dei benefici e di sem
plici cittadini, che le destinano donativi vari e legati monetari, col vincolo di far 
fruttare il denaro a censo, destinando gli interessi a celebrazione di messe cantate, 
basse, a pieno coro, con o senza assistenti e ufficio dei morti. I lasciti finalizzati 
segnalano date e periodicità degli anniversari da rispettare; le numerose elargizioni 
ad libitum, invece, rimettono tutto alla discrezione degli ufficiali della confraterni
ta. Le motivazioni alla base delle offerte, spazi ano da implicazioni strettamente 
individuali e familari (secondo le proprie intenzioni; in suffragio dell'anima di .. . ; 
per l'anima propria post mortem; in die suo obitus, nel giorno della propria morte), 
a finalità collettive (per le Anime del Purgatorio; pro pluribus defunctis, per più 
defunti). I più zelanti, impegnano somme anche consistenti, per la remissione dei 
peccati in vita e per i suffragi dell' anima dopo la morte. Le richieste più frequenti, 
vanno per anniversari cadenti nell' ottavario dei morti e nel triduo di carnevale, 
quando si recitano le quarantore. 
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Platea della Congregazione dei Morti 

La Platea redatta nel 1757 dal notaio Vito Domenico Nardelli, registra il soddi
sfacente patrimonio immobiliare della confraternita ( 70 alberi di ulivo, 1 cisterna, 
l chiusa di tomoli 3, case e botteghe) e la notevolissima disponibilità di capitali 
liquidi. Il denaro capitalizzato con lo strumento dell'attività creditizia (pratica 
comune a tutte le istituzioni religiose del tempo), è destinato alle spese correnti del
l'ente, alla manutenzione della chiesa, ma soprattutto alle celebrazione delle messe 
oggetto dei lasciti. Con la concessione di danaro a prestito, oltre a lucrare aggiunti
vi frutti monetari, si supplisce anche alla mancanza di banche, e si evitano le spe
culazioni degli usurai del tempo, elargendo moneta ad interessi contenuti e per varie 
necessità, ad esponenti di tutte le fasce sociali. "I capitali liquidi non vengono mai 
lasciati improduttivi dagli enti religiosi e si accendono censi al tasso generale dellO 
- 9% annuo, con pagamenti terziatim, cioè a rate quadrimestrali e con lo patto 
rescissorio, che non pagando per terze continue, si astringono (perseguono) i debi
tori per le terze maturate e per i capitali insoluti. Abbassandosi progressivamente al 
7 - 8%, il tasso sarà fissato a15% dal Real Rescritto del 24 novembre 1753, per cala
re ulteriormente al 4% nel 1794. E' prevista e praticata la facoltà di restituzione del 
debito, prima della scadenza pattuita, liberando i beni mobili dati in garanzia da 
ogni peso ipotecario: cum patto de affrancando quandocumque".(9J I tassi praticati 
dalla Congregazione dei Morti di San Vito, non superano l' 8%, per attestarsi nella 
seconda metà del 1700, sul 6 - 5%. 

In appendice, la Platea conserva una Memoria Distinta, fogli sparsi aggiuntivi 
con notizie storiche sulla confraternita, che poco aggiungono ai riferimenti attesta
ti da Ferdinando de Leo e dalla relazione allegata alla Visita di monsignor Rotondo 
del 1851. 

Regio assenso, 27 maggio 1777 

"L'influenza riformatrice della dottrina giurisdizionalista, comporta nel 1700 
misure legislative penalizzanti per la chiesa, messa in discussione nell'intera sua 
organizZazione sociale ed economica. Questa tendenza, attiva già nei primi decen
ni del secolo durante il breve viceregno austriaco, si sviluppa e perfeziona con i 

.' Borboni. 
Nel 1738 Carlo III impone il testamento per atto pubblico e vieta i testamenti ad 

pias causas (testamenti dell'anima), con cui si dispone per conto di chi muore inte
stato. Lo sfaldamento delle vecchie strutture dell'organizzazione sociale ed econo
mica della chiesa, si aggrava con l'espulsione dei Gesuiti dal regno nel 1767, con 
la legge di ammortizzazione del 1769, col regolamento delle decime del 1772, con 
la riduzione del tasso d'interesse del 1774, con le leggi restrittive per scoraggiare 
dal farsi prete. 

Il Concordato con la Santa Sede del 1741 e le istruzioni per la formazione del 
Catasto onciario del 17 marzo 1741 e del 28 settembre 1742, introducono la tassa
zione degli ecclesiastici e dei beni e del Clero, esclusi i beni acquistati prima del 
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Concordato, tassati per la metà". (I0) San Vito completa il suo Catasto Onciario il 27 
luglio del 1746, "a conclusione di un percorso elaborativo, continuamente attraver
sato da pesanti divergenze personali e da frontali contrapposizioni politico-econo
miche. Il peso fiscale della proprietà ecclesiastica (sacerdoti residenti e forestieri, 
luoghi pii locali e forestieri, capitolo), esposto in detto Catasto per once 10.068, 13, 
risulta molto consistente se rapportato alle 16.606,08 once per le quali risulta tassa
ta nella Collettiva generale, l'intera comunità di San Vito .!" ) "Per quanto attiene al 
nostro specifico tema, il Concordato del 1741 limita alla sola sfera spirituale l'in
tervento del Vescovo nella vita della confraternita, sottraendogli la competenza del
l'erezione canonica e l'approvazione e convalida delle regole relative. Le confra
ternite, così, acquistano pienezza giuridica solo con l'emanazione del l'assenso 
regio, concesso con procedura unica per tutto il Regno" .!12) 

I fratelli della Confraternita dei Morti di San Vito, sottoscrivono dimlnzi al 
notaio Donato Francesco Preite, la supplica da inviare a Napoli per,oHenere il pre
scritto assenso regio, che riconosca la fondazione della congrega e conferisca lega-

li tà alle regole disciplinanti la vita comunitaria. 
Tra i sottoscrittori , gli uffiziali del tempo:prefetto, don Giovanni de Netto; lO 

assistente don Domenico Ghionna; 20 assistente don Giuseppe Giovanni Sardelli ; 
cassiere, Leonardo Nardelli. Dei 28 richiedenti che, a detta del notaio estensore, 
compongono la maggior parte dei fratelli della congregazione, 17 sono sacerdoti e 
3 i dottori fisici , mentre per i restanti 8 non è menzionata la professione. Stante l'e
levata condizione sociale dei convenuti, non risulta apposto alcun segno di croce. 

In premessa si attesta, che "la Congregazione è stata eretta da 2 secoli addietro 
nell ' antica chiesa palTocchiale e che buona parte dei sacerdoti capitolari fin da detto 
tempo, sono stati e sono fratelli di detta Congregazione". Questa memoria orale, pur 
priva di riscontri documentali , unita alla circostanza dell ' aggregazione 
all ' Arciconfraternita di Roma del 20 agosto 1623, può confortare l' ipotesi della esi-
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stenza della confraternita già a metà creI 1500, quando la Chiesa Madre è quella di 
Santa Maria degli Angeli. 

La supplica, previo parere del Regio Consigliere, relazione del Regio 
Cappellano Maggiore(!3) e decreto della Real Camera di Santa Chiara/ l4

) ottiene il 
riconoscimento regale il 27 maggio 1777. La Confraternita del Purgatorio di Ostuni 
(probabile epoca di fondazione, inizio 1600) e quella del Pio Monte del Purgatorio 
di Fasano (probabile erezione tra il 1630 e il 1655), (/5) ottengono l'assenso regio 
rispettivamente, il 7 aprile 1777 e il 31 marzo 1778.1/6) 

Lo statuto confraternale disciplinante la vita comunitaria, strutturato su 15 arti
coli, sollecita ogni possibile impegno devozionale dei fratelli, per commuover l'a
nimo de'fedeli verso le Anime del Purgatorio e l'assidua partecipazione a due a due 
cantando il Miserere , alla cerca con la cassetta che si fa nei giorni festivi e alle que
stue delle vettovaglie in sulle Aie per raccogliere fondi a tal fine. 

Questa massima attenzione prestata al dimensione funeraria ed ai riti di suffra
gio e quella più blanda riservata alla solidarietà caritatevole all'interno ed all'ester
no del sodalizio, accosta la Confraternita dei Morti di San Vito, al Pio Monte del 
Purgatorio di Fasano l'attenzione solidaristica, ha un privilegiato ruolo nel genera
le impegno confraternale del Purgatorio di Ostuni. Condizione comune alle tre con
greghe è la rigorosità amministrativa con cui gestiscono la vicenda sociale, ben 
manifesta nelle articolate regole che puntigliosamente prescrivono vincoli, control
li intrecciati e pesanti responsabilità connesse. 

La costante cultuale delle pratiche a suffragio delle Anime del Purgatorio e della 
devozione alla Madonna, intermediaria per la salvezza delle anime purganti, perva
de la regola confraternale, che insiste sulla qualità comportamentale degli associati 
e sulla loro crescita spirituale. Fratelli e sorelle, "colla dovuta modestia e devozio
ne, senza motteggi are o chiacchierare, vestiti col proprio sacco, sono tenuti a con
ferirsi alle congregazioni in chiesa per recitare l'Ufficio della Beatissima Vergine o 
de 'Morti, in tutte le domeniche, i lunedì e i venerdì ; nei giorni in cui c'è l'obbligo 
di sodisfare messe cantate dei benefattori; nella novena di Natale e nella quindena 
dell' Assunzione di Maria in Cielo. Devono confessarsi nelle feste solenni ed ogni 
primo lunedì del mese o domenica seguente, giorni in cui si farà l'orazione menta
le e l'istruzione del Padre Spirituale. E' d'obbligo partecipare col proprio sacco alle 
processioni del Corpus Domini, dell' Ascensione, delle Palme, del Santo Protettore, 
della Vergine del Carmine e in quella del Venerdì Santo, portando Cristo Morto e la 
. .Yergine Addolorata; oltre a quelle a cui si venga invitati da altre confraternite. 

La congregazione assicura il canto del Vespro e l'orazione panegirica in suffra
gio della Anime del Purgatorio, nel giorno di tutti i Santi; nell'ottavario seguente; 
nei tre ultimi giorni di Carnevale, quando nella Chiesa Vecchia si fa con gran pompa 
l'esposizione del Venerabile in forma di quarantore, si cantano l'Ufficio della 
Beatissima Vergine e Messa solenne e si recita alla sera l'orazione sull ' altare del SS. 
Sagramento, secondo l'antico costume". 

Morendo un fratello , tutti gli altri recitano a casa del defunto l'ufficio dei morti 
e accompagnano il feretro processionalmente col proprio sacco e con in mano l'uf
ficiolo per la recita dei salmi, prima in chiesa e poi alla sepoltura. Nei giorni suc
cessivi, la congregazione fa celebrare 2 messe comunitarie in memoria ed ogni fra
tello privatamente dedica alla stessa anima, un notturno colle laudi dei morti. 

43 



D. Cicca rese - M. Marraffa 

Ancora, la congregazione fa cantare una messa per la morte dei genitori, della 
moglie, dei figli, fratelli e sorelle di ogni associato. I fratelli che non adempiano 
senza giusta causa, per 3 volte alle prescritte opere di pietà, devono sottoporsi alla 
mortificazione comminata dal priore e, non ravvedendosi, dopo 3 canoniche ammo
nizioni vengono cassati dalla congrega. 

Gli ufficiali (priore, primo e secondo assistente, il cassiere, il cancelliere e il 
maestro dei novizi), si eleggono il 15 di agosto, a voti segreti secondo l'antico 
costume: il priore e gli assistenti in carica, indicano i nomi dei successori. Il can
celliere estrae dall'urna le palline bianche e nere dei votanti, individuando gli elet
ti; in caso di parità decide la sorte. Successivamente, sempre a maggioranza di voti 
segreti, si eleggono il cassiere (uomo prudente e benestante), 2 razionali per la visu
ra dei conti de' passati offiziali ed il padre spirituale, che meno della nuda e sem-
plice spiritualità, non dovrà in altro ingerirsi. .' 

Il maestro dei novizi annota in un libro specifico, le modalità d'am,missione dei 
novizi accolti in congrega, a maggioranza dei voti segreti dei fratelli e previo accer
tamento dell'onesta condizione degli stessi. Divengono fratelli dopo un anno di 
noviziato, durante il quale non hanno voce elettiva né attiva, né passiva. 

Le chiavi degli stipi ove si conservano i paramenti sacri, ceri ed arredi, sono 
tenute dal cassiere; quelle della cassa del deposito, si tengono distintamente dagli 
ufficiali e dal cassiere; quest'ultimo per ogni spesa deve risultare autorizzato dal 
priore e dagli assistenti. 

La confraternita nel 1800 

Anche in conseguenza della concessione dell'assenso regio, si ravviva a fine 
'700 la vita della confraternita, che continua a ricevere lasciti monetari per suffragi 
vari, unitamente a donazioni di apparati liturgici. Tra gli altri, il confratello sacer
dote don Giuseppe Prima, morto a soli 43 anni, dona alla confraternita" una piane
ta di color bianco e rosso, una camicia di tela fine e una cotta riccia anco di tela fina 
coll'obbligo di far celebrare 50 messe basse per la sua anima".(18) Il 30 gennaio 
1798, oltre ai privilegi ottenuti nel 1654 e nel 1676, si riceve da Papa Pio VI, quel
lo dell' indulgenza plenaria per chiunque intervenga all'Esposizione del 
SS.Sacramento nelle quarantore, autorizzate dall'Ordinario nella domenica di quin
quagesima e nei 2 giorni seguenti.(J9) 

"A cavaliere tra il 1700 e il 1800, tutti in Europa devono fare i conti con gli scon
volgimenti provocati dalla rivoluzione francese e dalle campagne napoleoniche. 
Continuano le iniziative governative volte a contenere l'influenza sociale ed eco
nomica della chiesa e ad erodere il potere confraternale. La situazione non cambia 
sostanzialmente con la restaurazione e la Santa Alleanza, nè col reintegro dei 
Borboni sul trono di Napoli. 

Il decreto di Giuseppe Bonaparte del 2 agosto 1806, abolisce ufficialmente la 
feudalità; quello del 7 agosto 1809 di Gioacchino Murat, sopprime le congregazio
ni e gli ordini religiosi ed incamera al demanio dello Stato i beni mobili ed immo
bili. Sopravvivono gli ordini mendicanti e le Confraternite del Santissimo 
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Sacramento. La legge del primo febbraio 1816, definisce le attribuzioni del 
Consiglio Generale degli ospizi di Terra d 'Otranto , istituito nel 1809 come 
Consiglio Generale d 'Amministrazione degli Stabilimenti di Beneficenza. Organo 
di vigilanza e controllo sull'attività amministrativa ed economica degli stabilimen
ti di pietà e dei luoghi pii laicali , sarà sostituito nel 1862 dalla Deputazione provin-

Processione nel Cimitero 

dale Prefettizia. Il Concordato del 1818, sancisce nuove mi sure restrittive per sco
raggiare dal farsi prete e prescrive il Regal Beneplacito per l'approvazione delle 
regole confratemali. Il Real decreto del 7 novembre 1832 e la conseguente circola
re del Consiglio Generale degli Ospizi di Terra d'Otranto n° 261 del 6 aprile 1833, 
prevedono il rinnovo di tutti gli stati discussi degli Stabilimenti di Beneficienza, 
Luoghi Pii Laicali e Congregazioni. Ogni luogo pio predisporrà un proprio stato 
discusso (bilancio) ed in ogni comune il vescovo nominerà un deputato ecclesiasti
co, responsabile della corretta gestione delle opere di cu lto, a carico dei luoghi 

.. " (20) PII . 

La costruzione del Camposanto di San Vito 

Intanto, l' istituzione di un cimitero per ogni comune, sancito da Napoleone con 
decreto del 15 giugno 1804 e ribadito da Re Ferdinando IV con legge dell ' 11 marzo 
1817, ha modificato l'antica usanza delle sepolture nelle chiese e nelle cappelle. 
L'ordinanza reale inviata agli Intendenti (attuali Prefetti), dispone che la nuova 
costruzione del Campo Santo, sarà un 'estensione di terra nuda ben dissodata, non 
argillosa, interamente spogliata da alberi, circondata da muri perimetrali dall 'al
tezza di palmi undici, per renderla inaccessibile agli animali voraci e lasciarvi la 
necessaria ventilazione e il sito deve essere lontano dal centro abitato almeno 200 
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metri. 
Con maggior sollecitudine di altri 

comuni di Terra d'Otranto, già nel 1822 
San Vito ha attrezzato nel fondo Nuzzo 
sulla via che mena per Oria, un cimite
ro se pure non recintato. 

Su sollecitazione del Sotto 
Intendente di Lecce, che invita a seppel
lire i cadaveri in detto luogo, il 
Decurionato (attuale consiglio comuna
le) sotto la presidenza del Sindaco 
Michele De Laurentis, il 14 marzo 18~4 
evidenzia che l'apertura del Campo 
Santo comporta spese per i çustodi e i 
seppellitori, oltre a quelle per la costru
zione della strada e di una carretta da 
trasporto. Non utilizzando il Campo 
Santo,invece, si conseguono notevoli 
risparmi e nello stesso tempo "si conci
lia la perduta pace dei naturali di que
st' abitato, che si considerano disgiunti 

A. Ruggiero sacrestano questuante dai loro antenati inumati in luoghi 
diversi dalle chiese, i luoghi più santi a raccogliere le spoglie delle umane miserie, 
dopo trapassati da questa vita mortale. Considerato che le chiese si trovano poste 
separate dall' abitato e che l' esalazione è ben ventilata e lontana da ogni timore, il 
Decurionato unanimamente delibera di non servirsi del Campo Santo e di seguitare 
la tumulazione nelle chiese".12') Tale deci sione comporta che sino all'aprile del 
1841, i cadaveri vengono tumulati nelle chiese dei Conventi dei Domenicani e dei 
Francescani, chiese sub-urbane, cioè fuori dall ' abitato. I tempi però sono maturi e, 
malgrado varie resistenze, il 2 maggio del 1841 , presenti il Capitolo e le 
Confraternite, con gran concorso di popolo, si benedice il Campo Santo. Il primo ad 
essere sepolto il 4 maggio successivo, è Giuseppe Ardone, vedovo di 78 anni. 
Costruito poi il sepolcro del Capitolo, il 14 ottobre 1841 vi viene seppellito l'insi
gne cantore e procuratore dello stesso, don Francesco Ruggiero. A partire dal 1883, 
la commemorazione dei defunti non avviene il 2 novembre, ma la domenica suc
cessiva con pellegrinaggio cittadino al Campo Santo, organizzato dalla confraterni
ta. 

Sante Visite 
Rotondo 1851 - Aguilar 1876 

Questi documenti risultano preziosissimi per la ricostruzione delle vicende sto
riche ed associative del nostro sodalizio. 

Nel 1851 la Confraternita dei Morti conta ben 392 fratelli e sorelle del tesoro, 
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cioè coloro che versano la quota annuale senza vestire 1'abito della congrega. Vi 
sono iscritti anche 39 tra religiosi e sacerdoti, provenienti da comuni dell ' alto e 
basso Salento e dalla Terra di Bari:Alberobello, Locorotondo, Carovigno, Latiano, 
Ceglie, Oria, Massafra, Racale,Arnesano, Acaja e Matind22J Nella visita si riepilo
gano i citati privilegi del 1654,1676 e1798, aggiungendovi quello attribuito il 17 
agosto 1849:diritto di cantare messa dei defunti in 2 giorni la settimana, in adempi
mento di obblighi fissi e avventizi. Si specifica, inoltre, che l'altare maggiore è pri
vilegiato in perpetuo e che si è perduto il relativo brevetto, probabilmente emanato 
da Pio VI il 30 gennaio 1798. 

Il Vescovo Luigi Maria Aguilar, già nel 1876, ad un anno dall ' insediamento epi
scopale e nella cicostanza della Visita pastorale, risulta associato alla Congrega dei 
Morti che conta 20 confratelli di coro:priore Vito Lo Rè; r e 2° Assistenti Cosimo 
Prete e Nicola Errico; cassiere Crocifisso Ruggiero; cerimoniere Vito Lapresa; 
razionali Michele Motolese e Angelo Lapresa; maestro dei novizi, Nicola Rado; 
segretario Angelo d'Agnano; don Francesco Epifani rettore e padre spirituale; in 
più i fratelli, avvocato Serafino D'Agnano, Francesco Pecoraro, Ottavio Roma, 
Tommaso Nardelli, Antonio Carella, Francesco Carriero, Luigi Orlando, Francesco 
Grassi , Angelo Lo Rè, Giovanni Prete. HA costoro fanno seguito circa 500 fratelli e 
sorelle del tesoro, che godono, come gli altri, del beneficio di avere nel dì della 
morte le funebri funzioni , oltre i suffragi comuni mensili che si celebrano nella stes
sa chiesa". Dalla relazione del rettore Francesco Epifani del 18 maggio 1876 , 
apprendiamo anche dell'ulteriore privilegio di indulgenza plenaria, concesso da 
Papa Pio VI il 22 gennaio 1798 per tutte le 7 festività della Beata Vergine e del
l'aggregazione confraternale alla Pia Società dell 'Apostolato dell 'Orazione, con
cessa da Pio IX il primo gennaio 1871. Dallo scritto, emerge la costante venerazio
ne privilegiata per la Beata Vergine, unita alle varie pratiche di pietà in suffragio 
delle Anime Sante del Purgatorio. 

Gelosa custode della prerogativa cittadina di celebrare le funzioni in suffragio 
dei defunti e di indire questue comunitarie per raccogliere fondi a tal fine , la con
fraternita il 26 ottobre 1886 denuncia alle autorità civili e al Vescovo, l'operato di 
un paio di secolari di condizione Artisti, che intendono surrogarla in vario modo. 

Non conosciamo i provvedimenti adottati dal Comune e dalla Curia a seguito 
dell'esposto in questione; resta la constatazione, che la confraternita ha continuato 
nei tradizionali suoi compiti istituzionali, col concorso attivo di tanti cittadini . 

La confraternita nel 1900 

Negli anni 1908 e 1909 la confraternita, a proprie spese, costruisce il cappello
ne del coro ed una piccola sagrestia, rinnovando la tribuna dell 'organo. 

Il questionario allegato alla Visita di monsignor Tommaso Valeri del 1911 , ci 
offre opportuni aggiornamenti sulle vicende confraternali. Priore, è l'avvocato 
Giovanni Ruggiero; l ° e 2° assistenti, Giovanni Lapresa e Cosimo Elefante; teso
riere, Francesco Pecoraro. I fratelli , che per essere iscritti devono risultare di buona 
morale e saper leggere, si alternano nelle sacre funzioni ed intervengono alle pro-
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cessioni d 'obbligo col gonfalone e vestiti col sacco bianco, cingolo rosso e mozzet
ta nera orlata di scarlatto. Hanno tutti il loro stallo nel coro e nelle funzioni servo
no anche da chierici. La confraternita ha rendite proprie ed i suoi conti annuali, 
dopo il controllo dei razionali, sono approvati dalla congregazione e, quindi, dalla 
Prefettura. Si fa la questua in paese al suono del campanello e con la cassetta; col 
ricavato, tolto il quarto per le spese, si celebrano messe per le Anime del Purgatorio. 
L'incasso medio è di 700 lire l'anno. Essendo la chiesa di padronato, tutto quanto 
vi è in essa è di proprietà confraternale(23J 

Come la maggior parte delle confraternite, anche quella dei Morti negli anni '20 
si arretra nella contabilizzazione dei bilanci, approvati a sanatoria nell' assemblea 
del 15 gennaio 1926. Il Priore Pomentale Marino, i tesorieri Francesco Pecoraro per 
l'anno 1922 e Giacinto Elefante per il 1923 e 24, assistiti dal segretario Giovanni 
Carella, sottopongono ai confratelli i bilanci degli anni arretrati deliberati aH' una
nimità: 1922, entrate lire 12.631; uscite lire 15.044; disavanzo lire ,-2.695 ; per il 
1923, il disavanzo è di lire 4.866; nel 1924, si riduce a lire 3.079 ,1241 

Nella visita dal 15 al 17 giugno 1923, il Vescovo Valeri, riscontrato lo stato di 
abbandono del cimitero e delle 3 cappelle in cui si celebra la messa (di don Carmine 
Valente, dell ' avvocato Giuseppe Ruggiero e quella già della famiglia Piccigallo, 
all'epoca di proprietà di Luigi De Netto), denuncia la situazione al Commissario del 
Comune, sollecitando i conseguenti rimedi. "Il cimitero luogo del dolore e della 
speranza, ha l'aspetto di un campo abbandonato. Non vi è un piccolo reparto, come 
per legge, per i bambini che muoiono senza avere il ricordo del santo battesimo; 
manca la cappella comune; la stanza ove si depositano provvisoriamente i cadaveri 
prima di essere inumati, è tenuta male; fra le tante iscrizioni sepolcrali, appena qual
cuna non porta errori di ortografia e grammatica; qualcosa di sconfortante l'ossario. 
La religione dei morti è troppo sacra per noi cristiani, da non doversi avere rispet
to; il culto delle tombe è indice di civiltà ed in queste regioni è tenuta in grande 
conto"(25) 

Anche a seguito di questa presa di posizione, si costruisce la tomba monumen
tale col relativo ossario. 

Nel 1926 il podestà avvocato Vitantonio Ruggiero, d ' intesa con le autorità eccle
siastiche, dispone che la solenne commemorazione dei defunti abbia luogo il 2 
novembre, giorno stabilito dalla Chiesa e non la domenica successiva come conse
tudine. La confraternita si fa carico di risvegliare la coscienza popolare verso il 
culto dei morti, sostenendo le spese occorrenti . Il pellegrinaggio che si effettuava 
dal 1883, viene sostituito da 2 processioni cittadine, con accompagnamento della 
banda musicale locale: la sera del IO novembre, molto suggestiva per l'ora tarda 
inusuale per le abitudini delle visite al cimitero; l'altra il pomeriggio del 2 novem
bre, con celebrazione e panegirico alla . tomba monumentale. 

L' 8 gennaio 1950, la confraternita delibera la cessione di un ' area del giardino 
Buonsanto, onde rendere carrozzabile la vecchia strada comunale, rimasta interrot
ta per l'ampliamento della tomba della congregazione nel 1934. Il terreno ceduto, 
permutato con altro suolo, consente di collegare i 2 tronchi della vecchia strada, ren
dendola accesso secondario del cimitero, per i mezzi pesanti trasportanti materiale 
di costruzione. Nel 1977 il cimitero si amplia ulteriormente, utilizzando sempre la 
proprietà confraternale del giardino di Buonsanto. 
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Le regole comunitarie approvate col regio assenso del 24 maggio 1777, sono 
aggiornate sulla base degli orientamenti emersi dalle Conferenze Episcopali 
Pugliesi del 1932 e 1935. Il nuovo statuto è approvato dal Vicario Generale monsi
gnor Orazio Semeraro, il 23 aprile 1955. 

La confraternita continua ad onorare le funzioni religiose e le pratiche di pietà, 
che l'hanno caratterizzata nel tempo: adorazione del SS.Sacramento nelle quaran
tore; supplica alla Madonna del Rosario di Pompei; festività dell' Assunzione della 
Beata Vergine; ottavario dei morti; partecipazione alla processione di obbligo della 
chiesa di appartenenza e a quelle del Corpus Domini e del Santo Protettore S. Vito 

Le Confraternite al funerale di Don V Carrone 1957 

martire. Dopo la riforma liturgica della Settimana Santa, la confraternita non parte
cipa più alle processioni col simulacro dell ' Addolorata ed è cessata la questua del 
confratello con campanello e cassetta per le vie del paese, in suffragio delle Anime 
del Purgatorio. 

La divisa della fratellanza è composta da camice bianco con cingolo rosso, moz
zetta nera orlata di rosso e recante sul petto a sinistra l'effige delle Anime del 
Purgatorio, sormontata da un libro col teschio e una corona regale. 

Elenco Confratelli al 1999 

Priore, Francesco Lapresa; IO assistente, Francesco Errico; cassiere, Vincenzo 
D'Errico; confratelli associati, Giuseppe Buonsanto, Vincenzo Leozappa, 
Giuseppe Nardelli, Luigi Di Tommaso, Filippo Iaia, Alfredo Ruggiero, Pasquale 
Maggi, Vincenzo Mazzoccoli, Giuseppe Elefante, Pietro Caliolo, Corrado De 
Gennaro, Raffaele Locorotondo, Michele De Maria, Massimo Gabriele, Danilo 
Valente. 
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(I) Documento Pontificio redatto in latino, che prende il nome delle parole iniziali del testo ed è auten
ticato dal sigillo di cera o di metallo (bolla). 
(2) A.c.V.O, cit., Visita Monsignor Giulio Cesare Carafa, 1595. 

(3) [De Leo F.l, Dell 'origine e successi della Terra di San Vito in Provincia d'Otranto, Casarano 
(Lecce) 1985. 
(4) A.c.V.O., cit, Visita Monsignor Giuseppe Rotondo 1851 . 
(5) A.C.S.M.A. Platea della Venerabile Congregazione dei Morti di questa Terra di San Vito , 1757. 
(6) A.c.V.O. cit., Visita monsignor Giuseppe Rotondo 1851 
(7) ivi ,Memoria distinta allegata. Visita Monsignor Fabio Magnisio 1659. 

(8) ivi, Visita monsignor Benedetto Milazzo , 1705 
(9) Ciccarese D., Il Monastero delle Benedettine di Ostuni, ovvero Le Monache di San Pietro, L~cGe 
1998, pp. 38-39 
(lO)Ciccarese D. Il Catasto cosiddetto Onciario di Ostuni del 1737, Ostuni 1983, pp. l) , _o 

(11) Ciccarese D - Marraffa M., Il Catasto Onciario di Santo Vito degli Schiavi, del 1746, Lecce 
1998,pp. 74 e 100. 
(12) Ciccarese D.- Ghionda G., La Chiesa e la Confraternita del Purgatorio, Ostuni (BR) 1992, 
pp.l05 - 106. 
(13) Il Cappellano Maggiore, ha poteri giudiziari (controversie tra Confraternite) e consultivi (parere 
sugli affari demandatigli dal Re). Per l'approvazione degli statuti confraternali, nella relazione al Re 
tiene conto del parere del suo consigliere regio. Tra i privilegi del Cappellano, la Bolla Convenit di 
Benedetto XV del 6 luglio 1741, prevede l'uso della veste prelatizia anche se non è vescovo e la sua 
diretta discendenza dal Papa nelle cose spirituali (F. Trinchera, Degli Archivi Napoletani, Napoli 1872, 
pp. 385 e successivi) 
(14) La Regal Camera di Santa Chiara, istituita da Carlo III 1'8 giugno 1735, in sostituzione del 
Collaterale Consiglio, è un tribunale supremo sentito, tra l'altro, per la concessione di privilegi ed 
assensi riguardanti le congregazioni . 
(15) Ciccarese D.- Ghionda G. , La chiesa e la Confraternita del Purgatorio, cit. p.ll7. 
(16) Latorre A., Le Confraternite di Fasano dal XVI al XX secolo, Fasano 1993, p.21 O 
(17) Corrisponde alla quarta parte della spesa, per funerali celebrati in una chiesa diversa dalla par
rocchia. 
(18) A.C.S.M.A., Platea cit. 
(19) A.C. V.O. , cit, Visita monsignor Giuseppe Rotondo 1851. 
(20) Ciccarese D. - Ghionda G. , La Chiesa e la Confraternita del Purgatorio di Ostuni, pp.121-122 
(21) A.C.S.v., Fondo, Conclusioni Decurionali, Deliberazione 14 marzo 1824. 
(22) A.C.v.O., cit., Visita Monsignor Giuseppe Rotondo 1851. Giuseppe Cavaliere arciprete; Donato 
Del Verme; Francesco Galasso; Rocco Greco; Francesco Conte; Domenico Oronzo Albanese; 
Francesco Melacca; Domenico Piccigallo; Vito Maria Nardelli; Salvatore Prete; Giuseppe De 
Laurentis; Raffaele D'Agnano; Antonio Palmieri ; Alessandro De Leonardis ; Vincenzo Azzariti ; 
Paolino Gagliani; Giuseppe Carone di Oria; Ludovico Penta di Alberobello; Pasquale Carlucci e Paolo 
Scarano di Carovigno; Luigi Brigante arciprete di Arnesano; Romualdo Brigante arciprete di Acaja, 
Achille Briganti arciprete di Matino; i Padri Osservanti di San Vito, Pietro, Francesco, Antonio, 
Bonaventura, Raffaele, Luigi , oltre l'Angelico di Oria, Sebastiano di Racale , Bonaventura di Ceglie, 
Vincenzo di Massafra, Giuseppe di Latiano. I Frati , Angelo e Donato di San Vito, Giuseppe di 
Carovigno, Giorgio di Locorotondo, Domenico di Ceglie, Antonio di Oria. 
(23) A.c.V.O., cit., Visita monsignor Tommaso Valeri, 1911. 
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(24) A.C.S.M.A. , Bilanci confraternita 1922-23-24. Sono presenti i fratelli, Gennaro Taddeo, 
Francesco D' Agnano, Giuseppe Pecoraro, Giovanni Lapresa, Cosimo Elefante, Vito Labruzzo, 
Vincenzo Pecoraro, Antonio Pecoraro, Vincenzo Epifani, Francesco Pignatelli, Francesco Romano, 
Vincenzo Spagnulo, Vincenzo Vita, Marcantonio Lapenna. 
(25) A.c.V.O., cit. , Visita monsignor Tommaso Valeri , 1923 . 

Beni Posseduti dalla confraternita de' morti 
al tempo del catasto onciario del 1746 

Possiede arbori 5 d'olive in luogo detto Cisterna Colonna entro li beni di Giulia 
De Matteis, stimata rendita Grana 25, che sono ONCE 0,25 . 

Arbori 3 d'olive in luogo detto il fondo di Giannone entro li beni di Francesco 
Azzarito, stimata rendita Grana 15, che sono ONCE 0,15. 

Altri arbori 4 d'olive in luogo Lo Beato, entro li beni di Cataldo Sardelli, stima
ta rendita Grana 15, che sono ONCE 0,15. 

Una cisterna avanti la Chiesa Vecchia, stimata rendita Grana lO, che sono ONCE 
0,10. 

Una casa sita nella strada Belprato, che attacca col giardeno de Citranali del 
Capitolo, coll'annuo peso di 2 galline da pagare alla Baronal Corte, quale tiene 
affittata per annui Carlini 16, da cui dedotto il 40 per gli acconci, restono Carlini 12 
che sono ONCE 4. 

Un'altra casella nei vichi della Taverna, vicino la casa di Ambrogio Galasso ed 
altri, col'annuo peso di mezza gallina da pagare alla Baronal Corte, cui tiene affit
tata per Carlini 6, quali dedotto il 40 per gli acconci, restono Grana 45 , che sono 
ONCE 1,15. 

Regole Confraternali e Assenso Regio 

Fernandus quartus Dei Gratia 
utriusque Siciliae Rex Hierusalem 
Hispaniarum Infans, Dux Parmae 
Placentiae et Castri, et Magnus Princeps 
Haereditarius Haetruriae etc 
Reverendis in Christo Patribus, 
quibuscum Archiepiscobis, Episcopis, 
Vicariis, Clericis, Capitulis, et alijs 
Ecclesiasticis, et Religiosis Personis 
totius huius Regni,..et signanter 
Diocesis Terrae Sancti Viti Diocesis 

Ferdinando quarto per grazia di Dio, 
Re delle due Sicilie e di Gerusalemme 
Infante di Spagna,Duca di Parma, 
Piacenza e Castro, E Gran Principe 
Ereditario d'Etruria ecc. 
Ai Reverendi in Cristo Padri 
Arcivescovi e Vescovi 
Vicari, Clerici,Capitoli, ed altri 
Ecclesiastici e Persone Religiose 
di tutto questo Regno ed espressamente 
Della Diocesi della Terra di S.Vito 
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Provinciae Idruntinae. 
Illustribus quoque spectabilibus 
quibuscumque Baronibus Titulatis, 
et non Titulatis, Gubernatoribus, 
Auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, 
Sindicis, Electis, Universitatibus, 
et aliis quibusvis Personis,et 
Officialibus quacumque Authoritate, 
et potestate fungentibus 
seu eorum Locumtenentibus, 
et substitutis, ad quos seu quem 
praesentes pervenerint vel fuerint 
quomodolibet praesentate. 
Fidelibus devotis dilectis 

Provincia d'Otranto. 
Anche agli illustri e spettabili 
Baroni Titolati e 
non Titolati ai Governatori, 
Auditori,Capitani, Assessori, 
Sindaci,Eletti, Università 
e a qualsiasi altra persona 
e ufficiale facente funzione 
con qualsiasi autorità 
e potere, o loro luogotenenti 
e sostituti, ai quali o a 
chi perverrà il presente o 
in qualunque modo sia praesentati. 
Ai diletti fedeli devoti 

gratiam nostram, la nostra grazia 
et bonam voluntatem nuper e buona volontà 
pro parte infrascriptorum da poco da parte degli iscritti 
supplicantium fuit Majestati Nostrae fu alla Nostra Maestà presentato 
porrectum infrascriptum memoriale l' infrascritto memoriale 
cum relatione facta per Reverendum con la Relazione scritta 
Nostrum Regium Cappellanum del Nostro Reverendo Regio Cappellano 
Majorem tenoris sequentis: Maggiore del tenore seguente: 
Sacra Real Maestà. Signore. Il Prefetto, e fratelli della Congregazione de'Morti 

della Terra di San Vito in Provincia d'Otranto, prostrati al vostro Real Trono rap
presentano umilmente alla M.V. qualmente da due secoli addietro trovavasi eretta la 
di loro Congregazione nell' antica chiesa Parrocchiale di detta Terra, chiamata ora la 
Chiesa Vecchia, senza esserci bisogno memoria d'aver ottenuto o sulla fondazione, 
o sulle regole il Regio Assenso. Premendo pertanto ai Supplicanti che la medesima 
Congregazione avesse la sua legittima sussistenza, perciò ricorrono dalla Real 
Clemenza di V.M. e la supplicano degnarsi impartire il suo Reale Assenso così 
sopra la fondazione di detta Congregazione che sopra le sue regole, ed il tutto 
avranno ut Deus. 

lo Sacerdote D.Giovanni de Netto Prefetto, supplico come sopra; - lo Sacerdote 
D. Domenico Chionna lO Assistente; - lo Sacerdote D. Giuseppe Giovanni Sardelli 
20 Assistente; - lo Leonardo Nardelli il Cassiere; - lo dottor Bernardino Nardelli; -
lo Sacerdote D.Donato Domenico Carella; - lo Sacerdote D. Giovanni Battista del 
Verme; - lo Sacerdote D.Leonardo Pagliara; - lo Sacerdote D.Vito Maggiore; - lo 
Sacerdote D. Nunzio De Carlo; - lo Sacerdote D.Giuseppe Prima; - lo Sacerdote 
D.Giuseppe Piccigallo; - lo dottor fisico Pasquale D'Errico; - lo Vincenzo Nardelli; 
- lo Giuseppe Cacciante; - lo Vitantonio Ruggiero; - lo Domenico Rossi; - lo 
Domenico Marulli; - lo Sacerdote D. Giuseppe Donato Nardelli; - lo Sacerdote D. 
Nicola Rubino; - lo Sacerdote D.Giacinto Epifani; - lo Sacerdote D. Vito Giovanni 
Ruggiero; - lo Sacerdote D. Paolini Catamerò; - lo Nicola Nardelli; - lo Sacerdote 
D. Giacinto Carella; - lo Giacomo Chionna; - lo sacerdote D. Pietro Marazza; - Il 
Dottor Giacomo Ruggieri; - lo Leonardo Matteo Ruggiero sono testimonio; - lo 
Francesco Prete sono testimonio. 
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Che la suddetta supplica sia stata sottoscritta di proprie mani de'sudetti Fratelli 
della Congregazione de 'Morti in mia presenza e, de' sudetti testimoni ne faccio fede 
io pubblico e Regio Notaro Donato Francesco Preite della Terra di San Vito in 
Otranto, e richiesto ho segnato. Che li sudetti compongono la maggior parte de ' fra
telli della medesima Congregazione, e che siano tali quali si hanno asserito lo atte
sto ancora io pubblico e Regio sudetto Notaro Francesco Preite. 

Locus Signi Notarij. Reverendus 
Regius Cappellanus 
Major videat, 
et in scriptis referat Salomonius. 
Vidit Fiscus Regalis Coronae. 
Provisum per Regalem 
Cameram Sanctae Clarae. 
Neapoli 28 aprilis 1777. 
Pro Magnifico Mastellone. 
Pisanus. Illustris Marchio 
Citus Praeses Sacri Regij Consilij et caeteri 
spectabilis Aularum Praefecti 
tempore subscriptionis impediti. 

Segue il sigillo del Notaio. 
Il Reverendo Regio Cappellano 
Maggiore veda 
e riferisca per iscritto Salomone. 
L'ha vista il Fisco della Regale Corona. 
Provveduto per la Regale 
Camera di Santa Chiara. 
Napoli 28 aprile 1777. 
Per il Magnifico Mastellone. 
Pisano.Illustre Marchio Cito 
Presidente .Sacro Regio Consiglio e altri 
rispettabili Prefetti delle Corti 
impediti nel tempo della sottoscrizione. 

E col sudetto memoriale mi sono state presentate le infrascritte regole, cioè: 
Regole e Statuti della Congregazione de' Morti fin da due secoli addietro eretta 
nella Terra di San Vito in Provincia d'Otranto nell ' antica Chiesa Parrocchiale, da 
dove poi passò il Capitolo alla nuova Chiesa con ritorcersi il Capitolo medesimo la 
preminenza di esser detta Chiesa Vecchia sua Antica Parrocchia, ed in cui vi cele
bra alcune feste solenni fra l'anno e buona parte dei Sacerdoti Capitolari fin da detto 
tempo sono stati e sono fratelli di detta Congregazione. 

1. Che i Fratelli in tutte le Domeniche, Lunedì e Venerdì, ed ancora in tutte le 
feste alla mattina nell' ora più opportuna precedenti li soliti segni delle campane sian 
tenuti conferirsi nella suddetta Chiesa della Congregazione e disposti per ordine nel 
Coro, abbiano da ricitare l'Ufficio della Beatissima Vergine, o de ' Morti , giusto il 
rito di ciasçun giorno, precedente sempre la Litania della stessa Vergine, ed indi 
cantar la Messa d'applicarsi in suffragio delle anime del Purgatorio, e così attender 
dovessero con tutta devozione senza mottegiare, o chiacchierare con altri Fratelli, e 
hon dipartirsi dal coro senza causa urgente e senza chieder licenza al Priore, ed in 
mancanza di costui al Primo Assistente. Tutto ciò praticar dovranno negli altri gior
ni in cui la Congregazione è in obbligo di soddisfare altre Messe Cantate di parti
colari benefattori, ed altresì nella Novena del Santo Natale, nella quindena 
dell' Assunzione della Vergine, e simili. 

2. Che li Fratelli sian tenuti confessarsi nelle feste solenni fra l'anno ed in ogni 
primo Lunedì del Mese, o Domenica seguente, e comunicarsi per quando sarà pos
sibile vestiti col proprio sacco a due a due nella Messa Cantata di detta 
Congregazione. In tali giorni ancora si farà l'Orazione Mentale, ed istruzione dal 
Padre Spirituale. 

3. Che i Fratelli dovessero intervenire in tutti i giorni festivi nella cerca che si fa 
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per il Paese con le cassette per l'Anime del Purgatorio, cioè due per ogni Mese o 
settimana vicendevolmente secondo si ordinerà dal Priore, e che li fratelli 
Ecclesiastici molto più fossero nell' obbligo d'intervenire tutti nell' Ottavario de' 
Morti per cantare nella cerca istessa il Miserere, commuover l'animo de' fedeli 
verso le Anime del Purgatorio. 

4. Dovrà la Congregazione far rappresentare nel giorno di Tutti i Santi dopo can
tato il Vespero de' Morti Orazione Panegirica in suffragio delle Anime del 
Purgatorio, e nell'Ottavario seguente far celebrare in suffragio delle dette Anime 
oltre l'ufficio de' Morti, e Messa Cantata tante colla solita elemosina, quanto saran
no i Sacerdoti che vi concorreranno dell'uno, e dell ' altro Clero, e ciò praticar dovrà 
ancora l'istessa Congregazione ne' tre ultimi giorni di Carnevale, quando in detta 
Chiesa Vecchia si fa con gran pompa l'Esposizione del Venerabile in forma ~i qua-

Tomba del Capitolo del 1846 Cappella della Confraternita dei Morti 

rant'ore, si canta l'ufficio della Beatissima Vergine, e Messa solenne e si recita la 
sera l'orazione sul S.S. Sagramento dell' Altare secondo l'antico costume. 

5. Che tutti li Fratelli a due a due vestiti col sacco siano abbligati a far colla 
dovuta modestia e divozione l'ora avanti al S.S. Sagramento nello stesso tempo 
delle quarant'ore, secondo si troveranno assegnati nell'orario da farsi a tale effetto 
dal Priore, il quale imporrà pena competente all'inosservanti. 

6. Che le sorelle sian tenute pagare un grano al Mese per cadauna, e così anco
ra praticar dovessero li fratelli che non intervenissero al coro, cioè quei ascritti al 
libro di dette sorelle, e costoro dovranno pur fare la confessione ne' giorni accen
nati ed intervenire almeno nella Messa che si canta nella chiesa di detta 
Congregazione ne' giorni stabiliti, nella morte de' quali sarà soltanto la medesima 
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congregazione nell'obbligo di mandarli la sola Croce, e cantarli una messa con l'uf
ficio de' Morti. 

7. Morendo però qualche fratello Assistente del Coro dovranno tutti gli altri fra
telli andare in casa del Defonto, ed ivi recitare in suffragio della di lui Anima l'uf
ficio de' Morti e dopo processionalmente accompagnare il detto fratello defonto 
sino alla Chiesa vestiti li fratelli tutti col proprio sacco, e con in mano l'ufficiolo per 
aver pronti li salmi che si anderanno recitando, ed assistere a tutta la funzione, e per
fino che il cadavere si sotterrà. Di più in altri giorni dovranno cantarsi in 
Congregazioneria suffraggio dell'anima del medesimo due Messe con l'ufficio de' 
Morti, ed oltre di tali suffragi in comune, ciascun fratello dovrà recitare per l'istes
sa anima per una sola volta un Notturno colle Laudi de' Morti. 

8. Che in occasione della morte de' Genitori di ciascun fratello, moglie, figli, fra
telli, o sorelle dell'istesso dovrà ancora la Congregazione cantare una Messa col
l'ufficio de' Morti in suffraggio dell ' Anima di ciascun di costoro. 

9. Tutti i Fratelli sono tenuti intervenire in ogni sera della quindena 
dell' Assunzione di Maria SS. nella Litania, come ancora nelli Venerdì di Marzo alla 
sera per l'adorazione della Croce, ed altre divote preci. 

lO. Sarà preciso obbligo di tutti Fratelli intervenire col di loro sacco alle 
Processioni del Corpus Domini, dell' Ascensione, e della mattina delle Palme, come 
altresì a quella del Santo Protettore e della Vergine del Carmine, ed alle Processioni 
di Penitenza, ed a quelle a cui venissero da altre Confratenite invitati, di più, a quel
la del Venerdì Santo portandosi alle chiese Cristo Morto e la Vergine Addolorata. 

11. Chiunque de' Fratelli senza giusta causa, o senza mandar la scusa al Priore 
non adempisse all'obbligo della Confessione e Comunione, ed altresì alla medita
zione né giorni stabiliti, o mancasse d'intervenire processionalmente in tempo della 
morte di qualche Fratello, ed a simili opere di pietà di sopra denotate sia corretto dal 
Priore, e mancando per tre volte sia tenuto accettare la mortificazione, che dal 
Priore istesso gli verrà imposta, anche per esempio degli altri, e se con tutto ciò 
nemmeno si emendasse dopo tre canoniche Ammonizioni, sia cassato dal numero 
de' Fratelli concorrendovi però la maggior parte de' voti segreti di detti fratelli. Lo 
stesso si praticherà con quei che senza legittimo impedimento o senza licenza del 
Priore mancassero per un mese continuo all'ufficio e Messa Cantata ne' giorni 
determinati. 

12. La Congregazione dovrà avere quattro Uffiziali, cioè il Priore, il Primo 
Assistente, il Secondo Assistente, ed il Cassiere. 

13. Di più li suddetti Uffiziali si dovranno eligere a quindeci del Mese di Agosto 
da fratelli con voti segreti secondo l'antico solito, quando si eligeranno il 
Cancelliere per registrare le Conclusioni, ed il Maestro de ' Novizi cui appartiene di 
tenere in libro particolare il tempo, nel quale ciascun Novizio incomincerà il novi
ziato, e quando alcuni di costoro mancasse d'intervenire all ' uffizio, o cerca, ed in 
ordine di far andare in ordine e con direzione li fratelli nelle processioni. II metodo 
di tale Sezione sarà che il Priore attuale ed Assistenti, nomina i soggetti per eleg
gersi il rispettivo successore. I voti si riceveranno dal Cancelliere in un 'Urna e si 
dovranno con palle bianche e nere, di cotanti rispettivamente l'inclusiva, e l'esclu
siva, e si numereranno in presenza delli attuali Uffiziali. La parità dei voti si deri
ma dalla sorte. Esclusi i nominati debba farsi nuova nomina e praticarsi le stesse 
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solennità fintantochè sortirà l'elezione. Ciò seguito si dia agli eletti il possesso. Indi 
a nomina del novello Priore, si eleggeranno a maggioranza de' voti segreti de ' fra
telli il Cassiere, due Razionali per la visura de' conti de' passati Uffiziali, ed il Padre 
Spirituale, il quale meno della nuda, e semplice spiritualità non dovrà in altro inge
rirsi. 

14. Niuno potrà essere ricevuto per fratello, se prima non avrà fatto l'intero anno 
del Noviziato. Nell'ammettersi i Novizi dovrà esattamente osservarsi che si riceva
no con voti segreti della maggior parte de' fratelli, purchè però li medesimi Novizi 
fossero di onesta condizione, e che nelle elezioni degli uffiziali, e Conclusioni non 
possono aver né voce attiva, né passiva, se prima non saranno stati ricevuti fratelli. 

15. Il Cassiere dovrà tenere le chiavi de ' stipi ove si conservano li paramenti 
Sagri, cera, ed altri arredi, dovrà ancora tenere la cassa del deposito, le di cui chj.a
vi si terranno distintamente dagli altri tre uffiziali, e dovendo dar denaro a censo la 
faccia proporre dal Priore alli fratelli per risolversi con bussola quel che,·sarà espe
diente. A tale Uffizio è d'uopo ammettersi uno che fosse prudente, e benestante per 
attendere al governo de' beni della Congregazione, ed esiggere l'annue entrare de' 
censi ed affitti dell'istessa dandosele per esatte per cui se le assegneranno Ducati sei 
% il resto però dell' introito dovrà farlo gratis, come pure il debito, se occorrerà, del 
Cassiere antecedente da esigerlo nel tempo prescritto da' razionali. Sappia ancora il 
Cassiere che egli non potrà spendere cosa veruna senza il mandato sottoscritto dal 
Priore, ed Assistenti, altrimenti non li sarà bonato ne'conti. Le spese straordinarie 
possono nella descritta maniera farsi nella somma di soli carlini venti, e bisognan
do far spesa maggiore, la farà il Priore nota alli medesimi per risolvere con busso
la ciò che gli sembrerà espediente. Ed inoltre nel destinar persona per questua delle 
vettovaglie in sulle Aie ne farà intesi i fratelli istessi. E finalmente passato l'anno di 
sua carica procuri di presentar tosto li libri dell' esazione, e dell'introito, ed esito ai 
Razionali eletti da essi fratelli, ed i Razionali debbono essere due de' medesimi fra
telli li più probi, ed idonei. 

Ed avendo maturatamente considerato il tenore di dette regole, poiché le mede
sime non contengono cosa che pregiudichi la regal giurisdizione, ed il pubblico, ma 
semplicemente sono dirette al buon governo della su detta Congregazione, perciò 
precedente il parere del Regio Consigliere D.Domenico Potenza mio Ordinario 
Consultore, sono divoto che possa Y.M. degnarsi concedere tanto sulle medesime 
Regole, quanto sulla fondazione della suddetta Congregazione il Regio Assenso, 
colla espressa clausola insita per altro alla Sovranità usque ad Regis beneplacitum 
con farli spedire privilegio in forma Regalis Camerae Sanctae Clarae con le seguen
ti condizioni: 

JO Che la su detta Congregazione non possa fare acquisti essendo compresa nella 
Legge di Ammortizzazione, e che siccome l'esistenza giuridica di detta 
Congregazione comincia dal di' dell'impartizione del Regio Assenso nella fonda
zione e nelle Regole, così restino illese le ragioni delle Parti per gli acquisti fatti pre
cedentemente dalla medesima, come corpo illecito, ed incassare il tutto a tenore del 
Regal Dispaccio del 29 giugno scorso Anno 1776. 

lJO Che in ogni esequie resti sempre salvo il dritto del Parroco. 
IIJO Che le Processioni, ed esposizioni del Venerabile possino farsi precedenti le 

debiti licenze. 
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IVe Che i Fratelli Ecclesiastici, che al presente vi sono e quelli che vi si ascri
veranno in appresso non possano godere né la voce attiva, né la passiva, né avervi 
ingerenza nequi directa neque indirecta. 

v e Che nella reddizione dei conti di detta Congregazione s'abbia da osservare il 
prescritto del Capitolo quinto, paragrafo primo et seguenti bus del Concordato. 

vr Che a tenore del Real Stabilimento fatto nel Millesettecentoquarantadue, 
quei che debbono essere eletti per Amministratori e Razionali non siano debitori 
della medesima, e che avendo altre volte amministrato le sue rendite e beni abbia
no dopo il rendimento dei conti ottenuto la debita liberatoria, e che non siano con
sanguinei ne affini degli amministratori precedenti sino al terzo grado inclusivo de 
jure civili. 

VIle Che non si possa aggiungere o mancare cos' alcuna delle presenti Regole 
senza il precedente Regal Permesso. E questo de Napoli a 24 maggio 1777. Di 
Vostra Maestà Umilissimo Vasallo e Cappellano Matteo Gennaro, Arcivescovo di 
Cartagine. Domenico Potenza. Dottor Carlo Albarelli. 

Die 27 Mensis Maij 1777 Neapoli Il 27 del mese di maggi01777 Napoli 
Regalis Camera Sanctae Clarae providet, La Regale Camera di Santa Chiara 
decemit atque mandat quod expediatur provveda, decreti e comandi sia spedito 
Privilegium in forma Regij Assensus il Privilegio in forma di Regio Assenso 
servata forma retroscriptae relationis. in forma della retroscritta relazione. 
Hoc suum.Citus Praeses. Salomonius. Questo il suo. Cito presidente. Salomone 
Paoletti Patritius.Vidit Fiscus Regalis Paoletti Patrizio.La vide il Fisco della 
Coronae: Pro Magno Mastellone... Regal Corona: Per Magnifico Mastellone ... 
Pisanus Illustris Marcilio Vargas Illustre Marcilio Vargas Pisano 
Paefectus tempore subscriptionis. Prefetto al tempo della richiesta. 
Supplicatum propterea nobis Pertanto ci pervenne una supplica 
extitit pro parte supradictorum da parte dei supradetti 
supplicantium quatenus fundationem supplicanti perché ci degnassimo 
confraternitatis seu Collegij praedicti, di approvare e convalidare la 
mortuorum terrae Sanctae Viti, fondazione della Confraternita 
Provinciae Hidruntii ac praeinserta o del Collegio predetto, dei morti 
Capitula, Approbare et convalidare della Terra di San Vito ed i Capitoli 
cum omnibus et quibuscumque in dictis preinseriti con tutte e qualsivoglia 
Capitulis contentis, et expressis cose in detti Capitoli contenute 
benignuius dignaremur.Nos vero ed espresse. Noi in verità alle 
dictis petitionibus tam justis, et piis dette petizioni tanto giuste e pie 
libenter annuentis in his, et alijs volentieri diamo il consenso in queste 
quam plurimis longe majoribus ed altre cose quanto di gran lunga 
quae exauditionis gratiam rationabiliter maggiore si meritano con ragione 
promerentur, tenore praesentium ex certa la grazia di essere esaudite, col tenore 
nostra scientia deliberate,et consulto, della presente, per certa nostra 
ac ex gratia speciale fundationem conoscenza deliberato e decretato 
pradictam, et ipsa praeinserta Capitula e per grazia speciale accettiamo, 
justa eorum tenores acceptamus, approviamo e convalidiamo la predetta 
approbamus,et convalidamus nostroque fondazione e i preinseriti Capitoli, 
numinime, et praesidio roboramus, giusto il loro tenore e rafforziamo 
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ac omnibus in eisdem contentis, con la nostra protezione e sostegno 
et praenarratis,ac ex gratia speciale, le cose in esse contenute e predescritte 
ut supra assentimur, et consentimus e con grazia speciale, come sopra 
nostrumque super eis Assensum acconsentiamo e garantiamo e su 

Regalem, et consensum interponimus quelli diamo il nostro Assenso Regale 
et praestamus usque ad nostrum Regium e garantiamo fino al beneplacito 
successorumque nostrorum beneplacitum nostro e dei nostri successori, 
nulla data temporis praescriptione senza alcuna prescrizione di tempo, 
cum supradictis c1ausulis, conditionibus, con le sopradette clausole, condizioni 
et limitationibus contentis in dicta e limiti contenuti in detta 
praeinserta relatione supra dicti nostri preinserita relazione del sopradetto 
Reverendi Regii Cappellani Majoris, nostro Regio Cappellano Maggiore 
ac in omnibus servata forma in tutto osservata la forma 
relationis praedictae. Volentes, della relazione predetta. Volendo, 
et decernentes expressa,de eadem e decretando con nostra espressa 
scientia certa nostra, quod praesens conoscenza, che la presente 
nostra approbatio, et convalidatio, nostra approvazione e convalida 
atque concessio, tam super fundatione, e concessione, tanto sulla fondazione, 
quam super praesentibus Capitulis, quanto sopra i presenti capitoli, 
sit et esse debeat praedictis deve riguardare i predetti confratelli 
confratribus iam dictae della detta congregazione presenti 
congregationis praesentibus, e futuri, fino al beneplacito nostro 
et futuris,usque ad nostrum e dei nostri successori, 
successorumque nostrorum Regium conservata la formula del 
beneplacitum servata forma Regalis Regale rescritto del giorno 
Rescriptis de die 29 Mensis Junii 1776. 29 giugno 1776. 
Semper stabilis, regali s, valida, fructuosa, Sempre stabile, reale, valido, 
et firma, nullumque in judiciis fruttuoso e fermo e nulla patisca 
aut extra, sentiat quovismodo in giudizio o fuori, non tema 
diminutionis incommodum, l'incommodo di qualsiasi 
aut noxae alterius detrimentum diminuzione o la punizione del 
pertimescat, sed in suo semper danno altrui, ma persista nella 
robore, et firmitate persistat. Sua forza e fermezza. 
In quorum fidem, hoc praesens In fede delle quali cose, questo 
privilegium fieri facimus, presente privilegio facciamo, 
magno nostro negotiorum munito del nostro grande sigillo 
sigillo pendenti munitum. pendente degli affari di Stato. 
Datum Neapoli ex Regio Palatio Dato a Napoli dal Regio Palazzo 
die supradicta Vigesima septima il sopradetto 27 maggio dall' anno 
mensis Maij Anno a Nativitate della nascita del Nostro Signore 
Domini Nostri Jesuchristi Gesù Cristo 1777. Dico 1777. 
millesimo septingetesimo Ferdinando. Cito presidente. 
Septuagesimo septimo. Dico 1777. Salomonio Patrizio. L'ha visto 
Ferdinandus.Citus praeses Salomonius il Fisco della Regale Corona. 
Patritius. Vidit Fiscus Regalis Coronae. Sua Maestà il Re comandò 
Dominus Rex mandavi t mihi a me don Ferdinando Corradino 
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Vostra Maestà concede il suo Real Assenso alla preinserta capitolatione fatta dal 
Prefetto, e fratelli della Congregazione de' Morti della Terra di San Vito Provincia 
d'Otranto circa il buon governo di detta Congregazione, il modo di eligere gli 
Uffiziali , la recezione de' fratelli e godimento de ' suffragi in tempo della di loro 
morte coll' inserta forma della relazione del Reverendo Regio Cappellano 
Maggiore, e servata la forma di quella in forma Regalis Camerae Sanctae Clarae. 
Reverendi Marcellone. Martius Pisanus. 

lA CONGREGA DI PADRE BRUNO 

Sull 'esistenza nella Chiesa di S. Maria degli 
Angeli della Congrega di Padre Bruno(J i, rinve
niamo poche notizie nella Visi ta di monsignor 
Aguilar dell '8 maggio 1876. Scrive il padre spi
rituale don Vito Oronzo Errico: "la Congrega 
sotto il titolo della SS. Vergine della 
Purificazione, detta volgarmente di Padre 
Bruno, fu eletta qui in San Vito nella chiesa del 
Purgatorio dal Padre Domenico Bruno dell a 
Compagnia di Gesù nel 1724. Venne approvata 
con bolla del Vescovo di Ostuni Luchino del 
Verme il IO gennaio 1725 e confermata con Real 
Decreto del 28 febbraio 1756 da re Carlo III" (2i 

La predicazione del gesuita Padre Bruno e 
Padre Domenico Bruno l'impostazione delle sue confraternite, risu ltano 

in perfetta linea con le fina li tà del carisma della 
Compagnia di Gesù: propagazione e difesa della fede , predicazione, esercizi spiri
tuali, insegnamento discipline sacre e profane, missioni estere . 

Non si discosta da ciò, la Congrega di Padre Bruno di San Vito. 
Nasce povera, senza obblighi di messe da soddisfare, senza sacco né insegne, 

senza verun apparato di pompa esterna. E' finalizzata alla promozione del bene spi
rituale degli agricoltori e della classe povera. I fratelli devono vivere sempre da 
buoni cristiani, osservando le pratiche di pietà e la carità comune, approfondendo
si nel catechismo e nel discorso sopra gli Evangeli, facendosi contagiare dal fervo
re mariano che è prerogativa gesuitica. Interessante la notazione sulla festa della 
Vergine della Purificazione, più nota come Candelora: viene celebrata sul costume 
dei primitivi fedeli, cioè col digiuno nel dì precedente e con la confessione e comu
nione generale nel giorno proprio, con la esposizione del Ss. Sacramento nella 
messa solenne. 

L'assoluta mancanza di documenti non ci consente altre valutazioni sullo statu
to della congrega, sulla sua organizzazione, sulla durata della sua esistenza. 
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Probabilmente, sarà stata penalizzata dall'espulsione dei Gesuiti dal Regno di 
Napoli del 1767 e dalla soppressione dell'Ordine di Sant'Ignazio di Loyola, decre
tata da Papa Clemente XIV, il 21 luglio 1773. 

Si richiama all'influenza delle missioni popolari dei Gesuiti, anche la devozione 
diffusa nel 1600 in San Vito per San Francesco Saverio: dai registri di battesimo del 
1652, su 72 nati, si riscontrano 39 col nome di Francesco Saverio o di Saverio/a 
abbinati ad altro nome. Nella Chiesa dei S. Maria degli Angeli risulta attivo, già nel 
1654, l'altare o cappella di S. Francesco Saverio, voluto dal Principe che, all'epo
ca, ospita abitualmente nel Castello i predicatori Gesuiti delle missioni cittadine. 

(l) Domenico Bruno, gesuita nato nel 1665 a Napoli ed ivi morto in concetto di santità nel 1730, aWin·
temo dell ' intensa attività di predicatore nelle missioni cittadine, fonda numerose confraternite maria
ne a Terlizzi, Ruvo, Altamura, Gioia del Colle, Modugno, Molfetta. E' sepolto a Bari nella chiesa del 

Gesù. (A.Guidetti, Le Missioni Popolari : I grandi gesuiti , Milano 1988). 

(2) A. C. VO., ci!., Visita monsignor Luigi Aguilar, 1876. 
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CAPITOLO V 

CHIESA DI SANTA MARIA DEllA PIOA' 

Dalla fondazione nel 1500 al 1700 

L a Chiesa della Madonna della Pietà, nota anche come Chiesa dell ' Addolorata o 
della Vergine dei Dolori, nell' accezione popolare sanvitese, è rimasta sempre la 

chiesa de li' ospedale. 
Privi dei documenti sul decreto d'erezione e sul periodo di costruzione, risalia

mo alla data del 1559, confortati dall'antica epigrafe che, per quanto riportato dal 
Libro Maggiore dell'ospedale redatto nel 1740 dal notaio Vito Domenico Nardelli, 
sarebbe stata incisa sull'Arco della Porta Maggiore della Cappella dello spedale: 
DEO OPTIMO MAXIMO ET MATRI PIETATIS 1559!1) 

Nella Visita del 28 marzo 1599, monsignor Giulio Cesare Carafa trova la chiesa 
in ordine e con un altare ben ornato, fine ornatum(2) 

Don Nardo Antonio Conte, relazionando nel 1613 al Vescovo Vincenzo Melingi 
sul libro degli introiti dell'Ospedale, riferisce che sull 'altare vi è una tela con l'im
magine della Madonna della Pietà(3) Secondo Ferdinando De Leo l'opera, realizza
ta nel 1588, è attribuibile al pittore mesagnese Gian Pietro Zullo (1557-1619)(4) Dal 
citato Libro Maggiore apprendiamo anche, che la tela viene restaurata nel 1696 da 
Gaetano Bianco di Casalnovo, attuale Manduria(5J 

Per tutto il 1600 e il 1700, la chiesa subisce un progressivo degrado, di cui non 
si comprende bene la causa, considerando che nel contempo, la situazione econo-
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mica e patrimoniale dell' ospedale non è 
negativa. Una dietro l'altra, le Sante 
Visite della Curia vescovi le di Ostuni 
del 1659, 1667, 1670, 1674, 1793, 
riscontrano immunditia, trascuratezza, 
carenza di arredi sacri, irrisolti proble
mi di umidità. 

Nella chiesa si celebra una messa 
alla settimana in perpetuo, per l'anima 
dei defunti ivi seppelliti, in ossequio 
alla pia disposizione testamentaria di 
don Giovanni Maria Preite, rogata dal 
notaio Timoteo Gaetano Calcagnuti il 
17 luglio 1712. I 300 ducati lasciati per 
tale legato, sono materialmente conse
gnati all'Ospedale 1'8 maggio 1716 dal
l'erede Domenico Preite. Ancora, si 
celebra ogn'anno in perpetuo nei vener
dì di marzo, una messa cantata sempre 
per le Anime dei sepolti nella medesi-
ma, giusto testamento della principessa Altare Ss. Trinità 
donna Eleonora Caracciolo. A tal fine, 
la nobildonna vincola a perpetuo fidecommisso varie masserie, chiuse seminatorie 
e olivate, tutte le sue gioie. Questi beni passeranno in eredità da primogenito in pri
mogenito e tutti si impegneranno a far celebrare la messa cantata e a soddisfare gli 
altri legati previsti in testamentd6) 

Una delle cause del progressivo lassismo,che deteriora strutturalmente la chiesa, 
potrebbe imputarsi al sempre rinviato processo di ampliamento della stessa, affron
tato con un certo impegno solo a partire dalla metà del '700. 

I procuratori dell'Ospedale, don Giuseppe Nardelli e don Vito Scipione 
Ruggiero, richiedono il 26 ottobre 1753 al principe Giuseppe Marchese, la conces
sione di un suolo per ingrandire la chiesa. Il principe acconsente tempestivamente 
e con procura inviata da Napoli il 3 novembre 1753, delega il suo amministratore 
Carmelo Marrisco, a rappresentarlo per le formalità del caso. " Per la maggior glo
ria di Dio e per speciali devozioni che professiamo per la di lui Gran Madre, con
cediamo il magazzino col vacuo luogo davanti, che attacca alla chiesa 
dell'Ospedale, affinchè si possa ingrandire la stessa, col solo peso di una litania can
tata perpetua ogni venerdì". L'atto viene redatto dal notaio Vito Domenico Nardelli 
il 17 dicembre successivd7

) 

Ulteriori intralci e lungaggini, ritardano l'avvio dei nuovi lavori di un altro 
mezzo secolo, tanto che l'Università si vede costretta a ricorrere direttamente al Re, 
con deliberazione del 1795. "Il sindaco ed eletti dell'Università di San Vito, sup
plicano la M. del Sovrano (che Dio feliciti) affinchè si fusse benignata accordargli 
il permesso di ampliare a pubblico commodo, ed a profitto spirituale di questa 
popolazione la Cappella della SS. Vergine Addolorata". Il sovrano con disposizio
ne del 4 luglio 1795 e per tramite della Real Secreteria dell 'Ecclesiastico e della 

62 



le chiese e'e contralemlle di San VIIo del Normanni 

Real Camera di Santa Chiara, rinvia il tutto all'ordinario di Ostuni per il competen
te parere, richiesto gerachicamente dal Vicario vescovile monsignor Marcantonio 
Falgheri, il 20 luglio 1795(8) 

Non abbiamo ulteriore documentazione in merito, né sappiamo quando i mastri 
muratori incaricati inizino i lavori. Ci soccorre la relazione predisposta dal rettore, 
don Cesare Membola, al Vescovo Luigi Aguilar il 25 marzo 1876, per stabilire 
almeno che 1'ampliamento si concluderà nel 1797: " .. . Essendosi posteriormente 
modificata la condizione naturale di questa chiesa e tra le altre cose essendosi forse 
ingrandita la porta, tolsero 1'epigrafe, e vi sostituirono quest' altra: 

Populo addictissimo 
Diva pietatis alma 
Pie reco lenti in aevum 
Adesto praesentissima 
Dum pietati pietas 
Decentius 
Templum reparat. 
A.D. MDCCXCVII (9) 

Madre dei dolori 
sii presente al popolo tuo 
sempre a te devoto 
che ha restaurato il tuo tempio 
mosso dalla pietà verso di te 

Anno del Signore, 1797eO) 

La Chiesa nel 1800 e 1900 

Per volontà del cantore Giovanni De Netto, nel 1805 si costruiscono i 2 altari 
laterali dedicati alla SS.Trinità e a S. Andrea Avellino. Don Raimondo De Laurentis 
il 5 gennaio 1842, per devozione della Vergine, offre una cospicua dotazione di 

paramenti sacri. A sua volta, don Rocco 
Greco il 25 luglio 1844 dona "una statua 
di S. Filomena ed un apparato di altare, 
comprendente 6 fiori di rame bianca 
indorata con base e cornucopie da mette
re in giorni solenni"(II) 

Al tempo, l'altare centrale intitolato 
alla Madonna della Pietà è gestito 
dall'Ospedale, quello della SS. Trinità 
dalla famiglia Rubino, quello di S. 
Andrea Avellino dagli eredi di don 
Valentino Ruggiero. In chiesa vi è anche 
una statua in cartapesta dell' Addolo
rata(J2) 

Dalla citata relazione del rettore don 
Cesare Membola, sappiamo anche che la 
chiesa è ornata da tele ovali raffiguranti 
Cristo all'orto, la Vergine delle Grazie e 
S. Raffaele. La sagrestia è lunga metri 
4,50 e larga 3 e nella stessa vi è una gra
dinata che porta ad un piccolo campanile. 
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Si continua a celebrare una messa alla settimana in perpetuo per le anime dei sepol
ti in chiesa, in virtù del testamento di don Giovanni Maria Preite del 1712 e un'al
tra messa annuale in perpetuo nei venerdì di marzo, per testamento della principes
sa donna Eleonora Caracciolo del 1718(13) 

Il rettore Membola, che esercita con passione il suo incarico ministeriale ed ha 
a cuore le sorti della chiesa, sollecita ripetutamente, ma con scarsi risultati, inter
venti riparatori al Comune e alla Congregazione di Carità, ente in cui sono conflui
ti tutte le opere pie, tra cui l'Ospedale e l'annessa chiesa. "Prego le SS.LL. di ricor
dare le mie nuove preghiere e provocare gli acconci per eliminare l'umidità, ripara
re le pitture e la nicchia con l'immagine della Madonna. Da 8 anni rettore, colle 
oblazioni dei fedeli ho migliorato le condizioni materiali della chiesa, per maggior
mente promuovere il culto e la devozione verso la Vergine della Pietà, antica 
Protettrice del paese. Per incoraggiare il pubblico, che colle sue offerte volontari~ · · 
mantiene il culto di questa chiesa, vogliate concorrere con lire 15 per la pittura del 
palco, sul quale si è messo l'Armonium ultimamente acquistato da Milano, per 
accompagnare e rendere più maestose le funzioni introdotte". Il Membola sollecita 
anche il principe Dentice, ad eliminare lo sconcio del "letamaio nell' ortale della 
bottega, che confina con la chiesa e che reca pregiudizio per la sagrestia"fI4) 

Nulla succede, perché nella consegna degli arredi sacri del 7 marzo 1880, don 
Cesare Membola sottolinea che "l'Orchestra sul tamburo della chiesa è con para
petto, ma senza pittura. Vi è l'armonium nuovo a 12 registri, con scannetto per suo
natori ed un altro a 3 gradini, per raggiungere la scala che conduce all' orchestra"fI5) 

Il Consiglio Comunale, su sollecitazione del sindaco dottor Luigi Leozappa, il 
26 marzo 1887 delibera l'impianto di una meridiana per uso pubblico sul muro della 
Chiesa della Pietà,(16) previa autorizzazione del Presidente della Congregazione di 
Carità.(l7) La meridiana in questione, fa ancora oggi bella mostra di sè, a mezzo
giorno della cappella dell'ospedale, così come a suo tempo richiesto e concesso. 

Il piccolo sagrato della chiesa, è delimitato da una cancellata ancora esistente, 
costruita dal fabbro Cosimo Rubino nel 1914 e costata lire 31,50fI8) 

Nel 1963, il campanile a vela viene sostituito da quello attuale a forma quadra
ta e l'altare maggiore è ricostruito in marmofl9J 

Scomparso il rettore don Luigi Leo il 14 gennaio 1994, le funzioni religiose si 
sono notevolmente ridotte. L'intera struttura necessita di organici e urgenti restauri. 

(1) Il Punto, Gioia P. Libro Maggiore seu Platea del Venerabile Ospedale della Terra di San Vito,1974, p.6. 
(2) A.C.Y.O. , cit., Visita monsignor Giulio Cesare Carafa, 1599. 

(3) ivi, Visita monsignor Vincenzo Melingi, 1613. 

(4) [De Leo F.].Origini e successi di S. Vito , cit. 
(5) Il Punto, Gioia P., cit. Divenuta irrecuperabile, la tela sarà sostituita da un quadro realizzato nel 
1876 dal pittore Giovanni Carelli, con spesa di lire 147,50 ed ulteriori lire 18,71, per strisce indorate 
per la cornice, chiodi, puntini, viti, gesso e lavoro. Detto quadro attualmente è collocato sulla canto
ria, vicino al vecchio organo alimentato ad aria da un mantice a mano. 
(6) A.S.Br. , cit., notaio Timoteo Gaetano Calcagnuti, 17 luglio 1712,8 maggio 1716, 27 ottobre 1718, 
2 marzo 1719. 
(7) ivi, notaio Vito Domenico Nardelli , 17 dicembre 1753. 
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(8)A.C.VO.,Cartella, Chiesa Santa Maria della Pietà, Fascicolo, Pratica ampliamento edificio,1795. 

(9)C.V.O., cit. , Visita monsignor Luigi Aguilar 1876. 
(lO) Leo L., Una chiesa da salvare ,1985, p. 12 

(Il) A.C.V.O., cit., Visita monsignor Diego Pianeta, 1844. 
(l2)ivi, 1844. 

(13) A.C.V.O., cit., Visita monsignor Luigi Maria Anguilar, 1876. 
(14) A.C.V.O., Fondo, Congregazione di Carità, Cartella, Opere Pie, Fascicolo, Ospedale e Santa 
Maria della Pietà, 1878-1879. 
(15) ivi, 1880 

(16) A.C.S.V., Fondo, Deliberazioni Comunali, Seduta Consiliare 7 marzo 1880. 
(17) ivi, Fondo Congregazione cit., Fascicolo, Autorizzazione meridiana uso pubblico. 
(18) Leo L., cit. , 1985. 

(19) ivi,1985. 
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Fondazione dell'Ospedale 

L'Ospedale della Terra di San Vito, è un'antichissima istituzione sorta per offri
re ricovero agli infermi, ospitalità ai pellegrini e tumulazione ai defunti nella 
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chiesa annessa. 
Nel Libro maggiore seu Platea dell'Ospedale, redatta nel 1740 dal notaio Vito 

Domenico Nardelli, si attesta che "non si è potuto rinnovare il tempo, e da chi il 
Civile Ospedale di questa terra fosse stato fondato, e solamente in quanto al tempo 
della sua erezione, si può dedurre il 1559 dall'iscrizione incisa nell'arco della porta 
maggiore della Cappella della Beatissima Vergine della Pietà di detto Spedale, DEO 
OPTIMO ET MATRI PIETATIS, 1559!1) 

La prima notizia dell' esistenza dell' ospedale, la troviamo nella visita di monsi
gnor Giulio Cesare Carafa del 28 marzo 1599, in cui si riportano come amministra
tori dello stesso, i procuratori don Giovanni De Leonardo e don Matteo Massaro. 
Non sappiamo per quale motivo, il Vescovo li sostituisce con don Donato di Luca e 
don Orazio de Galasso!2) 

In breve tempo, l'Ospedale si conquista un notevole prestigio sociale ed econo
mico in San Vito, se già nel 1588 può commissionare per l'altare della chiesa, la tela 
della Beatissima Vergine della Pietà, opera del celebre pittore Giovann(Pietro Zullo 
di Mesagne. Inoltre ai primi del 1600, in aggiunta alle potenziali rendite assicurate 
dal feudatario Goffredo Palagano all'atto della fondazione, l'Ospedale può contare 
su consistenti riserve di denaro liquido, concessi fruttuosamente a prestito al tasso 
del 9%, ad esponenti di tutti gli strati sociali e per le più varie necessità. Don Donato 
de Presbiteri e don Antonio Galasso, con atto del notaio Antonio Recchia del 29 
agosto 1608, prendono in prestito ducati '100 ciascuno,13! che saranno affrancati dai 
loro eredi il 16 settembre 1616, nelle mani dei procuratori dell' Ospedale don 
Raimondo De Netto e don Giovanni Maria Cavalieri e del tutore e legittimo ammi
nistratore dello stesso,abate Domenico de Presbiteri.(4) Sempre il 6 settembre, 
Giovanni de Milo prende in prestito 100 ducati al 9%, dando in garanzia al presen
te e al futuro "un olivarum di arbori 45, sito in loco l'Annunziata vecchia, ed una 
casa palazziata consistente in camera, magazeno, cisterna ed altri membri, sita nella 
strada Chianche di Luccia, vicino la casa dotale di Luca Bruni e di Marco Antonio 
Cavalieri !5) I coniugi Marco Calabretto e Francesca de Vito, affrancano il 2 marzo 
1617 un debito di 4 ducati presi in prestito" pro aedifìcio muri in dotale domo sita 
intus dicta Terra, et proprie ubi dicitur la strada Juvara (per lavori alla casa dotale 
sita in San Vito e propriamente nella cosiddetta strada Juvara) !6) Francesco Carrone, 
ottiene dal procuratore Leonardo Antonio Saracino il4 gennaio 1623, un prestito di 
45 ducati per il quale vincola un tomolo di terra senza alberi in località le Foggelle!7) 
Nello stesso anno, don Giovanni Maria Affarano e don Giovanni Chionna, divenu
ti procuratori dell'Ospedale, ricevono da Vinci guerra Massaro la restituzione di 
parte del debito contratto il 4 maggio 1599. 

Il primo legato testamentario di cui si ha notizia, è del 24 agosto 1623. Il canto
re don Donato Cavalieri che è anche procuratore dell'Ospedale, dona all'ente la ren
dita di 180 ducati annui, rivenienti da prestiti concessi a censuari diversi al 9%, su 
un capitale complessivo di 2.000 ducati ,!9) per fondare un Pio Monte di Pietà. 
Nomina come procuratori l'arciprete e il cantore pro tempore, assegnando loro il 
compito di "eligere ogni anno in perpetuo et maritare cinque figliole vergini e ono
rate, le più poverette et miserabili e dare a ciascuna ducati vinti senza niun obbligo 
di restituirli. Dare i rimanenti ducati 80 al sussidio di tanti poveretti infermi et anco 
vestire tante poverette con veste di lana bianca o turchina. I procuratori sono obbli-
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gati a fare un libro particolare nel quale si noterà ogni anno l'introito et altro e si 
presenterà al Vescovo di Ostuni. Per la prima volta siano da preferire Rosa e Lucia 
figlie del fu Antonio Mastrodonato e le figlie di Angelo e di Rosa Giannone, tutte 
sue consanguinee; ed anco, Dorotea e Giulia, figlie di Angiolella de Leo e 
Domenico Di Matteo e dare loro ducati 30 liberi e senza restituzione"[/O) 

Don Donato Cavalieri, muore a San Vito l' 11 agosto 1635 e viene sepolto nella 
chiesa madreY/J 

L'Ospedale ha sede in una "casa palazzata di proprietà dell'ente, nella piazza di 
San Vito, composta al piano superiore di una sala grande, 4 camere da letto e un 
camerino per uso de ' luoghi comuni; al piano di basso, un camerone, 3 camere 
inclusa vi quella dove stà lo spedaliero e una cucina, tutte lamiate; nel cortile vi è 
una cisterna con orto e pila per lavare"[/2) 

In un approssimativo inventario di beni del 15 ottobre 1613, allegato alla Visita 
di monsignor Vincenzo Melingi, risultano "lO lanzuoli, di cui 5 sani usati , 4 a 2 tele, 
l a 2 mezzi e altri 5 stracci; il pavellione e girai etto di tela con seticella di filo gial
lo senza cappelletto, donati da don Matteo Massaro; 5 mante di lana bianca; 2 gran
di mante pelose, date dall'Università per il predicatore quaresimalista"[/3) 

Nel corso del 1600, l'Ospedale acquista o riceve a scomputo di crediti non 
riscossi, fondi rustici di vario tipo. 

Antonio Bruno, uno dei debitori del cantore Cavaliere, a garanzia del prestito di 
100 ducati aveva obbligato"la masseria Li Bruni, di tomoli 113 e stoppelli 4 e 
mezzo, compassata (misurata) dal pubblico agrimensore Giuseppe Giovanni de 
Leonardis, col compasso di palmi 7, secondo l'uso del paese e di altri convicini". 
Per insolvenza conclamata, il commissario della Fabbrica di San Pietro vende la 
masseria per ducati 175 a don Mario Papa di Mesagne, che paga con denaro della 
madre Cosentiana Verardi. Facendo parte detta masseria del legato lasciato dal can
tore Cavalieri e riscuotendo ancora l'Ospedale il censo annuale relativo, il suo pro
curatore Vito di Luca "mette lite a don Mario, per la mancata osservanza del dirit
to di prelazione ed ottiene l'attribuzione della masseria, versando l'importo di duca
ti 175"[/4) 

Si incamerano anche le masserie denominate Lo Barco di tomoli 21 e stopelli 
4,5 e l'Ospedale, vicino il Votano di tacco, di tomola 93 con casa, curti, vasi d ' ac
qua, molti alberi di ulivo e terre demaniali per tomoli 15 e due quarti di stoppel
lo; le chiuse della Casa, della Specchia, della Piantatella, delli Giardinelli , di 
Santovito, della Grava, per complessivi tomoli 92, stoppelli 13 e 856 alberi d ' u

·'Iivo. 
L'accrescimento dei possedimenti urbani e fondiari , continua in tutto il 1700. 

Nell 'ordine, vengono acquistati un palazzotto con 2 camerelle nella strada detta 
del Procaccio; una chiusa murata vicino la masseria Votano di Tacco per ducati 
156, dagli eredi di don Lionardo Rado nel 1706; un tomolo e mezzo di terra e 108 
alberi d'ulivo nel 1754 in loco Lo Palombaro; un'altra chiusa murata con 36 albe
ri d' ulivo e 12 pezze di vigna nel 1761, per ducati 137. Nel 1784, si permutano 
un tomolo e mezzo di terra e 92 alberi d'ulivo, con una chiusa di ulivi e di altri 
frutti, vicino la masseria Votano di Tacco, di proprietà dell' Ospedale; nel 1794, si 
dà a censo un pezzo di orto del casamento dell' Ospedale, sito in piazza, per 5 car
lini l' anno. 
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Servizio di ospitalità e tumulazione 

Come già sottolineato in premessa, l'Ospedale sorge col compito di offrire rico
vero agli infermi, ospitalità ai pellegrini e tumulazione ai defunti nella chiesa annes
sa. 

Nel 1622, il procuratore Giovanni Rede dichiara di custodire, "pro securitate 
heredis (per garanzia dell ' erede), un fagotto verde sigillato di monete di rame, un' 
altro di tela bianca sigillato pieno di monete, un sacco di monete legato con fune e 
serrato con lucchetto, 2 balle di panno legato et un paro di bilance piccole, di pro
prietà di Giovan Battista di Rutigliano, qui infirmatur in Venerabile Ospitale, in 
eodem loco vitam cum morte commutavit (che ammalatosi in Ospedale, vi morì) . 

Analizzando i libri mortuorum della chiesa madre, troviamo moltissimi forestie
ri morti in Ospedale, essendo San Vito luogo di passaggio e sosta per i tanti fedeli 
in pellegrinaggio per la Terra Santa. La riflessione, oltre ad aiutarci a comprendere 
il complesso ruolo assolto dall' ente, ci consente di rilevare le cause di mortalità, le 
località anche straniere di provenienza, le professioni esercitate dai deceduti. 

Numerosi risultano i militari in transito: 31 dicembre 1624, Della Vita Giovanni 
Antonio della Compagnia di Lecce; 14 luglio 1742, David Pietro di Napoli, sergente 
delle milizie e custode marittimo a Torre Guacito; 3 aprile 1806, Cinieri Michele 
dell'esercito napoleonico (morbo); 13 gennaio 1808, militare Gallico senza nome 
(morbo); 30 luglio 1817, Carlo Deuchez di anni 55, francese, preposto delle forze 
armate al servizio di Torre Guacito. 

In generale, il maggior numero di decessi per affezione da morbi diversi (16) , si 
riscontra nel 1760. 

Tanti anche i morti traumaticamente: 18 luglio 1638, Antonio Marrisco morto 
acciso; 17 dicembre 1646, Forte Carlo, con la catena; 29 novembre 1679, Ferraro 
Domenico di Casale San Donato; morti annegati nella foggia vecchia, il 21 luglio 
1738, Vito Saracino di anni 8 ed il 16 marzo 1774, Albanese Lorenzo; 19 agosto 
1741 , il piccolo Angelo filius expositus (bambino esposto di N.N.); i procacciatori 
postali , Procaccio Stefano di Martina il 27 febbraio 1696 e Galasso Felice il 2 feb
braio 1732. 

Passiamo, infine, ai pellegrini di passaggio: 4 dicembre 1715, il piemontese 
Clement Galet; 22 giugno 1717, Maria Barbara Doccheria di Acquaviva; 26 feb
braio 1727, Petru Care Normandus della Gallia; 15 maggio 1730, Pollitsca Mattia 
della Boemia; 3 maggio 1746, Permiola Nicola di Santelmo; 15 settembre 1747, 
Smaloimer Casimiro, polacco del Terzo Ordine Francescano, di ritorno dalla Terra 
Santa e da Santa Maria de Finibus Terrae (Santa Maria di Leuca); 16 gennaio 1752, 
Martin Caterina della Valle di Lucerna, (prima ebrea convertita al cattolicesimo); 19 
novembre 1753, Songi Giovanni Antonio, da Leuca; 12 ottobre 1787, Siviero 
Francesco da Camaroti!/6! 

Non sono mancati i ricoverati , che per riconoscenza dell'assistenza ricevuta, 
hanno beneficato l'Ospedale con lasciti monetari o ereditari. 

Per tutti , riferiamo quanto stabilisce Maria Cavalieri, con atto del notaio 
Vitantonio Nardelli del 28 ottobre 1840. "lo Maria Cavalieri fu Nicola di San Vito, 
orba di genitori e per il mio stato di zitellanza mancante equalmente di figli, non 
sento l'obbligo di lasciare una riserva per gli ascendenti, né una quota legittima pè 
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discendenti. Da più anni sono su questo Pio Stabilimento, al quale per effetto della 
cronica malattia, ho fatto sopportare dispendi non lievi, oltre le generose cure e assi
due assistenze, che con tutta carità ed umano compatimento mi sono state ammini
strate; e siccome tutta la mia possidenza consiste in una casa a tetto con orto nella 
strada Aere, riconoscente, con piena volontà e con fermo consenso, nomino mio 
erede universale, e particolare lo Spedale Civico del Comune di San Vito. Incarico 
questa Commissione di Pubblica Beneficenza a chiedere il Real Beneplacito, a ciò 
questa mia volontà avesse il suo effetto, ed il patrimonio de' poveri infermi, subis
se così un aumento di rendita" [/7J Il conseguente Real beneplacito è datato,Napoli Il 
febbraio 1842. 

Congregazione di carità 

La Congregazione di Carità è costituita in base alla legge del 3 agosto 1862 ed 
accorpa tutti gli enti di beneficienza. 

Prima che l'Ospedale e la Chiesa di Santa Maria della Pietà, passino sotto l'am
ministrazione della Congregazione, è utile sottolineare che dalla Visita di monsi
gnor Giuseppe Rotondo 1851, ricaviamo l'immagine di una istituzione socialmen
te presente ed economicamente attiva, nel rispetto delle iniziali volontà statutarie di 
fondazione. "Esiti per spese diverse: ducati 80 per vestimento ai poveri; ducati 100 
per 5 maritaggi; ducati 24 all ' economo e sorvegliante; ducati 12 al medico; ducati 
lO al barbiere salassatore; ducati 130 per vitto agli infermi; ducati 65 per medicine 
agli infermi; ducati 12,50 per 3 stai e di olio chiaro ad uso di lumi in ospedale; duca
ti 12 per legna in tutto l'anno; ducati 4 per 6 paglioni (materassi) di paglia lunga". 

Il primo Comitato di gestione della Congregazione, peraltro subito dimissiona
rio, ha come presidente Vitantonio De Laurentis e come consiglieri, Francesco 
Lorè, Carmine Leo e Cosimo Francavilla. 

Il Consiglio Comunale il 17 gennaio 1863, rinnova il Comitato indicando il sin
daco Serafino D' Agnano, don Oronzo Errico, don Francesco Epifani ed il civile 
Benedetto Greco.(l9) 

Ritenuti i locali dell'Ospedale non più funzionali per le necessità del tempo, il 
Consiglio Comunale nella seduta del 26 giugno 1863, all'unanimità, assegna come 
nuova sede la locanda comunale ex mulini, con locali adiacenti e vasi d'acqua!20J 

Intanto, risultando la chiesa senza mezzi e rendite, a causa della non più soddi
sfacente condizione economica dell'Ospedale, il Consiglio Comunale il 19 novem
bre 1868, assegna alla Cappella dell'Addolorata gli arredi sacri delle prigioni !21) 

Trasferito l'Ospedale nei locali del Convento degli ex Domenicani , la 
Congregazione di Carità si riorganizza munendosi di Statuti Organici, approvati 
con Regio decreto del 21 agosto 1882. 

Si confermano, aggiornandoli, gli scopi dell'Ospedale: "accogliere e curare 
infermi poveri e sussidiarli con razioni di vitto al domicilio quando il bisogno lo 
richiede, ed anche con vestiario; elargire 5 maritaggi". Modalità di ammissione: gli 
infermi di ambo i sessi devono essere poveri del Comune e vengono accolti previa 
attestazione del medico cerusico dell'Ospedale, certificante la povertà e l'urgenza 
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grave della malattia. Si accolgono gli estranei di passaggio, salvo rimborso spese. 
Non possono essere accolte persone affette da malattie croniche contagiose o da 
sifilide, ma solo quelle di malattie acute. L'organico si compone di "un medico; un 
flebotomo; un infermiere e una serva infermiera, tenuti anche alla nettezza della 
biancheria; un cappellano" [22) 

Il 9 settembre 1884, il sindaco Vito Donato Epifani chiede alla Congregazione 
di adibire un locale del convento degli ex Domenicani, per accogliere i poveri 
ammalati di colera. Di rimando, la Congregazione chiede al Sindaco la concessio
ne dei locali soprani del convento, considerato che "la classe povera abbonda in 
questo Comune e che si vogliono istituire una sezione di dormosifilopatia ed un 
asilo di mendicità". Per l'affluenza dei ricoveri e per l' accresciuta esigenza d'acqua, 
il 27 marzo 1894 si delibera la costruzione di una nuova cisterna, stanziando life 
489[24) 

Considerato che nelle ricorrenti epidemie, l'Ospedale si rivela puntualmente 
insufficiente, il Comune dispone l'organizzazione di un lazzaretto nel convento 
degli ex Antoniani, definito unico locale adatto perché isolato. Per analoga posi
zione isolata e sempre a causa del colera nel 1902, si utilizza anche la Casina dei 
Mercedari nella traversa di via Latiano, attuale via Tibullo. 

Il nuovo regolamento interno predisposto dalla Congregazione nel 1909, istitui
sce le sezioni di chirurgia, in cui si ammettono solo ammalati poveri e persone col
pite da infortuni sul lavoro e quella di medicina, che può accogliere anche i pagan
ti, con retta giornaliera di lire 2. L'organico si compone di un medico direttore, un 
farmacista, un infermiere, una infermiera, un portinaio[25) 

Nel 1919 arrivano nell'Ospedale le suore. 
L'Ospedale è rimasto in funzione sino alla seconda guerra mondiale. 

(1) A.C.VO. , Libro Maggiore cit., introduzione. 
(2) A.C.VO., cit. Visita monsignor Giulio Cesare Carafa, 1599. 
(3) A.S.Br., cit., notaio Antonio Recchia, 29 agosto 1608. 
(4) Ivi, notaio Antonio Carrone, 6 settembre 161.. 
(5) Ivi, 6 settembre 1616. 
(6) Ivi, 2 marzo 1617. 
(7) Ivi, notaio Preite Giovanni, 4 gennaio 1623. 
(8) Ivi , 16 maggio 1623. 
(9) A.S.Br., notaio Recchia Antonio, 241uglio 1617 (prestito di 1000 ducati all'abate Gregorio Morato 
e di ducati 100 ad Antonio Bruno); 24 agosto 1619 (ducati 208 a Giovanni Maria Caballerio); 25 set
tembre 1619 (ducati 50 a Leonardo Antonio Conte); l ° aprile 1620 (ducati 50 a Donato Stefano 
Preite); 24 luglio 1620 (ducati 150 a Giovanni Maria de Cavalerio); 17 gennaio 1622 (ducati 300 all'a
bate Gregorio Morato) : 24 settembre 1622 (ducati 100 agli eredi di Domenico Bruni); 27 aprile 1625 
(ducati 50 a Donato Antonio Carrone). 
(10) Ivi, notaio Preite Giovanni, 24 agosto 1626, cc. 
L'atto è redatto alla presenza di Salvatore Carrone, regio giudice ai contratti e dei testimoni Giulio 
Cesare Preite, Giovanni Antonio Preite, Donato Antonio Muscio, Angelo Cavallo. 
(11)A.C.S.M.V, Liber Mortuorum, 1635 

(12) A.C.S.M.P., Libro Maggiore cit. 
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(13) AC.V.O., cit., Visita monsignor Vincenzo Melingi, 1613. 
(14)AS.Br., cit., notaio Rizzo Pietro Mesagne, 19 aprile 1666. 
(15) AS.Br., cit., notaio Ruggiero P.G., 1 luglio 1709 
(16) AC.S.M.V, Liber Mortuorum, anni diversi . 
(17) A.S.Br., cit, notaio Vitantonio Nardelli, 28 ottobre 1840. 
(18) A.C.VO., cit., Visita monsignor Giuseppe Rotondo, 1851. 

(19) A.C.S.v., cit., Deliberazione Consigliare, 17 gennaio 1863. 
(20) ivi, 26 giugno 1863. 
(21) ivi, 19 novembrel868. 
(22)Archivio Congregazione di Carità (A.C.C.S.V), Statuti Organici, Tp. Ennio di Ostuni 1882, p. 
(23) A.C.S.V, cit., Deliberazione Consiglio Comunale, 9 settembre 1884. 
(24) A.C.S.V,cit., Deliberazioni Consigliari 18 aprile 1888, l marzo 1889, 27 marzo 1894 
(25) Regolamento dell'Ospedale Civile, Tipografia Ennio, Ostuni 1909. 

lA CONFRATERNITA DEllA MADONNA DEllA PIETA' 

Origini e sviluppo della confraternita 

L a confraternita della Madonna della Pietà o dell' Addolorata, con sede nella 
Cappella dell'Ospedale, ha avuto vicende confuse e alterne fortune. 

E' sicuramente funzionante nel 1613, al tempo della Visita di monsignor Vincenzo 
Melingi, che intima al priore difar restaurare la chiesa. Se ne perdono successiva
mente per secoli le tracce, per vederla poi ricomparire negli atti della Visita del 
Vescovo Giuseppe Rotondo del 1851. Nell'inventario generale degli arredi della 
chiesa della Pietà, si menzionano anche "13 camici, lO mozzette di seta celeste e 6 
di tela colorata, ad uso degli assistenti secolari"!/) 

Don Cesare Membola il 12 gennaio 1878, nel presentare alla Congregazione di 
Carità il rendiconto amministrativo della Chiesa della Pietà, di cui è rettore, tra l'al
tro, ~ottolinea che "non si è perduta di vista l'istituzione del Pio sodalizio sotto il 
titolo dell' Addolorata, perché officiasse ne' dì festivi e domenicali, ed attendesse ad 
altre opere di pietà, che potranno essere prescritte dai superiori, ed abbracciate 
volontariamente dagli iscritti" !2) 

Il 14 aprile 1878 nella sacrestia della Chiesa di Santa Maria della Pietà, 12 con
fratelli e 5 novizi, sotto la presidenza di don Cesare, sottoscrivono la fondazione del 
Pio Sodalizio o fratellanza sotto il titolo della Vergine Addolorata e le conseguenti 
regole associative. 

Il Vescovo Luigi Aguilar emette il decreto di approvazione ed erezione il 4 
novembre 1878, assistito dal cancelliere Alessandro Calcagni. Il 19 gennaio 1879, 
si procede alla professione esplicita e formale delle regole e la fratellanza, canoni
camente eretta, comincia le sue funzioni religioseP) Nello stesso giorno della pro-
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fessione, si associano come fratelli, l'arciprete don Arcangelo Epifani e don 
Leopoldo Gaeta. 

Regole confraternali 1878 

Le regole sono strutturate su due parti generali, con 11 e 13 articoli rispettiva
mente, più 3 paragrafi di articoli transitori, funzioni ordinarie e tariffe funzioni. 

Siamo in presenza di regole dai contenuti puntigliosi e dalle rigorose direttrici di 
vita, miranti al conseguimento della crescita spirituale e della qualità comporta
mentale del singolo e della comunità. Prescrivono, approfondimento della parola di 
Dio; partecipazione assidua con riverenza e senza frastuoni a poche ma buone fun
zioni e alle processioni obbligatorie; pratica frequente e pubblica del precetto euca
ristico; apertura alla devozione dei fratelli di altre congreghe; suffragi di preghiere 
e messe per i defunti e per la salvezza della propria anima; vivere non maliziosa
mente, rifuggendo pratiche cattive, balli scandalosi e pubblici, mascherate, giochi 
proibiti dalle leggi della Chiesa e dello Stato, bestemmie. 

• PARTE PRIMA 

Lo scopo della fratellanza è servire Dio, promuovere e riaccendere la devozione 
verso la Vergine della Pietà, e conseguire, con l'aiuto di Dio, la salute delle proprie 
amme. 
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Per riconoscenza al promotore del sodalizio, si conferisce a don Cesare 
Membola e a quanti gli succederanno nella qualità di direttore o padre spirituale, il 
titolo e l'onore di Primo Fratello, con diritto di presiedere le adunanze e con la pre
rogativa, che il suo voto dato sempre per ultimo, valga per 3 voti . In caso di rinun
cia di qualcuno dei successori alla qualifica di Primo Fratello, a favore della sola 
direzione spirituale, le adunanze sono presiedute dal fratello di coro più anziano, 
col diritto del solo voto semplice come gli altri. 

Accolta a maggioranza di voti segreti la domanda di ammissione ed assolto posi
tivamente l'anno di noviziato, con approvazione del direttore spirituale e degli 
Ufficiali, il fratello è chiamato a fare la professione, pagando la cifra competente e 

La confraternita al funerale dell'avv. A Sgarella,J964 

comunicandosi nello stesso giorno. 
Sono previste multe di lire 2 in caso di mancata partecipazione maliziosa e senza 

legittimo impedimento alle funzioni obbligatorie elencate nell'apposito paragrafo, 
di centesimi 50 a quelle del Giovedì e Venerdì precedenti la domenica delle Palme 
e di centesimi 85 per chi manca alle celebrazioni del sabato e domenica terza di set
tembre, festività della Titolare. Alla fine dell 'anno l'assemblea della Fratellanza, 
decide la destinazione del denaro riveniente dalle multe. Il fratello inosservante, 
sarà per la prima fiata ammonito dal Direttore Spirituale ed eccitato all' adempi
mento; perdurando nella negligenza, riceverà dallo stesso una salutare mortifica
zione; rimanendo ostinato nella sua negativa condotta, il direttore spirituale, il 
primo e secondo assistente di coro, i maestri delle cerimonie e dei novizi, lo depen
nano dall'albo della fratellanza, con decisione collegiale da inserire nel libro delle 
conclusioni. 

I fratelli di coro in divisa, devono intervenire nelle processioni obbligatorie del 
Corpus Domini, della domenica infra l'ottava e del dì della festa del Protettore San 
Vito e del giorno della Titolare. Su invito, potranno partecipare alle festività delle 
altre congreghe ed alle associa tu re de' cadaveri, riscuotendo solo il previsto com-
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penso. 
In morte di unfratello di coro, tutti devono intervenire all ' associatura del cada

vere dalla casa alla chiesa e, quindi, al cimitero, trasportando il feretro 4 alla volta; 
chi non partecipa, fa celebrare a proprie spese una messa bassa in suffragio. Dopo 
la tumulazione, la confraternita assicura la recita del notturno, le lodi de' morti e la 
messa solenne nel terzo, settimo e trentesimo della morte. Ogni anno, a carnevale e 
nell'ottava dei morti, messe solenni per i fratelli defunti; l'assenza ai 2 anniversari 
annuali, è punita con 30 centesimi di multa. 

Non si può tradurre in giudizio un fratello, pena la cassazione dall'albo, senza 
sottoporsi preliminarmente al tentativo di conciliazione del padre spirituale. 

Causando la ristrettezza della chiesa, irriverenza e frastuoni nei giorni di mag
gior concorso alle funzioni, il maestro delle cerimonie sistemerà i fratelli nei punti. 
che riterrà più opportuni, affincbè con bel garbo mantengano il buon ordine. . 

• PARTE SECONDA 

I fratelli fondatori, pagano una sola volta 4 lire e 25 centesimi; tutti gli altri che 
si associano successivamente, pagano mensilmente lO centesimi e, all'atto del
l'ammissione, 4 lire e 25 centesimi sino a 25 anni, 6 lire sino a 30,8 lire sino a 35, 
lO lire sino a 40; dopo i 40 anni, l'importo è fissato a descrizione degli ufficiali. 

Da questo denaro, si prelevano il compenso per l'organista e per il lavoro straor
dinario del sacrestano; le elemosine e spese occorrenti ai 2 anniversari annui del 
carnevale e dell'ottavario dei morti; le 40 lire previste per la morte di unfratello di 
coro. Quest'ultima cifra copre le lO lire alla famiglia per la cassa funebre, il costo 
della cera per le funzioni, il compenso ai sacerdoti assistenti, i diritti di associatura 
dalla chiesa al camposanto per parroco e sacrestano; con quello che avanza, si cele
brano messe basse ad 1 lira l'una. 

I fratelli e sorelle di tesoro, sono inseriti in un albo separato, ma possono comun
que portare l'abitino dell' Addolorata. Per il loro funerale sono destinate 20 lire: 
associatura da casa alla chiesa e al cimitero, meno l'associatura del vice parroco e 
sacrestano; messa cantata, notturno e lodi e, col residuo, messe basse di suffragio 
entro 15 giorni. 

In caso di carenze economiche della confraternita, per adempiere all'impegno 
dell' erogazione delle 40 o 20 lire previste nella circostanza del decesso, si provve
derà con sottoscrizione di tutti i fratelli. Chi si rifiuta, viene depennato dall'albo. 

Gli ufficiali della confratenita, primo e secondo assistente, maestri di cerimonie 
e dei novizi, tesoriere, segretario, sono annualmente eletti a maggioranza di voti 
segreti e possono essere confermati, ma all'unanimità. Il cassiere o tesoriere, oltre 
alla contabilità, ha la cura dei libri della confraternita relativa ai dati dei fratelli di 
coro, ai versamenti e quietanze relative, alla registrazione degli avventizi. Fermo 
restando il principio che ogni fratello ha diritto di controllare i conti, tra gli asso
ciati si può eleggere un razionale che, unitamente al direttore spirituale rivedano i 
conti entro la seconda domenica di ogni gennaio. 

Insorgendo perplessità sul contenuto delle regole, si deve consultare l'arcive
scovo, il cui parere costituirà legge indiscussa per tutti. 
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Per ottenere l'ammissione nella Fratellanza, i novizi devono saper ben leggere 
l'ufficio della Beata Vergine e dei Morti e servire messa. Come tutti poi, non 
dovranno profferire parole indecenti, lanciare pietre, cimentare in qualsiasi altro 
modo il suo prossimo. 

• NORME TRANSITORIE 

In attesa di decisioni definitive, i fratelli indossano un camice bianco con cingo
lo rosso; mozzetta celeste orlata di rosso con una macchietta orlata di rosso della 
Vergine della Pietà sul lato sinistro simile al quadro dell' altare maggiore; bottoni 
rossi e cappuccio bianco. 

• FUNZIONI ORDINARIE 

In tutte le domeniche e giorni festivi, ufficio breve della Vergine e messa canta
ta; nel pomeriggio vespro cantato della Vergine, litanie e conclusione. 

Nelle domeniche di Quaresima, Vespro, Via Crucis, Litanie. 
Nei 7 venerdì prima delle Palme (dedicati ai 7 dolori di Maria) e nei 7 giorni che 

precedono la domenica terza di settembre, giorno della Titolare, alla sera Vespro 
cantato, coroncina, che si legge ab antiquo, litania, Stabat Mater e conclusione. 

In un giorno del carnevale e nell' ottavario dei morti, notturno con lodi e messa 
solenne per tutti i fratelli e sorelle, vivi e defunti. 

• TARIFFE PER LE FUNZIONI (SALVI I DIRITTI PARROCCHIALI) 

Associatura dei cadaveri da casa alle chiese nell'abitato, lire 2,50 centesimi; lire 
5 per quelle fuori città. 

Associatura dalla chiesa al camposanto, lire 5. 
Notturno e lodi cantate de ' morti, lire 6,38; per l'ufficio cantato, si aggiungono 

lire 4,25. 
Messa~èantata de' morti lire 4,25, con gli assistenti lire 4,25. 
p'er il tumulo, centesimi 50 . 

. Messa cantata per la Vergine e Santi, lire 2,30; con gli assistenti, lire 4,25 . 
Per le processioni non obbligatorie, lire 3. 

Sviluppo della confraternita 

L'elezione del priore e degli altri ufficiali, avviene di concerto con la 
Congregazione di Carità, che la ratifica. I primi priori insediati, il proprietario 
Vincenzo di Agnano ed Emanuele Carparelli(41, pur non avendo beni confraternali 
da gestire, s'impegnano ad interessarsi della struttura e delle necessità della chiesa, 
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nella responsabile osservanza delle finalità statutarie. 
La Confraternità della Pietà, è aggregata alla Primaria di Roma il 24 marzo 1885 

ed a quella dei Padri Serviti, il 28 aprile 1904, anno in cuiI5J il Comune istituisce 
nella terza domenica di settembre, la Fiera della Pietà, in coincidenza con la festa 
della Madonna della Pietà. La processione con i simulacri della Maddonna 
Addolorata e di Gesù Morto, svolgentesi inizialmente il Venerdì di Passione prima 
delle Palme e poi spostata al Venerdì Santo, annoverando la presenza di tutte le 
autorità politiche e sociali, diviene la processione ufficiale della città. Morto il ret
tore don Luigi Leo il 14 gennaio 1994, passata la Chiesa di Santa Maria della Pietà 
sotto la giurisdizione della Chiesa Madre, la processione viene gestita dalla 
Confraternita di San Vito, che la differisce nuovamente al Venerdì di Passione. 

Il rettore don Giovanni Melacca, nella relazione stilata in occasione della Visita 
di monsignor Valeri del 1911, sottolinea che i fratelli di coro, 37 più 5 novizi, "por
tano le spese e prendono parte alle sacre funzioni con la divisa descritta nelle rego
le; i fratelli e sorelle del tesoro, invece, non hanno divisa, pagano 60 centesimi 
all'anno ed in morte, hanno diritto all'associatura e ai suffragi. Strettamente par
lando, non può dirsi che i confratelli siano assidui agli esercizi di pietà e al precet
to pasquale. La confraternità non ha rendite proprie, vive delle avventizie e della 
questua in chiesa e fuori, ha un archivio ben custodito ma con poche carte"[6J 

La vita della confraternita ha registrato alti e bassi di entusiasmo e impegno, 
contrasti personali ed istituzionali; per tutti, valgano le animosità intercorse negli 
anni '20 tra il priore Gaetano Catalano ed i rettori don Francesco Epifani e don 
Michele Carriero. 

L'involuzione dei tempi, l'impostazione liturgica della chiesa, che non ha lascia
to molto spazio alle attività dei fratelli, la prematura scomparsa dell'avvocato 
Antonio Sgarrella il 16 gennaio 1964, hanno portato all'estinzione della confrater
nita negli anni '70. Ciò, malgrado l'ultimo appassionato impegno del giudice ono
rario avvocato Antonio Sardelli. 

(I) A.C.V.O, ciI. , Visite monsignori Vincenzo Malingi 1613 e Giuseppe Rotondo 1851. 

(2) A.S.B. Settore Beneficienza San Vito 12 gennaio 1878. 
(3) Ivi, ciI. 

(4) A.S.B ., ciI., 1880-1881. 

(5) A.C. V.O, ciI. , Visita monsignor Francesco VaIeri, 1904. 
(6) Ivi , 1911. 
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CAPITOLO VI 

lA CHIESA MADRE 
BASIliCA SANTA MARIA DEllA VlnORIA 

Dalla fondazione nel 1500 al 1700 

Ametà del) 500, San Vito conta un migliaio di abitanti ed i Palagano, suoi feu
datarr-è titolari anche del casale di San Giacomo, continuano a dedicare scar

se attenzioni alle esigenze economiche, sociali e religiose della popolazione. Più 
intraprendente e sensibile si dimostra il giovane Lucio II Palagano, subentrato al 
padre Goffredo morto nel 1554. Progetta l'area di espansione del casale; auspican
do la venuta di ordini religiosi, ne localizza con preventiva strategia l'ubicazione 
dei conventi; costruisce nel 1559 dinanzi al Castello, "un comodissimo Ospedale 
per il sostentamento dei poveri e per ricovero e sepoltura dei pellegrini, dotandolo 
anche di una Cappella dedicata a Santa Maria della Pietà"!/) Sollecita, soprattutto, 
l'edificazione di una chiesa più ampia e maestosa, perchè di Santa Maria degli 
Angeli è ormai inadeguata per le necessità religiose di un paese in crescita, stanti le 
sue ridotte dimensioni e la struttura ad un'unica navata. Ne individua il sito a ridos
so di 2 importanti vie di comunicazione: quella che da Lama Ferrara, attuale via 
Paisiello, si dirama per Mesagne-Lecce e l'altra che, proseguendo per la contrada 

n 



D. Ciccarese - M. Marraffa 

Gianniricchiella, conduce a Brindisi. 
La costruzione della nuova Chiesa Madre comporta notevoli sacrifici per 

l'Università e per i cittadini, i quali nel 1578 in un pubblico parlamento nella piaz
za di San Vito, si rivoltano contro il Palagano per le continue gabelle. 

Il contratto di lavoro per la costruzione della Nova Ecclesia, si stipula il 29 ago
sto 1571 dinanzi al notaio Alfonso De Presbiteri di San Vito: convenuti, l'arciprete 
Giovanni Maria De Presbiteri ed i deputati della chiesa Giorgio Recchia e Vito 
Saracino, da una parte; dall'altra, i maestri muratori Gaspare e Vincenzo Della Porta 
e Giovanni Pantechi di Casalnuovo, attuale Manduria. I Maestri Della Porta e 
Pantechi chiedono e ottengono," una stanza e letti per soggiornare in San Vito; l'e
senzione dal dazio sul pane e da altre tasse; gli attrezzi di lavoro, zappe, pale, corde, 
cesti; il legname per impalcature; la determinazione dei prezzi secondo le misure 
del tempo in canne lineari (pari a mI. 2,20) ed il materiale in quadrelli, cioè bloc
chetti di carparo e tufo".{2} 

Nel 1591 il procuratore della Chiesa Madre, don Giovanni Maria De Presbiteri, 
presente, l'agente maestro Giovanni De Netto, indicato anche come fabbricatore 
della Nova Ecclesia, accetta da Argentina Saracina vedova di Battista Mengolla e 
assistita all'atto dal figlio Donato in qualità di mundualdo,(3) la somma di 305 duca
ti per la costruzione di una cappella de familia. (4) Probabilmente il De Netto, che in 
un successivo atto notarile(5) risulta procuratore della chiesa, subentrato ai primi 
maestri muratori, avrà completato la costruzione del tempio. Difatti , il sopravvissu
to maestro Pantecchi, con atto del notaio Recchia del 3 gennaio 1595(6), chiede ai 
procuratori del tempio, don Donato De Luca ed il detto Giovanni De Netto, la liqui
dazione delle residue spettanze per lavori effettuati, desunte dal computo metrico 
dei maestri Tommaso Cavalieri e Giovanni Marino di Brindisi. Dopo 24 anni la 
chiesa è quindi ultimata, ma non ancora agibile, in quanto rimanendo da completa
re l'ultimo ordine, la volta viene provvisoriamente coperta aforma di cozza. E' alla 
fine del 1595, si vuole nel mese di novembre, che i sacerdoti capitolari si trasferi
scano dalla piccola parrocchia di Santa Maria degli Angeli, nella chiesa madre. 

Nella visita di monsignor Giulio Cesare Carafa(7) del 28 marzo 1599, non trovi a-
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mo la descrizione del nuovo tempio, ma solo l'intitolazione dello stesso all' 
Assunzione della Beata Vergine Maria, in segno di continuità con la precedente par
rocchia di S. Maria deglia Angeli. Successivamente, il tempio sarà dedicata a Santa 
Maria della Vittoria, in ringraziamento per l' esito felice riportato dalla flotta cri
stiana, capitanata da don Giovanni D'Austria, nella battaglia di Lepanto del 7 otto
bre 1571, cui aveva partecipato anche un battaglione di Sanvitesi.Rinvenuto il fonte 
battesimale incompleto, il Vescovo Carafa prescrive all'arciprete don Vito De 
Matteis, di provvedere, sub poena privationis Archipresbiteratus, a rendere decoro
so il fonte battesimale. Due giorni dopo monsignor Carafa incontra il clero san vite
se che risulta così composto: 12 sacerdoti, Vito De Matteis, cantore Donato 
Caballerio, don Simplicio Di Pippa, don Antonio Caballerio, don Orazio Galasso, 
don Giovanni Di Leonardo, don Resta Saraceno, don Donato De Luca, don 
Poli carpo Preite, don Matteo di Donato Massaro, don Matteo di Antonello Massaro, 
don Pietro Chionna; 1 diacono, Antonio Massaro; 2 suddiaconi, Nardo Antonio 
Conte e Giovanni Domenico de Leonardo; 5 chierici, Marco Antonio de Fernando 
Caballerio, Pietro Di Leo, Giovanni Chionna, Matteo Galasso e Vito De Matteis. 

Nei primi del 1600, si registrano diverse e piuttosto consistenti donazioni da 
parte di cittadini al Capitolo, in prevalenza destinati al completamento, arredamen
to e manutenzione della chiesa madre. 

Nel 1603, l'arciprete don Vito De Matteis si impegna a donare 220 ducati al 
Capitolo per la celebrazione di messe a suffragio personale e dei genitori. 
Successivamente, non potendo sostenere tale peso, chiede al Vescovo la riduzione 
del numero delle messe e la loro celebrazione all'altare maggiore della chiesa 
madre, ove era prevista l'erezione della Cappella della SS. Concezione!8) 

Nel 1616, don Giovanni Domenico de Leonardo dona al Capitolo 300 ducati, 
con legato di celebrare annualmente 24 messe per sé e 2 pro peccatori!9) 

Il 15 febbraio 1625, il notaio Carrone redige in casa dell ' infermo Leonardo 
Piccinno, nella strada detta dell' Osanna, un testamento nuncupativo (atto orale in 
presenza di testimoni), con cui si destinano alla fabbrica della chiesa maggiore 
ducati 50 di monete.(lO) Il Piccinno muore Il giorni dopo, il 26 febbraio 1625 !" ) 

Sempre con atto del notaio Carrone del 1644, le sorelle Giovanna Mascia, vedo
va di Melchiorre Rizzi e Antonia, vedova di Giovanni Princivalli, lasciano ducati 
lO al cantore della fabbrica dell'Ecclesia Majore !'2) 

Rinveniamo una buona descrizione della chiesa nella prima Visita di monsignor 
Me~ingi del 31 ottobre 1613(13) Il Capitolo celebra all'altare maggiore, la cui tenuta 
è ' affidata alla Confratenita del Corpo di Cristo (Corpus Christi) o del SS. 
Sacramento. Funzionano la sagrestia e 5 cappelle: quella dello Spirito Santo, dichia
rata senza vincoli; dei Santi Cosma e Damiano, curata dal cappellano Donato De 
Luca; di Santa Maria Della Vittoria, eretta da Giulio De Ruggerio, ma nel 1613 di 
padronato del notaio Antonio Recchia, che hafatto la grande icona posta sull'alta
re; di Santa Maria del Carmelo, eretta dal medico Antonio Pigna e curata dalla 
vedova Vittoria Parisi; infine quella del Capitolo con sepolture sacerdotali, che sarà 
dedicata a San Vito martire negli anni '60 del secolo. I procuratori per la cura dili
gente della fabbrica della chiesa maggiore sono, il cantore don Donato Caballerio, 
don Giovanni Chionna ed i signori Ottavio Preite e Donato di Stafano Preite, in 
carica dal 1609. 
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Alle precedenti cappelle, si aggiunge quella del SS. Crocifisso e delle Cinque 
Piaghe, attive al tempo della seconda Visita del 1617 di monsignor Melingi,(l4) 
prelato particolarmente attento alle sorti di questa chiesa. Ed è probabile, che le 
navate laterali siano realizzate alla fine degli anni '20, proprio grazie alle sollecita
zioni del Melingi ed alla liberalità economica del citato procuratore Donato 
Caballerio. Questi difatti, con atto notarile del 24 agosto 1626, dona all'Ospedale di 
San Vito una rendita annua di ducati 180, rivenienti dal Capitale di 2000 ducati, 
dato a censo all ' interesse del 9%. Con l'avvertenza che, "se i detti ducati 180 doves
sero servire alla fabbrica della Majori Ecclesia Nova, nuncupata Santa Maria della 
Vittoria , o altro bisogno più necessario di detta Ecclesia, sono ad arbitrio dei reve
rendi Arcipreti e Cantori per 2 anni, finiti i quali devono presentare il conto"fl5) Il 
cantore Caballero e monsignor Melingi, moriranno a San Vito rispettivamente 1'11 
agosto 1635 e il 13 settembre 1639f'6) 

Seguono anni bui di accentuata decadenza, riscontrata con rammarico da mon
signor Fabio Magnisio nella Visita del 1659('7) "Dal tetto dell'abside rovinato scen
de acqua sull'altare maggiore; i confessionali sono alquanto indecenti; i maestri di 
musica non possono pulsare l'organo perché dissonante; il pavimento del coro va 
riparato ed essendo insufficienti gli scanni per l'aumentato numero da 12 a 55 dei 
sacerdoti, si sollecita al Vescovo l'autorizzazione di uno storno economico dal lega
to di Stefano Preite, per acquistare olio da mandare a Venezia e scambiarlo collegno 
necessario per costruire un nuovo coro; la Confraternita del SS. Sacramento lamen
ta di non poter fornire le torce a tutti i sacerdoti, proprio per la loro crescita nume
rica. Intanto, si sono aggiunte altre due cappelle: quella del Beato Gaetano voluta 
dal Principe e quella intitolata a S.Oronzo, raffigurato in una tela posta all'ingresso 
della chiesa, con abiti pontificali ed in mezzo a 2 Angeli". 

Un altro altare vien fatto costruire da don Giovanni Battista Chionna, che vi col
loca il quadro della Cena del Signore, vendutogli per 20 ducati dalla Confraternita 
del SS. Sacramento. 

Nelle due Visite del Vicario Generale Ferdinando Bisantizzi, effettuate su man
dato del Vescovo Personè (27 aprile-3 maggio 1670; 14 maggio 1676)//9) sono 
annotati, l'ulteriore altare di Sant'Anna costruito dal principe con elegante icona 
della stessa; il nuovo coro ligneo; le reliquie conservate nella Cappella di San Vito, 
ove trovasi anche la statua, del Patrono, media !ignea col diadema in testa. 

Don Giovanni Battista Chionna lascia una cospicua eredità alla Chiesa Madre e 
al Capitolo, con atto del notaio Carrone rogato il 3 agosto 1688, nell'abitazione del 
sacerdote in via Aere (attuale via Vittorio Emanuele III), una settimana prima della 
sua morte avvenuta il lO agosto all'età di 76 anni. Il testamento è affidato all'arci
prete don Giacomo De Leonardis . "Nomino il Capitolo erede universale dei miei 
beni mobili, stabili e legati. Lascio la masseria della Vara del Fico in dote alla cap
pella della Cena del Signore da me fondata; al cappellano addetto (il più prossimo 
prete Chionna di linea maschile o di linea femminile, in difetto il Capitolo), va l'u
sufrutto della vigna del bosco. I quadri della casa, il Capitolo li metta nell'arco mag
giore della chiesa. Lascio IO ducati per farsi lo tamburo di tavola alla porta della 
Chiesa e 5 ducati per un aspersorio d'argento"f20) 

Nel 1692 si costruisce una sagrestia più ampia, visto che i sacerdoti sono aumen
tati a 60, come si legge nella chiave di volta della stessa. 
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Malgrado questi pur consistenti lasciti, gli scarsi e disorganici interventi struttu
rali adottati non arrestano la pesante situazione di degrado, che si trascinerà per tutta 
la metà del 1700 e che troverà eco nelle visite di monsignor Milazzo del maggio 
1705 (sospensione della celebrazione di messe all'altare del Beato Gaetano, non 
curato dalla Univesità; umidità nella Cappella di S. Vito; pavimento dissestato della 
sagrestiaY2J) e di monsignor Bisanzio del 9 ottobre 1707 (altare maggiore disordina
tO)!22! 

Nel 1700 finalmente, avvengono la ristrutturazione ed il completamento del tem
pio. 

L'inizio del secolo, si presenta pieno di incognite politiche: la dissestata situa
zione finanziaria della Università e le epidemie aggravano le già pesanti condizio
ni di vita della popolazione. A questo si aggiunge il tremendo terremoto del 20 feb
braio 1743, giorno di mercoledì delle ceneri, che sconvolge il Salento e le nostre 
contrade. Le cronache del tempo riportano che: " .. .la notte del 19 febraro essendo
si all'improvviso suscitato un grandissimo vento sciroccale, che sembrava volesse 
inabissare il mondo tutto, buttando a terra molte vetrine di palaggi (palazzi), spian
tando alberi e facendo molto danno agli edifizi ed alla campagne, tanto che recò pal
piti a tutti vedendosi nel pericolo della morte mentre il vento tirava e spiantava case. 
E questo durò dalle ore 6 della notte sino alle ore 20 del dì 20, quando subito ces
sato un tal impetuoso vento, subito si annerì il cielo e l'aere divenne di un colore 
piombo, cosa che recava orrore e spavento mentre tutto questo era inizio certo di 
terremoto imminente. Verso le ore 23 e mezzo, or che stava per oscurar il sole, fie
rissima scossa di tremuoto così terribile che durò circa due minuti ... ". Dato che le 
ore si contano da una a ventiquattro partendo dal tramonto del sole, il terremoto si 
sarà manifestato di pomeriggio, intorno alle attuali ore 17,30. Questo terremoto 
sconvolge gran parte del Salento e i maggiori danni si registrano a Nardò, con crol
li di fabbricati e la morte di 112 persone. In ricordo di quell'evento, pur avendo 
subito solo danni, e non morti, diversi paesi il 20 febbraio di ogni anno, festeggia
no i Santi Patroni: a Mesagne la Madonna del Carmine, a Latiano S.Margherita, a 
Francavilla Fontana La Madonna della Fontana e così a Lecce, Brindisi ecc. Anche 
San Vito, che non ha registrato morti, ma è rimasta sconvolta negli edifici e nelle 
campagne, adotta questa celebrazione-ricordo, poi caduta in disuso. 

Gli interventi di ristrutturazione alla chiesa non avvengono nell'immediato, poi
ché in quel-periodo si sta faticosamente tentando di compilare il Catasto Onciario, 
concl~so nel 1746, con la registrazione patrimoniale di tutte le persone soggette a 
tassé. Per l'applicazione dei censi catastali, cioè il pagamento delle tasse, bisogne
rà aspettare il 1755. L'Università di San Vito, quindi dovendo mettere in sesto le 
finanze comunali,rimanda di un paio di decenni i lavori di riparazione della Chiesa 
Madre. Per ristrutturare e stucchiare in stile dorico la chiesa, in un primo momento, 
si stipula un contratto per 900 ducati col maestro Giuseppe Greco di Martina 
Franca, ma residente in Ostuni, che aveva costruito la guglia di S. Oronzo. 
Successivamente, questo contratto viene disdetto, poiché il principe Michele 
Dentice ha contattato a Napoli i maestri muratori Saverio Mazzella e Michele 
Garofano, alle seguenti condizioni: .. "i maestri si obbligano di fare tutto lo stucco 
che bisognerà nella Venerabile Chiesa Madre di detta Terra di San Vito, per com
pirla e perfezionarla tutta interamente di stucco, colli seguenti patti e condizioni, 
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cioè: che siano tutti detti mastri stuccatori di fare lo stucco dell' enunciata chiesa in 
quella maniera che richiedono le regole e l'arte, cioè con lo scappellare tutte le fab
briche e specialmente le vecchie ove vi fosse stucco antico, indi farvi l'avviccio col
l'abozza rustico di buona lega. Lo stucco bianco deve essere di buona qualità come 
la manifattura, dovendo eseguire come l'architettura del disegno dorico. La misce
la dello stucco deve essere formata di gesso, tufigna, polvere di pietra gentile di 
Serranova per lo stucco bianco, ed arena d'acqua dolce per lo stucco rustico, da 
pagare a palmi otto in quadro a Carlini 8, mentre il lavoro è a carico dei mastri . 
L'Università di San Vito interverrà nel fornire calce, chiodi, l'uso dell'acqua che si 
trova nella piscina vicino a detta Chiesa Madre, tutto il legname che bisognerà per 
l'andite (impalcatura) che i mastri costruiranno mettendo a loro spese funi, chiodi 
e ciò che necessita per l'andite. Siccome per fare tutti i cornicioni, comici, capitel
li ed altro, bisognerà che si facciano le ossature di fabrica con spaccatoni, ossia pie
tre di quella lunghezza per il prezzo di carlini 8 per ogni canna di stucco. Il lavoro 
di tagliare tutte quelle mezze colonne, che attualmente adornano i pilastri della 
chiesa o, di tagliare i muri per aprire nuovi vuoti di porte e finestroni, come per 
ingrandire i due finestroni di figura ovale, che sono nelle quinte dei cappelloni, 
devono farsi a figura rettangolare di proporzionata grandezza. Tampagnare i vuoti 
inutili, che si trovassero nei muri di detta chiesa, specialmente quei quattro vuoti 
che resteranno nei muri laterali dei due cappelloni, dopo che saranno tolti i quattro 
grandi quadri, che attualmente stanno, il tutto debba andare a carico degli stuccato
ri. Siccome nel disegno è mancato di segnare le scorniciature dei tumoletti, che 
vanno fabbricati nei pilastri per contrassegno della consacrazione della chiesa e le 
fasce e comici delle riquadrature che dovranno ornare la scudella (cupola) della tri
buna della medesima chiesa, sono tenuti i mastri a fare dette cose ... oltre ciò sono 
tenuti i mastri stuccatori di fare nella sommità della scudella una colomba a rilievo 
rappresentante lo Spirito Santo con raggi attorno di proporzionata grandezza ... per 
la pronta esecuzione dell'opera, i detti mastri stuccatori debbono partire da Napoli 
e arrivare a Santo Vito degli Schiavi, e subito giunti a San Vito debbono metter 
mano all'opera ... .l'Università di San Vito s'obbliga di metter a disposizione dei 
mastri la stanza d'abitazione ed i letti per tutto il perioodo dei lavori della Chiesa 
Madre ... " Ed infatti i maestri Stuccatori Saverio Mazzarella e Michele Garofalo 
arrivano, in San Vito ed eseguono i lavori che tuttora esistono. 

Conclusa l'opera interna degli stucchi, il reverendo Capitolo costruisce nel 1777 
l'altare maggiore e quelli laterali del Sacramento e di S. Vito con le rispettive balau
stre, tutte in marmo. Bisogna completare la parte esterna, dove sono state chiuse le 
due porte delle navate laterali e rifare il sagrato. Per queste opere, il sindaco 
dell'Università di San Vito dottor Raffaele Preite, affida i lavori del sagrato al maes
tro Giovanni Loreto di Ostuni alle seguenti condizioni:" .. .le su dette parti per la 
convenzione fra loro, si è stabilito doversi fare l'atrio colla gradinata avanti la porta 
maggiore della Chiesa Matrice di questa Terra di San Vito, tutta in pietra dura, cioè 
la gradinata bastonata, e l'atrio superiore a detta gradinata tutto ben levigato a ragio
ne di carlini 15 la canna rispetto al selciato di detto atrio che è di grana 15 il palmo 
con intesa che la misura della gradinata si debba fare a lenza steso senza aversi altra 
considerazione né del centinato, né della larghezza dei gradini. Il sindaco dovrà 
somministrare la calce che si trova nel sottano contiguo a detta chiesa e l'acqua che 
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bisognerà a curarla, sarà prelevata dalla cisterna della sacrestia di detta chiesa. Con 
condizione che il disegno del sagrato debba imitare quelli dell'altare di S. Oronzo 
(attuale Sacro Cuore di Gesù) e del Carmine e debba farsi con pezzi a travercio e 
non a linea dritta ... il sindaco si impegna di fornire al mastro Loreto ed ai suoi mani
poli l'uso dell'abitazione, i letti, ed una carretta di legno. Inoltre il sindaco anticipa 
al mastro Loreto la somma di lO ducati per caparra e l'altro denaro in base ai lavo-
ri ... ". 

Completati tutti i lavori, il vescovo Monsignor Scoppa consacra il Tempio. 
L'evento viene inciso sul marmo con un 'epigrafe in latino, riportata nella cappella 
di S.Anna: " Questo tempio costruito con gli oboli offerti da tutto il popolo di San 
Vito, essendo nell'interno rimasto a lungo disadorno, fu abbellito da stucchi; e, 
costruiti gli altari di marmo, il tempio fu dedicato a S. Maria della Vittoria. Pertanto 
Antonio Scoppa Vescovo di Ostuni, dopo aver consacrato col Crisma i due altari del 
Sacramento e del Protettore S.Vito, dopo aver decorato delle insegne ecclesiastiche 
il Capitolo, con solennissima funzione consacrò il Tempio il 30 aprile 1780". 

Monsignor Scoppa, dopo una lunga permanenza in San Vito, muore nella nostra 
città il 25 febbraio 1782(23) 

La chiesa nel 1800 

Dopo i grandi lavori di ristrutturazione, il 5 agosto 1821 il procuratore della 
chiesa don Luigi De Luca, su mandato del Capitolo, stipula dinanzi al notaio 
Carmelo Ruggiero domiciliato nella strada Tempio Antico, un contratto per la 
costruzione della casa canonica. I muratori Leonardo Cisternino di Oronzo e 
Salvatore Sardelli, dietro compenso di ducati 120 in monete d 'argento effettiva, si 
impegnano a realizzare l'opera entro novembre dello stesso anno, secondo le rego-
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le dell 'arte e con garanzia di anni 3 da qualunque positivo pericolo" !24) 
Troviamo una dettagliata descrizione della Chiesa, nella visita di monsignor 

Rotondo del 6 ottobre 1851. "La Chiesa Madre, situata all'estremità orientale del
l'abitato, è di padronato del Comune, ma con manutenzione a carico del Capitolo. 
Conta 14 altari: Maggiore, con presbiterio in marmo e ringhiera di ferro lavorato, è 
dedicato alla Vergine della Vittoria; alla sua destra, quello del Ss. Sacramento con 
pavimento in marmo e ferreata davanti; a sinistra, quello di S. Vito, con pisside d'ar
gento e statue in cartapesta e d'argento; seguono gli altari di S. Filomena con sta
tua; Cuore di Gesù con statua; S.Agostino con quadro; Santi Filippo e Giacomo con 
quadro; S. Raffaele Arcangelo, con quadro del santo ed immagine di Maria SS. delle 
Grazie; S. Rocco, con quadro e statua; S. Giuseppe, con nicchia e statua del Santo 
col Bambino tra le braccia; Vergine del Carmine, con nicchia e statua; Addolorata, 
col quadro del Calvario e statua di Maria; Cena del Signore con quadro; S.Anna con 
statua. Alle colonne vicino la porta, vi sono 2 
acquesantiere ed il fonte battesimale in 
marmo. Vi sono ancora 6 confessionali in 
noce, un organo, un pulpito, il coro. Il pavi
mento della chiesa è in mattoni; in sagrestia, il 
cui pavimento si sta formando in pietra dura, 
vi sono le statue della resurrezione, di S. 
Michele Arcangelo e quelle per il presepe di 
S.Giuseppe, Madonna e Bambino, con pasto
ri . Due le campane, la grande in buono stato, 
la piccola rotta"!25) 

Ulteriori , preziose notizie topografiche, 
gestionali e devozionali, nella visita di 
Monsignor Aguilar nel 1876!26) "La chiesa 
riconsacrata dal Vescovo Scoppa, ha due 
porte: la maggiore ad occidente, col frontespi - . . 
zio alto palmi 96; la minore a settentrione con MOSQlCO sul pavlmento 

campanile e 2 campane, una grande e l'altra mezzana. L'interno ha la forma di 
Basilica, costando di una navata maggiore lunga 200 palmi e larga 36, compreso 
presbiterio e coro e di 2 navate minori laterali lunghe 150 palmi e larghi 13 e sud
divise in 5 cappelle, oltre alle 2 grandi, che danno alla chiesa la forma di croce". Tra 
le statue della Passione di Gesù, detta dei Misteri o dei Giudei, sono citate, Cristo 
all'orto, alla loggia di Pilato, alla colonna, caduto sotto la Croce, in Croce, Morto, 
della Veronica, della Maddalena, di Pilato, di Giuda" ... Vi è l'elenco delle tele 
(Cena del Signore, S.Oronzo, S. Agostino, Santi Filippo e Giacomo, S. Raffaele 
Arcangelo, S. Rocco, S. Gaetano, Addolorata), e dei quadri (Apostoli, Figliol pro
digo, Giudizio Universale, Santi Pietro e Paolo, Madonna della Vittoria, nascita 
della SS. Vergine, Cristo all'orto, flagellazione di Cristo, S. Francesco Saverio, S. 
Luigi Gonzaga, S. Giovanni Nepomuceno, morte di S. Giuseppe, sacrifico di Isacco 
) e dei 14 quadretti della Via Crucis. A mano dritta di chi entra, il fonte battesimale 
in marmo. Il coro in abete colorito, ha gli stalli a doppio ordine con leggio. Vi sono 
2 sagrestie; l'antica, più piccola, dietro il coro, custodisce suppellettili; la grande, a 
man dritta di chi entra, immette nella navata laterale. Vi è l' ortale, con porta chiusa 
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. 
a chiave dall'interno che mena sulla via pubblica". Dopo l'elenco delle funzioni 
straordinarie e ordinarie!27J espletate, si sottolinea che, "nel pomeriggio di tutte le 
domeniche e nei giorni festivi si espone il Venerabile e si fa catechismo". 

In conseguenza delle leggi postunitarie di soppressione degli enti religiosi, il 
Delegato Raffaele Guarino di Campi Salentina,il 20 luglio 1868 incamera allo 
Stato, capitali, censi ed altri beni della chiesa. Rimane salva la congrua parroc
chiale fissata in lire 255 e successivamente, al seguito di ricorso al Ministro, porta
ta a lire 425 annue, a fronte di una popolazione di 7.000 anime. 

Passati l beni 
della chiesa allo 
Stato, cure e ripara
zioni della stessa 
sono a carico del 
Comune, chiamato 
in causa il 27 aprile 
1886 dall' arciprete 
Arcangelo Epifani, 
per la riparazione 
dell'antico organo a 
canne. Il SIgnor 
Cataldo Corrado, su 
sollecitazione del 
Sindaco prof. Vito 
Donato Epifani, stila 
un puntuale preven
tivo per i necessari 

Particolare della tela della battaglia di Lepanto interventi quantifi-

cati in lire 350. Vincenzo Guarino, perito di parte del Comune, formula un giudizio 
di sicura congruità sui lavori riscontrati e sulle conseguenti spese!28J 

Altri consistenti interventi al tetto e al pavimento della chiesa, abbastanza degra
dati, sono deliberati dal comune nel 1891, per una somma di lire 209,50, su pre
ventivo e lavori del perito muratore Achille Bruno!29J 

Sempre a cura del Comune e per una spesa di lire 1.000, si fa rifondere la cam
pana grande, "dal perito fonditore Tarantino Michele fu Feliciano di Sant' Angelo de' 
Lombardi, che rilascia garanzia generale di 15 anni, per ogni guasto od altro che 
potesse dipendere dà difetti d'arte YO) La campana, fusa il 20 gennaio 1898, su invi
to del sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero, viene benedetta dal vescovo Salvatore 
Palmieri, il 2 febbraio successivo, giorno della purificazione della Vergine. 

La chiesa nel 1900 

Il Vescovo Luigi Morando, nella visita del 6 ottobre 1907, trova la chiesa abba
stanza deteriorata, in disordine e umida ed emette una serie di perentorie prescri
zioni. "Sono interdetti gli altari delle Cappelle del Corpus Domini e del Carmine, 
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perché i sepolcreti sono rotti. Va ripulita l'Urna per il Sepolcro del Giovedì Santo e 
accomodato il braccio spezzato del Crocifisso che si mette sull'altare maggiore. Nel 
coro, vanno puliti gli scanni e il quadro di S.Anna. Bisogna inargentare la teca per 
l'Ostia Magna. Il pavimento e le basi delle colonne sono logori. La chiesa è occu
pata da scaffali e nicchie che ne guastano l'estetica. Si chiudono i buchi e non si 
mettono più chiodi alle pareti . Bisogna cancellare le scritte, a devozione di e non 
permetterle mai più":3/) 

Ricaviamo altre notizie interessanti dalla visita di monsignor Valeri del 1911. 
"Rettore è l'arciprete Francesco di Paola Epifani, nominato nel 1906 con Bolla 

Motu proprio di Papa Pio X. La chiesa è ben 
difesa dall'umidità, meno la sagrestia dal lato 
di levante prospicente l' ortale. Va riparato il 
pavimento di mattoni di creta rosacea che, 
assottigliatisi per l'uso, si rompono. Le sepol
ture sono ben chiuse. Il pulpito è fissato alla 
colonna maestra a sinistra. All'entrata della 
chiesa, sul tamburo, è situato l'organo, privo 
di grata lungo la cantoria; l'organista è 
Antonio Pecoraro. Il campanile è ben custodi
to; vi si accede dal coro ed ha bisogno di 
restauro nella gradinata che mena alle 3 cam
pane: la grande, col nome Vittoria , di 9 quin
tali, fusa come detto dal Tarantino nel 1898; la 
seconda, Vito, di 5 quintali, sarà rifusa in 
Agnone da Pasquale Marinelli nel 1922; la 
terza, Piccola, è fusa nel 1886, in occasione 
del Giubileo sacerdotale di Papa Leone XIII. 
Due le sacrestie, una grandiosa ma mal tenuta, 
l'altra più piccola, in cui si tengono le conclu

sioni capitolari dei sacerdoti. La chiesa ha porte sicure e finestre a giusta altezza 
muniti di inferriate. Si apre alle 5 e chiude all ' Ave Maria dopo la serontina; duran
te la Quaresima, per comodità della gente di campagna, si funziona oltre l'Ave 
Maria":32i 

Persistendo le inadempienze del Comune nella manutanzione della chiesa, il 
Capitolo il 9 agosto 1911 avvia un contenzioso per evitare che danni alla stessa si 
aggravino sempre di più. Nell'udienza del 25 novembre 1911 , presso il Tribunale 
Civile e Penale di Lecce, la chiesa è rappresentata da monsignor Francesco Paolo 
Epifani, nella qualità di economo-curato-preposto e difesa dal collegio di avvocati 
Luigi Scardia, Francesco Pirro, Nicola Cosimo Discanno; il Comune nella persona 
del sindaco dottor Franklin Nardelli, è difeso dall ' avvocato Angelo Lo Re. 

• I FArrI 

Soppressa la chiesa recettizia parrocchiale di S. Maria della Vittoria, in forza 
dalla legge 15 agosto 1867, si iscrive a favore del fondo per il culto il ricavato della 
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vendita dei beni della stessa, in ragione di lire 8.410,80 nette. Per la legge del 4 giu
gno 1899, il Comune con atto del notaio Giovanni Greco fu Benedetto del 14 feb
braio 1902, ottiene la restituzione anticipata di detta rendita, assumendo l'obbligo 
di corrispondere l'assegno ai 2 preti partecipanti e di provvedere alle necessarie 
dotazioni per la conservazione e manutenzione della chiesa, per l'ufficiatura, per il 
rifornimento dei sacri arredi e per il supplemento di congrua al parroco. Non aven
do il Comune onorato ad alcun impegno, monsignor Epifani il 13 giugno 1909, 
chiede al Tribunale di Lecce la condanna dell'Ente all'adempimento di quanto 
omesso, al risarcimento dei danni derivanti e degli interessi conseguenti . Il 
Tribunale con sentenza del 23 dicembre 1909, dichiara inammisibile l'istanza di 
monsignor Epifani, perché "l'ammontare dell 'assegno da farsi alla chiesa, deve 
essere stabilito in via preliminare di accordo tra Sindaco, Parroco, Economo e 
Ricevitore del Registro, in adempimento all'articolo 53 del Regolamento 25 agosto 
1899". A seguito di ricorso in appello, la Corte di Trani il 29 aprile 1911 , dichiara 
invece ammissibile l'istanza e accorda al Sindaco 60 giorni per convocare la com
missione e raggiungere l'accordo. Insediata il 5 luglio del 1911, la Commissione 
non raggiunge alcun accordo. Di conseguenza, il parroco il 29 luglio ricorre al 
Ministero di Grazia e Giustizia per l'assegnazione provvisoria e il 9 agosto ripro
pone al Tribunale di Lecce la causa per le definitive provvidenze. 

-SENTENZA 

Tribunale di Lecce, 19 dicembre 1911 , f.to De Nenio-Galdo. 
La rendita necessaria all'esercizio del culto della chiesa, è stabilita in lire 2.040 

annue ed in lire 50 sono stabilite le spese annuali per il rifornimento dei sacri arre
di, a partire dal IO luglio 1901. 

Si nomina il perito ingegnere Leonardo Filotico di Lecce, per la determinazione 
della somma occorrente all'annuale manutenzione della chiesa e della casa cano
nica e per verificare la necessità di straordinarie riparazioni, individuando le relati
ve somme. 

Si condanna il Comune"a pagare per una sola volta lire 800, per l'acquisto di 
arredi sacri, se la mancanza dipende da difetti di riparazione ed a corrispondere a 
monsignof'Epifani lire 16.147 per arretrati dal luglio 190 l a luglio 1911, oltre agli 
interessi legali maturati" !33) 

'"La perizia dell'ingegnere Filotico, effettuata a San Vito il 30 luglio 1912, con
ferma il sostanziale stato di trascuratezza della chiesa e la necessità di corposi, 
urgenti interventi al campanile; alla volta e al pavimento della chiesa; ai muri e pila
stri interni; agli infissi. Si riscontrano chiaramente macchie d'umido, infiltrazioni 
d'acqua, lesioni varie anche se non gravi, distacco diffuso di pezzi d' intonaco. Solo 
dopo 2 anni, l'amministrazione comunale nella seduta del IO aprile 1914, su rela
zione del pro sindaco avvocato Antonio Ruggiero e progetto dell' ingegner 
Tarchioni, autorizza i lavori di pavimentazione della navata centrale e delle 2 late
rali, per un importo di lire 3.450,77. A memoria di questi lavori, su proposta del 
consigliere Ettore Tagliaferro, si appone al centro del pavimento, lo stemma del 
Comune di San Vito e l'anno di effettuazione dei lavori: A.D. MCMXIV. D.C. 
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Su richiesta dell' arciprete Francesco 
Passante, altri lavori si realizzeranno negli 
anni '20. 

Per danni provocati al frontone della chie
sa da un fulmine il16 giugno 1929, il Comune 
il29 settembre successivo, su progetto dell'in
gegnere Ernesto Ricci di Ostuni, affida al 
muratore Francesco Galasso i lavori di restau
ro per un importo di lire 4.150: 1.150 al mura
tore, 3.000 per l'impa1catura!34J 

Negli anni '40, l'arciprete Passante affida 
al decoratore locale Vincenzo Minna la pittu.7 
razione della chiesa e la riproduzione di 
immagini sacre. 

Nel 1985 l'arciprete don Antonio Rosato, 
uomo di grande cultura e sacerdote degnissi

Il Pontefice incorona a Roma la Nikopeia mo costituisce l'associazione La Fabbriceria , , 
di S. Maria della Vittoria, al fine di provvedere all'adeguata conservazione e manu
tenzione dell' edificio sacro. Vi aderiscono inizialmente, don Antonio Rosato, il 
muratore Eligio Marinò, il geometra Vitantonio Giudice, il falegname Antonio 
Vasta, Salvatore Capone, Lino Vasta, Luigi Errico. I lavori sono affidati alla coope
rativa edile Michelangelo di San Vito e diretta dall'architetto Enzo Longo. In un 
libro magno, sono annotate le generose contribuzioni volontarie dei sanvitesi,som
mate in un ventennio a circa 2 miliardi. La chiesa è stata restaurata all ' esterno; i 
cappelloni laterali sono stati ricoperti con nuove tegole; sono state asportate le radi
ci delle piante infiltratesi nel pavimento; sono stati ricostruiti i cornicioni nel cam
panile ed effettuati i lavori di consolidamento statico. I cittadini hanno inoltre dona
to l'altare, il leggio, la croce a stile, il trono con scanni per i ministranti. L'insigne 
maestro Flavio Pancheri di Ortisei-St Ulrich (Bolzano), autore di pregevoli scultu
re in legno in dotazione alla chiesa, l' 8 ottobre 1995, viene insignito del titolo di 
Catechista permanente ad onorem della chiesa di S. Maria della Vittoria. 

Sono stati anche restaurati, a cura della professoressa Marzano di Brindisi, le 
tele di S. Maria della Vittoria; Cena di Emmaus di Paolo Maio del 1777; San 
Raffaele Arcangelo del 1790, attribuita all'artista mesagnese Teresa Dello Diaco; 
Cena del Signore della prima metà del 1600. 

La chiesa si è anche arricchita di vetrate istoriate: la Madonna del Segno o del 
Roveto, finestrone centrale della facciata; Santi Protettori Vito e Vincenzo Ferrer, 
finestre laterali; Cena del Signore, finestra cappella del SS. Sacramento. 

In occasione dell' Anno Giubilare straordinario concesso a S. Maria della 
Vittoria, è stato costruito il portone bronzeo per l'apertura della Porta Santa il 7 
ottobre 1995. Nella circostanza l'Arcivescovo monsignor Settimio Todisco, ricorda 
i 400 anni trascorsi dal trasferimento nel 1595 del Capitolo, dalla vecchia chiesa di 
S. Maria degli Angeli alla nuova chiesa madre. Un altro portone bronzeo, opera 
dello scultore Ernesto La Magna di Roma, sostituisce l' 8 dicembre 1999 il vecchio 
portone in legno dell' ingresso principale. 

La chiesa madre, è stata sempre sotto la protezione della Nikopeia , Madonna 
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Pellegrini in Piazza S. Pietro con la Nikopeia 

Regina delle Vittorie. L' icona di Maria rivestita della Riza d'argento , il 25 marzo 
1995 è stata benedetta nella basilica di S. Marco dal Cardinale Cè, Patriarca di 
Venezia. Tornata trionfalmente a San Vito, le vengono consegnate le chiavi della 
città dal Sindaco. Chiusa dall' Arcivescovo Todisco il 16 ottobre 1996 la Porta 
Santa, a conclusione dell' Anno Giubilare Straordinario, Papa Giovanni Paolo II 
incorona la Madonna Nikopeia il 26 ottobre 1996, nella Cappella privata in 
Vaticano. Si ricorda solennemente l'evento ogni sera del 26 ottobre. 

Il 30 ottobre 1998 Papa Giovanni Paolo II con Breve Apostolico, erige la chiesa 
di S. Maria della Vittoria a Basilica. 

Cappelle e altari della Basilica 

• ALTARE MAGGIORE 

Con balaustra in marmo policromo, viene ricostruito nel 1777 in occasione dei lavo
ri di ristrutturazione della chiesa ed è dedicato a S. Maria della Vittoria. 
Inizialmente curato dalla Congrega del Corpo di Cristo O del SS. Sacramento, viene 
abbellito con una magna custodia, candelabri e due Angeli. Il SS. Sacramento viene 
custodito in questo altare sino al 1665, quando il Vescovo Personè lo sposta nella 
omonima cappella. A metà del 1600 è già dotato delle statue di S. Giuseppe, della 
Madonna della Vittoria e di S.Vito Martire, quest'ultima realizzata per legato di 
Giovanni Maria di Leonardo, di 6 candelabri in legno e del Palio donato da don 
Antonio Murro. 

89 



D. Ciccarese - M. Marraffa 

Altare Maggiore 

L'altare viene dichiarato privilegiato il9 agosto 1849. 
Attualmente a destra dell 'altare, è situata l'icona della Madonna Nikopeia con 

diadema, benedetta da Papa Giovanni Paolo II nella Cappella privata del Vaticano, 
il 26 ottobre 1996. 

NAVATA SINISTRA 

• ALTARE S. ROCCO 

E' menzionato la prima volta nella Santa Visita 
di monsignor Brancaccio del lO dicembre 1793. 
Nei primi dell' '800, la statua del Santo viene por
tata in solenne processione il 16 agosto. A fine seco
lo, il Santo viene festeggiato la domenica successi
va al 16 agosto, con novena, vespri , messa e pane
girico. Da tempo la processione è in disuso. Una 
tela di S.Rocco inizialmente posta sull'altare è 
attualmente depositata sulla cantoria. 

• ALTARE S. RAFFAELE ARCANGELO 

Altare S. Rocco 

Posto tra l'altare di S .Rocco e la Porta Santa, viene indicato la prima volta nella 
Visita di monsignor Scoppa del 12 febbraio 1764, ancora spoglio, senza vasi sacri 
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e suppellettili. 
Nel 1851, curato dalla famiglia Membola, è 

ornato da un quadro dell' Arcangelo, sormontato 
da una immagine di Maria SS. delle Grazie. Un 
legato della famiglia Membola, oggi in estinzio
ne, ha assicurato nel tempo la novena, la messa in 
terza col Capitolo ed il panegirico. La tela è stata 
recentemente restaurata dalla professoressa 
Francesca Marzano di Brindisi. Alla parete del 
pilastro è affissa la tela di S. Michele Arcangelo, 
opera di Massimo Fedele in sostituzione di quella 
realizzata da Vincenzo Minna. In progetto, un'ul
teriore tela dell' Arcangelo Gabriele per comple
tare la triade, Raffaele, Michele, Gabriele, che 
l'ultima riforma del calendario liturgico, vede 
accomunati nella festa dei 3 angeli del 29 settem
bre. 

• ALTARE S.BIAGIO 

Eretto nel 1610 da Giulio de Ruggiero e dedi
cato a S. Maria della Vittoria, nel 1615 risulta di 
padronato del notaio Antonio Recchia, che fa una 
grande icona posta sull'altare e lega al Capitolo 
130 ducati per messe. Nel 1667 il Vescovo 
Personè, trovato l'altare trascurato, sposta la 
celebrazione delle messe all'altare maggiore ed 
invita don Domenico Palmo Ruggiero, discen
dente del fondatore Giulio, a rimetterlo in ordine 
ed a rifare la nuova copertura ai sepolcri. Dopo i 
lavori di ristrutturazione della chiesa nel 1777, 
traslata la tela della Madonna della Vittoria nel 
coro delP altare maggiore, la cappella risulta 
dedicata a S.Giacomo e successivamente anche a 
S: Filippo. 

Intorno al 1910, ad insaputa dell'arciprete 
monsignor Francesco Paolo Epifani, si scava una 

Altare S. Raffaele Arcangelo 

• 
Altare S. Biagio 

nicchia e vi si colloca una grande statua in cartapesta di S. Biagio, con una donna 
che chiede il miracolo per il figlio. 

Nel 1920, col consenso vescovi le, nel pilastro di fronte all'altare, si colloca in 
nicchia la statua di S. Antonio da Padova donata da Francesco Prete, che si aggiun
ge alla tela esistente dal 1907. A partire dal 1911, in occasione della festa del Santo, 
si distribuiscono oltre 2 quintali di pane di S.Antonio ai poveri, frutto dell' obolo dei 
devoti. 
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• ALTARE S. AGOSTINO O DELLA CONSOLAZIONE O DELLA CINTURA 

Voluto da don Donato di Luca sotto il titolo dei 
santi Cosma e Damiano e non realizzata, nel 1650 
viene devoluto al Capitolo. Nel 1652 il feudatario di 
San Vito Giuseppe Marchese, erige nella cappella 
l' altare del Beato Gaetano, riservandolo al Capitolo. 
Nel 1659 l'altare risulta decorosamente ornato con 
sgabello nuovo, Pallio verde, pietra sacra, quattro 
candelabri e l'icona del Beato Gaetano, assistito da 
un angelo che regge un libro. 

Nel 1705 l'altare, male ornato, è passato di padro
nato dell'Università. Nel 1907 viene dedicato anche 
a Maria Santissima della Consolazione e vi si istitui
sce la Pia Unione della Cintura, riproposta per breve 
tempo nel 1963. Sull'altare una pala raffigurante la 
Madonna che porge la cintura a S.Monica e a S. 
Agostino. 

\ 

Altare S. Agostino 

• CAPPELLONE E ALTARE SACRO CUORE DI GESU' 

Altare S. Cuore 

Inizialmente dedicato allo Spirito Santo e dichia
rato libero da vincoli, l'altare nel 1615 vien dotato da 
Giulio Caballerio di lO ducati per una messa cantata 
annua a suffragio della sua anima. Pur provvisto di 
sgabello, Pallio con panno verde, e 2 candelabri nel 
1667 il Vescovo Personè trova l'altare male ornato e 
ne trasferisce la celebrazione della messa all'altare 
maggiore. Nel 1701 Agata Guida lascia in legato una 
chiusa olivata di tomoli 6 con 40 alberi di olive ed un 
chiusarello di un tomolo e mezzo con 4 alberi di olivo, 
nel luogo detto Foggelle, per celebrare una messa 
bassa la settimana all 'altare dello Spirito Santo . 

In prosieguo, l'altare viene dedicato a S.Giacomo 
nel 1764, al S.Cuore di Gesù ne11851 e a S.Oronzo 
nel 1876. 

Successivamente solo al S.Cuore di Gesù. 

• ALTARE SAN FRANCESCO D'ASSISI 

Inizialmente dedicato a S.Filomena, il cui culto è stato sempre fervido a 
S.Vito, viene costruito intorno al 1841 insieme a quello di S.Giuseppe. 
Monsignor Francesco Epifani, in una risentita relazione del 1911, sottolinea che 
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questi altari si ignora con quale autorità furono 
costruiti, essendo un controsenso all ' architettura 
della chiesa. 

L'antica statua di S. Filomena in abito di stoffa 
con mani e testa di legno, negli anni '50 è stata fatta 
rivestire di cartapesta dall'arciprete Francesco 
Passante. 

Dopo la riforma del Concilio Vaticano II che ha 
soppresso il culto della Santa, l'altare è dedicato a S. 
Francesco di Assisi e conserva una reliquia del Beato 
Padre Pio da Pietrelcina. 

• CAPPELLA DEL SS. SACRAMENTO 
Descritta nel Capitolo della confraternita 

NAVATA DESTRA 

• FONTE BATTESIMALE 

L'antico fonte è collocato vicino l'altare maggio
re, ma già nel 1599, a soli 4 anni dall'apertura della 
chiesa, non è in condizioni decorose. 

Con la ristrutturazione del 1777, viene ricostruito 
nella dismessa Cappella di S.Oronzo, in marmo poli
cromo a forma piramidale, sostenuto da un piedistal
lo con 2 gradini e con all' apice, una statuina di 
S.Giovanni Battista nell'atto di battezzare Gesù. 
Sullo sfondo, vi è una grande tela di S.Oronzo in abiti 
pontificali tra 2 angeli, che ha sostituito quella risa- Fonte Battesimale 
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lente al 1654, data di costruzione della cappella da parte del principe di San Vito. 
Con la nuova liturgia battesimale, il fonte non è più in uso ed è cinto da una rin

ghiera di ferro . 

• ALTARE SANT'ANNA 

Costruito dal principe nel 1670, ha una elegante 
icona della santa dipinta su tela, è decentemente 
ornato con la suppellettile necessaria. Un secolo 
dopo, risulta completamente spoglio. Le statue di 
Sant' Anna e Maria Bambina in abiti di stoffa, negli 
anni '50 sono rivestite di cartepesta. La notte del 20 
novembre 1980, la statuina della Madonna viene 
rubata con gli angioletti che ornano la nicchia della 
Madonna del Carmine. La statuina della Madonna 
vien rifatta in legno di Ortisei. 

• ALTARE CENA DEL SIGNORE 

E' costruito da don Giovanni Battista Chionna, 
che vi sistema il quadro della Cena, acquistato per 20 
ducati dalla Confraternita del SS Sacramento nel 
1665. 

Successivamente passa in padronato della fami
glia Greco. La tela della Cena, è attualmente affidata 
alla professoressa Francesca Marzano di Brindisi, per 
una delicata opera di restauro. 

• ALTARE 55. CROCIFISSO 
O DELLE CINQUE PIAGHE O DELL'ADDOLORATA 

Altare Cena del Signore 

Altare S. Agostino 

E' costruito ai primi del 1600, dal cantore Donato 
Cavaliere e da Vito Reda. Sull'altare vi è un crocifis
so e sulla parete sono dipinti S. Giovanni, la Beata 
Vergine, S.Maria Maddalena. L'altare che nel 1670 è 
di padronato della famiglia Giannone, nel 1707 risul
ta dedicato oltre che al SS. Cricifisso, anche ai Santi 
Giacomo e Liborio. Nel 1851 passa in padronato 
della famiglia Del Prete di Carovigno. E' ornato dal 
quadro della Crocifissione, opera del pittore 
Giuseppe M. Candita del 1700, bisognoso di urgente 
restauro e sul pilastro di fronte, dalla statua 
dell' Addolorata. 
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• ALTARE SAN GIUSEPPE 

Il vecchio altare di San Giuseppe, viene costruito nel 
1841 tra gli altari di S. Vito e della Madonna del 
Carmine, simmetrico a quello di S. Filomena. Dal 1920 
su questo altare, la Pia Unione del Transito di S. 
Giuseppe, celebra i mercoledì di S. Giuseppe. 

Demolito negli anni '40, l'altare viene rifatto nella 
parete che immetteva nelI' antica sacrestia. 

Altare S. Giuseppe 

• ALTARE DEL CARMINE 

Eretto nel 1606 dal medico Antonio Pigna e prima
riamente curato dalla moglie Vittoria Parisi, nel 1659 
passa sotto la responsabilità di Giovanni Tommaso 
Pigna. Ne11670 sull'altare vi sono i dipinti della Beata 
Vergine e dei Santi Tommaso d'Aquino, Antonio 
Abate e Francesco d'Assisi, che non risultano più nel 
1793. 

Dal 1701 è la Confraternita del Carmine a curare 
l'altare. 

l! ~ La statua della Madonna risalente al 1850, con tre-i spolo, mani e testa in legno, scapolare, manto ed abito 
Altare Madonna del Carmine di stoffa, negli anni '50 viene rivestita di cartapesta. 

• CAPPELLA DI SAN VITO MARTIRE 

Viene descritta nel capitolo della omonima Confraternita. 

Reliquario Cappella S. Vito Martire 
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( I) [ De Leo E] Origine e successi della terra di San Vito . 

(2) Archivio di Stato Brindisi (A.S.Br), Fondo: Alti notarili, notaio A. Recchia 3 gennaio 1595. (atto 
ritrascritto da quello stipulato nel 1571 dal notaio Alfonso de' Presbiteri). 
(3) Essendo le donne nel diritto germanico prive di personalità giuridica, in qualsiasi atto pubblico 
dovevano essere rappresentate, autorizzate da un maschio della famiglia : padre, marito, fratello , 
appunto il mundualdo. 
(4) A.S.Br., cit., notaio A. Recchia, 16 settembre 159 I. 
(5) Ivi , 25 giugno 1592. 
(6) Ivi, 3 gennaio 1595. 
(7) A.C.V.O. , Visita monsignor Giulio Cesare Carafa , 1599. 
(8) A.S .Br. , cit, notaio De Matteis, 18 maggio1613. 
(9) Ivi, notaio A Carrone, 7 ottobrel616. 
(lO) Ivi , notaio A. Carrone, 15 febbraio 1625. 
(11)Archivio Parrocchiale Chiesa Madre (A.P.C.M.), Liber Mortuorum 1625. 

(12) A.S.Br., cit, notaio A. Carrone, 6 luglio 1644. 
(13) A.C.V.O., cit., Visita monsignor Vincenzo Melingi, 1613 . 
(14) ivi , Visita monsignor Vincenzo Melingi 1917. 
(15) A.S .Br., cit., notaio G. Preiti , 24 agosto 1626. 
(16) A.P.C.M., Liber Mortuorum, 1635-1639. 
(17) A.C.V.O. cit, Visita monsignor Fabio Magnisio, 12 maggio 1659. 
(18) ivi , Visita Monsignor Carlo Personè, 19 maggio 1668. 
(19) ivi, Visita Monsignor Ferdinando Bisantizzi, 27 aprile-3 maggio 1670; 14 maggio 1676. 
(20) A.S.Br. , cit. , notaio G. Carrone, 3 agosto 1688. 
(21) ivi, Visita monsignor Benedetto Milazzo, 1705. 

(22) ivi , Visita monsignor Bisanzio Filo, ottobre 1707. 
(23) CICCARESE D.- MARRAFFA M., Il Catasto onciario di Santo Vito degli Schiavi del 1746, 
Lecce 1998, pp. 58-62 
(24) A.S.Br., cit., notaio C. Ruggiero, 5 agosto 1821. 
"Detti Cisternino e Sardella si obbligano solidamente a fabbricare nel locale detto la Scuola Vecchia, 
di proprietà del Capitolo, una lamia a 2 occhi figurata a spicolo smensato, attaccata alla sagrestia, non
ché altre 2 lamie contigue ad occidente della prima, così che questi 2 dovranno occupare il restante 
luoco a linea della facciata della Chiesa. A carico di essi Cisternino e Sardella, lo scavo de ' fondamenta 
di tufi , pietre, legnami , acqua, canestri, manipoli, viaggi e tutt' altro bisognerà. A carico del Capitolo, 
vetrate, finestre e porte di legno. Il materiale che nascerà dallo sfabbrico de ' muri attuali, resterà in 
beneficio de' maestri , che se ne serviranno interamente nel nuovo fabrico e forniranno le nuove fabri
che di cazzafitte, astrichi interni e sovrani esterni. Tutto per il convenuto prezzo di ducati 120 in mone
ta di argento effettiva, promesso in 3 dande: 40 nel principio della fabbrica, 40 nella metà, 40 nella 
fine. Il procuratore resta nella sua piena libertà di far visitare da altro maestro di sua elezione i lavori 
di Cisternino e Sardella, che danno per loro fidejossore, il notaio Francesco Rosiello di San Vito, che 
si obbliga per le cose predette . . . " . 
(25) ivi, Visita monsignor Giuseppe Rotondo, 1851. 

(26) ivi , Visita monsignor Luigi Aguilar, 1876. 

(27) Funzioni Ordinarie 
- Capodanno, esposizione del Venerabile nel pomeriggio, TEDEUM, discorso d' occasione e benedi
zione con l'intervento del clero. 
- Epifania, ufficio e messa solenni al mattino; nel pomeriggio, dopo il Vespro, predica e benedizione 

96 



le chiese ele conlnlernne di San Vbo del Normanni 

col Bambino. 

- Purificazione, benedizione e distribuzione delle candele, processione interna e messa solenne. 

- Benedizione delle Ceneri, messa con tutto il clero. 

- Via Crucis, nel pomeriggio delle domeniche di Quaresima. 

- Venerdì di marzo, nel pomeriggio, esposizione del Santissimo col clero. 

- Domenica delle Palme, benedizione delle palme e processione dell'Osanna. 

- Giovedì Santo , messa solenne, discorso, comunione generale, cena e lavanda. 
- Venerdì Santo, adorazione del legno della croce, processione con Cristo Morto e Addolorata, discor-

so al ritorno e Sepoltura. 

- Sabato Santo, al mattino benedizione del fuoco, del Cero, del Fonte Battesimale e Resurrezione; nel 

pomeriggio, aspersione dell' acqua benedetta nelle case. 

- Ultima domenica d'aprile, ufficio e messa solenne e dedicazione della chiesa. 

- Maggio , esposizione del Venerabile e discorsi alle 23. 

- Processione col clero, nelle litanie maggiori di S. Marco; benedizione dei venti nel triduo 

nell 'Ascensione; benedizione della Croce fuori la chiesa nel dì dell ' Ascensione e messa solenne. 

- Corpus Domini e ottava, al mattino, ufficio solenne, messa e processione pubblica, nel pomeriggio 

vespro, panegirico e benedizione. 
- San Giovanni Battista, ufficio solenne, messa e vespro col clero. 

- S. Vito Protettore, al mattino, ufficio solenne, messa, vespro, processione col clero; nel pomeriggio, 

processione col solo cappellano dopo il panegirico. 

- SS. Pietro e Paolo, ufficio, vespri , messa solenne. 

- Vergine del Carmine, ufficio, vespri , processione, panegirico. 

- Assunta: 7 ottobre, giorno della titolare della chiesa; Tutti i Santi ; Commemorazione Defunti , ufficio 

e vespro. 

- Notte di Natale, vespro, ufficio, messa solenne e discorso; 25 dicembre, messa cantata e vespro. 

FUNZIONI STRAORDINARIE: 

- 19 marzo, messa solenne e processione col clero al mattino; vespro, panegirico e processione al 

pomeriggio. 

- S.Rocco, domenica successiva al 16 agosto e Santa Filomena, previa novena, vespro, messa e pro
cessione col clero al mattino. 

- Festa dell'Immacolata, si trasferisce dalla propria chiesa a questa, per maggiore comodità del popo

lo. 

(28) Archivio Comunale S.Vito (A.C.S.Y.), Categoria VII, Grazia, Giustizia, Culto, I 866. 

"Smuntare !UlIcchina e canne; pulire,accomodare e accordare le canne che non suonano; accomodare 
i contrabassi e la tastiera, mettendo i ferri nuovi ai tasti ; accomodare i registri che poco agiscono e il 

pancone principale che tutto sfiata; fare tutte le molle nuove al pancone dei contrabassi e accomodare 

le bacchetti degli stessi che non agiscono; costruire 2 canne mancanti ; accomodare i condotti che sfia
tano". 

(29) A.C.S . Y. , Fondo Deliberazioni Comunali, 1891 

"Accomodare con diligenza e maestria le tecole della chiesa e della sacrestia, cioè scovrire, mettere la 

malta agli esterni dove è richiesta dall'arte e dal bisogno, rimettere le tegole con malta perché regga

no all'intemperie e al dintorno del piedistallo della ventricola, menare le converse con tecole pesta e 

con precisione. Rifare le riparazioni mal fatte alle Cappelle di San Vito e di Cristo. Mettere altri anel

li lungo il centro della navata, smuovendo i bacchetti di pietra calcarea e rimettendoli con attenzione. 

Mettere sul pavimento della chiesa 32 mattoni , 20 di 20 centimetri e 15 di 30. Chiudere la prima volta 

del campanile, perché dannosa, lasciandovi le buche per far passare le corde delle campane. Togliere 
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le macerie esistenti nell' ortale accanto alla Cappella del Protettore, che producono umido,lasciando il 
pavimento inclinato verso la strada e facendo buchi al muro per far defluire l'acqua alla strada. 
(30) A.C.S.V Categoria VII, Grazia, Giustizia e Culto , Fascicolo 1898. 
(31) A.C.VO., cit., Visita monsignor Luigi Morando 1907. 

(32) ivi, Visita monsignor Tommaso Valeri, 1911. 

(33) A.C.VO., Categoria VII, Grazia, Giustizia e culto, Atti lite giudiziaria Capitolo-Comune San Vito, 
fascicolo 1911. 
(34) A.C.S.V , Deliberazione comunale, I aprile 1914. 
(35) ivi,Deliberazione comunale, 29 settembre 1929. 
(36) Ivi, Deliberazione comunale, I aprile 1933. 

lA CONFRATERNITA DEl SS. SACRAMENTO 

Sigillo Medaglione 

La festa del Corpus Domini 

Nel 1100 comincia a farsi strada " l'esigenza di consacrare una festa speciale 
all'Eucarestia, perché l'antica messa in Coena Domini del Giovedì Santo, ha 

perduto in parte la sua identità, ospitando al suo interno anche la consacrazione dei 
Santi Olii e perché i fedeli intenti a meditare sulla Passione del Salvatore, hanno 
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posto in ombra il giorno dell'istituzione del Sacramento"!!) In aggiunta all'impegno 
in tal senso delle Scholae del Ss. Sacramento, nel 1219 Papa Gregorio III prescrive 
che l'Eucarestia sia conservata in modo adeguato, in loco singulo, mundo etiam et 
signato semper, honorifice collocata, devoti et fideliter (in un posto specifico, puli
to ed evidenziato sempre, sistemata con onore, devotamente e con fede) . 

"La prima ad adoperarsi con tutte le forze per promuovere un ufficio per il 
Corpus Domini, è Santa Giuliana da Cornillon o di Liegi (1191-1258). In virtù delle 
sue sollecitazioni, già nel 1247 il Vescovo di Liegi, Robert de Thourotte, estende la 
festa alla sua diocesi e nel 1252 Ugo di San Caro alla Germania occidentale, di cui 
era diventato nunzio apostolico. La diffusa propagazione del culto, viene favorita 
dal miracolo occorso nel 1263 al sacerdote boemo Pietro da Praga: mentre celebra 
una messa nel Santuario di S. Cristina a Bolsena, vede stillare dall ' Ostia consacra
ta sangue copioso, che bagna il corporale, i lini liturgici e i marmi del pavimento. Il 
Papa Urbano VI con la bolla Transiturus dell'8 settembre 1264, estende la solenni
tà a tutta la chiesa latina. A causa della sua morte avvenuta il 2 ottobre, la solenni
tà si imporrà solo con la solenne riproposizione nel Concilio di Vienna del 1311, di 
Papa Clemente v.(2) 

Precorrendo gli indirizzi del Concilio di Trento, sono gli ordini religiosi , specie 
i Gesuiti , a farsi carico della riproposizione a tutto campo del solenne culto 
dell 'Eucarestia, con un grande movimento di educazione religiosa popolare, urba
na e rurale. 

La predicazione di Fra' Cherubino da Spoleto, porta alla nascita di una confra
ternita del SS. Corpo di Cristo nel 1372, cui fanno seguito nel 1400 altre fondazio
ni in diverse città italiane, grazie alla contagiosa oratoria dell ' altro francescano 
Bernardino da Feltre. In Toscana tra il 1427 e il 1431, il dottore della Chiesa S. 
Bernardino da Siena, redige a Bagnocavallo gli statuti della Confratenita del Corpo 
di Cristo. Nel 1451 , Papa Niccolò IV approva una fraternità del SS. Sacramento , 
sorta nel convento domenicano di Cremona, confermata nel 1479 da Papa Sisto IV. 

A Roma nel 1501 l' appassionata predicazione di Padre Egidio da Viterbo, porta 
umili popolani a fondare una Congrega del SS. Sacramento in San Lorenzo in 
Damaso, che si conquista subito molti proseliti ed è approvata da Papa Giulio II il 
21 agosto 1508. Contestualmente, si codifica un rituale che incentiva la pratica della 
frequenza eucaristica, accanto alla cultuità devozionale. 

La boHa" Dominus Noster Jesus Christus di Papa Paolo III del 30 novembre 
1539, segna la definitiva affermazione del movimento con l'approvazione della 
Confraternita del SS. Corpo di Cristo in S. Maria sopra Minerva, fondata nel 1538 
dal domenicano Tommaso Stella, amico di Sant 'Ignazio di Loyola, membro anche 
quest 'ultimo della compagnia Minervitana !3! Papa Gregorio VIII nel 1573, affida 
alle confraternite romane una serie di vantaggi spirituali e di indulgenze speciali, 
con facoltà di estenderli alle congregazioni ovunque erette, che ad esse si fossero 
nel tempo aggregate. Come era negli intenti della Chiesa, per questa via il culto del 
SS. Sacramento, promosso dalla predicazione degli ordini religiosi e coltivato dalle 
confraternite omonime, di preferenza erette nelle chiese matrici e nelle cattedrali, 
diviene la pratica devozionale preminente. 

In questa generale premessa storico religiosa, si può inserire a buon titolo 
l'antica tradizione brindisina del cavallo parato, originata secondo alcuni stori-
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ci, da un episodio occorso nel 1248 al Re di Francia Luigi IX. La nave del Re 
con a bordo l'Eucarestia, naufragò all'altezza di Torre Cavallo distante alcune 
miglia da Brindisi (fece scoglio salvandosi miracolosamente da un imminente 
nubifragio). Il vescovo del tempo, giunto a cavallo nel posto e prelevato il SS. 
Sacramento, tornò processionalmente a Brindisi. Da allora, in occasione della 
festa del Corpus Domini, il vescovo porta in processione l'Eucarestia su di un 
cavallo bardato. 

La Confraternita del SS. Sacramento 

La prima notizia sull' esistenza della Confraternita, la ricaviamo dal testamento 
rogato dal notaio Antonio Recchia il lO luglio 1587, con cui Giulia de Ruggiero 
conferma la volontà di essere tumulata nel sepolcro della Confraternita del Ss. 

La confraternita quando indossava l'abito 

Sacramento, che ha sede in S. Maria degli Angeli all'epoca ancora attiva come chie
sa parrocchiale. A fine secolo, la confraternita traslocherà "insieme al Capitolo nella 
nova ecclesia maggiore, ove con le elemosine fa una magna custodia sull'altare, 
con candelabri e due angeli"(4) Nel 1610, risulta "gestire l'altare maggiore e posse
dere pallio, pianeta e tonacelle color ceruleo".(5) 

Nel 1611, con la denominazione di Compagnia del SS. Corpo di Cristo, la con
fraternita in una relazione al Vescovo Melingi, compila l'inventario dei beni mobi
li e stabili posseduti, insieme ad un puntiglioso elenco delle suppellettili ed arredi 
liturgici acquisiti all'altare maggiore di cui continua ad avere la cura!6! Stralciamo 
dalla relazione, perché di notevole interesse, la descrizione dei 2 stendardi sociali 
del tempo. Quello grande è "in damaschello turchino stellato di stelle d ' oro e argen
to con l'immagine del Corpo di Cristo, dello Spirito Santo, San Vito e 2 confrati in 
mezzo, lungo palmi 20 e largo palmi 12 vicino al bastone, quale si porta nelle pro-
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cessioni solenni. Il piccolo de lo stesso drappo, con cui si porta la comunione agli 
infermi, lungo palmi 9 e largo palmi 5 al bastone". 

La compagnia è aggregata alla Confraternita del SS. Corpo di Cristo di S. Maria 
sopra Minerva di Roma, nel giugno del 1607, con bolla preceduta dal beneplacito 
del Vescovo Melingi onde costituita la confraternita, fosse eretta canonicamente 
istituita. La confraternita si impegna per gli anni 1608-10 a provvedere alla cura 
per le varie tre processioni del Corpus e degli infermi, ed i paramenti per celebra
re negli altari della cappella ed in quello maggiore, che attualmente si assolvono. 

La visita di monsignor Melingi del 1611, emana il decreto disciplinante la pro
cessione del Corpus Domini, gestita dall'Ecclesia Majore sub vocabulo Sanctae 
Mariae de Vittoria Terrae Sancti Viti. "Alla vigilia della solenne processione della 
festa del Santissimo Sacramento dell'Eucarestia, il cantore è tenuto affiggere sul 
pilastro del coro la tabella dell'ordine della processione. Il Tabernacolo è portato 
dall 'arciprete con stola e piviale sotto il baldacchino, preceduto da turi bolo e lumi
nanti. Precedono i Diaconi e Suddiaconi con tonacelle antecedenti i Presbiteri; dopo 
sarà il Barone e vice Barone e Capitano che portano il baldacchino. La domenica 
infra l'ottava sarà portato dal sacerdote più anziano, antiquior sacerdos, in ottava 
dal cantore" [7) 

In occasione delle visite di Monsignor Melingi del 29 giugno 1615 e 12 ottobre 
1617, i priori Cesare Pecoraro e Donato Cavaliere e don Leonardo Antonio Conte, 
presentano i bilanci delle entrate (questue quotidiane e rendite di 8 alberi di ulivo, 
gli stessi dichiarati nel 1611) e delle uscite (acquisto cera per le processioni solen
ni e per quella agli infermi, beneficenza ai poveri e celebrazione di messe) !8) 

Con atto del notaio Antonio Recchia del 14 ottobre 1618, il priore Donato Greco 
accetta da Giulia de Luca la rendita di una decima!9) 

Il vescovo Magnisio nella Visita del 13 maggio 1659, trova la Cappella del SS. 
Sacramento ben ornata con panno plumbeo, 3 mappe, 2 candelieri, ma riscontra 
anche la pietra sacra minima, il calice delle ostie non capiente e i 2 sepolcri inde
centi. La confraternita mantiene accesa una lampada in cornu evangeli ed ha l'ob
bligo di far celebrare dal Capitolo, 1 messa ogni domenica per i fratelli vivi ed l 
ogni lunedì per quelli morti, pagando l'elemosina di ducati lO. Si celebrano anche 
3 anniversari nei mesi di marzo, settembre e dicembre. La confraternita che ha la 
cura dell ' altare maggiore oltre a quello del SS. Sacramento, attraversa un periodo 
di difficoltà economiche. Di conseguenza i priori sottolineano al Vescovo, che vi è 
l'obbligo di "fare le vesti comuni per le messe cantate, però la confraternita non ha 
nessuna rendita certa e con le elemosine somministra le cose necessarie e porta 
molti pesi e spese, alli quali non si può soddisfare. Sebbene vi sono delle antiche 
conclusioni di confrati, che nelle solennità del Santissimo si desse la torcia alli 
sacerdoti, si è data in quel tempo che non erano più di 12 e non oggi che sono cre
sciuti a 55". Il vescovo suggerisce di " lasciare di dare la cera ai sacerdoti per un 
anno e si faccia la cappella e lo stendardo confraternale, che è tutto lacero.llO) 

Nel 1665 il Vescovo Personè, per la carenza di fondi e dovendo comunque con
tinuare a gestire 2 cappelle, fa spostare il Tabernacolo dall'altare maggiore a quel
lo della confraternita e l'autorizza a vendere il quadro della cena del Signore. Previa 
conclusione confraternale del 4 giugno 1665 (26 si e 1 no), con atto del notaio 
Carrone del 7 dello stesso mese, i priori Giovanni Maria Affarana e Leonardo di 
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Nardiello, vendono il quadro per ducati 20 a don Giovanni Battista Chionna, che 
vuole erigere un proprio altare nella chiesa.(l2) 

Nella relazione al Vescovo Personè del 19 maggio 1667, gli stessi priori dichia
rano di conservare personalmente le varie robe della confraternita, che all'epoca ha 
incamerato anche lO alberi di ulivo e 18 diversi. (13) 

Nuovo decreto vescovi le il 2 maggio 1670, sul diritto di portare il 
SS.Sacramento nelle 3 processioni e su quale percorso effettuare nel giovedì, dome
nica successiva e giovedì di ottava della festa del Corpus. "Spetta al cantore affig
gere la tabella la vigilia per l'ordine e il notamento. Il giovedi del Corpus spetta 
all' arciprete portare il Santissimo; la domenica successiva al sacerdote anziano e il 
cantore lo deve portare il giovedì dell 'ottava. Nel giorno del Corpus, si percorre la 
via volgarmente detta delli Palazzi, la cisterna del casale e le strade delle chianche 
di Luccia, di don Niccolò Massaro, dell' Aere, della chiesa; la domenica infra l' ot
tava, la via nuncupata della chiesa vecchia, di don Leonard' Antonio · Greco, la 
strada del Cantore alla strada della Chiesa; in die ottava, e quella della Chiesa 
avanti la casa dell' Abbate Antonio di Leonardo, per la via di Antonio Musso, di 
Giulio Cesare Velardi, della casa del diacono Tobbia Ruggiero, e il forno e và alla 
chiesa".f!4) Questo percorso viene ancora rispettato attraverso le nuove strade: via 
monsignor A.De Leo, già dei Palazzi e della Cisterna del Casale; via Ortensio 
Leo; via Ruggero Danusci , già delle chianche di Luccia; via Gioberti, già di don 
Niccolò Massaro; via Vittorio Emanuele III, già via dell' Aere; via Garibaldi, già 
della chiesa maggiore fJ5) Per effetto della soppressione di alcune festività da parte 
del governo Andreotti , la processione del Corpus si è svolta per l'ultima volta il 
giovedì successivo alla domenica della SS. Trinità, il 9 giugno 1977. Spostata alla 
domenica dal 1978, è sempre uscita a mezzogiorno dalla chiesa madre; per decre
to del Vescovo Rocco Talucci del 25 giugno 2000, la processione ora si svolge la 
sera. 

L'Il giugno 1684, Isidoro de Leo, Giuseppe Cataldo de Leonardo, Corrado de 
Leo (padre del musicista Leonardo), Domenico Piccigallo e don Giacomo Leonardo 
rilasciano testimonia le al notaio D' Errico, circa l'episodio di "disturbo occorso 
durante la recita dei Vespri in chiesa madre, nella domenica infra l'ottava del 
Corpus. Domenica passata 4 di giugno, esposto il SS.Sacramento ed intonato il 
vespro dall'arciprete, passa dinanzi alla chiesa una processione. Dinanzi la confra
ternita del SS.Rosario, seguita da un padre converso dei Domenicani 
dell' Annunziata con la Croce, da 4 Padri bianchi con le torce accese, da un Padre 
sotto il baldacchino col Santissimo e avanti, un converso con l'incenso e cammina
vano processionalmente quasi tutta la Terra (il paese). Vedendo la processione come 
intorbidamento della funzione del Vespro, don Giacomino e molti preti del 
Capitolo, volevano uscire impetuosamente per disturbare i Padri Domenicani, ma 
l'impedì il Vicario Foraneo e così si fece la processione e il Capitolo seguitò a 
solennizzare il Vespro con la musica" .o6) 

La confraternita continua nel suo pio esercizio, cura bene la Cappella del 
SS.Sacramento, ed accresce il patrimonio dei beni stabili e mobili, come si ricava 
da un inventario redatto nel 1695 dai priori Giuseppe Quartullo e Giovanni 
d'Angelo Sardiello e dal cassiere don Domenico Oronzio Leonardi. La confraterni
ta investe i consistenti legati in denaro in annui censi al tasso del 9%; possiede una 
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casa con camera avanti la chiesa vecchia, dove conserva la roba della cerca, una 
chiusa di olive con arbori 61 in loco La Nunziata Vecchia e altri 20 sparsi. Anche 
arredi e apparati liturgici risultano notevolmente incrementati rispetto al 1667. (17) 

Come tutte la confraternite, anche il SS.Sacramento regolarizza la propria esi
stenza nella seconda metà del 1700, ottenendo il prescritto Regio Assenso il 12 apri
le 1780. 

Regio assenso 12 aprile 1780 

Con atto del notaio Vit' Antonio Ruggiero, 36 cittadini "che compongono il mag
gior numero de' fratelli della Venerabile Cappella del SS.Sagramento, da tempo 

L'attuale confraternita 

immemorabilè eretta nella Parrocchiale Chiesa Matrice, inviano supplica per la con
cessione del Regal Assenso tanto sopra la fondazione, che sulle sue regole".(l8) 

Non possiamo risalire all'estrazione sociale dei sotto scrittori, perché non sono 
riportati i titoli scolastici e le professioni esercitate. Risultando però su 36 firmata
ri, ben 24 segni di croce perché scribere nescientes, pur in presenza di un diffuso 
analfabetismo sociale, possiamo comunque ipotizzare una sorta di interclassismo 
congregazionale, ma con molti esponenti del basso ceto. Una anomalia questa di 
San Vito, perché in genere le Confraternite del Santissimo, annoverano fratelli let
terati insieme ad esponenti ecclesiastici. 

Tra gli ufficiali gestori della congrega nella seconda metà del 1700, troviamo 
sottoscritto solo l priore, a differenza dei 2 riscontrati in più documenti e circo
stanze precedenti. A proposito di questa carica binaria, si sottolinea un'altra ano
malia. Mentre in generale le confraternite del SS. Sacramento eleggono inizialmen-
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te per priori 2 ecclesiastici e già nel 1600, al fine di ridimensionare il rigoroso con
trollo della Chiesa, 1 priore laico e 1 religioso, la Congregazione di S. Vito bilancia 
le rappresentanze, nominando 2 priori laici e 2 razionali ecclesiastici. Le regole 
approvate col Regio Assenso, prevederanno l'elezione di 1 solo priore, situazione 
che rimarrà tale in tutti i documenti successivi al 1780. 

Le regole condensate in soli 5 capi, peraltro molto stringati, non definiscono con 
chiarezza le specifiche finalità confraternali, dai più ricondotte nel vivere piena
mente e diffondere il mistero dell'Eucarestia, venerando il Santissimo esposto e 
praticando l'umiltà, la carità, l'obbedienza. I confratelli devono confessarsi e 
comunicarsi ogni terza domenica del mese; assistere all'esposizione del Santissimo 
a maggior profitto delle anime loro; partecipare con la consueta veste alle celebra
zioni e processioni d'obbligo. La congregazione ha l'obbligo, di far celebrare 1 
messa letta la domenica per i fratelli viventi e 1 il lunedì per quelli defunti. Nel gior
no del Corpus, si fa la processione e si celebra 1 messa cantata con assistenti per i 
fratelli vivi e defunti. Un'altra messa cantata con affiancatura e notturno, è previ
sta in un giorno dell' ottavario dei morti. 

L'aspirante fratello presenta la domanda al priore, che la sottopone al vaglio del
l'assemblea. Accolta a maggioranza dei voti e trascorsi 4 mesi, il maestro dei novi
zi ne certifica l'assiduità di presenza e la bontà di costumi e lo ripropone al giudi
zio dei confratelli. 

Gli ufficiali gestori, eletti grosso modo con le stesse procedure delle altre con
gregazioni, sono: il priore: 2 assistenti; il tesoriere che dovrà essere il fratello più 
benestante e di coscienza e conserverà presso di sè le rendite e l'elemosine della 
confraternita; l'esattore, un fratello probo che andrà questuando sopra le aje e per 
le case nei giorni soliti dell'anno; i maestri dei novizi; il padre spirituale che sia 
confessore approvato e sarà fratello amovibile ad nutum, cioè quando vien meno il 
consenso de Il 'assemblea. 

Non è prevista per i confratelli alcun obbligo di mesata, ma solo libere elemosi
ne personali. 

La confraternita nel 1800 e1900 

La Visita di monsignor Diego PIaneta del 1842, riscontra un notevole iricremen
to degli arredi sacri posseduti dal SS. Sacramento e la novità della collaborazione 
con la Confratenita di S. Vito martire, avendo in comune il Pallio, la processione 
della Settimana Santa e l'impegno per il Presepio. Tra le altre dotazioni, la confra
ternita si è costituita una riserva di 500 libre di cera lavorata, 360 acquistati dai pre
fetti pro tempore e 140 donate da Annibale Errico con l'obbligo di messe. Si pos
siedono anche 28 camici di tela, con mozzette e cappucci per confratelli f1 9J 

Nel 1851 la confraternita ha acquisito 3 pregevoli apparati per guarnire le pare
ti della cappella: uno composto da 8 ferse, 4 tessuti con lamette d'oro e 4 d'argen
to; un altro di damasco rosso lavorato e frangia; il terzo composto da 8 fioriere di 
rame colorata comprate dal priore Vito Domenico Galliano. Risultano iscritti alla 
confraternita 5 sacerdoti e 255 fratelli e sorelle del tesoro, guidati dal padre spiri-
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tuale arciprete don Giuseppe Cavaliere. Priore del tempo, è Angelo Prete; cassiere, 
Ignazio Buonsanto; assistenti, Carmine Ardone e Giuseppe Rutigliano. Sempre nel 
1851, la confraternita sostiene per il culto divino 84,15 ducati di spesePOI 

Dopo l'Unità d' Italia, in ossequio alla legge del 3 agosto 1862 ed al regolamen
to del 27 novembre 1862, invia l'inventario dei beni posseduti alla Deputazione 
Provinciale di Terra d' Otranto, in data 31 luglio 1873. A parte l'inesattezza di alcu
ni dati ed evidenziato che gli arredi sacri esposti, risultano sostanzialmente identici 
a quelli riferiti nelle visite vescovili del 1842 e 1851 , emergono notizie di partico
lare rilievo. Al tempo, la confraternita risulta possedere un archivio documentale 
ben fornito , purtroppo oggi irreperibile: una platea del 1777; un volume di subaste 
per gli affitti di beni; 15 borderò di iscrizioni ipotecarie; un titolo di rendita del 
Debito Pubblico dell' Il dicembre 1862, con annua rendita di lire 45 e un registro 
di contabilità. Tra i fondi rustici, un giardino con 41 alberi di mandorle, 25 di fico 
ed altri fruttiferi, di tomoli 1 e stoppelli 3, pari a ettari 1.17.88, con rendita di lire 
185,47, in loco la Chiesa Maggiore, popolarmente noto come Giardino di Cristo, 
proprio perché di proprietà della Confraternita del Sacramento; lottizzata la zona 
durante la prima guerra mondiale, una via è denominata Sacramento.Ancora, tre 
chiuse olivate, una in località Moscatelli di tomoli 1 e stoppelli 4, pari a ettari 
1,28.59, con 30 alberi e rendita di lire 142,20; l'altra detta Fabbrica, di tomoli 1 pari 
a 0,85,73 di ettaro, con 25 alberi d ' ulivo e rendita di lire 142,20; la terza in contra
da Affarana, di tomoli 1 e stoppelli 6, pari a ettari 1,50,02, con 45 alberi e priva di 
rendita catastale. Come fondi urbani si possiede una casa alla strada Tempio Antico, 
ceduta in eufiteusi a Pomentale Marinopl) 

Il Vescovo Tommaso Valeri nella Visita del 1911 annota, che "la Cappella ha il 
Tabernacolo fisso , rivestito in marmo come l'altare, ma senza baldacchino che si 
mette solo in qualche circostanza. In prossimità dell ' altare, vi sono 2 lampade acce
se di giorno e di notte. Vi è la balaustra e si è tolto l'uso di ammettere le donne sui 
gradini dell ' altare per la comunione. L'Ostia Magna si rinnova ogni terza domeni
ca del mese, con messa cantata dal Capitolo; al termine, si fa la processione interna 
e prima di riporre il Santissimo nel Tabernacolo, s'impartisce la benedizione ai 
fedeli" .1221 

L'Arciprete monsignor Francesco Passante, per incrementare l'accostamento 
alla comunione dei fanciulli e adulti e per conferire maggiore solennità alle proces
sioni ej.lcaristiche, fonda l'Unione dei Paggetti che, "dietro decreto di S.E. 
Monsignor Valeri del maggio 1920, il 27 giugno dello stesso anno viene aggregata 
alla Direzione Generale dei Paggetti di Roma"J231 Pur non esistendo più l'Unione 
dei Paggetti, è rimasta l'usanza della partecipazione alla processione del Corpus di 
ragazzi e ragazze (popolarmente dette li virginelle), che si accostano alla Prima 
Comunione. 

Nel 1925 viene rifatto il pavimento della Cappella del SS. Sacramento, a cura di 
Leonardo La Penna la cui famiglia, originaria di Monopoli , è molto sensibile al 
culto dell'Eucarestia e nel 1924, ha 3 membri come confratelli, Leonardo, Giovanni 
e Giuseppe. . 

Una forte polemica approda all'Arcivescovo Francesco De Filippis, circa i ter
mini della solennizzazione del Corpus Domini del 1950. L'arciprete monsignor 
Francesco Passante è a favore dell ' utilizzo della banda locale, mentre Salvatore 
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Piccigallo, priore del SS. Sacramento più volte contestato nella legittimità della sua 
carica, impone la più costosa banda di Carovigno sia per l'accompagnamento alla 
processione, che per il concerto serale. In verità i dissapori avevano origini lontane, 
anche perché monsignor Passante nel suo esposto a monsignor De Filippis, lamen
ta l' arroganza abituale del Piccigallo e la sua abitudine ad affidare a straccioni rac
cogliticci la statua di S. Vito recato in processione J23J 

Dopo secoli di attivo impegno a servire la cappella e solennizzare il culto del SS. 
Sacramento, alla fine degli anni '60 la confraternita declina progressivamente, sino 
ad estinguersi negli anni '70. 

L'associazionismo confraternale, un tempo motivo di orgoglio personale e fami
liare oltre che di prestigio sociale, non affascina più i giovani attratti da più prosai
ci modelli di vita o interessati a più intense esperienze spirituali. Molti di loro sten~ 
tano ad apprezzare le tante e meravigliose novità che emergono dalla chiesa post
Conciliare e continuano ad identificare la confraternita, come una misteri9sa asso
ciazione di anziani trasandati, folclorici , pittoreschi, bigotti. 

Quando ormai tutto sembra irrimediabilmente perduto, immolato sull' altare 
ingrato di un tempo senza memoria, limitato nello spazio angusto di un quotidiano 
senza progetti esitenziali, corrotto dal folle egoismo di una cultura monca di spiri
tualità e solidarismo, ecco la ripresa. 

A metà degli anni '80 sotto la guida di don Antonio Rosato, proprio alcuni gio
vani di Azione Cattolica e di fedeli praticanti, rifondano la storica confraternita e 
ripropongono, a distratti e tiepidi, la devozione per il SS. Sacramento, 

La sera del 2 giugno 1988, festa del Corpus Domini, si consacrano i nuovi uffu
ciali della confraternita con a capo il Priore Luigi Errico, cui seguiranno nell ' in
combenza Francesco Sorrentino e Luigi Masiello che, ancora in carica, coordina le 
iniziative di 52 confratelli. 

La divisa iniziale del sodalizio, sacco bianco di tela di bombacia e mozzetta 
viola, è stata sostituita nel tempo da un camice bianco con fascia celeste, mozzetta 
bianca damascata orlata di giallo e medaglione in metallo raffigurante un 
Ostensorio. I nuovi fratelli hanno scelto un vestito scuro e, come distintivo sul bave
ro della giacca, il fiocchetto del SS . Sacramento. 

L'attuale confraternita, oltre a partecipare alla processione del Corpus Domini e 
ad alcuni riti della Settimana Santa, collabora annualmente alla donazione del san
gue, come concreta testimonianza di attenzione alla sofferenza umana. 

Elenco dei Confratelli al 1999 

1. Albanese Leonardo, 2. Ancora Diego, 3. Brancasi Rocco, 4. Cavaliere 
Francesco, 5. Cavalieri Luigi, 6. Cavalieri Raffaele, 7. Chionna Bonaventura, 8. 
Chirico Antonio, 9. Chirico Giuseppe, lO. De Leonardis Leonardo, 11. De Luca 
Giuseppe, 12. D'Agnano Antonio, 13. De Carlo Umberto, 14. Errico Angelo, 15. 
Errico Luigi, 16. Fasano Luigi , 17. Gaeta Leopoldo, 18. Giacovelli Giudo, 19. 
Giacovelli Angelo, 20. Giacovelli Fernando, 21. Gioia Domenico, 22. Ivone 
Giuseppe, 23. Ligorio Giuseppe, 24. Masiello Mario, 25. Masiello Luigi, 26. 
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Massaro Roberto, 27. Mingolla Elio, 28. Mingolla Vito, 29. Nardelli Antonio, 30. 
Pignatelli Fabrizio, 31. Pizzuto Cosimo , 32. Prete Costantino, 33. Punzi Vito, 34. 
Rongone Vito, 35. Rosato Ignazio, 36. Ruggiero Luigi, 37. Ruggiero Vito, 38. 
Rondini Francesco, 39. Santoro Antonio, 40. Santoro Cosimo, 41. Sansevero Lino, 
42. Siciliano Giuseppe, 43. Sorrentino Franco, 44. Sacco Mimmo, 45. Tagliente 
Luigi, 46. Vinci Martino (68), 47. Vinci Martino (69), 48. Vasta Angelo, 49. Vasta 
Piero, 50. Vita Michele, 51. Vitale Vicenzo 

(I) Cattabiani A., Lefeste, i miti, le leggende e i riti dell 'anno, Bergamo 1990, pp.196-197 
(2) Ivi, p. 197. 
(3) Walz A., l Domenicani al Concilio di Trento, Roma 1961 , p.121. 
(4) A.c.V.O., cic, Visita monsignor Vincenzo Melingi 1608. 
(5) Ivi, Visita monsignor Vincenzo Melingi 1610. 
(6) Ivi, Visita monsignor Vincenzo Melingi 1611. 

"Possiede la cappella del SS.Sacramento sita nella croce di la Chiesa Maggiore, al lato dell 'evangelio 
di l'altare maggiore, con quadro de la Cena del Signore d'altezza palmi 18 e largo palmi Il e lampa
dario a triangolo con 4 lampe, delle quali in ogni festa di precetto si appiccia una sola e la terza dome
nica di mese si appicciano tutte e 4. L'altare di palmi 5 d' altezza con sgabello lungo palmi 8 e largo 3 
e 3/4 a 2 pallii , uno di damasco rosso con sigilli di seta bianca e rossa e segno di croce in mezzo d'ar
gento, l'altro in oro con l'immagine della visitazione della Madonna; 4 tovaglie, 3 di lunghezza palmi 
15 e larghezza 3 e 113, l'altra piccola; il campanello; un baldacchino di velluto carnosino di palmi 8 
lungo e di palmi 7 largo panderole e con l'arme del SS. Sacramento, di San Vito e di don Lucio 
Palagano con li bastoni e il giorno della festa del SS. Sacramento vi si aggiungono 2 altri posticci ; un 
incensiere d'argento alto 1 palmo con 4 catene d'argento e sopra una cappella; una navetta d'argento 
di 2/3 palmi lunga e una cocchiara d'argento. Possiede una custodia in dorata di altezza sino alla cupo
letta e un palmo sopra l'effige di Nostro Signore Resuscitato larga palmi 8 con lO figurette intorno e 
in mezzo l'immagine della Madonna, dentro la custodia d'argento alta un palmo per conservare il SS. 
Sacramento. Un tabernacolo dove si porta il SS. Sacramento il giorno di la solennità di Esso ed anco 
tutte le terze domeniche in processione, qual è di rame d'ottone indorato il piede, e la mezza luna dove 
stà l'Ostia e d'argento inaurata coi raggi intorno aurati e argento, vi sono 2 angioletti anch 'essi di rame 
ottone aurati di altezza del Tabernacolo di palmi 2 senza il crucifissetto che sta sopra, questo tutto 
d'oro che è di 3 dita e mezzo di altezza e 2 angioletti inaurati tutti conforme alla custodia. Possiede 2 
ceroferari.grandi avanti l'altare inaurati di palmi 7 alti e 4 lampioni grandi inaurati alti palmi 3li quali 
si portino nella processione di detta solennita e in quelle ordinarie. 
Possiede per l'altare maggiore, 2 cuscinetti e 2 completi di damaschello, cioè piviale, pianeta, stola, 
manipolo, tonacelle e palio, uno rosso e giallo con guarnizioni di frange di sta rossa gialla e bianca e l'al
tra di seta rossa gialla e bianca con frange di seta bianca, gialla e turchina; 4 tovaglie larghe palmi 3 e 
lunghe palmi 20, 3 di tela cascettari con reza lavorata di seta rossa, I tela casarizza e reza di filo bianco. 
Possiede un cascione con armadio grande dove si conservano le sopradette cose, alto palmi 7 e largo 
palmi3 , un altro bancone col stipo dentro che serve per li confrati per posare le cere e un crocifisso 
grande che si porta alle processioni. 
Possiede i seguenti beni stabili: 8 arbori di olive, 2 in loco Le Conche lasciati da Costanza di Vito 
Cavaliere; 2 vicino l'olive del giardino vecchio lasciate da Clelia di Lupo di Matteo; I dietro la 
Cuzzarola lasciato da Giovanni Cavallo; I dentro la chiusura di li Marrazzi alla Curticella; 1 nello Vico 
di la Corte, lasciata da Cola Cavallo; l a due teste alla Scala Rosa lasciato da Simonetto di Mauro. 
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(7) ivi, 1611 . 
(8) ivi, 1615 e 1617. 
(9) A.S.Br., cit., notaio A.Recchia ottobre 1618. 
(1O)A.C.V.O, cit., Visita monsignor Magnisio 1659. 

(Il)A.S.Br. , cit., notaio G. Carrone, 7 giugno 1665. 
(12)A.C.V.O., cit., Visita monsignor Personè 1670. 

(13) ivi , Visita monsignor Personè 1667. 

"Una pisside grande d' argento; una sfera d' argento col piede d'ottone; un incensiere con navetta e cuc
chiaio d'argento; 4 piviali, l violaceo, l bianco, l rosso, I verde di velluto; l cappetella nuova di seta 
per la comunione agli infermi; l panno di seta bianco e rosso; 6 tovaglie vecchie e nuove per l'altare 
maggiore; 2 tovaglie lunghe per la comunione; 6 candelieri indorati vecchi; l pallio di velluto rosso 
con le banderuole e l bianco di damaschetto vecchio; l stendardo nuovo di damasco rosso figurato e 
un gonfalone di damasco turchino figurato; l stendardo piccolo bianco di damaschetto per la comu
nione; 2 lampioni di legno indorati grandi per la processione e 4 altri lampioni di rame per la comu
nione; I crocifisso grande con sopra un damasco turchino; 2 campanelle di bronzo per la processione; 
una cassetta con crocifisso per la cera; 20 camici per li confrati di cui IO vecchi e lO nuovi". 
(14) ivi , Visita monsignor Personè, 1670. 

(15) ivi, Visita monsignor Personè, 1670. 

(16) A.S.Br., notaio Antonio D'Errico 11 giugno 1684. 
(17) A.C.V.O. , Cartella, Confraternita SS. Sacramento, Fascicolo, Inventario beni 1695. 
"Tiene e possiede una sfera d'argento con corona di gioie intorno, e col piede di rame indorata e con 
la borsa dove si conserva. Una pisside grande tutta d'argento, con due coppitelle di lama d'oro e con 
borsa dove si conserva. Un'altra pisside piccola d'argento, con coppitelle di lama d'oro, che si tiene 
continuamente in custodia col SS.mo Corpo di Cristo. Un pali io di raso fiorito con mappe indorate. 
Un ' altro Pallio di velluto cremisiano.una coppitella di Armesino rosso indorato, che serve ali 'arciprete 
che porta la S. Comunione agli infermi. Due paia di vestimenti bianchi di damasco, un paio usati , e 
l'altro paio nuovo con trina d'oro. Un altro paio di vestimenti di damasco violacei. Un velo di lama 
d'argento fiorito che serve quando si porta il SS. Sacramento. Due panni per l'altare verdi, uno di colo
re rosso e uno di colore negro.Due altri panni per il medesimo altare uno nuovo di lama d'argento fio
rito e l'altro anco nuovo di damasco bianco. Tovaglie per detto altare n.8. Tovaglie per la comunione 
del Giovedì Santo n.2. Candelieri dorati n.12 Craste indorate con fiori di seta n.6. Un para mento sopra 
l' altare, con il baldacchino, ove si espone il SS. Sacramento fatto di vetri, con figure e fiori dentro. 
Due vesti per la custodia, una di seta e l'altra di tela turchina. Un Confalone nuovo di damasco tur
chino. Uno stendardo di damasco rosso, usato. Un crocifisso per la processione col baldacchino sopra 
di damasco bianco. Due lampioni indorati con due vanti li di tela bianca, che servono per le processio
ni. Carni si di tela bianca per li fratelli di detta Cappella n.36. Lampioni di rame che servono per la 
comunione degli infermi n.16. Due campanelli grandi, uno per la cerca e l'altro per la comunione del
l'infermi . Due cascioni ed un bancone dove si ripongono e confermano li paramenti, cera, lampioni e 

tutte quelle cose che si tengono in custodia dali i Priori". 
( 18) ivi , Fascicolo, Regio Assenso, 1780. 

(19) A.C.V.O. , cit., Visita monsignor Diego PIaneta, 1842. 

(20) ivi , Visita monsignor Rotondo, 1851 . 
"Un apparato per guarnire le pareti della Cappella. Altro apparato di damasco rosso lavorato con fran
gia. Una lamiera con cornucopi tutta di cristallo, pendente innanzi alla cappella. Un secondo appara
to giornaliero, composto da 12 candelieri, n.6 grandi , e n.6 piccoli di legno. Un terzo apparato com
posto da n. 8 fioriere di rame colorata, comprato dal priore Vito Domenico Gagliano. N. 25 camici di 
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tela di bambagia con mozzette di tela color violaceo e cappucci di tela simili ai camici". 
(21) ivi, Visita monsignor Aguilar 1876. 

(22) ivi, Visita monsignor Tommaso Valeri, 1911 . 

(23) ivi, Visita monsignor Tommaso Valeri, 1923 . 
(24) A.C.v.O., cit., Fascicolo, Lettera monsignor Passante 1950. 

(25) ivi, Cartella, Confraternita SS. Sacramento,Fascicolo, Lettera monsignor Francesco Passante 1950. 

Beni posseduti dalla venerabile Cappella 
della Confraternita del SS. Sacramento 
al tempo del Catasto Onciario del 1746 

Possiede li seguenti beni:"Una casa sita nella strada Tempio Antico, vicino la 
casa della Cappella della Concezione da tramontana e d'altri confini, coll'annuo 
peso di mezza gallina alla Baronal Corte dovuta, nella quale conserva le vettovaglie 
per l'elemosina, che tiene per suo uso. 

Una chiusa di tomola due di terre con arbori 61 d'olive in luogo detto la Via 
d'Ostuni, vicino li beni del Rev. Capitolo da tramontana e li beni di Vito Saracino 
da gerocco, stimata la rendita annua carlini 35, che sono ONCE 11,20. 

Un vignale di tomo la due di terre con arbori 44 d'olive in luogo detto 
Moscatello, vicino li beni della Baronal Camera e li beni di D. Lorenzo di Luca dal
l'occidente, stimata carlini 30, sono ONCE 10,20. 

Un giardino di arbori fruttiferi con casa e due vasi d'acqua uno dentro il giardi
no e l'altro fuori, sito dietro la Chiesa Matrice, vicino li beni del Capitolo e la via 
di Mare, stimata ducati 8, sono ONCE 26,20. 

Alberi 8 d'oli va in luogo detto Giannone, nelli beni del Capitolo, stimata la ren
dita grana 50 che sono ONCE 1,20. 

Pezze 6 di vigne con arbori, 5 alberi d'olive e tomola mezza di terra vacua in 
luogo detto Campanino, vicino li beni di D. Lionardo Ruggiero e altri confini, sti
mata la rendita grana 90, che sono ONCE 3". 

Regole Confraternitali e Regio Assenso 

Signore per parte degl' infrascritti Supplicanti mi è stato presentato l'infrascrit
to Memorale con Regia Decretazione di una Commissione del tenor seguente: Il 
Priore e fratelli della Venerabile Cappella del Santissimo Sagramento della Terra di 
San Vito in Provincia d'Otranto, prostrati avanti il Vostro Regal Trono umili e rive
renti Suppliche l'espongono qualmente da tempo immemorabile ritrovasi eretta la 
detta di loro Cappella nella parrocchiale Matrice Chiesa di detta Terra senza esser
vi memoria di aver ottenuto o sulla fondazione o sulle intrascritte regole, il Regio 
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Assenso. Premendo pertanto ai supplicanti, che la medesima Cappella avesse la sua 
leggittima sussistenza perciò ricorrono alla Regal Clemenza di Vostra Maestà e la 
supplicano degnarsi impartire il Suo Regal Assenso, così sopra la fondazione di 
detta Cappella che sopra le sue regole ed il tutto lo riceveranno a Somma Grazia 
della Maestà Vostra ut Deus. 

lo Francesco Domenico De Laurentis Priore supplico come sopra. - lo Francesco 
Di Leo Priore s. c. s. lo Pascale Roma fratello. - lo Pasquale De Luca fratello idem. 
- Segno di croce di Angelo Nardelli fratello. - Segno di croce Mastro Vito Nardelli 
fratello. - Segno di croce di Giuseppe Vito Cavaliere fratello scribere nescientis. -
Segno di croce di Mastro Leonardo Rosiello fratello . - Segno di croce di Onofrio 
Leo Bilea fratello. - Segno di croce di Martino Copertino fratello. - Segno di croce 
di Giuseppe Vito Nitrotta fratello. - Segno di croce di Leonardo Errico fratello. -
Segno di croce di Andrea Albanese fratello. - Segno di croce di Giuseppe Tommaso 

La processione del Corpus Domini 

fratello. - Segno di croce di Giuseppe Greco fratello . - Segno di croce di Giuseppe 
Azzarito fratello. - Segno di croce Oronzo Papagna fratello. - Segno di croce di 
Domenico De Leonardis fratello. - Segno di croce di Domenico Masiello fratello. -
Segno di croce di Torna Nigro fratello. - Segno di croce di Leonardo di Leo fratel
lo. - Segno di croce di Donato Pippa fratello. - Segno di croce di Andrea Errico fra
tello. - Segno di croce di Giuseppe Tommaso Leo fratello . - Segno di croce di 
Francesco de Leonardis fratello . - Segno di croce di Vito Sardelli Insona fratello. -
Segno di croce di Cosimo Cavaliere fratello. - Segno di croce di Vitoantonio De 
Leonardis fratello. - lo Giuseppe Tommaso Leo fratello . - lo Giuseppe Vito 
Albanese fratello . - lo Leonardo Leo fratello. - lo Francesco Carriero fratello. - lo 
Domenico Mancarella fratello. - lo Giovanni Chionna fratello. - lo Oronzo 
Francavilla fratello. - lo D. Bernardino Sardelli sono testimonio. - lo D. Carmelo 
Francavilla sono testimonio. 
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Che la presente supplica sia stata sottoscritta, e croce segnata con proprie mani 
da fratelli di detta Cappella in mia presenza e che i medesimi compongono il mag
gior numero de'fratelli di detta Cappella e che sieno tal quali s'asseriscono, ne fac
cio fede. 

lo Regio Pubblico Notaro Vit' Antonio Ruggero della Terra di San Vito in 
Provincia d'Otranto, e richiesto o segnato. 

Locus signi. Reverendus Regius Cappellanus Major . Videat, et in scriptis refe
rat. Salomonius vidit Fiscus Regalis Coronae. Provisum per Regalem Cameram 
Sanctae Clarae; Neapolis 21 febbruarj 1780. Attanasius. Illustris Marinio Citus 
Praesidens S.R.C. , et caeteri aularum Praedicti, Tempore subsciptionis impediti. E 
con detto memoriale mi sono state presentate le infrascritte Regole del tenor 
seguente: Regole da osservarsi dai fratelli della Congregazione, ossia Cappella del 
Santissimo Sacramento della Terra di San Vito de' Schiavi, in Provincia d'Otranto 

1. Nel primo giorno del Corpus Domini di ciascun anno, debba fare l'Elezione 
del Priore, primo e secondo Assistente, Tesoriere per voti segreti e precedente la 
chiamata di tutti li fratelli nella seguente maniera, cioè il Priore che deve uscire 
dalla carica, e lassa l' anno nominerà quattro fratelli più probi ed idonei, li quali si 
bussoleranno, e quello che avrà maggioranza di voti, restarà eletto per Priore. E nel 
caso che non concorresse a pro di questi la maggioranza dei voti resterà eletto per 
Priore, e così praticarsi per li due assistenti, e concorrendo la maggioranza dei voti 
resteranno inclusi i due assistenti, e si procederà anche alla elezione del Tesoriere 
in una sola bussola. 

2. E per l'elezione del Tesoriere con avvertenza che dovrà nominarsi sempre il 
fratello più benestante e di coscienza, il quale dovrà conservare presso di sé le ren
dite e l'elemosine di detta Congregazione. Il detto Tesoriere dovrà esser tenuto nota
re ad un libro tutto l'introito ed esito che si fa per la Congregazione, con avverten
za che tutte spese dovrà farle con mandati sottoscritti dal Priore e da uno degli 
Assistenti, quali dovrà conservarli affichè nella fine della sua carica possa dare 
chiaro e lucido conto: con avvertenza, che dovrà farsi la spesa ordinaria che non 
eccede la somma di ducati due, ed eccedente debba concorrervi la maggior parte de ' 
voti dei fratelli , essendo però la spesa da farsi estraordinario. 

3. Dovrà anche elegersi un fratello probo per Esattore, il quale dovrà andare que
stuando sopra le aje e, per le case nei giorni soliti dell' anno affinchè coll 'elemosine 
possono._tenersi le spese e pesi di detta Congregazione, con legge che l'esattore tutto 
quello che riceverà d'elemosina dovrà portarlo al Priore, ed anche Corpo della 
Congregazione per farsene quello che convieno per uso e comodo di essa 
Congregazione, ed il denaro che si ritrarrà, dovrà consegnarsi in potere del 
Tesoriere. 

4. Ciascun fratello non contribuirà cosa alcuna al mese, eccetto che qualchefra
tello potrà fare qualche libera elemosina. 

-Dovrà essere tenuta la Congregazione far celebrare due messe lette la settima
na, cioè una in giorno di domenica per i fratelli viventi e l' altra nel lunedì per i fra
telli defonti. Come altresì nel dì solenne del Corpus Domini dovrà farsi la 
Processione, celebrarsi la messa cantata con gli assistenti applicarsi per tutti i fra
telli vivi e defunti, ed in uno de' giorni dell'ottavario de' morti si dovrà celebrare 
un'altra messa cantata, col primo notturno ed officiaturo. Finalmente dovranno 
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esser tenuti tutti li fratelli confessarsi e comunicarsi ogni terza domenica di ciascun 
mese, ed assistere anche alla esposizione del Santissimo per maggior profitto delle 
anime loro. Dovendosi astenere qualche fratello questo farà la domanda al Priore, il 
quale proponerà in Congragazione e concorrendovi la maggior parte de' voti de' fra
telli resterà messo per fratello. Questo dovrà fare il noviziato per mesi quattro, quale 
tempo e lasso si proporrà di nuovo in Gongregazione, essendo il medesimo stato 
sotto la direzione del Maestro de' Novizi, il quale assicurando tanta la presenza di 
esso in Congregazione, quanto la bontà de' costumi, si farà scrivere nel numero de' 
fratelli , il medesimo fratello dovrà in detto giorno confessarsi e comunicarsi in 
Gongregazione e farsi la consueta vesta per l'occasioni che necessiteranno. Si sta-. 
bilisce inoltre, che dovra esserci un Ecclesiastico per Padre Spirituale, che sia con
fessore approvato, questo dovrà eleggersi con maggioranza di voti, e fratello sarà ad 
nutum ed amovibile senza potersi essi ingerire nella temporalità della 
Congregazione, ma nella pura e semplice spiritualità, al quale se li somministrerà 
qualche elemosina per i suoi incomodi ... Omissis .. . E questo per Napoli 8 aprile 
1780. Di Y.M. umilissimo Vassallo Cappellano Matteo Gennaro Arcivescovo di 
Caltagirone. Domenico Potenza. Francesco Alberelli. Die 12 aprile 1780. 

lA CONFRATERNITA DI SAN VITO MARTIRE 

Il culto di S.Vito Martire e origini della confraternita 

San Vito, martire sotto Diocleziano, ebbe un culto molto diffuso in occidente, 
forse per il ballo ricordato dalla tradizione popolare, con cui liberò il figlio del

l'imperatore dallo spirito maligno che lo possedeva. "Secondo la leggenda, fu bat
tezzato ancora bambino all'insaputa del padre che, venendone a conoscenza, lo fece 
battere con verghe. Sollecitata da un angelo, la nutrice ed il maestro Modesto ripa
rarono in Sicilia. S. Vito viene rappresentato in una caldaia di pece bollente. Le sue 
reliquie portate a Roma e poi trasferite in varie città, sono venerate in Francia, in 
Germania e Cecoslovacchia. Già nel 1480, risultano attive a Lecce 2 cappelle inti
tolate a San Vito ed una confraternita omonima, composta da numerosi notai e pro
curatori, che il 15 giugno portava in giro per la città una statua in legno dorata del 
martire con grande devozione". 

Incerte le origini di questa confraternita intitolata al Protettore San Vito. 
Leggiamo nella visita di monsignor Vincenzo Melingi del 25 gennaio 1611, che 

nel baldacchino di velluto carnosino utilizzato dalla confraternita del 
SS.Sacramento per le sue processioni, vi sono effigiate "l'arme del SS. Sacramento 
di San Vito e del feudatario Lucio Palagano". Ugualmente, lo stendardo" di dama
schello turchino stellato di stelle d'oro e argento, reca l'immagine del Corpo di 
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Medaglione Particolare della tovaglia votiva 

Cristo, dello Spirito Santo e di San Vito martire, con confrati in mezzo".(2) In man
canza di altri riferimenti, possiamo dedurre che in questi anni la confraternita non è 
stata ancora istitutita e che il culto del santo, sia curato dal sodalizio del SS. 
Sacramento, in aggiunta alle finalità istituzionali. 

E' la successiva Visita di monsignor Magnisio del 12 maggio 1659, a darci noti
zie della "fondazione della Confraternita di San Vito con suo cappellano, nella 
Cappella intitolato al patrono di questa Terra (già Cappella del Capitolo), in cui vi 
è l'icona dipinta su tela del Santo. E' governata da 2 priori, don Giovanni Maria 
Cavallo e don Giacomo De Palma con l' incarico di cassiere. Gli ufficiali si eligono 
ogni anno, il giorno proprio di San Vito o il primo giorno festivo dentro l'ottava, 
con voti secreti mediante la bussola. Le messe cantate sono celebrate a cura del 
Capitolo ogni quarta domenica del mese, pro legato del defunto arciprete Giulio 
Cesare Cavallo. I confrati ornano e gestiscono le suppellettili, provvedendo a pro
prie spese all ' olio della lampada che arde nei giorni festivi. La cappella, che ha sul 
davanti il'monumento sepo1crale dei sacerdoti è trovata indecente e viene ingiunta 
al priore di pulirla entro 8 giorni. La confraternita possiede 12 alberi d'ulivo in loco 
detto il Celso di Galliano e altri 3 nella strada detta Campi delli Monaci, donati da 
Donato Pizzigallo"!J) Per gli altri oneri, si fa riferimento alla precedente visita del 
1653, da noi purtroppo non rinvenuta. In ogni caso la confraternita non si è data 
ancora una organizzazione, difatti il vescovo prescrive di annotare le deliberazioni 
sull'apposito libro, che pure esiste. Inoltre il ridotto patrimonio e la scarsa espe
rienza gestionale, costringeranno i priori Carmine Galasso e Francesco De Leo a 
cedere a censo i citati alberi d'ulivo, con atto del notaio Giuseppe Carrone del 31 
agosto 1688, ai Padri Domenicani di San Vito, rappresentati del Lettore padre 
Domenico di San Vito e padre Domenico di Latiano. 

Nel 1670, risulta aperta una finestra nella parete sinistra della cappella, dove si 
conserva "una media statua lignea di San Vito Patrono, con in capo un diadema et 
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mano d' argento e nel vetro diafano ante
riore si conservano le reliquie dei Santi 
Martiri Vito, Amato, Leone e Feliciano". 
Le reliquie vengono appese al collo della 
statua, quando viene portata processional
mente per oppidum (attraverso la città) e 
al dito anulare della mano sono messi i 2 
anelli di oro donati dal quondam (defun
to) Francisco de Matteis. La nicchia ha 3 
porte di ferro e l di legno. Per disposizio
ne vescovi le, la chiave della prima porta 
in legno è custodita dal sagrestano, le 
altre chiavi delle porte in ferro, nell' ordi
ne, dal cassiere, dall'arciprete, dal prio
re.i4! 

Nella visita del 14 maggio 1676, il 
Vescovo Personè trova l'altare in ordine, 
ma la cappella ancora non decorosa, pur 
essendosi arricchita nel frattempo di altre 
4 reliquie dei Santi Martiri, Ponziano, 
Veneranda Vergine, Ferreoli e Buono. "Le Statua argentea 
reliquie sono state traslate a Santa Maria 
della Vittoria, con ricognizione ordinaria dal frate cappuccino Francesco da San 
Vito, con facoltà dell 'Eminentissimo cardinale Carpinei, vicario di Papa Clemente 
X"(1670-1676).i5! 

Nel frattempo, aumentano i donativi di beni e capitali alla cappella di San Vito, 
per ornarla al meglio e renderla decorosa al massimo. 

Con atto del notaio D'Errico del 9 marzo 1673, i coniugi Gregorio Trizza e 
Giovanna De Ruggiero alla presenza dei figli Vito, Gennaro, Marcantonio e 
Carmela assegnano una decima del terreno alla confraternita rappresentata dal prio
re Leonardo Antonio Carella.l6! 

Il 3 gennaio 1680, il notaio Giuseppe Carrone registra la testimoniale di 
Massenzio de Luca circa il lascito alla confraternita da parte del defunto fratello 
Giacinto, di ducati 30 derivanti dalla rendita di beni posseduti in Terra di Novoli. 
Nella stessa sede il detto Massenzio, a garanzia di un proprio debito nei confronti 
della Cappella di S. Vito, vincola nelle mani del priore Antonio di Pippa, tomoli 4 
con 2 orti di vigna in località le lettiche a Novoli, confinanti col feudo di Carmiano 
e la strada di Vegliep! 

I capitali liquidi e i frutti delle rendite varie, detratto il necessario per esigenze 
associative e per la cura della cappella, non vengono lasciati mai improduttivi. In 
mancanza di banche, sono dati in prestito (censi) ad esponenti di tutti i ceti sociali 
e per le più varie necessità personali, familiari, professionali. Ovviamente, vi fanno 
più frequente ricorso le categorie sociali più basse. I tassi praticati vanno dal 9 al 
7% e gli interessi maturati sono pagate a terze, cioè a rate quadrimestrali. Tra le 
tante clausole previste dal contratto di concessione del credito, è prevista e pratica
ta la facoltà di restituzione del debito in qualunque momento, liberando automati-
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camente da ogni vincolo i beni immobili dati in garanzia cum patto de affrancando 
quandocumque. 

In tal senso il 2 ottobre 1736, Donato Pizzigallo e il dottore fisico Giacinto 
Chionna estinguono un prestito di ducati all'8%, consegnando il denaro nelle mani 
del priore Vito di Netto e del cassiere don Vito Modesto Mingolla, il tutto alla pre
senza ratificante del notaio Ruggiero J8) 

Malgrado il consolidamento economico e patrimoni aie, constatando varie tra
scuratezze nella manutenzione della cappella, il Vescovo Benedetto Milazzo 1'11 
aprile 1705, intima al priore" di far vedere ai maestri fabbricatori le infiltrazioni di 
umidità nella parete superiore della lamia, eliminando ogni puzza esistente quale sia 
la causa. Tutto entro 4 giorni, pena scomunica, maggiormente che è prossima la 
festività del Glorioso San Vito protettore" J9) 

Il Vescovo Bisanzio Filo nel 1707 effettua la ricognizione della statua argentea 
di San Vito e dei 4 busti contenenti le reliquie. Verificato che questi ultimi sono in 
buono stato, ordina la riparazione delle capsule dinanzi ai busti entro 4 mesi. 

I coniugi notaio Vito Domenico Nardelli e Vita Maria Battaglini, sposatisi nel 
1740 e trasferiti si a Martina Franca, con atto del notaio Ruggiero del 4 giugno 1758, 
donano alla confraternita "un ostensorio di argento massiccio commissionato a 
Napoli, di altezza palmi 3 e un quarto ed un angiolo d'argento a quello attaccato con 
specula asportabile, per rendere possibile ai fedeli poter baciare le reliquie del Santo 
nella vigilia e nel giorno della sua festa. Avendo ricevuto dal Signore diverse gra
zie e favori, per l'intercessione di San Vito e per tramandare ai posteri la memoria 
della loro devozione e gratitudine, 
fanno incidere alla base dell' Osten
sorio, ex devotione coniugium Nar
delli et Battaglini A.D. 1750, per 
devozione dei coniugi Nardelli e 
Battaglini anno del signore 1750". 
Con lo stesso atto, i coniugi donano 
anche "un capitale di ducati 42 colla 
di loro annualità di interessi al 7% di 
carlini 29 e grana 4, con cui acqui
stare due torcie di cera bianca per 
tenerI e aécese davanti alla statua di 
San Vito nel giorno della sua festa". 
RiCevono il denaro, il priore Gio
vanni Carella ed il cassiere Carmine 
di Netto /IO) 

Reliquia del Santo 

Regio Assenso 28 maggio 1777 

E' il notaio Donato Francesco Prete, afar fede pubblica della volontà della mag
gioranza dei fratelli della Confraternita di S. Vito, di ottenere il previsto regio 
assenso, non meno sopra la fondazione, che sopra le regole del sodalizio. 
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Si sottoscrivono 48 confratelli, 33 dei 
quali firmano col segno di croce perché 
analfabeti, compreso il sotto priore Vito 
di Carlo; per 5 è attestata la qualifica pro
fessionale di dottore fisico, mentre non è 
registrata l'attività lavorativa degli altri . 
Questo ci consente, in ogni caso, di poter 
dedurre il sicuro interclassismo degli ade
renti alla confraternita, determinata anche 
dalla circostanza che la stessa è intitolata 
al glorioso Protettore S. Vito , la cui devo
zione è diffusa in tutti gli strati ,della 
popolazione. I confratelli col nome di 
Vito sono 9. ,. ' 

Oltre l'esercizio e diffusione del culto 
del Santo Protettore, la confraternita per
segue la crescita spirituale e relazionale 
dei fratelli e le pratiche di suffragio per 
gli associati vivi e defunti. 

In tale direzione, tutti devono parteci
pare ogni quarta domenica del mese e 
tutta le feste solenni, alla messa cantata 

vestizione del confratello del Capitolo, confessandosi e comunican-
dosi ; alle processioni dentro la chiesa in 

onore e gloria di S. Vito ed a quelle del 15 giugno, del Giovedì Santo visitando i 
Sepolcri e nelle altre secondo il solito; alla meditazione comunitaria e all 'esorta
zione del padre spirituale. 

Ciascun fratello paga un grano al mese e dal fondo così costituito, l'esattore cura 
la celebrazione di una messa cantata capitolare in morte dello stesso. Sempre in suf
fragio del morto, i confratelli vestiti col proprio sacco, sono tenuti all'accompagna
mento processionale del feretro in chiesa e al camposanto; la confraternita è impe
gnata per i fratelli vivi e defunti, far celebrare dal Capitolo 3 messe basse ogni quar
to lunedì di mese, la messa solenne nel giorno di S. Vito ed e nell 'ottavario dei 
morti. 

Gli ufficiali gestori, priori, sotto priori, cassiere esattore, cancelliere, padre spi
rituale, si eleggono annualmente il 15 giugno o al più nella domenica successiva 
con le usuali procedure. 

Qualche considerazione va spesa per la figura del priore. 
Nel 1600 negli atti ufficiali troviamo menzionati 2 priori, inizialmente entrambi 

ecclesistici, poi 1 laico e 1 sacerdote; l'interclassismo già evidenziato e questa cari
ca binaria possono far pensare ad orientamenti mutuati dalle cariche elettive delle 
confraternite del SS. Sacramento, almeno fino alla concessione del regio assenso. 

Per tutti i restanti aspetti normativi e procedurali, il contenuto delle regole della 
Confraternita di S. Vito, richiama quello delle congregazioni del tempo. 
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La confraternita nel 1800 e 1900 

Una preziosa descrizione di quanto possiede la confraternita, é contenuta nella 
Visita di monsignor Rotondo del 6 ottobre 1851. 

"La Cappella ha un altare in marmo dedicato a San Vito, con 2 statue del Santo. 
La prima in cartapesta, la seconda tutta in argento, ha una cinta con varie pietre e 
una medaglia a 2 ordini con pietre rosse e in testa un diadema; nella mamo sinistra 
la palma del martirio, una croce di ottone dorato e un paio di cerchioni grandi in 
oro; al collo 2 fettucce di seta rossa con medaglia grande e pezzi di argento lavora
to; nella mano destra 5 anelli di oro e di argento con pietre e 2 catenine legate all' e
stremità insieme a 5 campanelli al collo di 2 cagnolini, tutto sempre in argento. 

In una cassetta di argento si conserva il cranio di San Vito e 6 reliquie dei santi 
Benigno, Timoteo,Massimo, Fausto, Vincenzo e Chiara. 

La festa patronale 

La rendita dei fondi rustici e urbani, è di ducati 88,90" . 
. La cappella è consistentemente dotata di sacre suppellettili. 
"Due apparati in seta cremisi e ricami in oro, con piviali, pianete, tonacelle, 

stole, manipoli, omerali, velo e borse. Un pallio di seta cremisi e ricami in oro, con 
6 aste dai pomi di legno indorato a società con la Cappella del SS. Sacramento. Un 
confalone in seta cremisi, con asta e crocifisso. Un panno in seta cremisi ricamato 
in oro per guarnire il crocifisso per la processione e uno con laccio di seta per uso 
stendardo. Due apparati per guarnire le pareti della cappella con le frangie. Due 
cuscini di seta cremisi e due veli di seta rossa e verde per l'altare. Due apparati per 
l'altare, con 20 candelieri in ferro inargentato o foderati in rame, 6 ostensori, 1 croce 
e carte di Gloria in argento, 2 statue a mezzo busto in cartapesta dei Santi Modesto 
e Crescenzio, 2 paia di candelieri, una tovaglia e 2 sottotovaglie in lana, 2 cornaco-
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l sindaci delle città di cui S. Vito è il protettore 

pi in ottone. Uno stipo grande e una panca in abete, 4 lampioni in rame e un cam
panello per processione. 

Per le funzioni sacre celebrate dal Capitolo a suffragio dei fratelli vivi e morti, 
per spese di mortaretti e olio per lampade, per compensi a macchinista, sagrestano 
e organista, la confraternita si fa carico annualmente di ducati 76 e grana 15. 
Vengono celebrate, dodici messe basse ogni 4 lunedì di mese e 12 cantate ogni quar
ta domenica, con processione in chiesa nel giorno di S. Vito e nell'ottava dei morti. 
Sono ancora previste, messa solenne nella festa di S. Vito, con panegirico, proces
sione per il paese, primi e secondi vespri e ufficio e messa cantata con assistenti , 
notturno, lodi e libera me Domine, nell'ottava dei morti. Si erogano infine, libre 80 
di cera lavorata per la novena e festa di S. Vito e per tutte le funzioni dell'anno".(/2) 

Liti ed incomprensioni si verificano tra le confraternite per ragioni di vario pre
stigio, ma soprattutto per la titolarità del diritto di precedenza nelle processioni e 
nelle celebrazioni religiose. 

Proprio il contestato diritto di precedenza tra le Confraternite di S. Vito e 
dell'Immacolata, costringe nel 1855 il Vescovo Giuseppe Rotondo ad un processo 
curiale. Il collegio giudicante, oltre al vescovo, vede impegnati il Vicario Generale 
della Curia di Ostuni, don Oronzo Ciro Ghionda, l'Assessore Canonico don Pietro 
Aurisicchio, il cancelliere don Saverio Sasso. 

La sentenza del 9 novembre 1855, è emanata sulla base delle memorie e dei 
documenti depositati dalle parti; tiene conto della normativa del Concordato del 
1741, per la quale le istituzioni morali e religiose ottengono la personalità giuridica 
solo con la concessione del regio assenso e del principio, che la competenza delle 
controversie tra confraternite è delle Curie ecclesistiche. 

"Considerato che la Confraternita di San Vito, ha ottenuto il regio assenso il 28 
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maggio 1777 e quella dell' Immacolata, il 31 dello stesso mese, noi Oronzo Ciro 
arciprete Ghionda Provicario Generale dichiariamo la precedenza e l'anteriorità 
appartenere alla Confraternita di San Vito, tanto nelle processioni che nelle altre 
funzioni che potrebbero accadere nel Comune e condanniamo la Congrega 
dell'Immacolata alle spese di giudizio, liquidate in ducati 5 e grana 40 (e grana 75) 
all'avvocato Giovanni Tamborrino"f/3) 

Per la confraternita inizia un inesorabile declino, determinato da involuzione 
interna, dalle leggi di soppressione seguite all'Unità d'Italia, dalla concorrenza 
delle varie associazioni di Mutuo Soccorso e Lavoro. 

Dai 74 confratelli rinvenuti nella Visita di monsignor Rotondo del 1851, si scen
de ai 16 del 1903, quando Vito Giuseppe Sardelli è eletto priore, col fine primario 
di organizzare una buona festa per il nostro Santo Patrono. 

Pratica, purtroppo, che ancora si perpetua. 

Confratelli anno 1999 

1 Ancora Antonio; 2 Ancora Emilio; 3 Ancora Giuseppe; 4 Bellanova Pietro; 5 
Carrone Gaetano; 6 Carrone Vito; 7 Conte Francesco; 8 D'Agnano Angelo; 9 De 
Carlo Francesco; lO De Netto Luigi; 11 Errico Cosimo; 12 Errico Vincenzo; 13 
Errico Vitantonio; 14 Francavilla Cosimo; 15 Galliani Vincenzo; 16 Grassi 
Giuseppe; 17 Lapresa Osvaldo; 18 Lo Rè Antonio; 19 Lovecchio Cosimo; 20 
Mancarella Luigi; 21 Manelli Vito; 22 Manelli Vito; 23 Marseglia Giuseppe; 24 
Melacca Angelo; 25 Miccoli Francesco; 26 Miccoli Franco; 27 Nigro Giovanni; 28 
Pagliara Giuseppe ; 29 Pagliara Vincenzo; 30 Pagliara Vincenzo; 31 Palmisano 
Marcello; 32 Parisi Francesco; 33 Piccigallo Rocco; 34 Piccigallo Vito; 35 Pizzuto 
Antonio; 36 Recchia Francesco ; 37 Rollo Giuseppe; 38 Salamino Rocco; 39 
Santoro Carmelo; 40 Saracino Vito; 41 Saracino Vincenzo; 42 Siciliano Arcangelo; 
43 Taddeo Vincenzo; 44 Tedesco Vitantonio; 45 Trombacca Vito; 46 Urgese 
Vincenzo; 47 Urso Giovanni; 48 Urso Pietro; 49 Valente Angelo; 50 Valente 
Vincenzo; 51 Vita Angelo; 52 Vitale Mario 

Consorelle anno 1999 

1 Argentieri M.Antonietta; 2 Barella Lucia; 3 Brancasi M.Antonietta; 4 Brandi 
Michela; 5 Calabretti Anna; 6 Carlucci Anna; 7 Carlucci Maria; 8 Cavaliere 
Giuseppa; 9 Chimienti Anna; IO Chirico Maria Rosa; Il Converti no M. Antonia; 12 
De Netto Desdemona; 14 D'Errico Annunziata; 15 Fasano Anna; 16 Fasano 
Cotrina;17 Fasano Francesca; 18 Gatti Grazia; 19 Greco Angela; 20 Iaia Giuseppa; 
21 Iaia Rosa; 22 Iaia Vincenza; 23 Ligorio Antonietta; 24 Lovecchio Vita; 25 Lorè 
Concetta; 26 Lorè Ginella; 27 Massaro Anna; 28 Miccoli M.Antonietta; 29 Minenna 
Maria; 30 Moscagiuri Maria; 31 Natale Vittoria; 32 Pignatelli M. Concetta; 33 
Sabatelli Piera; 34 Saponaro Anna; 35 Semerano Maria; 36 Parisi Michela; 
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(1) Morrone AM., I Pii Sodalizi Leccesi, Galatina (Lecce) 1986. 
(2) AC.v.O., CIT., Visita monsignor Vincenzo Melingi, 1611 
(3) ivi, Visita monsignor Fabio Magnisio,1659 
(4) ivi, Visita monsignor Carlo Personè 1670. 

(5) ivi, cit. , Visita monsignor Carlo Peronnè, 1676 
(6) A.S.Br., cit., notaio Antonio D'Errico, gennaio 1677. 
(7) ivi, notaio Giuseppe Carrone, 3 febbraio 1680. 
(8) ivi, notaio Pietro Giovanni Ruggiero, 28 ottobre 1736. 
(9) A.C. V.O.,cit. , Visita monsignor Benedetto Milazzo, 1705 
(10) AS.Br., cit. , notaio Pietro Giovanni Ruggiero, 4 giugno 1750. 
Il 15 giugno 1950 Vito Nardelli discendente del notaio Vito Domenico Nardelli, fa restaurare a sue 
spese l'ostensorio donato dall ' avo. Nella circostanza, consegna all ' arciprete monsignor Francesco 
Passante, la copia autentica della reliquia conservata nell ' Archivio di famiglia ed una copia den"' atto 
notarile originale di donazione del 1758. 
(11 )AC.v.O., Atti Cartella: Confraternita San Vito, Fascicolo: Regio Assenso, 1777. 
(12) AC. V.O, cit. , Visita monsignor Giuseppe Rotondo 1851. 

(13) ivi, Fascicolo : Lite sul diritto di precedenza tra le Confraternite di San Vito e 
del! ' Immacolata, 1855. 

Beni posseduti dalla venerabile confraternita del glorioso 
S. Vito Martire al tempo del Catasto Onciaio del 1746 

Una casa nella strada del Tempio Antico, vicino la casa di Vitorenzo Massaro e 
la casa di Giuseppe Maria Mengolla, con l'annuo peso di una gallina da pagare alla 
Baronal Corte, quale tiene per proprio uso. 

Una bottega sita avanti la Chiesa Maggiore, vicino la casa di Vito e Pasquale 
Membola, coll'annuo peso alla Baronal Corte di una gallina, che tiene affittata per 
annuo carlini lO, de' quali dedotti il 4° per gli acconci, restano grana 75 che sono 
once 5,20. 

Altri lO arbori d' olivi in luogo detto il Castello delle Olive e proprio entro li beni 
della vedova Lucia d'Orlando, stimata la rendita grana 50, che sono once 1,20. 

Altri arbori 3 di olive in detto luogo Cisterna Mascio, vicino li beni di Vittoria 
Piccigallo da ogni vento, stimata la rendita grana 12, che sono once 0,12 

Altri 5 arbori d'olive in luogo Campanino nella via di Latiano entro li beni di 
Giuditta Pasanisi, stimata grana 20 che sono once 0,20. 

Un altro arbore in luogo detto le Vasce nella strada della Cisterna dei Pigna, sti
mata grana 5 e che sono once 0,05. 

Pezze 3 di vigna con arbori, 3 d'olive in luogo detto Campo li Monaci, vicino li 
beni di Leonardo Cavaliere e li beni di Oronzio Manisco, stimata rendita grana 60, 
che sono once 2. 

Altre pezze 2 di vigne con arbori due d'olive in luogo detto le Vascie vicino li 
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beni della Cappella di S. Francesco e li beni di Ambrogio Galasso, stimata rendita 
grana 30, che sono once 1. 

Un altro arbore d'olivo in luogo detto Li CelI ari entro li beni di D. Diego 
d'Ambrosio, stimata rendita grana 6, che sono once 0,06. 

Regole Confraternali e Regio Assenso 

S.M.R. Signore. Il Priore e fratelli della Confratenita sotto il titolo del glorioso 
Protettore San Vito della Terra di San Vito in Provincia di'Otranto, prostrati al 
Vostro Regal Trono umilmente rappresentano alla M.V. che da più secoli trovasi 
eretta la medesima di loro Confraternita dentro la Chiesa Matrice della Terra sudet
ta, senza esservi memoria di aver ottenuto sulla fondazione e sulle Regole il regio 
assenso; pertanto premendo ai supplicanti che la Confraternita istessa avesse la sua 
legittima sussistenza. Perciò né ricorrono alla Real Clemenza di v'M., e la suppli
cano degnarsi impartire il suo Reale Assenso non meno sopra la fondazione che 
sopra le Regole di detta fondazione mentre il tutto sperano di ricevere la somma 
grazia come da Dio. 

Dottor fisico Raffaele Prete Priore supplico come sopra, Dottor Vito De 
Leonardis fratello s.c.s. 

Segno di croce di Vito di Carlo sotto Priore, io Dionisio Di Netto fratello, io 
Francesco Marrazzo fratello, io Vito Brando fratello, io Domenico Ruggiero fratel
lo, io Vito Ruggiero fratello, io dottore fisico Diego Rado fratello, io Domenico 
Piccigallo fratello, io Nicola Nardelli fratello, io Giuseppe Antonio Brandi fratello, 
io dottore fisico Vito Azzariti fratello, io Vincenzo Carella fratello, segno di croce 
di Domenico Donato Barco fratello, Segno di croce di Giuseppe Di Tommaso fra
tello, segno di croce di Antonio Siciliano fratello, segno di croce di Francesco di 
Netto fratello, segno di croce di Francesco Gaimbattista di Netto fratello, segno di 
croce di Giovanni Leo fratello, segno di croce di Francesco Rubino fratello, segno 
di croce di Donato Netto fratello, segno di croce di Angelo Marcello fratello, segno 
di croce di Vito Affarano fratello, segno di croce di Vito Murno fratello, segno di 
croce di Fedele Affarano fratello, segno di croce di Vito Quartullo fratello, segno di 
croce dÌ' Giuseppe Pizzuto fratello, segno di croce di Francesco Trombetta fratello, 
segno di croce di Leonardo Ardone fratello, segno di croce di Andrea Lenico fra
tello, segno di croce di Donato Levrè fratello, segno di croce di Tommaso Errico 
fratello, segno di croce di Salvatore Barretta fratello, segno di croce di Carmine 
Massaro fratello, segno di croce di Giuseppe Galasso fratello, segno di croce di 
Pietro Puparo fratello, segno di crocedi Pasquale Affarano fratello, segno di croce 
di Vito Ardone fratello, segno di croce di Pasquale Musto fratello, segno di croce di 
Vito Prete (Cordella) fratello, segno di croce di Federico Carrone fratello, segno di 
croce di Angelo Saracino fratello, segno di croce di Giuseppe de Luca fratello, 
segno di croce di Tommaso Affarano fratello, segno di croce di Donato Gagliano 
fratello, io dottore fisico Gerolamo Carelli fratello, io Vincenzo Nardelli fratello, 
tutti supplicanti. 

Che la presente supplica sia stata in mia presenza fatta e croce segnata dai sudet-
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ti Priori, sotto Priori e fratelli della Confraternita di San Vito, i quali compongono 
la maggior parte dei fratelli della medesima Confraternita, che li medesimi sieno 
stati tali quali si asseriscono, ne fanno fede io Pubblico Regio Notaro Donato 
Francesco Prete della Terra di San Vito d'Otranto, e richiesto ho segnato. Prete: 
Locus signi Notari. Reverendus Regius Cappellanus Major videat, et in scriptis 
referat. Salomonius. Vidit fisco Regalis Coranae. Provisum per Regalem Cameram 
Sanctae Clarae. Napoli 25 aprile 1777. 

E col sudetto memoriale mi sono state presentate le infrascritte Regole, cioè: 
Regole della Confraternita sotto il titolo del glorioso Protettore San Vito eretta 
ab antiquo dentro la Chiesa Maggiore della Terra di San Vito in Provincia di 
Otranto. 

l. Che li fratelli sono tenuti in ogni quarta domenica del mese, come ancora in 
tutte le feste solenni presentarsi in chiesa al solito segno della campana per fare 
la confessione e comunione, ed assistere alla messa cantata che in tutt~ le sudet
te quarte domeniche si celebra con l'intervento di tutto il Capitolo per i fratelli 
vivi e defonti, ed alle processione che si terrà dentro la chiesa, in onore e gloria 
di detto glorioso Santo, a che detti fratelli siano tenuti di prestare ogni opera par
ticolare. 

2. Che li medesimi fratelli debbono nella stessa quarta domenica e solennità al 
giorno andare nella chiesa, appena inteso il segno della campana, per fare la medi
tazione, ed indi sentire l'esortazione da un sacerdote di detta chiesa, eligendo dai 
medesimi fratelli. 

3. Che li medesimi fratelli devono vestire il sacco sinora usato, e vestiti del 
medesimo, andare alla processione del Santo Protettore e nelle altre secondo il 
solito, ed ancora nel giorno del Giovedì Santo dovessero processionare e con tutta 
la devozione visitare i Sepolcri. 

4. I fratelli saranno obbligati di intervenire ogni sera nella novena precedente 
alla festa di detto San Vito, alla litania che si canta in detta chiesa. 

5. Che ciascun fratello debba pagare un grano al mese e da tale effetto 
dell ' Esattore eligendo ogni anno si notasse tal denaro, che andrà introitando dagli 
stessi fratelli in libro particolare, per poi darne conto infino di ogni anno ed in 
occasione della morte di ciascun fratello possa cantarsi una messa da tutto il 
Capitolo in suffragio dell'anima dello stesso,e a tal messa si dovrà pagare 
dall'Esattore medesimo da quel denaro che andrà esigendo come sopra, quale si 
conserverà in deposito dal Cassiere di detta Confraternita nella Cassa con tre chia
vi, una delle chiavi la terrà il detto Cassiere, un' altra il Priore, e l'altra il fratello 
Anziano, morendo però questo fratello che avesse mancato di pagare per un anno, 
a costui non se gli canterà la messa, se prima dagli eredi non si sarà pagato l' at
trasso. 

6. Nella morte ancora di cadaun fratello, tutti gli altri vestiti del proprio sacco 
dovranno processionalmente col Parroco accompagnare al Camposanto il fratello 
defonto, in suffragio del quale un notturno colle laudi dei morti, e chi non sa leg
gere un rosario della Beatissima Vergine. 

7. Di più la confraternita istessa ogni anno fra l'ottavario dei morti in suffra
gio di tutti i fratelli defonti di detta Confratenita, come pure di far celebrare tre 
messe basse dall'istesso Capitolo in ogni quarto lunedì di mese, d'applicarsi per 
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i fratelli vivi e defonti di detta Confraternita, ed inoltre la messa solenne nel gior
no di San Vito d'applicarsi ancora in benefico dei medesimi. 

8. Chi senza giusta causa e senza mandare la scusa al Priore, e se ciò non
ostante continuasse a mancare, dopo tre ammonizioni possa cassarsi dalla fratel
lanza concorrendovi però la maggior parte dei voti segreti dei fratelli sudetti . 

9. Il Priore e sotto Priore, come ancora il Cassiere l'Esattore ed il Cancelliere, 
si eligeranno ogni anno, è propriamente ogni 15 del mese di giugno giorno di 
detto Santo, o al più nella domenica prossima a detta festa. Il metodo da tenersi 
per tale elezione sarà di nominarsi dal Priore e sotto Priore i soggetti per eligere 
i successori. 

lO. I voti si daranno con palle bianche e nere in una urna che si terrà dal can
celliere, e si numereranno in presenza degli attuali ufficiali restando eletti coloro 
che avranno maggior numero di voti inclisivi, oltre la metà dei congregati. La 
parità dei voti si derima dalla parte, esclusi i nominati, debba farsi nuova nomina 
e praticarsi le stesse solennità fintanto che sortirà l'Elezione. Il Cancelliere si eli
gerà dal novello Priore, con maggioranza dei fratelli nei voti segreti, così pure si 
eligerà il Padre Spirituale, il quale non debba avere parte nella temporalità, o di 
razionali, a cui saputi uffiziali dovranno dar conto della loro amministrazione. Il 
Cassiere terrà le chiavi degli stipi, dove si conservano tutte le robe della 
Confratenita, cera ed altro, e queste deve consegnarle in fine del suo impegno al 
nuovo Cassiere. Chi però si eligerà per tal' uopo dovrà essere benestante dovrà 
esigere l'entrate dei Censi ed affitti della Confratenita, ed impiegarsi nella festa 
dello stesso Santo, e soddisfare appieno tutti gli obblighi della medesima. Lo stes
so dovrà esigere i sudetti censi ed affitti dandoseli per esatti per la quale esazio
ne gli assegneranno Ducati 4%. Resta però avvertito che nulla possa spendere 
sotto il mandato sottoscritto dal Priore e dal sotto Priore, altrimenti non gli sarà 
menato nei conti . Le spese straordinarie debbono farsi anche sino alla somma di 
soli Carlini Venti, ma occorrendo spesa maggiore la notifichi ai detti fratelli affi 
ne di risolvere i medesimi con bussola quel che sarà sapere ai fratelli a ciò deter
minasse con voti segreti ciò che debba farsi . Ed infine destinerà persona zelante 
per questua di vettovaglie sapra l' Aje, quale per quanto sarà possibile si procure
rà di essere uno dei fratelli. 

11. Chi da oggi in avanti desidera affollarsi nella fratellanza sudetta dovrà 
spiegarsi il suo desiderio al Priore, il quale accertatosi della di lui buona morale 
lo proporrà in Congregazione e concorrendovi la maggior parte dei voti segreti 
dei fratelli e sarà ricevuto. Quindi farà per un anno il noviziato e praticare tutti 
quei devoti servizi ai quali son obbligati i fratelli, e finito l'anno del noviziato 
annodato buon saggio di una condotta sarà ammesso alla fratellanza. Nell' anno 
però del noviziato non avrà né voce attiva, né passiva ... Omissis ... 

Die 28 maggio 1777 Neapoli. 
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Sigillo 

lA CONFRATERNITA DEllA BEATISSIMA 
MADONNA DEL CARMINE 

Medaglione 

Origini della devozione per la Madonna del Carmelo 

N el secolo XII alcuni eremiti latini, probabilmente crociati, si stabilirono sul 
Monte Carmelo in Galilea, "prendendo a modello di vita eremitica il profeta 

Elia, che difendeva la purezza della fede di Israele nel Dio vivente e si era ritirato a 
vita contemplativa sullo stesso monte. Costruita una Chiesa dedicata alla Madonna 
del Monte Carmelo, secondo il toponimo, gli eremiti assunsero il nome di Fratelli 
della Beata Vergine del Monte Carmelo Figli di Elia, unendo alla vita eremitica 
fatta di preghiera il culto mariano". Tra il 1206 e il 1214, il Patriarca di 
Gerusalemme S.Alberto, già vescovo di Vercelli, diede loro una primissima regola, 
rimarcante il modo di vita degli stessi eremiti. Nel 1226, Onorio III diede la prima 
regola secondo le indicazioni del Concilio Lateranense IV. Nel 1247 Innocenzo IV 
mitigò l'originaria rigidezza delle regole, modellandola a quella degli Ordini 
Mendicanti! /) 

Si vuole che sia stato Luigi IX re di Francia, dopo la sconfitta di Damietta (città 
dell'Egitto), a portare in occidente gli eremiti del Monte Carmelo. 
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"La festa della Madonna del Carmine o Beata Vergine del Monte Carmelo cade 
il 16 luglio e ricorda l'apparizione tra il15 e 16 luglio 1251, di Maria a San Simone 
Stoch in Palestina sul Monte Carmelo (dall'ebraico Karmel, giardino, grecizzato in 
Kàrmelos e latinizzato in Carmelus)" f21 Maria affida al Priore Generale S. Simone 
lo scapolare, l'abitino, veicolo provvidenziale delle sue grazie salvatrici, per quan
ti la invocano specie per le anime purganti . Oltre a S. Simone e alle anime del 
Purgatorio, "i modelli ricorrenti nell' agiografa iconografica e pittorica della 
Madonna del Carmelo, sono i profeti Elia ed Eliseo, ispiratori dei principi di peni
tenza e preghiera alla base del movimento monastico e, tra i campioni dell' ordine, 
S. Teresa D' Avila dottore della Chiesa, che insieme a S. Giovanni della Croce opera 
l'ulteriore riforma dell'ordine nel 1538".111 

Sono gli spagnoli nei secoli XVI e XVII, a diffondere nel Regno di Napoli la 
devozione per la Madonna del Carmelo. 

La Confraternita 
della Madonna del Carmine 

A San Vito, la Cappella con altare sub vocabuli Sanctae Mariae de Monte 
Carmeli, è innalzata nel 1606 nella Chiesa Madre, dal medico Antonio Pigna e 
gestita dalla vedova Antonia Parisi. Ne troviamo notizia nella visita di monsi
gnor Melingi del 1611, nella Platea della Confraternita del 1777 e nei docu
menti relativi alla ricostruzione della chiesa nel 1777. 

Nel 1659, la Cappella gestita da Giovanni Tommaso Pigna, risulta ben orna
ta con sgabello e campanella; per lascito, sul suo altare il Capitolo è tenuto a 
celebrare a suffragio del fondatore Antonio Pigna, una messa ogni mercoledì e 
una messa cantata il 16 luglio; nello stesso giorno, altre due messe cantate per 
le anime di Donato Pitrillo e dell 'alfiere Vincenzo Cosi.141 

Negli anni '70 nel 1600, si dipinge sulla parete la Madonna con ai lati San 
Tommaso d'Aquino, Sant' Antonio Abate e S. Francesco, mentre le sorelle 
Antonia, Caterina e Teresa, eredi Pigna ,commissionano una statua della 
Madonna da portare in processione. 

Dette--sorelle, inoltre, per proprio fervore devozionale il 2 giugno 170 l , con 
atto del notaio Giuseppe Carrone, (5) istituiscono la Confraternita della 
Beatissima Vergine del Carmine con obbligo per i fratelli di servirla, vestiti di 
sacco bianco ed abitino della stessa Vergine, assistere alle processioni con sten
dardo e banderuola, o sia confalone in conformità della Confraternita di S. Vito 
eretta ad antiquo nella stessa chiesa madre. Le sorelle destinano, alla confra
ternita, dopo la loro morte un bene stabile del valore di ducati 600. In vita, asse
gnano al Capitolo 24 ducati annui, per processione dentro la chiesa e 12 messe 
cantate con assistenti, ogni seconda domenica di mese e per la processione nel 
paese del 16 luglio, portando la statua della Vergine, dalle stesse germane in 
precedenza realizzata. Sempre a loro spese, le sorelle dotano la confraternita di 
stendardo, banderuola, crocifisso, lampioni, cera, incenso e camice per confra
telli e di tutto il necessario, non solo per il primo anno di fondazione, ma anche 
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fino a quando la confraternita non acquistala prima autonomia gestionale.In 
cambio, non si riservano alcun diritto di padronato sulla confraternita, ma una 
semplice soprintendenza per venire quella bene amministrata e che gli offizia
li, dovessero farle intese di quanto occorresse per il maggiore accrescimento 
della stessa e dopo la loro morte restar libera sotto la giurisdizione dell' ordi
nario e direzione del Capitolof6! 

Il Capitolo, accettato il legato con propria deliberazione dell' Il maggio 
170 l , (7) ottiene il 14 dello stesso mese dal Vescovo Benedetto Milazzo, il decre
to di assenso e beneplacito all'erezione nella Cappella del Carmine della con
fraternita, cui viene anche assegnato nelle processioni, il posto dopo quella di 
S. Vito. 

Successivamente, la Confraternita versa ducati 31,60 annui al Capitolo per 
gli ulteriori impegni dell'Ufficio solenne il 16 luglio; di 12 messe piane ogni 
secondo lunedì del mese, all'altare del Carmine in suffragio delle anime dei fra
telli defunti; di un anniversario con Notturno, in un giorno dopo la commemo
razione dei morti, per le anime di sorelle e fratelli defunti. 

Regio Assenso Il settembre 1777 

Il notaio Vitantonio Ruggiero il giorno 8 agosto 1777, registra la supplica da 
inviare a Napoli per la concessione dell' assenso regio, non meno sopra la fonda
zione, che sulle regole della confraternita, che sarà emanato l'Il settembre dello 
stesso anno. Quaranta i fratelli firmatari, con in testa il priore Francesco Ruggiero. 
Gli analfabeti sono 28 e firmano col segno di croce, perché scribere nescientes. Con 
riferimento all'estrazione sociale, sicuramente bassa, notiamo iscritti, l notaio, l 
dottore e 6 maestri; per gli altri non è indicata alcuna professione. Il nome del patro
no S. Vito ricorre 8 volte, l sola quella di Carmine. 

Il confratello zelante e di buona morale, oltre ad onorare particolarmente la 
Beata Vergine del Carmelo e suffragare le anime purganti, deve praticare il sera
le esame di coscienza; partecipare con assiduità, massima devozione ed esem
plarità alle opere di pietà comunitaria, esercitarsi nella meditazione spirituale, 
seguire con profitto l'istruzione cristiana impartita dal padre spirituale, confes
sarsi e comunicarsi con la frequenza prescritta. Deve seguire, vestendo il sacco 
con sopra l'abito della Vergine, le processioni della Titolare, del Corpus 
Domini, del Santo Protettore, del Giovedì e Venerdì Santo. Ancora, deve 
accompagnare processionalmente il fratello defunto col Capitolo e parroco e 
recitare, in suffragio, il notturno con le laudi dei morti, chi non sa leggere, reci
ta il Santo Rosario. 

Fratelli e sorelle, pagano un grano al mese. 
Gli ufficiali eletti secondo le usuali procedure, ogni anno il 16 luglio, sono prio

re, sottopriore, assistenti, cassiere, esattore, cancelliere e padre spirituale. 
Insieme al regio assenso, la confraternita ottiene il privilegio di visitare proces

sionalmente li Ss. Sepolcri e di fare la processione della SS. Vergine, al mattino del 
16 luglio per il paese ed al giorno attorno l'atrio della chiesa. 
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La confraternita nel 1800 e 1900 

Permanendo la sentita devozione della visita ai Santi Sepolcri, in ossequio allo 
Statuto, anche nel 1801 la confraternita chiede alla Curia la relativa autorizzazione. 
"lo Vito Ruggiero Barbone priore della venerabile confraternita del Carmine, cò 
divota supplica hespone, come sendo in ogni anno i confratelli vestiti di sacco e abi
tino della Vergine, visitare processionalmente i Santi Sepolcri di nostro Signore 
Gesù Cristo nel Giovedì Santo la sera, secondo le regole della congregazione, ed 
istituzioni reali, così priega V.S.Rev.ma per il Suo beneplacito assenso, e l'avrà a 
grazia ut Deus". L'autorizzazione viene concessa dal canonico Tanzarella, vicario 
foraneo ex curia Episcopale, Sede Vacante di 28 marzo 1801.(7) 

Non avendo potuto consultare il Citato Libro Magno, i bilanci di gestione e la 
committenza dei privati, ci è sembrato estremamente interessante approfondire e 
riportare fedelmente il rendiconto delle spese di culto e l'inventario degli arredi, 
apparati liturgici ed ex-voto posseduti dalla confraternita, redatti dal cassiere 
Michele Rubino l' 8 agosto 1844, per il Vescovo Diego PIaneta. Il numero degli 
oggetti, la qualità dei manufatti, la magnificenza dei preziosi e l'entità delle somme 
destinate al culto, ci testimoniano una radicata devozionalità popolare per la Vergine 
del Carmine e ci offrono l'immagine vivace di un sodalizio fervoroso efficiente e 
ben amministrato. 

"Possiede la confraternita, un apparato di damasco color lattino ed uno di 
Portanova color rosso e bianco, con tonacelle e pianete. Una statua della Vergine 
con abito color caffè ricamati in oro e argento, un altro rosso giornaliero di drappo 
d'oro e uno nero di nobiltà; un manto bianco in seta e uno di nobiltà color lattino 
stellato in oro e frangia d'oro; 1 parrucca bionda di seta e una di canapa; una coro
na d'argento, 1 abitino pendente dalla mano ricamato in oro; 1 stella pendente al 
petto di argento indorato nel mezzo una pietra color paglino; 1 spilla e 1 collana 
d'oro; 1 collana un paio d'orecchini a 2 facce e 7 anelli tutti d'oro, conservati da 
don Vincenzo Piccigallo, perchè donati dagli antenati alla Vergine, sotto la condi
zione di conservarli in famiglia ed esibbirli quando bisognano. Una corona d'ar
gento in testa al Bambino tenuto in mano dalla Vergine e una croce d'argento nelle 
mani dello stesso; un vestito di nobiltà color lattino ricamato in oro e uno giorna
liero di uso lino, con abitino pendente ricamato in oro e macchietta d'argento in 
mezzo, con l'immagine della Madonna del Carmine. Possiede 2 apparati d'altare 
con ostensorio, croce, crocifisso carte di Gloria, candelieri di legno argentati ed 
indorati; 4 sopratavoglie e 4 sottotovaglie di lino, 2 cuscini ad uso di messale; 2 basi 
di legno indorate; 4 lampioni di rame coloriti con lastre, 1 stendardo di seta color 
lattino con asta di legno; 1 croce e un campanello grande per processione; 30 cami
ci con scapolare per fratelli; 2 cassoni di abete; 262 libre di cera lavorata, che come 
dote si passa da priore a priore. Spese di culto divino: al Capitolo ducati 27, in 
adempimento del legato delle sorelle Pigna, per 12 messe cantate con assistenti e 
processione in chiesa, ogni seconda domenica di mese; per messa solenne, primi e 
secondi vespri, ufficio solenne e processione per il paese, il 16 luglio. Dalle rendi
te della confraternita sempre al Capitolo, ducati lO per 12 messe basse nei secondi 
lunedì di mese, per un panegirico il 16 luglio per l'anniversario cantato con gli assi
stenti, notturno e laudi cantate dei morti, e libera un Dominus. Ducati 3,4 all'anno 
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per 32 libre di cera lavorate nel giorno della festa della Vergine e nelle sacre fun
zioni e messe. Ducati 7,2, per 3 staie di olio per il mantenimento della lampada 
accesa tutto l'anno dinanzi all' altare della Vergine. Ducati 3 all' organista e ducati 
1,80 al sacrestano".(8) 

La Visita di monsignor Rotondo dell'8 ottobre 1850, riscontra l'aggiunta di 2 
orecchini a spiga di grano al corredo della Madonna e di 2 candelieri in ferro all'al
tare. La riserva di cera lavorata è passata a 300 libre; la rendita riveniente dai fondi 
rustici ed urbani, aumenta da ducati 73,9 a ducati 91,28. Tra membri di coro e di 
tesoro, i fratelli sono 212, le sorelle 330. Priore è Teodoro Ardone, cassiere Michele 
Rubino, segretario V. De Leonardis, direttore spirituale don Vincenzo Carbotti.(9) 

Dopo l'Unità d'Italia, passate le confraternite sotto il controllo delle autorità 
civili, i bilanci di gestione sono approvati dal sindaco e, quindi, inviati al vaglio 
della Regia Prefettura Provinciale di Lecce. 

In ottemperanza alla legge n.6972 del 17 luglio 1890, il priore Giuseppe De 
Carlo il 12 dicembre 1898, invia agli organi di vigilanza una dettagliata relazione 
amministrativa. Rendita lorda del patrimonio, lire 486,53; uscite: lire 264,30 per il 
culto, per amministrazione lire 59,95, per imposte e tasse lire 188,32, per benefi
cenza lire 20 (soccorso ai poveri resi inabili al lavoro e necessità urgenti). Il contri
buto annuale dei fratelli per avere il funerale dopo la morte, è di lire 60 .110) 

La rendita dei beni, aumentata a lire 658,80 nel 1902, non si comprende bene 
perché, scende a lire 391,03 nel 1903, sotto la gestione del priore Leopoldo Gaeta, 
degli assistenti Giovanni Lapresa e Vincenzo Grassi, del tesoriere Ferdinando De 
Leonardis, del segretario Vito Vita. Per il 1924, lo scarno rendiconto presentato dal 
priore Cosimo Lippoli a 25 fratelli convenuti, espone un attivo di lire 1795,04. 

La Confratenita del Carmine persiste nella sua devozione alla Vergine, solenniz
zandone significativamente la festa del 16 luglio anche con la processione. Partecipa 
ancora alle processioni del Corpus Domini; del Santo protettore il 15 giugno; del 
Mercoledì Santo, in cui apre il corteo dei Misteri o dei Giudei; del Venerdì Santo 
nella quale, la statua della Madonna del Carmine con abito nero di nobiltà, per molto 
tempo, nel rito della sepoltura, ha avuto il posto dietro quello di Gesù Morto. Con la 
riforma delle processioni della Settimana Santa, dagli anni 50, è la statua 
dell ' Addolorata della chiesa madre, ad accompagnare il rito della sepoltura. A 
lungo, la confraternita con la detta statua della Madonna del Carmine vestita di nero, 
ha assolto processionalmente anche alla visita dei Sepolcri. 

La divisa attuale, prevede camici e cingolo bianco, mozzetta marrone orlata di 
rosso, scapolare marrone e medaglia in rame sbalzato, che pende dal cordoncino 
rosso appeso al collo. 

Elenco dei Confratelli al 1999 

1. Attore Natale - 1. Brandi Angelo - 2. Caliandro Pietro - 3. Calvaro Donato -
4. Camassa Pietro - 5. Cantanna Sebastiano - 6. Capone Vincenzo - 7. Carlucci M. 
Rosa - 8. Carlucci Antonio - 9. Cardone Angelo - lO. Conte Crocifisso - 11. 
Crovascio Paola - 12. De Biasi Gregorio - 13. De Leo Giovanni - 14. Farina 
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Giacomo - 15. Guarini Andrea - 16. Guarini Carmelo - 17. Lippolis Anna - 18. 
Leone Grazio Antonio - 19. Lippolis Santo - 20. Le Re Giuseppe - 21. Manelli Vito 
- 22. Nigro Antonio - 23. Orlandini A. Maria - 24. Ostuni Cosimo - 25. Pagliara 
Angelo - 26. Parisi Tommaso - 27. Pavone Filippo - 28. Ruggiero Giuseppe - 29. 
Ruggiero Tommaso - 30. Ruggiero Vito - 31. Salonna Vittorio - 32. Salamini 
Giovanni - 33. Tinella Angelo - 34. Valente Angelo - 35. Valente Carmine R. -
37.Valente Rosa 

(1) Ciauola A.-Sportelli F. (a cura) Atlante degli Ordini, delle Congregazioni Religiosi e degli Istituti 
Secolari in Puglia. Modugno (BA) 1999, p. 112. 
(2) Cattabiani A., cit., p.218. 
(3) Blasi D.-Aurisicchio E., ( a cura), Iconografia Carmelitana a Martina Franca (TA), 1999, p.1O 
(4) A.C.V.O.,cit., Visita monsignor Fabio Magnisio 1659. 
(5) A.S.Br., cit., notaio Giuseppe Carrone, 2 giugno 170 l 

(6)A.P.C.M., Libro Maggiore Confraternita B.ma Vergine del Carmine, Fondazione Confraternita del 
Carmine. 
(7) A.C.V.O., Cartella, Confraternita della Beata Vergine del Carmine, Fascicolo, autorizzazione pro
cessione Santi Sepolcri. 

(8) ivi, cit., Visita monsignor Diego Pianeta, 1844. 
(9) ivi, Visita monsignor Giuseppe Rotondo, 1850 
(10) ivi, Cartella cit., Fascicolo "relazione amministrativa", 1898 

Beni posseduti dalla venerabile Confraternita del Carmine al 
tempo del Catasto Onciario del 1746 

Una casa sita nella strada Marchese, vicino la casa di don Valentino Ruggiero e 
la casa di Pietro di Leo, coll'annuo peso di una gallina da pagare alla Beronal Corte, 
che tiené' per proprio uso. 

Regole Confraternali e Regio Assenso 

Per parte degli infrascritti supplicanti, mi è stato presentato l' infrascritto memo
riale del tenor seguente. 

S.M.R. Signore. Il Priore e fratelli della Confratenita sotto il titolo della Vergine 
del Carmine della Terra di San Vito, Diocesi di Ostuni, Provincia di Terra d'Otranto, 
prostrati al Real Trono di Vostra Maestà umilmente le rappresentano, come la di 
loro Confraternita trovasi eretta sin dall'anno 1701 dentro la Chiesa Matrice di detta 
Terra, senza che si fosse ottenuto il Regale Assenso sulla fondazione e regole della 

129 



D. Ciccarese - M. Marraffa 

medesima. Bramando 
intanto i supplicanti che la 
Confraternita istessa abbia 

I la sua legittima sussistenza. 
Ricorrono perciò li medesi
mi dalla Real Clemenza di 
Vostra Maestà e la supplica
no degnarsi impartire il Suo 

Particolare dell'altare Regio Assenso non meno 
sopra la fondazione, che 

sulle regole di detta Confraternita, e lo riceveranno ut Deus. 
Segno di croce di Francesco Ruggiero Priore, che supplica come sopra scribere 

nescientis ut dixit - Segno di croce di Francesco Cavaliere fratello s.c.s. - lo 
Anastasio Ruggiero fratello. - lo Angelo Vito Cavaliere fratello . - Se.gno di croce di 
Vito di Giovanni Antonio Prete fratello. - Segno di croce di Mastro Leonardo 
Carella fratello - Segno di croce di Vito Lo Re (fiano) fratello. - Segno di croce di 
Carmine Lo Re (fiano) fratello. - Segno di croce di Mastro Vito Sardelli fratello. -
Segno di croce di Vito Felice Lubello fratello: - Segno di croce di Giacomo 
Marrazzo fratello. - Segno di croce di Andrea De Leonardis fratello. - Segno di 
croce di Leonardo Arigliano fratello. - Segno di croce di Domenico Leonardo Barco 
fratello. - Segno di croce di Gesualdo Carlucci fratello . - Segno di croce di Oronzo 
Buonsanto fratello. - Segno di croce di Domenico Felice fratello. - Segno di croce 
di Mastro Ignazio Prima fratello. - Segno di croce di Francesco Pizzuto fratello. -
Segno di croce di Vito Preite fratello - lo Leonardo Ruggiero fratello. - lo Mariano 
Rossi fratello. - Dottor Giacomo Ruggiero fratello. - Segno di croce di Francesco 
Visconte fratello. - lo Vito Brando fratello. - lo Giuseppe Felice di Geronimo fra
tello. - Segno di croce Mastro Pasquale Carella fratello - Segno di croce di Prospero 
Valente fratello. - Segno di croce di Nicola Gaeta fratello . - Segno di croce di 
Mastro Giovanni Pagliara fratello. - Segno di croce di Mastro Giuseppe 
Scarambone fratello. - Segno di croce di Giuseppe Oronzo Greco fratello. - Segno 
di croce di Palesante Lionino fratello. - Segno di croce di Donato Pennella fratello. 
- Segno di croce di Mastro Vito Rosiello fratello. - lo Giovanni Baretta fratello. - lo 
Giovanni Gaeta fratello. - lo Giovanni Pennella fratello. - lo Domenico Mancarella 
fratello. Tutti supplicanti. Che la su detta supplica sia stata firmata e croce segnata 
dai rispettivi fratelli della Confraternita del Carmine, e che li medesimi siano tali 
quali si asseriscono, e che compongono la maggior parte dei fratelli di detta 
Confratenita, ne faccio fede. lo Pubblico Regio Notare Vitantonio Ruggiero della 
Terra di San Vito in Otranto, e richiesto ho segnato: Santo Vito li otto agosto 1777, 
Ruggiero= Locus signi Notai. Reverendus Regius Cappellanus Major videat, ei in 
scriptis referat = Salomonius vidÌt fines regalis coronae. Provisum per regalem 
Cameram Sanctae Clarae; Neapoli 23 agosto 1777. Pro magnifico Mastellone. 
Pisanus. Illustris Marchio Citus Praesidens S.R.C., et caeteri aularum Praefecti tem
pore subscriptionis impediti. E col sudetto memoriale mi vengono presentate le 
infrascritte Regole, cioè Regole della Confraternita sotto il titolo della Beata 
Vergine del Carmine, eretta nel 170 l, dentro la Chiesa Maggiore della Terra di San 
Vito, Diocesi di Ostuni in Provincia d'Otranto. 
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2. Che li fratelli siano tenuti in ogni seconda domenica del mese come ancora in 
tutte le solennità dell'anno, e feste della Madonna, presentarsi in chiesa al solito 
segno della campana per la confessione e comunione, ed assistere alla messa canta
ta, che in tutte le seconde domeniche si celebra con l'intervento di tutto il Capitolo, 
e dalla Processione che si fa dentro la chiesa in onore e gloria di detta gloriossissi
ma Vergine, a cui detti fratelli siano tenuti di prestare ossequio particolare. 

3. Che i medesimi fratelli debbano nelle stesse seconde domeniche, solennità e 
feste sudette, al giorno andare alla stessa chiesa intesa appena il segno della cam
pana, per fare la meditazione e quindi sentire l'istruzione del Padre Spirituale, elig
gendo dai medesimi fratelli con voti segreti, la di cui incumbenza si ristringa alla 
nuta e semplice spiritualità. 

4. Che i fratelli debbano vestire il sacco finora usato, con al di sopra l'abito della 
stessa Vergine, in tal guisa andare alla Processione della Beata Vergine, del Corpus 
Domini, del Santo Protettore, e nelle altre, secondo il solito, e ancora nel giorno di 
Giovedì Santo, dovessero processionalmente con tutta la devozione visitare i Sepolcri. 

5. Di più che la processione di detta Beatissima Vergine si potrebbe fare nel gior
no 16 luglio alla mattina, come già si suole, ed inoltre al giorno dei Vespri, farsi 
attorno all'atrio di detta chiesa siccome sogliono praticare le altre confraternite. 

6. I fratelli saranno obbligati d'intervenire ogni sera nella novena precedente alla 
festa di detta Beatissima Vergine. 

7. Che ciascun fratello debba pagare un grano al mese, ed a tale effetto dall'e
sattore eliggendo in ogni anno si notasse tal denaro, che andrà introitando dagli stes
si fratelli in Libro particolare, per poi darne conto in fine della sua amministrazio
ne, ed in occasione della morte di cadaun fratello possa contarsi una messa da tutto 
il Capitolo, in suffragio dell'anima dell'istesso, e tal messa si dovrà pagare 
dall'Esattore medesimo da quel denaro che andrà esigendo come sopra, quale si 
converrà in deposito del Cassiere di detta Confraternita nella Cassa con tre chiavi , 
una delle quali la terrà il Priore un ' altra il primo assistente e l'altra il secondo assi
stente. Morendo però qualche fratello che 
avesse mancato di pagare, a costui non se li 
canterà la messa, se prima dagli eredi non si 
sarà pagato l'attrasso. 

8. Nella morte ancora di cadaun fratello 
tutti gli altri vestiti col proprio sacco ed 
abito, dovranno processionalmente col 
Capitolo e Parroco accompagnare tal fratel
lo defunto in suffragio del quale ogni fratel
lo dovrà recitare il notturno colle Laudi dei 
Morti, e chi non sapesse leggere potrà reci
tare il Rosario della Beatissima Vergine. 

9. Di più la confraternita istessa ogni 
anno fa l' ottavario dei morti e Laudi in suf
fragio di tutti i fratelli e sorelle defonte di 
detta Confraternita, come pure di far celebra
re una messa bassa dall ' istesso Capitolo in 
ogni secondo lunedì di mese, d'applicare per Statua processionale 
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li fratelli defonti di detta Confratenita, come pure di far celebrare la messa solenne nel 
giorno della stessa Vergine d'applicarsi per la Confraternita medesima. 

lO. Che le sorelle siano tenute pagare un grano al mese, e così del pari pratticar 
dovessero i fratelli che vogliono ascriversi in detta Confraternita, cioè quei ascritti 
nel libro di dette sorelle, le quali dovranno dalla detta Confraternita un abito gratis 
all'anno purchè paghi però puntualmente un grano al mese e mancando qua1chedu
na delle sorelle sarà in obbligo la confraternita accompagnarla processionalmente 
farla seppellire nella sepoltura della stessa Confraternita, e farle celebrare una 
messa bassa in suffragio della di cui anima, dovranno ancora le sorelle recitare il 
Rosario della Beatissima Vergine. 

11. Chi senza giusta causa e senza mandare la scusa al Priore non adempieran
no alla confessione e comunione e mancheranno nei giorni stabiliti e da tutte le altre 
opere di pietà di sopra descritte, sia tenuto di fare quelle penitenze, che gli verrà 
imposta dal medesimo Priore e se ciò nonostante seguitasse a.mancare, dopo tre 
ammonizioni, possa cessarsi dalla fratellanza concorrendovi perciò la maggior parte 
dei voti segreti dei fratelli. 

12. Il Priore, sotto Priore, ed assistenti, come ancora il Cassiere e l'Esattore ed il 
Cancelliere si eleggeranno ogni anno e propriamente al 16 del mese di luglio giorno 
della Vergine, o allo più nella domenica successiva a detta festa, secondo il solito. I 
soggetti per la Elezione del Priore, del sotto Priore e degli Assistenti si noteranno degli 
attuali Priori, sotto Priori ed Assistenti e resteranno eletti al rispettivo ufficio coloro 
che avranno il maggior numero di voti, oltre la metà dei congregati. La parità di voti 
si derime dalla sorte. Esclusi i nominativi debba farsi nuova nomina praticarsi la stes
sa solennità, sintantocchè sortirà la elezione. Tutti gli altri uffiziali si eleggeranno dal 
novello Priore, col parere del sotto Priore ed assistenti, ed il Priore ed Esattore dovran
no dare i conti delle loro amministrazioni eliggendi da essi fratelli. 

13. Il Priore terrà le chiavi dei stipi, distintamente consegnarli nel fine della sua 
amministrazione al nuovo Priore e, di tutto tenersi distinto inventario. Chi però si 
eliggerà per Cassiere dovrà essere benestante, dovrà esigere l' entrata dei censi e dei 
fitti della Confraternita, da impegnarli nella festa della stessa Vergine, e soddisfare 
a pieno tutti gli obblighi della medesima Confraternita, dovrà esigere i soddetti 
censi ed affitti, dandoseli per esatti, per la quale elezione se li daranno Ducati quat
tro per cento. Nulla possa spendere senza il mandato sottoscritto dal Priore, sotto 
Priore e dall'assistente, e trattandosi di spesa straordinaria, maggiore di carlini 
venti, la notifica ai detti fratelli al fine si risolva con bussola quel che dovrà farsi se 
dovrà dare denaro a censo lo farà sapere ai fratelli, acciocchè determinassero con 
voti segreti quel che debba farsi. In fine destini o procuri di destinare persone zelan
te per la questua delle vettovaglie sopra delle Aje, e se è possibile uno dei fratelli. 

Chi da oggi in avanti desideri arruolarsi nella fratellanza suddetta dovrà spiega
re il suo desiderio al Priore, il quale accertatosi della di lui buona morale, lo pro
ponga in Congregazione concorrendovi la maggioranza dei fratelli, e nell'anno del 
noviziato non avrà né voce attiva né passiva ... Omissis ... Napoli 6 settembre 1777 Di 
Y.M. umilissimo vassallo e Cappellano Matteo Gennaro Arcivescovo di Caltagirone 
Domenico Potenza == Francesco Alberelli . Die Il settembre 1777 Neapoli, in forma 
Regalis Camerae Sanctae Clarae. 
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CAPITOLO VII 

Il CONVENTO lEI FRATI MINORI OSSERVANTI 

L'antico convento Antoniano 

Insediamento francescano nel Salento e a San Vito 

N el 1500 popoli e baroni del Salento, fanno a gara nel favorire insediamenti di 
comunità religiose, specie di quelle francescane, che affascinano per il loro 

carisma di povertà e fratellanza e per l'apostolato a servizio della Chiesa, curato 
attraverso la predicazione, la pastorale parrocchiale, il servizio ai poveri. 

Le tante insistenti pressioni, destano perplessità nella Santa Sede, tanto che Papa 
Pio V (1566-1572) e Gregorio XII (1572-1585) raccomandano ai generali degli 
Ordini Religiosi ogni possibile vigilanza, onde evitare ingerenze da parte dei prin
cipi e feudatari negli affari e nei negozi ecclesiastici. 

Padre Francesco Gonzaga, succeduto nel 1579 a padre Clemente Galatina nella 
carica di Generale dell'Ordine Francescano, presiede nel 1581 a Terlizzi il Capitolo 
da cui esce eletto Ministro della nostra Provincia, padre Lorenzo Galatina. 
Religioso pio e dotto, inviato da Papa Gregorio XIII nel 1582 a Creta quale visita
tore apostolico, torna in Puglia, risolve alcuni problemi nel frattempo sorti all'in
terno della Provincia e nel 1629 lo troviamo a San Vito. 

Conosciuto nel 1581 Goffredo Palagano, signore di Trani e di San Vito ed appre-
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sa la sua volontà testamentaria, di erigere nella città di Trani un secondo convento 
francescano, Padre Gonzaga lo convince a scegliere San Vito come sede del nuovo 
convento. 

Il consenso apostolico per la costruzione del convento e della relativa chiesa, 
viene accordato con breve di Papa Gregorio XIII nel 1581 ed è indirizzato al Vescovo 
di Trani, residenza del Palagano. Morto Goffredo il 16 marzo 1583, il figlio Lucio 
II Palagano, rappresentato da Vito Saracino, attua le disposizioni paterne solo il 22 
giugno 1586, con atto del notaio Antonio Recchia di San Vito. Alla stipula sono pre
senti Tommaso Recchia, Donato figlio di Vito Mengolla, Donato figlio di Mauro 
Degnone e Conforto Pagliara. Don Lucio assegna una imprecisata dote economica 

al convento e riserva per sé e per i suoi 
successori il diritto di padronato. 

Vicissitudini feudali e carenza di 
mezzi economici, ritardano"! lavori di 
costruzione del convento in cui comun
que, già nel 1590 risiede il frate guar-
diano Vincenzo di GrottaglieY! 
Procuratore in quegli anni è don 
Ferdinando Albanese, che nel 1596 per 
messe perpetue, accetta in dono da 
Aspra di Francesco Preite, vedova 
Mingolla, "3 lanzuoli, un dubletto, 2 
camise, 4 miscranze, 4 chiumazzi, una 
tovaglia per la facera, una caldara, una 

" grattacasa, una bestia cavallina, un 
genco per le fatighe, un materazzo 
vacante, una tovaglia di lana avanti 
letto, 4 tovaglie di capo, 4 farzuli , una 
tovaglia per lo pane".(2) 

Nel 1597 don Albanese concede in 
Il pozzo del convento prestito ducati 85, rivenienti dalla citata 

dote del Palagano, a Leonardo e 
Giovanni di Netto, padre e figlio , che sottopongono a vincolo di garanzia la masse
ria in lo co lo fundo di Natalicchio.(3) 

Per incentivare la venuta dei frati, don Lucio assegna al convento di S.Vito, 
ducati 25 annui per vesti e tuniche e carlini 15 al mese pro-pietanza et vittu quoti
diano dei frati, oltre a 6 staia di olio per la lampada del SS. Sacramento.(4! Anche la 
moglie di Lucio II, Anna Aurelia Caracciolo si preoccupa delle sorti del convento e 
dona ai frati 200 ducati. (5) Morta donna Aurelia senza prole, don Lucio sposa donna 
Zenobia Della Marra e dall'unione nascono Ippolita e Dianore. 

Per motivi diversi non documentati, ma sicuramente anche per le non floride 
condizioni economiche familiari, don Lucio rescinde unilateralmente gli incentivi a 
suo tempo concessi al convento. Per di più, alla sua morte avvenuta il 13 maggio 
1612, donna Zenobia vende nel 1616 il feudo di San Vito a Giovanni Antonio 
Albrizzi e si trasferisce con le figlie a Napoli. 

I frati il 31 gennaio 1617, decidono di aprire un contenzioso con la famiglia 
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Palagano, quantificano in 900 ducati la somma necessaria per completare la costru
zione e delegano Fra' Luigi da San Vito a rappresentare il convento nella causa. Nel 
1620 si arriva ad un bonario accordo tra il Ministro della Provincia San Nicolò di 
Puglia, che autorizza i frati di San Vito ad accettare una qualche somma di denari 
con cui si possa fabbricare e donna Zenobia che si impegna al versamento di 400 
ducati (7). Non sappiamo se tale impegno sia stato onorato. Di sicuro, i lavori conti
nuano ed i sanvitesi vi contribuiscono per quello che possono. 

Tra gli altri, nel 1627 la signora Romana De Agnano, vedova di Giovanni 
Cavallo, dona 20 ducati al procuratore don Ferdinando Cabalerio, da spendere in 
fabrica pro uso monastero J8) 

Nel 1629 le difficoltà aumentano e i frati non possono soddisfare lo stato di 
avanzamento dei lavori, eseguiti dal fabbricatore Francesco Pellegrino di 
Francavilla per un totale di 70 ducati: 20 ducati maturati a fine 1627,30 a fine 1628 
e 20 nel 1629. 

Su richiesta collegiale del procuratore don Ferdinando Cabalerio, del padre 
guardiano Lorenzo Galatino e di Fra Gabriele da Martina, il Ministro Provinciale 
Fra Joannes di Corigliano autorizza lo storno di elemosine ovvero lasciti di devoti 
non col peso di messe perpetue, perché vi è necessità di fabbrica nel convento, nella 
chiesa e nel giardino!9) Forti di questa autorizzazione, 3 giorni dopo i priori della 
Confraternita dell'Immacolata, Francesco Antonio Tarantino e Donato de 
Francavilla, consegnano ai detti procuratori e padre guardiano, ducati 93 per salda
re il dovuto ai maestri fabbricatori, qui aedificaverunt Ecelesiam Venerabili 
Conventi che avevano edificato la chiesa del Venerabile conventoJ/O) 

Saldato fruttuosamente il debito, sorgono però contestazioni da parte di eredi, 
che con tale destinazione ritengono non rispettatata la volontà testamentaria degli 
avi. Il elerico Giovanni de Nitto intenta lite, perché la congiunta Giulia in articulo 
mortis aveva lasciato al convento una casa vincolata per funerale, vestito, sepoltu
ra e messe. Il disaccordo viene risolto nel 1643 dal padre guardiano Ignazio di 
Martina, che ridà la casa e si fa pagare i funerali JIl) 

Fortunatamente l'attenzione del popolo per i nostri frati rimane sempre notevo
le e con essa continuano anche i lasciti. 

Nel 1630 Giuseppe, "fabbricatore di Nocera Pagano commorante in San Vito, 
nella via del fumo dell 'Aire, trovandosi infermo e dovendo conseguire da Ottavi o 
Serra certi denari, li destina dopo la morte a tante messe per l'anima sua ed essere 
seppellito nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie".(12) Giuseppe muore a San Vito 
il 13 agosto 1630.1'3) 

Nel 1681 è procuratore del convento e della Chiesa, il feudatario Giacomo 
Marchese.l'4) E' probabile che sia dovuto alla sua committenza, il bellissimo altare 
di S.Antonio da Padova con statua del Santo in pietra, anche perché sulla nicchia vi 
è lo stemma araldico della famiglia Marchese-Belprato. 

Nel 1698, il "lettore e padre guardiano Fra Pacifico di S. Vito, accetta in dono 
da Lucia Epifana una casa sita nel vicinato della Chiesa di S. Giovanni, vicino la 
casa di Donato De Leo, con obbligo di celebrare tal messe per la sua anima" .05) 
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La riforma della Provincia Osservante di Lecce 

I Francescani Osservanti della Provincia di San Nicolò di Puglia, abbracciante 
Terra di Bari e Terra d'Otranto, raggiungono il massimo sviluppo a metà '600, con 
50 conventi e numerosi religiosi pii e dotti. Nella seconda metà del secolo, però, ini
zia una preoccupante decadenza, a causa di rivolgimenti politici e sociali, di dis
cordie interne alla Provincia, delle ricorrenti e spaventose epidemie che nel 1656-
57 e 1690-91, diffondono desolazione e morte in tutta Italia. Il Regno di Napoli, 
compresa la Terra di Bari, risulta particolarmente colpito da queste crudelissime 
pestilenze, meno il Salento che, tradizione devota vuole, essere stata graziato dalla 
continua sorveglianza di Sant'Oronzo, sua preoccupata sentinella episcopale.(/6) 
Molti frati si spostano in altri conventi, tantissimi muoiono infettati dal male nel 
mentre, con slancio caritatevole, curano gli infermi. 

Scemano pace e concordia; la regolare osservanza viene intaccata frantumando
si in correnti; egoismo e ambizione, mortificando carità e umiltà, portano ai posti di 
responsabilità della Provincia monastica, i meno capaci e i più tiepidi nella dottrina 
e nel sapere. 

Anche il nostro convento è interessato da questa ventata di decadenza, sia pure 
in misura minore. 

Nel 1670 con testimonianza collegiale in atto notarile, il padre guardiano 
Antonio da Leverano, il vicario Giovanni da S.Vito e Fra Angelo da Massafra, sen
tono l'esigenza di attestare che in 25 anni si sono sempre regolarmente nominati i 
predicatori dell' Avvento e della Quaresima, ricevendo le benedizioni del Vescovo 

~ . 
~. 

r ,r 
~ . 
Altare S. Francesco e Sarcofaco 
di Padre Tommaso Pittalà 
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di Ostuni e spesandoli con elemosine e 
pasti, senza alcuna contraddizione (dif
ferenza o privilegi) riguardo alla quali
tà di Cappuccino o Riformato.!/7) Non 
mancando dicerie o falsità anche nei 
confronti dei sacerdoti, nel 1683 sempre 
con testimoniale, il padre guardiano 
Carlo da Ugento, i Frati Oronzo, 
Benigno e Vincenzo tutti da San Vito, 
dichiarano che "don Vitantonio 
Cavaliere è sacerdote e confessore 
dotto, s'ha fatto li fatti suoi senza dare 
minimo scandalo di vita, è stato rettore 
della Confraternita dei Morti, tenendo 
nella Chiesa di S.Maria degli Angeli 2 
sermoni la settimana, restando tutti edi
ficati".oS) 

Per porre rimedio alle divisioni che 
permangono ed anzi si accentuano, nel 
1700 Papa Benedetto XII (1724-30) 
concede l'alternativa (l'autonomia) alle 
Provincie di Fiandra, Germania e 
Sicilia. Ugualmente, Papa Clemente XII 
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(1730-40) nel 1732, sollecita il Generale dell ' ordine ad attribuire l'alternativa alle 
Provincie di Ungheria, Belgio, Genova, e Terra di Lavoro e a nominare 
Commissario Generale Apostolico della Famiglia Cismontana (al di qua dei monti), 
Padre Giuseppe Maria da Ebore. Questi, recatosi nei conventi pugliesi, riscontra che 
i Provinciali non effettuano le visite canoniche col dovuto rigore e a cadenze perio
diche. Inoltre, non intervengono con la necessaria tempestività nelle situazioni di 
urgenza, a causa della lontananza delle sedi, dei rigori delle stagioni e della vastità 
della Regione, civilmente e culturalmente divisa tra la Provincia di Bari, con 28 
comunità e quella di Lecce, con 12 conventi e più di 200 religiosi. Sovente, si dele
gano le delicate incombenze di supervisione, a commissari provinciali, accrescen
do gli inconvenienti, perché i frati devono così ubbidire a 2 superiori non di rado in 
contrasto tra loro. Il padre visitatore, ritiene indispensabile una diversa aggregazio
ne territoriale in Terra di Puglia ed il 21 febbraio 1733, ottiene dal Convento 
Generalizio dell 'Ara Coeli di Roma, l'erezione della Provincia Osservante di 
Lecce, intitolato a Sant 'Antonio di Padova. Le sono attribuiti privilegi, le preroga
tive e gli onori delle altre province dell'Ordine e si dispone che il suo sigillo mag
giore rechi l'effige di Sant' Antonio ed il minore quello di Sant'Oronzo. Il tutto, 
viene sancito con bolla di Papa Clemente XII del 28 maggio 1733. E' a partire da 
questa epoca, che il convento degli Osservanti e la chiesa di S. Vito, pur dedicati a 
S. Maria delle Grazie, nell'accezione popolare e anche in atti ufficiali, sono indica
ti come chiesa di Sant' Antonio e convento ex Antoniani. 

Padre Gaetano da Gastorano della Provincia di San Bernardino, incaricato della 
divisione, il 19 marzo 1733 convoca a Terlizzi i Discreti e i Definitori della Puglia, 
per organizzare la nuova Provincia e i suoi 12 conventi. 

Padre Provinciale viene eletto Fra Francesco Antonio di San Vito, lettore giubi
lato, religioso di grande pietà e zelo. Tra i 12 nuovi padri guardiani chiamati a reg
gere le sorti dei conventi, ben 5 sono di origine sanvitese: Fra Bartolomeo all'Itria 
di Lecce, Fra Domenico Lorenzo a Leverano, Fra Carlo a Otranto, Fra Pietro a San 
Vito, Fra Giacomo a Ugento. Sconfitta la fazione antidivisionista, favorevole a 
mantenere unite Bari e Lecce, pace e serenità tornano a regnare. 

Dai registri dello Stato delle Anime, a San Vito troviamo 22 frati nel 1707, e 20 
nel 1716, e più numerosi nel 1773, 15 frati, 5 studenti, 7 laici, 2 chierici, 2 terziari. 
Frati; padre guardiano, Diego da San Vito; supplente, M.R.Nicola da Oria; defini
tore, Berna..rdino da San Vito; lettore giubilato, M.R. Tommaso da Bronte; vicario, 
R. Nicola da San Vito;Padri semplici R. Giuseppe Nicola da Conversano; R. Carlo 
da Barletta; Francesco, Pascale, Alessandro, Vincenzo, Francesco Saverio e Luigi, 
tutti da San Vito; Fra Giuseppe da Francavilla. Fra gli studenti, Gianbattista, 
Pasquale e Domenico Oronzo, da San Vito. C/erici Andrea da Mesagne, Nicola da 
Oria. Laici, Bernardino, Giangiacomo, Luigi, Vincenzo da San Vito, Giovanni da 
Ceglie, Serafino da Oria. Terziari,Luigi e Giuseppe da Ceglie di Bari.(l9) 

Grandi riforme civili ed ecclesiastiche si varano nel 1700 in tutti gli stati italia
ni, compreso il Regno di Napoli. Sotto la regia del ministro Tanucci, con Carlo III 
e Ferdinando IV, si contraggono privilegi e franchigie degli ecclesiastici e si accre
sce progressivamente l'ingerenza governativa negli affari religiosi. 

Nel 1799, sotto il provincialato di padre Roberto da Spongano, il governo emana 
nuove istruzioni per le elezioni dei superiori e per l'organizzazione dei conventi. Si 
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abolisce la divisione in distretti, ossia il principio di territorialità introdotto per via 
alternativa, affossandosi la libertà sancita dai Sacri Canoni, per favorire nelle ele
zioni i più meritevoli, prescindendo da luoghi e diocesi di origine. Si dispone che 
nessuno possa essere eletto Provinciale, senza essere stato lettore di teologia, né 
definitore, senza aver prima esercitato l'ufficio di lettore di filosofia. 

Nel 1787, quando provinciale è Padre Domenico da Mesagne, si stabilisce che i 
conventi non devono dipendere da gerarchie esterne, quali superiori maggiori e 
generali. Di conseguenza, non si possono più celebrare Capitoli provinciali o indi
re visite apostoliche, senza espressa autorizzazione governativa. In tal senso, padre 
Domenico chiede ed ottiene il regio placet per il Capitolo tenuto, sotto la presiden
za del Vescovo di Oria monsignor Kalefati, nel Convento di S. Antonio nel 1793 e 
per quello del 1795, che elegge a Provinciale, Padre Tommaso Pittalà da Bronte, let
tore giubilato del Convento di S. Vito, dove muore in concetto di santità nel 1797 ,120) 

Pur vivendo nel timore di Dio, i frati di S. Vito sono oggetto di calunnie, non si 
capisce bene se per inconfessati sospetti o per interessi politici. Il 2 agosto 1777, i 
maestri Vincenzo Galasso e Vito Martina, Rosa Picigallo e Anna Lanzillotti, atte
stano che padre Bernardino da San Vito, "continua ad andare di notte in casa di 
Vincenza Ruggiero, moglie di mastro Giuseppe Mocavero, con grande scandalo del 
vicinato". In particolare, Rosa aggiunge" di averlo visto in assenza dei coniugi, fare 
la caniglia (crusca) alle galline e allattare (incalcinare) i parieti e spogliato senza 
cappuccio, fare il pane in casa, con gran confidenza come se fosse un marito con 
moglie".(2/) Appena 20 giorni dopo, la smentita dei mastri Vincenzo e Vito: dichia
rano di essere stati convocati a casa del dottore Ignazio Del Prete e, presente il dot
tore Diomede Pascale, "di essere stati richiesti di signare sottocroce un foglio, con
teniente che fra Bernardino sia solito andare in casa di sua nipote Vincenza 
Ruggiero, maritata con mastro Giuseppe Mocavero. Siccome è notorio, non hanno 
avuto riparo di firmare, non sapendo le molte infamità ed imposture contro un frate 
molto pio e religioso, che non à dato né dà menomo scandalo, anzi à dato e dà edi
ficazione a tutti. Essi attestanti si riservano ricorsi e querele contro i detti dottori per 
avergli dato ad intendere una cosa per un'altra e contro il notaio Domenico Oronzo 
Carella, che ha stipulato l'atto e non li à, come doveva, avvertiti di ciò che in quel
lo si conteneva. Dippiù, attestano sotto lo stesso giuramento, che hanno visto nel 
medesimo foglio fare il segno di croce da Rosa Piccigallo, alias la Sabbina, che per 
infamità e delitti è stata molto tempo carcierata ed Anna Anzillotti, donna vile che 
serve insieme alla Piccigallo in casa del Preite".(22) 

Per varie situazioni createsi nell'Ordine, alcuni frati escono dal convento per 
diventare sacerdoti, previa dispensa romana a secolarizzarsi e costituzione da parte 
dei familiari del previsto sacro patrimonio. Tra gli altri, padre Domenico Donato da 
San Vito nel 1795 ,123) Di conseguenza, diminuisce la popolazione del convento: dai 
14 frati, 4 studenti, 2 clerici, 7 laici e 2 terzari del 1773, si scende ai 12 frati, 6 laici 
ed un terziaro del 1796. 

Il Convento nel 1800 e 1900 

La condizione ecclesiastica peggiora con l'occupazione francese, la proclama-
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zione della Repubblica Partenopea del 1799 e con i regni napoleonici di Giuseppe 
Bonaparte e Gioacchino Murat. Quest'ultimo, in aggiunta ai severi ordini che sub
ordinano la vestizione e professione dei novizi alla sovrana licenza, impone la regia 
conferma agli atti capitolari ed il consenso governativo al trasferimento dei frati da 
un convento all'altro e al ritorno dei religiosi di altre province nei conventi propri. 
Obbliga ad alloggiare gratuitamente nei conventi i soldati francesi. Il 7 agosto 1809 
pone gli ordini religiosi sotto la giurisdizione vescovile, abolendo le costituzioni 
delle diverse famiglie francescane e prevede in ogni convento la presenza di alme
no 12 frati. Molti conventi si chiudono e si concentrano i frati in luoghi isolati o in 
piccoli paesi. Il Convento di S. Vito sopravvive e nel 1810 conta 8 frati e 5 laici. 

Col reintegrato Re Ferdinando IV, che prende il nome di Ferdinando I re delle 
Due Sicilie, le province religiose tornano sotto il governo delle rispettive famiglie. 

Nel 1816 il Ministro Generale Padre Gaudenzio, invia disposizione ai 
Provinciali d'Italia per riorganizzare l'ordine, raccogliere i frati dispersi, riordinare 
gli studi, riaprire le case di noviziato, ripristinare nei conventi le regole comunita
rie. Nomina Provinciale di Lecce, padre Bonagrazia di Carovigno, aggregato al con
vento di S. Vito, col compito di eleggere custodi e definitori e di esortarli alla rigo
rosa osservanza. 

Nel 1819, il Vicario Generale padre Andrea da Leprignano, incarica il dotto teo
logo fra Domenico Oronzo di San Vito, di visitare la Provincia. I frati, riuniti nel 
convento di Seclì, eleggono Provinciale lo zelante fra Antonio da S. Vito; nel 
Capitolo elettivo di Ugento del 1823, gli succede padre Giuseppe Maria da SurboJ24) 

La Provincia si rianima e nel 1830 conta 9 conventi, Sant' Antonio di Lecce" 
Maruggio, Leverano, Seclì, Botrugno, Racale, Acaia, Casale e San Vito, in cui 
dimorano 5 frati, 9 terziari e 1 studente P) Nel 1851 troviamo solo 12 frati Y6) 

Nel 1861 e 1862, il Comune delibera provvidenze economiche al convento: " 12 
ducati prelevati dall'articolo Quaresimalista, per alloggio a diverse qualità di trup
pe prestando letti e provviste e conoscendo che la comunità vive della bisaccia; 33 
ducati, per i guasti portati dalle truppe di passaggio al convento"f27) 

Nel 1864 il convento, ubicato a circa 600 metri dall ' abitato, dispone di 20 stan
ze ben tenute e ospita 20 frati, di cui 9 professi e Il laici f28) 

Soppresso il convento nel 1866, il Comune chiede l'utilizzo dei locali così libe
rati, per ubicarvi il Monte Frumentario, la Pretura, l'Ufficio del Registro, la Casa 
Municipale e il Ricovero di Mendicità, per i quali si pagano vistose pigioni(29) La 
direzione compartimentale di Bari dell'Ufficio del Registro, il 15 aprile 1868 chie
derà per l'uso di detti locali lire 212,50 di canone annuo. Non potendo sostenere l'o
nere, il Comune cede in fitto per la stessa somma lo stabileYO) 

Frattanto, il Comune invia relazioni al Sottoprefetto di Brindisi, perché "la 
Chiesa di Santa Maria delle Grazie sia conservata aperta al culto, pur essendo stato 
sopresso il convento cui è da sempre annessaYJ) 

Nel 1876, il Comune chiede alla Deputazione Provinciale di Lecce la cessione 
dei cortili dirupati del convento per uso macello, poiché le bestie sono ammazzate 
nei rispettivi eserciziY2) Il 4 ottobre 1879, l'ingegnere Fusco di Brindisi collauda il 
carcere, ricavato da locali del convento e realizzato dal maestro Antonio Magno con 
spesa di lire 483,96. Nel 1898, sacrificando un'ala quadrangolare del chiostro, si 
allarga la chiesa delle Grazie, costruendo la navata di sinistra. Al centro del chio-
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stro, rimane il pozzo sovrastato da un arco con statua in pietra di un santo france
scano. Nel giardino degli ex antoniani venduto dal Comune, sarà costruito il cine
ma Melacca. 

I locali del convento hanno così avuto nel tempo varie destinazioni, tra cui, dare 
ospitalità a famiglie povere o sfrattate e di carcere mandamentale sino agli anni '70. 
Successivamente, sono stati utilizzati dalla chiesa di S. Maria delle Grazie, elevata a 
parrocchia dell'Immacolata Concezione nel 1962. Nel 1984 il parroco don Vito Vita, 
subentrato a don Giuseppe Montanaro, espletate le pratiche del caso, ha consentito il 
ritorno dei locali in proprietà della chiesa, utilizzati per le varie attività pastorali. 

Notizie sui Padri Minori Osservanti Sanvitesi 

PADRI MINORI OSSERVANTI morti nel convento di San Vito e sepolti nella chiesa di 
S. Maria delle Grazie: 
padre Giovanni Maria Migaldo, m. il 9-1-1643; 
Locorotundo Leonardo, terziario riformato, m. il 5-2-1678; 
Padre Giuseppe Chicco di Matera, m. il 29-7-1715; 
Cotogno Francesco, diacono, m. 22-8-1733; 
Fra Nicola Ambrosini, chierico regolare m. 1-4-1754; 
padre Francesco Saverio anni 55, m. 22-4-1776; 
padre Nicola anni 32, m. 5-9-1776; 
padre Alessandro anni 72, m. 6-8-1777; 
padre Aloisi anni 35, m. 25-4-1780; 
padre Samuele anni 35, m. 5-11-1780; 
padre Pasquale anni 83,m. 29-8-1781; 
padre Nicola lettore giubilato, Provinciale, anni 87, m. 13-2-1784; 
fra Vincenzo, laico anni 60, m. 2-12-1784 
padre Leopoldo anni 72, m. 23-1-1786; 
padre Vincenzo anni 89, m. 29-10-1786; 
fra Giovanni Giacomo, laico professo, anni 76, m. 14-1-1789; 
padre Ludovico anni 30, m. 16.6.1790; 
padre Francesco, lettore definitore, anni 68, m. 29.7.1793; 
fra Bernardino, laico professo, anni 76, m. 13-1-1794; 
padre Felice, anni 75, m. 21-11-1795; 
fra Aloisio, laico professo, anni 79, m. 9-2-1796 tutti di San Vito; 
padre Tommaso Pittalà da Bronte anni 65, morto in santità il 14-2-1797; 
padre Tommaso anni 73, m. 29-1-1798; 
fra Nicola, laico professo, anni 52, m. 30.1.1798; 
padre Bernardino, Provinciale e definitore, anni 66, m. 26.2.1798; 
fra Giovanni, laico, anni 85 m. 17-11-1805; 
padre Lorenzo Vicario, anni 27, m. 5-4-1809, tutti da S. Vito 
padre Giuseppe Duggiano anni 73, m. 18-3-1816. 

MONACHE BIZOCHE di San Francesco viventi in famiglia, e sepolte in Santa Maria 
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delle Grazie. 
Preite Clara m. 7-3-1670; 
Pizzi gallo Lucia m. 31-7-1724; 
Greco Chiara m. 26-4-1729; 
Di Resci Antonia da Bonoria m. 1-1-1732; 
Ignone Rosa m. il 21-3-1735; 
Sardelli Caterina m. 12-10-1743; 
Pulli Cecilia anni 65, m. 25-9-1749; 
Cavaliero Costantina anni 69 m. 2-11-1759; 
N ardelli Lucrezia anni 69, m. 4-9-1770; 

Achivio Parrocchiale Santa Maria della Vittoria- Libri Mortuorum. 

FRATI SANVITESI eletti Ministri Provinciali e Guardiani in vari conventi: 
fra Ruffino Ministro Provinciale di San Nicolò di Puglia, nel 1620; 
padre Francesco Antonio, primo Ministro Provinciale della neonata Provincia di 
Lecce di Sant' Antonio, dopo il distacco da quello di San Nicolò di Puglia nel 1733. 
padre Giovanni Antonio da San Vito, nel 1819, con sede di provincialato nel con
vento di S. Vito 

FRATI GUARDIANI nel 1733: 
padre Bartolomeo, guardiano del convento dell' Itria di Lecce; 
padre Domenico Lorenzo, in quel di Leverano; 
padre Carlo in quel di Otranto; 
padre Pietro in quello di S. Vito 
padre Giacomo in quel di Uggento. 
Padri Provinciali: 
padre Tommaso Pittalà da Bronte nel 1795; 
padre Bonagrazia da Carovigno, nel 1816; 

PADRI MINORI OSSERVANTI di San Vito, distintisi per sapienza e virtù nell'eserci
zio spirituali e negli incarichi affidatigli dall'Ordine. 
Venerabile Servo di Dio padre Vincenzo da San Vito, privilegiato da Dio, di spirito 
profetico, -di zelo apostolico, di ardore incoercibile per l'osservanza della Santa 
Regola, della grazia della contemplazione, del dono delle lacrime nella celebrazio
ne del Santo Sacrificio della messa, e di tutto quel corredo di virtù capaci a farlo sti
mare santo ed operare da santo. 

( l ) A.S .Br., cit., notaio Antonio Recchia, 7 marzo 1590. 
(2) Ivi, notaio De Matteis, 27 marzo 1596. 
(3) Ivi, De Matteis, 14 febbraio 1597. 
(4) Ivi, notaio Tommaso Aliano Ostuni, 24 febbraio l587,riportato dal notaio Antonio Recchia di San 
Vito, lO novembre 1620. 
(5) Ivi, notaio De Matteis 14 febbraio 1597. 
(6) Ivi, notaio Antonio Carrone, 31 gennaio 1617. 

141 



D. Cicca rese - M. Marraffa 

Sottoscrivono la decisione presa nel refettorio del convento, il padre guardiano Clemente da 
Casalnuovo e i frati, Giovanni da Copertino, Giuseppe da Conversano, Francesco da San Vito, 
Bonaventura da Casalnuovo, Antonio da Mesagne. 
(7) ivi, IO novembre 1620. 
(8) Ivi, notaio L.A. Carrone, 21 agosto 1627. 
(9) Ivi , 15 luglio 1629. 
(IO)Ivi, 18 luglio 1629 
(lI)ivi notaio GG. Leo, 6 maggio 1643 
(12) ivi notaio L.A. Garrone, 7 agosto 1630 
(13) A.P.C.M. , Liber Mortuorum, 1630 
(14) A.S .Br., cit. , notaio Carrone, 11-5-1681. 
(15) ivi notaio Antonio D'Errico, 19 settembre 1698 
(16) Ciccarese D., Sant'Oranza Sentinella di Terra d 'Otranto, Lecce 2000, pp.38 e segg. 
(17) A.S .Br. , cit. , notaio Antonio D'Errico., 6 agosto 1670 
(18) ivi, 3 giugno 1623. 
(19) A.P.C.M., Status Anirnarurn 1773 . 

(20) Coco P., I francescani nel Salento, VoI II, Taranto 1928,p.113. 
(21) A.S .Br., cit. notaio D.O. Carella, 2 agosto 1777. 
(22) ivi, notaio Y.A.Ruggiero, 27 agosto 1777. 
(23) ivi, 31 dicembre 1795. 

lA CHIESA DI SANTA MARIA DEllE GRAZIE 

Dalla fondazione nel 1500 al 1700 

La Chiesa di Santa Maria delle Grazie e l' annesso Convento dei Padri Minori 
Osservanti, si costruiscono per volontà del principe Palagano feudatario di San 

Vito e Trani, a partire dal 1586. Rinviando al capitolo sul convento, per i comuni 
ritardi nella costruzione e per le ricorrenti traversie economiche, sottolineamo la 
frammentarietà e l'esiguità della documentazione generale, sostanzialmente con
centrata nelle Sante Visite vescovi li e negli atti notarili, rogati per committenze arti
stiche, per lasciti monetari o di beni immobili. 

La chiesa inizialmente ad una sola navata, si amplia successivamente con la 
navata di destra secondo la tradizione francescana, per divenire a tre settori nel 
1898, utilizzando un'ala quadrangolare del chiostro del convento. 

La Visita di monsignor Carlo Personè del 1667, contiene solo la laconica noti
zia, che il vescovo ha celebrato la messa solenne nella chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, il 20 maggio, ricorrenza liturgica di San Bernardino da Siena. 

Scorrendo i Libri Mortuorum, siamo venuti a conoscenza dei tanti nobili feuda
tari sepolti in questa chiesa. Infante Anna Maria Marchese, 1652; Hyromina Aquino 
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Chiesa Santa Maria delle Grazie Altare di S. Antonio 

de Aragona di anni 24, il IO ottobre 1654; il dottore fisico Luigi Ruggiero di anni 
34, coniugato con la nobile Aylar Isabella di Napoli, il 28 luglio 1680; Lucrezia 
Marchese di anni 54, il 28 gennaio 1686; il marito don Giuseppe Marchese di anni 
61, il 5 ottobre 1687; Giuseppe Petraia, servo del principe, 1'11 agosto 1694; Vita 
Oronza Marchese di anni 11, il 14 giugno 1696; Fulvia Gonzaga principessa di 
Crucoli, il 16 febbraio 1704; Giacomo Marchese Belprato, il 26 settembre 1711, 
sepolto nella Cappella di Sant' Antonio; la serva Anna Maria Marchese, il 20 ago
sto 1718; il 31 agosto, Filippo Vassallo morto nel castello; Eleonora Caracciolo, il 
28 febbraio 1718; Ruggiero Rossi, un altro inserviente, il 19 novembre 1724.'1) 

Si vuole che agli inizi del 1700 quando guardiano è il lettore giubilato Fra 
Pacifico da San Vito, si ingrandiscano chiesa e convento. Non abbiamo trovato 
documenti in tal senso, né della morte del frate avvenuta a San Vito il 28 marzo 
1724. Per tutto il 1700 e sino a metà 800, siamo riusciti a rinvenire sulle vicende 
della chiesa, solo due atti notarili attestanti altrettante donazioni. 

Nel 1736 "don Leonardo Antonio Ruggiero, cassiere della Cappella 
dell'Immacolata, eretta dentro la chiesa dei Padri Antoniani fuori le mura di questa 
Terra, dona alla stessa il beneficio della masseria in loco Caldarella di carlini 16 
annui". (2) 

Altre e più interessanti donazioni nel 1747. "Don Vitoronzo di Netto, per grazia 
ricevuta, dona all'altare del SS. Crocifisso una lampada d'argento con guarnizione, 
comprata da don Vito Nicola Orlando per ducati 33, colli patti di restare appesa 
all'altare. Per qualche festa nel convento, può prestarsi al Padre guardiano pro-tem
pore, ma finita la festa deve tornare all'altare. La lampada non può essere alienata 
e se il convento si trovasse debitore, deve essere salvata dai pignoramenti. Può esse
re prestata solo al Crocifisso della chiesa vecchia".{3} 
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La Chiesa di Santa Maria delle Grazie nel 1800 e 1900 

Dopo l'Unità d'Italia, soppresso nel 1866 il convento, trovano sistemazione nei 
locali della chiesa, il laico professo Donato da San Vito e gli 8 frati, Domenico 
Camarda, Salvatore Carlucci, Errico Nardelli, Angelo Ricchiuto, Francesco 
Ruggiero, Luigi Romano, tutti da San Vito; Giuseppe D'Ippolito e Ludovico 
Nardelli da Latiano. In risposta al Sottoprefetto di Brindisi, il sindaco Vito Lorè 
attesta vigorosamente la probità dei costumi dei frati e la loro disponibilità ad offi
ciare nelle altre chiese, richiedendo anche che la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, 
pur essendo senza cura di anime, va conservata al culto cittadino"J4J Grazie a que
sta presa di posizione il31 dicembre 1866, appena un mese dopo, in esecuzione del
l'articolo 9 circolare numero 5480 del 3 dicembre 1866, il Ricevitore del Registro 
di San Vito, A. De Mari, consegna a padre Angelo Domenico Camarda!5J gli arredi 
sacri della chiesa, contabilizzati per un valore complessivo di lire 1274,97. Tra le 
cose più significative, menzioniamo le 4 statue di S. Francesco in legno, S. Antonio 
e S. Lucia in cartapesta, Immacolata a veste con mani e testa di legno; un organo; 2 
calici, una sfera e croce,1 pisside, l ostensorio con reliquie di S. Antonio, 1 calice, 
1 incensiere tutto d'argento; 3 campane in bronzo di cantaia 7 e mezzo; l'orologio 
a pendolo; apparati liturgici vari J6J 

L'Amministrazione Comunale, si dichiara indisponibile ad ogni tipo di contri
buzione per l'ufficiatura della chiesa e per spese varie, da coprire come per il pas
sato colle oblazioni dei f edeli e coi proventi avventizi. Diversamente, si surrogherà 
Padre Camarda con altro religioso, o si chiuderà la chiesa al culto, ritirando ogget
ti e arredi sacri.(7) Rimangono a carico del Comune, le spese di riparazione struttu
rale e il compenso al sagrestano. 

Preso atto del categorico rifiuto, Padre Camarda affida la cura del culto e delle 
funzioni alla Confraternita dell'Immacolata. Su proposizione di Raffaele Sardelli, i 
fratelli di coro istruiti nelle letture, si fanno carico di tali incombenze, a voti una
nimi, confermando rettore della chiesa Padre Camarda.18J 

La prima dettagliata descrizione della chiesa, è esposta nella Visita di monsignor 
Luigi Aguilar del 1876. "Monumento de ' nostri maggiori, leggiadramente architet
tato con ordine dorico, ha un fastigio di 19 metri con statua della Madonna delle 
Grazie, San Diego e San Pasquale e porta d'ingresso d'ordine composito con colon
ne cilindriche. Interno a 2 navi, la grande è lunga 22 metri, larga 8, alta 16; la pic
cola è lunga 22 metri, larga 6, alta 8. Ha lO altari, 5 per ogni nave; l'altare maggio
re è dedicato alla Madonna delle Grazie. Nella nave piccola vi sono gli altari di 
Sant' Antonio, del Crocifisso e dei SS. Cosma e Damiano, di Santa Lucia, di San 
Francesco e dell'Immacolata con tela eretta a spese del convento sin dal 1587. Di 
contro, l ' altare di Sant' Eligio, quello privilegiato con Decreto della Santa 
Congregazione del 1847 di San Giuseppe, quindi di San Biagio e di Sant' Anna. 
Dietro l'altare maggiore vi è il coro con 18 stalli di legno con accanto la sacrestia 
su cui si erge il campanile a 4 piani con 3 campane. L'organo è situato sul grande 
arco della porta d'ingresso. Le statue sono 7, Immacolata, Sant' Antonio di Padua, 
San Francesco, Santa Lucia, San Cosimo, San Damiano, Cristo Morto; 3 le tele, 
Beato Salvatore e San Diego nel cappellone di Sant' Antonio; fra Tommaso Pittalà, 

144 



nella parete ove è stato 
sepolto il 16 marzo 1797. 
La chiesa possiede un 
giardino fittato per annue 
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di celebrare 15 messe 
lette per Vito di Leo e 
Giovanni Jaco Leo; 2 pic
cole chiuse olivate deno
minate Castello, fittate 
per lire 59,50; casa a tetto 
in via Tempio antico, fit
tata per lire 51; censo ed 
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obblighi vari di legati".(9) Antico altare maggiore demolito nel 1962 
Nel 1878, il Sindaco 

avvocato Antonio Carbotti, non si sa per quale motivo, ordina a Padre Camarda di 
consegnare gli arredi sacri affidatigli nel 1868 e quanto altro vi si sia aggiunto nel 
tempo, al priore della Confraternita dell'Immacolata, Giovanni Lapresa.(/O) 

In questi anni, le vicende della chiesa si legano all'animoso contenzioso tra la 
Confratenita dell'Immacolata, che ha l'onere dell'ufficiatura e quella, per la verità 
poco numerosa, di S. Francesco. 

Nel 1895 don Gaeta Leopoldo subentra, in qualità di rettore della chiesa, a Padre 
Angelo Domenico Camarda e dal Comune gli vengono riaffidati gli arredi sacri 
ripetutamente citati. 

Come già riferito, nel 1898 si costruisce la navata di sinistra della chiesa, utiliz
zando un'ala quadrangolare del chiostro del convento. Non sappiamo chi finanzia 
l'ampliamento, eseguito dal mastro Oronzo Prete. Di conseguenza, si chiude l'in
gresso al chostro situato nel piazzale della chiesa, si costruisce un finestrone sim
metrico a quello della navata destra e si spostano in quella di sinistra gli altari ubi
cati sotto gli arconi della chiesa. Nella confusione dello spostamento degli altari, la 
mitria vescovi le di S. Biagio è rimane sull'altare di S. Anna. La salma di Padre 
Pittalà, tumulata sotto il pulpito tra l'altare maggiore e quello di Sant' Anna, viene 
traslocata nella cappella di S. Giuseppe. Il 25 giugno 1898, su invito del priore 
dell'Immac~lata, Ferdinando De Leonardis, il Vescovo Salvatore Palmieri, fa apri
re la bara del Pittalà e trova il corpo incorrotto. La nuova tumulazione avviene nella 
parete tra l'altare di S. Giuseppe e la nuova cappella del SS. Sacramento, ricavata 
nell ' anti sacrestia. (II) 

Nel 1913 Maria Concetta Carlucci, devotissima di S. Michele Arcangelo, appar
sole in visione notturna il 29 aprile 1873, chiede al Sindaco l'autorizzazione a "fab
bricare una cappella per incrementarne il culto, nel locale attiguo al cappellone di 
Sant' Antonio, in quel posto attualmente adibito per deposito di paglia". La giunta 
approva, "purché la cappella risulti simmetrica a quella corrispondente sul lato 
opposto. Firmato, Cavalier Franklin Nardelli, Teodoro de Leonardis, Michele 
Calabrese, Bartolomeo Parisi".I'2) Non sappiamo perché la Carlucci non costruisca 
più la cappella, ma decide di erigere una chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo nel 
rione Piantata. 
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A don Gaeta Leopoldo si susse
guono nella qualità di rettore, don 
Giuseppe Lo Principe, don Carmine 
Valente, don Costantino Bagordo, 
don Giuseppe Montanaro. Sotto la 
gestione di quest'ultimo, 1'8 dicem
bre 1962 la chiesa è elevata a parroc
chia dell' Immacolata Concezione, 
perché il rione è cresciuto in costru
zioni e popolazione. Nei primi anni 
'60, don Montanaro, ottenuti alcuni 
locali del convento liberato dagli 
sfrattati, li destina alle attività par
rocchiali. Contemporaneamente, si 
intonaca la chiesa; si fa la zoccolatu
ra in marmo; si copre con lastra di 

.. 

La nuova nicchia dell'Immacolata 
con i coniugi Gaietta 

marmo la sepoltura di Padre Pittalà; si chiude la Cappella del Sacramento e si rica
va il passaggio per la sacrestia; nel primo vano della navata sinistra si costruisce il 
fonte battesimale con balaustra in marmo; si ricostruisce l'altare maggiore, delimi
tandolo con colonne in marmo. 

Nel 1984 a don Montanaro succede don Vito Vita e, a causa di lesioni struttura
li gravi, si chiude la chiesa al culto e le funzioni religiose si celebrano nel vano pro
spicente via Francavilla, in cui nel 1913 Maria Concetta Carlucci, aveva chiesto di 
costruire la Cappella a S. Michele Arcangelo. Ai primi lavori di consolidamento e 
restauro, si aggiungono quelli realizzati a metà degli anni '90. Si toglie l'altare mag
giore in marmo costruito nel 1964 e si ripristina il presbiterio in marmo; si ristrut
tura il vano sagrestia e si riattiva la Cappella del Sacramento. La salma di Padre 
Pittalà si sposta nel sarcofago predisposto sotto l'altare di S. Francesco; si colloca
no banchi in legno nella navata centrale; si restaurano gli altari; si rinnova l'im
pianto di illuminazione; si rifà la nicchia nella cappella di S. Antonio, sistemando
vi al posto della statua di S. Michele, quella dell'Immacolata tolta dal pilastro destro 
dell' entrata. 

(1) A.P.C.M. , Libri Mortuorum, anni vari. 
(2) A.S.Br., cit., notaio P.G. Ruggiero, 20.11 .1736 
(3) Ivi , 19 agosto 1742. 
(4) A.C.S.Y. ,Giustizia e Culto, 19.11.1866 

(5) Soppresso il convento, Padre Camarda non dismette come gli altri confratelli l'abito religioso per 
quello talare di sacerdote, né si trasferisce in altri conventi. Rimane a San Vito, ove continua a vivere 
intensamente l' osservanza della Regola di san Francesco. Accetta nel 1867 la responsabilità della chie
sa, senza venire mai meno al mandato conferitogli . Muore a San Vito il 20.6 1901 a 70 anni (Stato 
Civile Comune di San Vito, Registro dei Morti , atto n.157). Abbiamo rintracciato in curia ad Ostuni 
una sua scheda risalente al 20 ottobre 1894. "Padre Angelo Domenico Camarda di anni 64, nato a 
Ostuni di Graziantonio e Ferri Gaetana. Studi fatti nel chiostro di San Vito e Lecce. Ordinato 
Minoribus il 18 dicembre 1852. Suddiacono il 18 marzo 1853. Diacono il 24 settembre 1853. 
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Sacerdote il IO aprile 1854, ordinazioni ricevute a Lecce da monsignor Caputo. Non ha partecipazio
ne, né beneficio alcuno. Confessore di uomini dal 1856, con esame del Vicario Tamborrini e dell'uno 
e dell ' altro sesso dal 1858, con esame del Vescovo Ferrigno. Rettore della chiesa del convento Santa 
Maria delle Grazie di San Vito, sin dal 1867 e Padre Spirituale della Congrega dell'Immacolata. Veste 
ed ha sempre vestito l'abito religioso. Predicatore a richiesta e quaresimalista quotidiano. Abita solo e 
la servitù gli viene prestata da brava gente. 
(6) A.C.S.v., Giustizia e Culto, 31 dicembre 1866. 
(7) Ivi, 4 settembre 1867. 
(8) A.C.VO., Ostunen lurium, Summarium, 1907, pp. 22-26 
(9) ivi, cit. , Visita monsignor Luigi Aguilar,1876 
(lO) A.C.S.V, Giustizia e Culto, 29 maggio 1878 
(l1)A.C.VO., Ostunen cit. , pp. 21 -22 
(12) A.C.S.v. , Giustizia e Culto, 1913 

LA CONFRATERNITA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 

Culto dell'Immacolata 

I l culto dell ' Immacolata Concezione, è stato tenuto sempre alto dal popolo, che 
grazie alla immediatezza del suo senti

mento devozionale, sovente arriva per primo 
a cogliere l'essenza profonda di certe verità 
di fede e la misterica testimonianza di quei 
cristiani, che incarnano il messaggio di soli
darietà e speranza del Vangelo di Cristo, con 
assoluta e sofferta coerenza. "La festa 
dell'Immacolata è celebrata in oriente al 9 
dicembre,. fin dal principio del secolo VIII 
col titolo di Concezione di Sant'Anna. 
Spostata all'8 dicembre, si estende progres
sivamente nel secolo XI nell'Italia 
Meridionale, in Inghilterra e Francia. Dopo 
un periodo di declino, i romani ottengono nel 
1400 da Papa Sisto IV, l'adozione della festa 
nel calendario liturgico della città. Il 
Concilio di Trento nel 1556, dichiara Maria 
non inclusa nel peccato originale, pur senza 
definire il dogma e nel 1661 Papa 
Alessandro VII, si dichiara a favore 
dell' Immacolata Concezione, vietando di L'Immacolata ricoperta di ori 
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Sigillo Attuale medaglione 

negarla sotto qualsiasi forma. Nel 1708 Papa Clemente XI, estende la festa romana 
alla Chiesa universale, ma è Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus del 1854, a pro
clamare il dogma della Beatissima Vergine Maria preservata immune da ogni mac
chia della colpa originale, nel primo istante della Sua concezione".(l) In Puglia, il 
culto dell'Immacolata è promosso a partire dal 1500, dalle missioni popolari dei 
Gesuiti e dell' apostolato mendicante dei Francescani. 

Specificità della ricerca 

La scarsità di documentazione che ha accompagnato la nostra ricerca, ci ha 
penalizzati, soprattutto, nella trasposizione delle vicende comunitarie della 
Confraternita dell'Immacolata Concezione e nell'analisi critica del contenzioso 
che, a fine '800, l'ha vista ferocemente contrapposta alla Confraternita di 
S.Francesco, con cui pure condivideva struttura e storia dello stesso convento e 
della stessa chiesa. 

In sostanza, per le dette confraternite non ci sono riscontri cartacei sino a metà 
'800, se si eccettuano i regi assensi sulle regole ottenute da entrambi i sodalizi nel 
1777. La maggior parte del materiale consultato, ci è pervenuto per il tramite delle 
memorie difensive e contro deduzioni legali, esperite in un annoso processo, gioca
to anche sulla ruota della Sacra Congregazione del Concilio di Roma, in difesa di 
vantati diritti ecclesiastici e civili. 

Abbiamo rintracciato un solo documento di prima mano anteriore ai regi assen
si, che ci attesta la consolidata esistenza nel 1629, della Confraternita 
dell'Immacolata e la sua acquisita autonomia economica, unita ad una buona capa
cità organizzati va. Al tempo, a seguito del disimpegno economico da parte del feu
datario Palagano, i frati devono affrontare seri problemi economici, per portare 
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avanti la costruzione del convento e della Chiesa di S. Maria delle Grazie. Il 18 
luglio 1629, non riuscendo a fronteggiare gli stati di avanzamento dei lavori relati
vi agli anni 1627-28 e 29, previa "autorizzazione del Ministro Provinciale Giovanni 
di Corigliano, i frati ricevono ducati 93 dai priori della Confraternita 
dell'Immacolata, Francesco Antonio Tarantino e Donato di Francavilla, per salda
re i crediti dei maestri fabbricatori che avevano edificato la chiesa del convento". (2) 

Un'altra decisiva riprova della consolidata presenza, nel 1600, della 
Confraternita dell'Immacolata ce la fornisce Michele Fistetto, parlando della devo
zione del digiuno a pane e acqua, nata a Casalnovo (Manduria) agli inizi del seco
lo XVII.Per la verità, ispiratrice della pia pratica del digiuno, è l'ascetica e stigma
tizzata domenicana, suor Maria Villani di Napoli,devotissima della Madonna.La 
religiosa, "per l'aumento di gloria et acriscimento di devotione verso la Madre SS. 
ma, per la conversione di infedeli, peccatori, estirpatione dell'eresia et refrigerio 
dell' Anime del purgatorio,"fonda a Napoli nel 1625 il monastero del Divino Amore 
e nel 1647, il Monte di Pietà " omonimo. Il rettore della Confraternita 
dell'Immacolata di Casalnovo, don Andrea Durante, adotta la pratica del digiuno da 
suor Maria Villani, per rafforzare in forma originale la devozione dei fratelli alla 
Madonna, estendendola poi in tutta la terra d'Otranto. Il Libro Magno del Digiuno, 
ponderoso manoscritto della Confraternita dell'Immacolata di Casalnovo, fatto risa
lire dal Fistetto al 1640, registra cronologicamente i devoti ascritti al digiuno dal 
priore e le "Città, Terre, e Castelli associati al diggiuno perpetuo in honore della 
Vergine, sperando che questa grande Reggina le riterrà sotto il suo patrocinio e libe
rarle da'fulmini et ogni altra morte repentine". Alla pagina 12 v., è registrata anche 
la Terra di San Vito che, ovviamente, sarà stata rappresentata dalla nostra 
Confraternita dell ' Immacolata.(3) 

Vedremo in seguito come il citato documento notarile, la notizia riferita dal 
Fistetto, insieme ad altri elementi circostanziati ed a ragionate deduzioni compara
tive, ci consentirà di formulare obiettive valutazioni di giudizio a favore della 
Confraternita dell'Immacolata, nella lite contro quella di San Francesco d'Assisi. 

Regio Assenso 31 maggio 1777 

Sono ben 121 i fratelli sottoscrittori dell'istanza da inviare al Re per ottenere il 
regio assenso che dia legittima sussistenza alla fondazione e alle regole della con
fraternita e riconosca la solenne processione nel dì festivo della Vergine. Il bene
placito viene concesso il 31 maggio 1777. 

Risalta con immediatezza la particolarità dell'elevato numero di fratelli presen
ti alla stesura dell' atto del notaio Giacomo Oronzo Ruggiero, rispetto alla media 
corrente di analoghe richieste. Risultando poi per attestazione notarile, che gli stes
si costituiscono la maggior parte dei fratelli della confraternita , è evidente che il 
sodalizio, all'epoca, è numeroso e ben radicato. Non sono indicate le professioni, 
tranne che per un dottore fisico; essendoci 108 crocesignati perché scribere nescen
tes, sul totale di 121, l'estrazione sociale sarà sicuramente bassa e a maggioranza 
artigiana. Nel memoriale i fratelli retrodatano al 1587 l'erezione canonica della 
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confraternita, la indicano arricchita di molte grazie spirituali e privilegi da Papa 
Sisto V ed aggregata nel 1615 sotto Papa Paolo V all'Arciconfraternita dell' 
Immacolata di Roma con godimento dell'indulgenze plenarie e non plenarie, bene
fici e favori concessi a quest'ultima dai Papa Paolo 111 e Clemente VI11. 

Proprio sulla paternità di questi riconoscimenti e circostanze e sul riscontro delle 
date, si accentrerà la contestazione rivendicativa della Confraternita di S. Francesco 
ed il conseguente percorso processuale. 

Le regole impostate su 14 articoli, disegnano la figura di un fratello dalla spec
chiata moralità privata e pubblica e dalla sicura divozione; 

impegnato in atti di pietà e di altri esercizi spirituali in 
onore di Maria e a maggior profitto della propria 

anima; sensibile alla celebrazione di messe ed alla 
recita di divoti preci, in suffragio dei fratelli vivi e 
defunti; grato a quanti beneficano confraternita, 
chiesa e convento, con lasciti di beni e donativi in 
moneta. Per conseguire tale stato, in ogni secon
da domenica del mese e nelle solennità della 
Vergine, bisogna confessarsi e comunicarsi, assi
stere alla messa solenne e, dopo, alla processione 

col canto dell' Ave Maris Stella e delle litanie; par
tecipare alla novena dell'Immacolata con l'adora

zione del SS. Sacramento esposto, alle processioni 
pubbliche del giorno della festa della Titolare, del 

Corpus Domini e di San Vito Protettore. 
Antico medaglione La confraternita assicura in ogni seconda domenica 

del mese, una messa per i benefattori; in ogni mese, 2 messe lette per fratelli e sorel
le defunte; nell' ottav ari o dei morti, una messa ai fratelli defunti e un ' altra per fra
telli e sorelle benefattori; una messa cantata nella festa dell'Immacolata, per i fra
telli e per i benefattori. 

La congregazione ha 3 Officiali Maggiori , l priore e 2 assistenti, integrati dal 
cassiere e dal padre spirituale, tutti eletti l' 8 dicembre di ogni anno, a maggioranza 
di voti segreti. 

Storia della confraternita 
ricostruita dalle memorie legali(4) 

Priori e avvocati, a conforto delle memorie e controdeduzioni a stampa, esibiti 
in Curia ed alla Sacra Congregazione dei Concilii, citano date e riproducono atte
stati tratti da platee e registri sociali, da noi purtroppo non rinvenuti. 

Procedendo con un egual metodo, ricostruiremo le vicende delle 2 confraternite, 
sulla scorta di quanto relazionato interessatamente dalle parti, scremando poi il 
tutto, con la comparazione dei documenti da noi reperiti per altra fonte e con quel
li consultati per la storia del convento e della chiesa. 

"Nel 1587, due anni dopo la costruzione del Convento dei Minori Osservanti, 
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con approvazione dell'Ordine Diocesano, viene canonicamente eretta la 
Confraternita dell'Immacolata Concezione, per le necessità esterne di culto e per 
accettare lasciti e legati, che i frati non possono ricevere, stante la regola della 
povertà assoluta, in quanto vivente di questua e bisaccia".(5) "Il 4 novembre dello 
stesso anno, terzo del Pontificato di Sisto V (1585-90) , è aggregata 
all'Arciconfraternita della Vergine Maria, sita nella basilica di San Lorenzo in 
Damaso di Roma, col diritto di godere le molte grazie, preminenze e privilegi di cui 
la stessa beneficia sin dai tempi di Paolo III. Al tempo, l' Arciconfraternita romana 
ha come illustre protector il Cardinale Alessandro Farnese, priore Ottaviano 
Crescenzio e custodi, Fabrizio Buccapadulio e Alessandro Sanctinello. Detta aggre
gazione con l'estensione di indulgenze, facoltà ed altre grazie spirituali e indulti, 
viene solennemente confermata sotto Paolo V (1605- 1621), in data 5 novembre 
1615, col beneplacito del Cardinale protettore dell ' Arciconfraternita romana, 
Alessandro Montaldo, del priore Prospero lacobato e dei custodi Paolo Millino, 
Camillo de Palagio, Arcangelo Mandosio.(6) 

Cresciute le rendite negli anni successivi, gli zelanti amministratori continuano 
a soddisfare le funzioni religiose rivenienti da legati e lasciti, destinando il resto ad 
abbellire la chiesa "con li dovuti adornamenti di una confraternita: statova con 
addobbi, corona d'argento, orecchini d'oro, candelieri d'argento, vesti, drappo in 
oro e quello nero per il venerdì santo, riccio di lama d'argento donato dal principe 
Giuseppe Marchese, ammanto e centulino, apparato di damasco turchino, lampada 
d'argento, 12 candelieri di legno dorato per ogni giorno e dodici per quelli solenni, 
2 cassoni per conservare gli arredi e l per le candele".(7) 

"AI foglio 86 della Platea comunitaria (da noi non rinvenuta), si attesta che la 
confraternita nel 1706, per convenzione con Fra Pacifico da San Vito, si obbliga alla 
carità di carlini 5 a messa ai Padri del convento, tenuti a loro volta, a celebrare in 
ogni seconda domenica di mese, una messa cantata per l'anima 
dei fratelli e sorelle vivi e dopo fare la processione intra 
claustra, dentro il convento. Dal foglio 103 in poi, si 
riportano ben 150 dichiarazioni di censiti, che dal 17 
marzo 1715 prendono denaro a censo dalla 
Confraternita" .18) 

All ' esistenza di questa Platea dell ' Immacolata, 
fatta risalire al 1741 , fa preciso riferimento il com
missario prefettizio Antonio Cosma, nella sua 
relazione al Prefetto di Lecce del luglio 1907: "la 
Cappella dell'Immacolata e un quadro grande 
infissovi, furono costruiti nella Chiesa delle 
Grazie a spese del convento e donati alla 
Confraternita dell ' Immacolata, eretta in detta chie
sa sin dal 1587. I successori amministratori della 
confraternita già sino al 1741 , avevano provveduto 
addobbi, candelabri, argenterie, palii, damaschi nella 
chiesa, sia con denaro proprio della confratenita, sia per 
donativi prodotti da cospicue persone".(9) 

Da tutto ciò, non può che dedursi di essere in presen- Antico Medaglione 
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za di una comunità confraternale in pieno accordo spirituale ed economico con i 
frati, consolidata nell'organizzazione interna, attiva all ' esterno, accorta nella gestio
ne dei beni e nell'investimento nel denaro liquido. 

Sempre nella richiamata Platea, sono riportati i notamenti di legati per suffragi 
a defunti fatti alla confraternita, dal 1706 al 1769: vari cittadini vincolano 1 giar
dino, 1 casa, 1 vignale, beni vari imprecisati; altri impegnano un totale di ducati 
365, per 17 messe lette e 11 anniversari annui. Segue elenco dei prestiti al tasso del 
5 % concessi dalla confraternita a vari cittadini dal 1774 al 1818, per un totale di 
ducati 160 di rendita. E' registrata, anche, la fondazione di una rendita annuale di 
carlini 90, su un capitale di ducati 153, voluta da don Salvatore Azzariti. Chiudono 
i donativi di arredi e preziosi, unitamente ad annotazioni di varia committenza, pur
troppo senza date. "Il priore Donato Prete, dona 2 candelieri grandi di ferro dal 
costo di ducati 30 e, a spese di divoti, fa fare a Napoli l'abito di gala ricamato in oro 

Processione dell 'Immacolata Concezione 

e argento all'Immacolata, con spesa di ducati 170. Francesco de Luca, dona 
all'Immacolata un paio di orecchini d'oro. La famiglia del fu Vincenzo Maria De 
Benedetti, già priore, per un anniversario annuo con uffizio cantato di un solo not
turno, lodi e messa cantata semplice con 4 candelotti al tumulo e candele all'altare, 
dona alla confraternita quanto segue: 1 piside di blac fondo [!] , 9 camici con moz
zetta di seta e fascia per i fratelli, 1 ternario con cappa bianca e indorato con fiori e 
ricamo, 56 libre di cera lavorata, 1 tovaglia d' altare e 2 sopratovaglie. Il priore 
Ferdinando De Leonardis, dona 1 velo omerale, 1 stola, 4 candelieri piccoli, 1 appa
rato d'altare, 3 ammitti, 2 cotte e 3 asciugamani di lino per sacerdoti, 14 comici 
dorate per i quadri della Via Crucis, 16 cornucopie per candele alli stessi quadri , 12 
sedie per i fratelli".o°) 

Dopo l'Unità d'Italia, soppresso nel 1866 il convento ma conservato al culto cit
tadino la Chiesa di S. Maria delle Grazie, Padre Domenico Camarda che ha scelto 
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di restare sempre con l'abito francescano, riceve in custodia il 31 dicembre 1866 dal 
Ricevitore del Registro di San Vito, gli arredi sacri della chiesa a suo tempo confi
scati. 

Preso atto dell'indisponibilità del comune, ad ogni tipo di contribuzione per le 
ufficiature in chiesa, il lO maggio 1868, 20 dei 45 fratelli intervenuti all'assemblea 
si costituiscono in fratelli di coro con propri ufficiali, per farsi carico con assidui
tà di tutte le funzioni sia di obbligo della congrega, sia di Avventizi, come per lo 
eseguimento delle processioni. Con successivo deliberato confraternale del 12 gen
naio 1900, si chiederà al governo il regio assenso relativo.(ll) 

Il 29 maggio 1878, il sindaco Antonio Carbotti in virtù della facoltà rivenienti 
dal verbale di consegna e cessione da parte dell' Amministrazione Fondo del Culto 
del 15. 7 1868, si fa restituire gli arredi sacri a suo tempo riconsegnati a Padre 
Camarda e li attribuisce a La Presa Giovanni tesoriere dell'Immacolata, probabil
mente come conseguenza diretta del carico delle spese di culto, assunto dalla con
fraternita con la citata delibera del 1868.112

) 

In questi anni, in aggiunta agli obblighi generali di culto della chiesa, 
l'Immacolata soccorre ripetutamente la Confraternita di S. Francesco che attraver
sa serie difficoltà gestionali. Il 29 marzo 1890 il priore dell'Immacolata, Parisi 
Bartolomeo, emette un mandato di lire 21 ,75 a giustificazione di spese sostenute per 
primi e secondi vespri, messa cantata e processione del 4 ottobre 1899, festa di San 
Francesco. Il l3 settembre 1891, il priore di S. Francesco chiede a quello 
dell ' Immacolata, di ottenere per il solo dì di S Francesco le funzioni in linea gra
tuita. L'Immacolata risponde positivamente e ad unanimità delibera dar franche 
tutte le funzioni di San Francesco, il cui priore dà una regalia all'Immacolata in lire 
4,50 per le dette feste da celebrarsi in solo quest'anno corrente.rl3

) 

Processione Venerdì Santo Croce penitenziale 
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Processione dei Santi Medici 

"Le 2 congregazioni continuano a tenere distinta la propria divisa. Il 17 feb
braio 1895 nella sagrestia della Chiesa degli ex Antoniani, con deliberato congiun
to, le 2 amministrazioni confraternali, con firma dei priori Ferdinando De Leonardis 
e Vincenzo Cavalieri e dei 25 fratelli presenti e consenzienti, danno vita alla 
Congrega di coro del Terzo Ordine di S. Francesco col protettorato 
dell'Immacolata". L'Arcivescovo Salvatore Palmi eri approva la fusione, autoriz
zandola sperimentalmente per 3 anni, con decreto del 31 marzo 1895.04

) Il nuovo 
sodalizio non riesce mai a partire e le 2 confraternite continuano nella loro esisten
za separata. 

Nel 1897 la Confraternita dell'Immacolata celebra la solenne professione dei 
fratelli di coro preceduta da un corso di esercizi spirituali di 8 giorni, ottenendo 
anche la speciale benedizione del Papa, per il tramite del Cardinale Rampolla: 
"Santo Padre ha impartito di cuore ai membri Confraternita Immacolata benedizio
ne implorata". Fanno la solenne professione indossando l'abito e comunicandosi, 
27 confratelli con in testa il priore De Leonardis Ferdinando. Si comunicano anche 
circa 100 confratelli del tesoro, oltre 200 sorelle e moltissimo popolo.(/5) 

Risalgono a questi anni i disappori con la Confraternita di S. Francesco, presto 
degenerati in personalismi, accuse, diffamazioni. Per evitare ripetizioni, per chia
rezza espositiva e per le ovvie esigenze di contestuale confronto tra le 2 contrappo
ste posizioni spesso riferentesi ad uguali date ed a stessi documenti, rinviamo l' a
nalisi del contenzioso ad uno specifico capitolo, dopo aver esposto la storia della 
Confratenita di S. Francesco sino agli anni '70 del 1800. 

Elenco Confratelli dell'Immacolata 1999 

Andriola Cosimo; Ardone Giovanni; Brandi Antonio; Brandi Vito Vincenzo; 
Caliandro Rocco; Camarda Antonio; Capone Antonio; Caroli Tommaso; Caramia 
Augusto; Cataleta Nicola; Cavaliere Donato; Cavallo Giovanni; Cavallo Giuseppe; 
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Cervellera Giovanni; Cervellera Nicola; 
Ciniero Domenico; Colucci Giuseppe; 
Corona Vincenzo; D'Agnano Arcan
gelo; D'Agnano Giuseppe; De Bene
dictis Cosimo; Del Fiore Lorenzo; De 
Leonardis Luigi; De Luca Mino; De 
Luca Vincenzo; De Luca Vito Santo; De 
Netto Cosimo; De Vito Luigi; D'Ignazio 
Antonio; Epifani Luigi; Farina Leone; 
Gaeta Giuseppe; Gioia Rocco; La Porta 
Concetto; Leo Angelo; Lenoci Fran
cesco; Ligorio Antonio; Ligorio Dome
nico; Lofino Francesco; Mameli 
Giuseppe; Mazzeo Lazzaro; Melacca 
Giovanni; Mingolla Antonio; Minò 
Benedetto; Palmisano Donato; Pinto 
Stefano; Roma Antonio; Ruggiero Vito; 
Saracino Francesco; Sbano Angelo; To
taro Domenico; Turco Angelo; Urso 
Francesco; Valente Cosimo; Vita 
Vincenzo 

Processione di S. Antonio e distribuzione 
del pane benedetto 

(I) Cattabiani A., Lefeste, i miti, le leggende e i riti dell'anno, Bergamo 1990, pp.44-46 
(2) A.S.Br., cit., notaio L.A. Carrone, 18 luglio 1629 
(3) Fistetto M. , Se Concetta ho Maria, Ricerca storica sulla Confraternita dell'Immacolata di 
Manduria, sulla chiesa omonima, sulla particolare devozione del digiuno a pane e acqua, Manduria 
(Taranto) 1997, pp. 63 , 77, 79,86,93,94, 100,208. 
(4) - A.C.V.O., Risposte alla Pro Memoria del Priore della Confraternita di S.Francesco d'Assisi , 
Ostuni (BR) 1905, pagine varie. 
-Questioni di diritto ecclesiastico e civile, cit, p.7 
-Questioni di diritto Ecclesiastico e Civile per la Confraternita dell'Immacolata !à edizione, Ostuni 
(BR) 1906; 2° edizione, Brindisi 1906. 
-Ostunen Iunium, Summarium pro Archisolidate Immaculatae Conceptionis, adversus confraternita
tem S. Francisci. Roma Luglio 1907 
-idem, Restrictus Responsionis cum Sommario Additionali, Roma agosto 1907. 
-idem, Restrictus Facti e Iuris, cum Sommario, Roma 1907 
(5) Questioni di diritto ecclesistico e civile, cit., p.7. 
(6) ivi, Summarium, luglio 1907, nn. 2-3, pp. 4-6. 
(7) ivi, pp. 13-14, n. 4 Ex Libro vulgo Platea Confraternita, Litt. A. 
(8) ivi, Risposta alla Pro Memora , cit., Ostuni 1904, p.7. 
(9) ivi, Summarium cit., pp. 40-48 
(lO) ivi, cit., pp. 15-22. 
(1 1)ivi, pp.22-26 
(12) A. C. S. V, Giustizia e Culto, 29 maggio 1878. 
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(13) A.C. v.O. ,Cartella, Confraternita dell'Immacolata, Fascicolo, Informazione alla Sacra 
Congregazione del Concilio, Arcivescovo di Brindisi monsignor Luigi Morando, 18 luglio 1906, p.4 
(14) ivi, p. 3-4 
(15) ivi, Fascicolo, Professione confratelli di coro, 19 dicembre 1897. 

Beni posseduti dalla Confraternita dell 'Immacolata 
al tempo delle Catasto Onciario del 1746 

La Venerabile Confraternita dell'Immacolata Concezione di questa Terra di 
San Vito possiede l'infratti beni. 

Una casa sita nella strada delle Tempio Antico, vicino la casa della Cappella 
del Santissimo ed altri confini, coll'annuo peso di mezza gallina alla Baronal 
Corte, quale casa tiene in proprio uso. 

Arbori 5 d'olive in luogo detto Lo Pinninello e proprio entro li beni del 
Capitolo, stimata rendita Grana 30, che sono ONCE 1. 

Altri 2 arbori d'oli ve in luogo Curti Donica, entro li beni del Capitolo, stimata 
rendita Grana lO, che sono ONCE O, lO. 

Un giardino di arbori fruttiferi, con casa e 2 vasi d'acqua, sito dietro le mura di 
questa Terra, vicino li beni del Capitolo e li beni di Domenico Mengolla, stimata 
rendita Ducati 4, che sono ONCE 13,10. 

Una vigna con 28 arbori d'olive in loco il Castello delle Olive, vicino li beni 
della Baronal Corte e li beni di Giovanni Scarano, stimata rendita Carlini 19, che 
sono ONCE 6,10. 

Regole Confraternali e Regio Assenso 

Sacra Reale Maestà. Il Priore fratelli della Confraternita, sotto il titolo della 
Concezione di Maria sempre Vergine della Chiesa di San Vito in Provincia di Terra 
d'Otranto, Diocesi di Ostuni, pro stati al real Trono di Vostra Maestà unitamente le 
rappresentano, come la di loro Confraternita si trova eretta da più secoli dentro la 
Chiesa dei Padri Minori osservanti di detta Terra sotto il titolo di Santa Maria delle 
Grazie, senza averci memoria di aver ottenuto il Regio Assenso della Fondazione, 
sulle Regole. Però bramando i supplicanti che la Confraternita suddetta avesse la 
sua legittima sussistenza, come pure bramando fare la solenne processione nel dì 
festivo di detta Vergine, perciò ricorrono li medesimi dalla Reale clemenza della 
Maestà Vostra e la supplicano degnarsi impartire il suo Reale Assenso ed il tutto lo 
riceveranno specialissima Grazia ut Deus segno di croce di propria mano di Donato 
Pippa Priore supplicante scribere nescentis ut dixit :Segno di croce di propria mano 
di Domenico Oronzo, fratello supplicante scribere nescentis ut dixit. - lo Giuseppe 
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Elefante fratello supplico come sopra. - lo dottor fi sico Pasquale D' Errico - lo Vito 
Cavaliere fratello - lo Oronzo Francavilla fratello - Segno di croce di Oronzo 
Rivastino fratello - lo Giacomo Chiesa fratello - lo Giovanni Barretta fratello - lo 
Benedetto Cagnazzo fratello - lo Vito Carella fratello - lo Domenico Nicola 
Mengolla fratello - lo Angelo Vito Priete fratello supplico come sopra. - lo 
Salvatore Rubino fratello. - lo Pasquale Rubino fratello . - Segno di croce di Vito 
Preite fratello. - Segno di croce di Cosimo Valente fratello. - Segno di croce di 
Angelo Vito di Latte fratello. - Segno di croce di Domenico Valente fratello. - Segno 
di Croce di Domenico Affarano fratello. - Segno di croce di Oronzo Spina fratello. 
- Segno di croce di Giuseppe di Tommaso fratello. - Segno di croce di Giuseppe 
Oliva fratello. - Segno di croce di Giuseppe Marrazzo fratello. - Segno di croce di 
Donato Vita fratello . - Segno di croce di Carmine Errico Grocco fratello . - Segno di 
croce di Donato Nicolardi fratello. - Segno di croce di Benedetto De Luca fratello . 
- Segno di croce di Pietro Pasquale Cavaliere fratello. - Segno di croce di Giovanni 
Errico fratello. - Segno di croce di Vito De Luca fratello. - Segno di croce di 
Giuseppe Maria Leo fratello. - Segno di croce di Vito Passante fratello. - Segno di 
croce di Vitonicola De Benedictis fratello. - Segno di croce di Gennaro Mingolla 
fratello. - Segno di croce di Domenico Gagliano fratello . - Segno di croce di 
Pasquale Marrazzo fratello. Segno di croce di Francesco Moganero fratello. - Segno 
di croce di Cosimo Cavaliere fratello. - Segno di croce di Carmine Preite fratello. -
Segno di croce di Vito Mogavero fratello . - Segno di croce di Giacomo Trono fra
tello. - Segno di croce di Vito Lo Re fratello. - Segno di croce di Vito Nicolardi fra
tello. Segno di croce di Cosimo Pennella fratello. - Segno di croce di Nicola Errico 
fratello. - Segno di croce di Roberto Mingolla fratello . - Segno di croce di Raffaele 
Mario fratello. - Segno di croce di Angelo Pacifico fratello. - Segno di croce di 
Giuseppe Greco fratello. - Segno di croce di Oronzo Gagliano fratello. - Segno di 
croce di Domenico Carella fratello. - Segno di croce di Giovanni Cavaliere fratel
lo. - Segno di croce di Ruggiero Delicata Vita fratello. - Segno di croce di Domenico 
Cavalieri fratello. - Segno di croce di Gervasio Barro fratello . - Segno di croce di 
Giuseppe Oronzo Greco fratello. - Segno di croce di Giuseppe Di Tommaso fratel
lo. - Segno di croce di Michele Scansalla fratello . - Segno di croce di Donato 
Liberato fratello. - Segno di croce di Vito Lo Renziano fratello. - Segno di croce di 
Giuseppe Vito Errico Grocco fratello . 

Segno di croce di Ortenzo Carella fratello. - Segno di croce di Vitantonio Nigro 
fratello. - Segno di croce di Vitantonio Errico fratello. - Segno di croce di Giovanni 
Errico fratello supplicante scribere nescientis ut dixit.. - Segno di croce di Vito 
Sardelli fratello. - Segno di croce di Giuseppe Corrado fratello . - Segno di croce di 
Giuseppe Carmelo Ruggiero fratello. - Segno di croce di Paolino Orlando fratello. 
- Segno di croce di Vito Giuseppe Galassi fratello. - Segno di croce di Vito di Grolla 
fratello . - Segno di croce di Giacinto Piccigallo fratello. - Segno di croce di Oronzo 
Mingolla fratello. - Segno di croce di Giuseppe Sardelli fratello. - Segno di croce di 
Domenico Masiello fratello. - Segno di croce di Angelo Giuseppe Carrone fratello. 
- Segno di croce di Donato Gagliani fratello. - Segno di croce di Francesco 
Caliandro fratello. - Segno du croce di Vito Francesco Ruggiero fratello. - Sengno 
di croce di Mario Giuseppe Rosiello fratello. - Segno di croce di Mastro Pasquale 
Carella fratello. - Segno di croce di Giuseppe Vito Membola fratello. - Segno di 
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croce di Pietro Fosso fratello . - Segno di croce di Salvatore Marseglia fratello. -
Segno di croce di Mario Bartolomeo Carella fratello. - Segno di croce di Domenico 
Donato d'Ario fratello. - Segno di croce di Domenico Tamarate fratello. - Segno di 
croce di Donato Castellana fratello. - Segno di croce di Giuseppe Nicola Sardelli 
fratello. - Segno di croce di Vito Oronzo Greco fratello. - Segno di croce di Oronzo 
Anzolano fratello. - Segno di croce di Vito Pietro dell'Elba fratello. - Segno di croce 
di Pasquale Affarano fratello. - Segno di croce di Vito Tommaso Affarano fratello. 
- Segno di croce di Vitantonio Basimeo fratello. - Segno do croce di Oronzo 
Monopoli fratello. - Segno di croce di Giovambattista Leo fratello. - Segno di croce 
di Vincenzo Masiello fratello. - Segno di croce Leonardantonio Somonaso fratello. 
- Segno di croce di Stefano Francavilla fratello. - Segno di croce di Epifanio Prielli 
fratello. - Segno di croce di Prospero Valente fratello. - lo Mariano Rossi fratello. -
Segno di croce di Pasquale Mogavero fratello. - lo Domenico Mancarella fratello. -
Segno di croce di Domenico Faizza fratello. - Segno di croce di Salvatore Barretta 
fratello. - Segno di croce di Cosimo Cavaliere fratello. - Segno di croce di Gesualdo 
Castuacio fratello. - Segno di croce di Vito Nigro fratello. - Segno di croce di Nicola 
Errico fratello. - Segno di croce di Giuseppe Calò fratello. - Segno di croce di 
Gennaro Mingolla fratello. - Segno di croce di Pasquale Masiello fratello. - Segno 
di croce di Vincenzo Guida fratello. - Segno di croce di Giuseppe Maria Ruggiero 
fratello. - Segno di croce di Giuseppe Galasso fratello. - Segno di croce di 
Domenico Bamoro fratello. - Segno di croce di Pasquale Palazzo fratello. - Segno 
di croce di Pasquale di Carlo fratello. 

Che la presente supplica sia stata croce segnata e sottoscritta in mia presenza di 
propria mano rispettivamente di detto Priore-sotto-Priore e fratelli di detta Cappella 
dell'Immacolata Concezione che compongono la maggior parte di detta fratelli, e 
che li medesimi siano tali quali in detta supplica si asseriscono. L'attesto io Notaro 
Giacomo Oronzo Ruggero della detta Terra di San Vito in Provincia di Terra 
d'Otranto e richiesto l'ho segnato. Ruggero .... Omissis ... 

E col suddetto memoriale mi sono state presentate le infrascritte regole, cioè: nel 
convento di Santa Maria delle Grazie dei Minori Osservanti del Padre San 
Francesco esistente nella Terra di San Vito Diocesi di Ostuni e Provincia d'Otranto 
ritrovasi fin da molti anni canonicamente eretta la nostra Confraternita sotto il tito
lo dell'Immacolata Concezione di Maria qual Confraternita fu propria nell'anno 
1587, regnando il Sommo Pontefice Sisto quinto arricchita di molte grazie e spiri
tuali privilegi,e nell' anno 1615 sotto il pontificato di Paolo quinto aggregata venne 
all' Arciconfraternita dell'istessa Vergine Immacolata in Roma, per quale aggrega
zione gode di tutte quelle Indulgenze Plenarie e non Plenarie, benefici e favori che 
a maggior profitto della anima han concesso alla suddetta Confraternita Paolo terzo, 
Clemente ottavo, ed altri Sommi Pontefici. Le Regole da osservarsi in detta 
Confraternita sono le seguenti . 

Primo: in ogni seconda Domenica del mese ed in tutte le solennità della Vergine 
sono obbligati tutti li Confratelli a Confessarsi e Comunicarsi, ed assistere alla 
Messa Cantata, dopo la quale si fa nella Chiesa sudetta la Processione col canto 
dell' Ave Maris Stella, Litanie della Vergine, e recita di altre divote preci. Di più 
sono tenuti nel medesimo giorno Congragazio in detto Oratorio il dopo vespro, con 
impegnarsi in atti di pietà, ed altri esercizi Spirituali in onore di Maria, ed ascolta-
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re il sennone che li sarà fatto dal loro Padre Spirituale. 
Secondo: devono fare la novena precedente la festa della Vergine Immacolata, 

con esporre nella sudetta Chiesa alla pubblica adorazione il Santissimo Sacramento. 
Terzo: nel giorno dell'Immacolata devono celebrare con divota pompa e Messa 

Solenne la Festa, e far la Processione Pubblica per il Paese colla Statua dell'istessa 
Vergine. 

Quarto: son tenuti in ogni seconda Domenica del mese far cantare una messa per 
li benefattori di detta Confraternita. 

Quinto: in ogni mese far celebrare due messe lette per li fratelli e sorelle defonti. 
Sesto: nel giorno festivo dell'Immacolata far celebrare una Messa Cantata per i 

fratelli e benefattori. 
Settimo: nell'ottavario dei morti in ogni anno far cantare una messa per tutti i fra

telli defonti ed un' altra per i fratelli e sorelle benefattori. 
Ottavo: devono i fratelli intervenire alle pubbliche Processioni del Corpus Domini 

e del Santo Protettore del paese. 
Nono: devono accompagnare gratis i fratelli e sorelle defonti e fargli anche gratis 

la sepoltura. 
Decimo: deve il Priore eliggere uno dei fratelli che sarà possibile per la questua 

delle vettovaglie sulle aie. 
Decimoprimo: chiunque mancherà ad intervenire alle suddette funzioni senza 

legittima causa, il Priore per le prime due volte gli darà in Congregazione una com
petente mortificazione, e la terza sia precedente la maggioranza dei voti dei fratelli. 

Decimosecondo: l'ammissione in Confraternita avviene su proposta del Priore 
che accerta la moralità del soggetto, cui segue la votazione segreta dei fratelli . 

Decimoterzo: sarà la nostra Congregazione governata da tre Officiali Maggiori, 
cioè il Priore, e due Assistenti, si eligeranno ogni anno nel giorno otto di dicembre, 
con maggioranza di voti segreti dei fratelli. La nomina dei soggetti si farà dal Priore 
attuale. I voti si daranno con palle bianche e nere, dinotante l'esclusiva e l'inclusi
va, e si numereranno in presenze degli attuali Officiali. La parità si derima dalla 
sorte. In caso di esclusiva si faccia nuova nomina e si praticano le stesse solennità, 
fintantochè si avverrà l'Elezione. 

Decimoquarto: si dia quindi agli eletti il possesso, e a loro nomina si eliggono 
poi a maggioranza di voti segreti dei fratelli il Cassiere e i razionali per la visura dei 
conti dei passati Officiali, ed il Padre Spirituale il quale meno della nuda e sempli
ce Spiritualità non debba in altro ingerirsi. 

Ed avendo maturatamente considerato il tenore delle dette Regole poiché le 
medesime non contengono cose che pregiudichino la R. Giurisdizione ed il pubbli
co ma semplicemente sono dirette al buon governo della suddetta Congregazione, 
perciò precedente il parere del Regio Consigliere D. Domenico Potenza mio ordi
nario Consultore, son divoto, che possa Y.M. degnarsi concedere tanto sulle mede
sime Regole, quanto sulla fondazione della suddetta Congregazione il Regio 
Assenso e all'espressa clausula insita per altro nella Sovranità, usque ad Regis 
beneplecidum, con farli spedire privilegio in forma Regalis Camerae Sanctae Clarae 
con le seguenti condizioni: ... omissis ... 

Napoli ventidue Maggio 1777. 
Di vostra Maestà umilissimo vassallo e cappellano Matteo Gennaro Arcivescovo 
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di Cartagine. Domenico Potenza dottore Carlo Albanelli . 
Datum Neapoli ex Regio Palatio die trigesima prima mense Maij 1777 

. .. Omissis .. . 

lA CONFRATERNITA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI 

Spiritualità francescana ed origini della confraternita 

U na sorta di comune sentire,tra la spiritualità francescana ed il mondo culturale, 
religioso e ambientale della Puglia, ha consentito una presenza territoriale 

dell'Ordine già nel primo ventennio del 1200 e ne ha favorito la capillare diffusio
ne alla fine del 1400. E non poteva essere diversamente. La ricerca continua della 
pace; il radicale stile di vita francescano, orientato dalla spirito del Vangelo e dal
l'apostolato del servizio alla povertà; la fuga dall'ossessione del piacere e l'umiltà 
comportamentale, fanno subito presa sulla domanda di speranza e fiducia di un 
popolo, troppo spesso profanato nella dignità di persona e nella sua sostanza di 
somigliante a Cristo. 

Come già rilevato per !'Immacolata, privi di documenti di prima mano, anche 
per la ricostruzione delle vicende storiche e religiose della Confraternita di S. 
Francesco, dobbiamo attingere alla premessa storica allegata al Regio Assenso del 
2 giugno 1777, ai promemoria di parte ed alle controdeduzioni giudizionali .ll) 

Mentre per l'Immacolata nel periodo 1500-1700, abbiamo rintracciato almeno 
un atto notarile che ne attesta sicuramente l'esistenza nel 1629, nulla si è trovato per 
S. Francesco. 

Sicuramente inesatta l' asserita costituzione, da parte dei frati, nel 1560 del Terzo 
Ordine Francescano e della confraternita di S. Francesco, "per facilitare il culto 
della chiesa", la cui costruzione inizierà solo nel 1587. Del tutto strumentale, poi, 
l'affermazione che la Confraternita dell'Immacolata, "istituita nel 1587, officia 
nella stessa chiesa, rispettando il diritto di priorità e precedenza di San Francesco, 
così come stabiliscono le leggi canoniche".(2J Semplice enunciazione senza corredo 
documentale, anche per quanto sottolineato nell' istanza del 1777, per ottenere il 
Regio Assenso: " la Confraternita di San Francesco trovasi eretta da più secoli den
tro la Chiesa dei Padri Minori Osservati di San Vito, arricchita nel 1587, sotto Papa 
Sisto V di molte grazie e spirituali privilegi". 

In contraddizione con queste date, il citato Promemoria del 1904, che fa risalire 
la fondazione della confraternita, " all'anno di grazia 1604, con breve pontificio di 
Paolo V, datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die septima mensis 
decembris 1604".14

) 

Una ulteriore, diversa data di istituzione della confraternita, la troviamo nelle 
prime pagine della premessa allo Statuto Fondamentale". Nel 1707 nella Chiesa dei 
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Padri Minori osservanti, il Padre guardiano Pacifico da San Vito, erige la 
Confraternita di coro di San Francesco, previo parere del Vescovo Benedetto 
Milazzo e licenza del Vicario Generale della Famiglia Francescana Cismontana, 
Padre Celestino da Milano, contenente il breve di Papa Paolo V del 1604. Il4 otto
bre del 1707, al tempo del primo ingresso dell ' Arcivescovo Bisanzio Filo, per ecci
tare il popolo alla devozione del Santo e per maggior pubblicazione dellafondazio
ne, si fa la prima processione in San Vito . Nello stesso giorno, eletti gli Officiali, 
priore, sottopriore, cassiere, Padre Pacifico concede gratis alla confraternita la 
Cappella vicino a quella dell'Immacolata; un quadro di San Francesco con la 
Vergine degli Angeli; il confalone di damasco rosso, asta e pomo indorato; il 
Crocifisso con panno di damasco bianco; il campanello grande per le processioni ; 
l'altare e gli ornamenti annessi; camici, cingoli, scapolari. Per convenzione stipula
ta sempre lo stesso giorno, per i primi lO anni i Padri si impegnano a prestare l' of
ficiatura gratis della messa cantata, ogni 40 domenica di mese all'altare di San 
Francesco. Il4 ottobre 1717, dieci anni dopo, si stabilisce l'elemosina ai frati di car
lini 5 per la messa cantata della 40 domenica e per l'anniversario di San Francesco. 
In quest' ultimo giorno, poi, si celebra anche una messa solenne, per lascito della 
defunta Maria Saracino del 15 febbraio 1709. Presenti alla stipula della convenzio
ne: per il convento, Guardiano Fra Benigno, lettore giubilato Fra Bonaventura, vica
rio Fra Teodoro, padre lettore e maestro Fra Bartolomeo, Fra Domenico Lorenzo, 
tutti da San Vito, Fra Giuseppe da Bitonto; per la confraternita, priore mastro 
Donato D'Ambrosio, sottopriore Mattia D'Ambrosio, cassiere Vito Domenico 
Carro ne" . (5) 

Un notamento di legati fatti alla confraternita nella prima metà del 1700, è 
allegato al fascicolo, Ostunen Iurium, prodotto alla Sacra Cogregazione del 
Concilio nel 1908. Malgrado le ricerche eseguite nell' Archivio di Stato di 
Brindisi, non siamo riusciti a rintracciare nesuno dei diversi atti notarili richia
mati nei vari lasciti esposti. La confraternita risulta possedere sempre grazie a 
legati a vario titolo, 6 case e 1 chiusa, oltre a capitali liquidi da dare a censo per 
ducati 776: di contro, è obbligata per 49 anniversari annuali (l ad libitum) e 26 
messe (2 a libitum). In più ha incamerato in proprietà per debiti insoluti, l casa, 
1 vignale, 7 alberi di ulivo .l6) 

N on ci sono altre annotazioni, sino al Regio Assenso del 1777. 

Regio Assenso 2 giugno 1777 

E' il notaio Donato Francesco Prete, a certificare col suo sigillo la volontà di 49 
fratelli , con in testa priore e sottopriore, di richiedere l'assenso regio sulla fonda
zione e sulle regole della Confraternita di S. Francesco d'Assisi, eretta da più seco
li e arricchita nel 1587 regnando il Sommo Pontefice Sisto V di molte grazie, e spi
rituali privilegi. Non sono menzionate le professioni nemmeno qui, ma ritrovando 
su 49 presenti, 34 analfabeti, come per l'Immacolata, dobbiamo far risalire l'estra
zione sociale al basso popolo, in maggioranza contadini. La struttura delle regole, 
impostata su solo IO articoli è ancor più stringata ed essenziale di quella 
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dell'Immacolata, con le quali ha molti riferimenti in comune, se non proprio iden
tici. Buona morale; pratica frequente di confessioni e comunioni ogni 40 domenica 
di mese; recita di devoti preci; partecipazione alla processione in onore di S. 
Francesco ed a quelle del Corpus Domini e di S. Vito; accompagnamento del fra
tello defunto gratis fino alla sepoltura, questo è quanto si chiede all'associato. Le 
elezioni dei 3 officiali maggiori (priore, primo e secondo assistente) e, su indica
zione di questi, del cassiere e di 2 razionali, avvengono al solito a maggioranza di 
voti segreti, con palle bianche e nere, nel giorno della festa di S. Francesco. 
L'assenso regio viene concesso il 2 giugno 1777. 

Non ci sono altri riferimenti, se non quelli relativi alla disputa scatenatasi dopo 
l'Unità d'Italia, con la soppressione del convento dei frati. 

(l) A.C.v.O, - Promemoria per delle ragioni che assistono la confraternita di San Francesco, ed il 
suo priore pro tempore Aquilino Picca, Ostuni (BR) 1904. 

- Ostunen lurium, Pro Tertio Ordine San Francisci Adversus Confraternitatem Immaculatae 
Conceptionis, Restrisctus Responsionis, Roma 1907. 
- Ostunen Iurium, Pro Tertio Ordine San Francisci, adversus Confratemitatem Immaculatae 
Conceptionis Roma 1908 
- Memoria Illustrativa Confraternita di San Francesco contro Confraternita Immacolata, Carovigno 
(BR)1910. 

- Statuto Fondamentale e Regio Assenso. 
(2) ivi , Memoria illustrativa, cit. , p.4 
(3) ivi, Cartella, Confraternita San Francesco d 'Assisi, Fascicolo, Statuto Fondamentale e Regio Assenso. 
(4) ivi , Pro Memoria, cit., p.4 

(5) ivi , Statuto Fondamentale cit. , pp.1-3 
(6)ivi , Ostunen lurium, cit. , pp.40-55 

Beni Posseduti dalla Confraternita 
di San Francesco d'Assisi al tempo 

del Catasto Onciario del 1746 

La Venerabile Confraternita di San Francesco di Assisi possiede l'infrascritti 
beni. 

Un vignale con arbori 21 d'olive in luogo detto dietro il Convento di 
Sant' Antonio, vicino li beni di don Lionardo Ruggiero e li beni di don Cosimo Di 
Luca, stimata rendita Carlini 7, che sono ONCE 2, 10. 

Pezze 4 di vigne e terra vacua in luogo Campo li Monaci, vicino li beni di 
Giacinto Chionna e li beni di Domenico di Tomaso, stimata rendita Grana 40, che 
sono ONCE 1,10. 

Una casa sita nella strada Jovara, vicino la casa di Antonia Paola Nardelli e la 
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casa di Donato Preite coll'annuo peso di una gallina alla Baronal Corte, quale tiene 
affittata, per annui Carlini 24, che dedotti il 4° per gli acconci, restono Carlini 18, 
che sono ONCE 6. 

Regole Confraternali e Regio Assenso 

Il Priore e fratelli della Confraternita sotto il titolo di S. Francesco d'Assisi della 
Terra di S. Vito in Provincia di Otranto, diocesi di Ostuni prostrati al Real Trono di 
Y.M. umilmente lo rappresentano, come la di loro Confraternita si trova eretta da 
più secoli dentro la Chiesa dei Padri Minori Osservanti di detta Terra sotto il titolo 
di S. Maria delle Grazie senza esserci memoria d'aver ottenuto il Regio Assenso 
sulla fondazione, o sulle regole della medesima; che però bramando i supplicanti, 
che la Confraternita suddetta abbia la sua legittima sussistenza ricorrono li medesi
mi dalla Real Clemenza di Y.M. e la supplicano degnarsi impartire il suo Regio 
Assenso, cosi sopra la fondazione, che sulle regole di detta Confraternita, e lo rice
veranno a grazia come da Dio. 
1°+ Segno di croce di propria mano di Domenico Oronzo Galasso Priore, che sup-

plica come sopra S.N. ut dixit.-
2°+ Segno di croce di propria mano di Gerardo Filpa Sottopriore s.c.s. - 3°+ Segno 
di croce di Donato Carella s.c.s - 4°+ Segno di croce di Mastro Rosario Rosiello fra
tello s.c.s. - 5°+ Segno di croce di Leonardo Ruggiero fratello s.c.s. - 6°+ 
Segno di croce di Giuseppe Di Giorgio fratello s.c.s. - r+ Segno di croce di 
Giovanni Albanese fratello s.c.s. - 8°+ Segno di croce di Vito Orlando fratello s.c.s. 
- 9°+ Segno di croce di Vito Loprencipe fratello s.c.s. - 10+ Segno di croce di Fra 
Luigi Maria di S. Vito fratello s.c.s. - Il Segno di croce di Domenico Mingolla fra
tello s.c.s. - 12 Segno di croce di Francesco Palma fratello s.c.s. - 13 Segno di 
croce di Mastro Carmine Valentini fratello s.c.s. - 14 Segno di croce di Giacinto 
Leogreno fratello s.c.s. - 15 Segno di croce di Vito Leogreno s.c.s. - 16 Segno di 
croce di Carmine Lo Re fratello s.c.s. - 17 Segno di croce di Vito Iaia fratello s.c.s. 
- 18 Segno di croce di Vito Lo Re Fiasco s.c.s. - 19 Segno di croce di Giuseppe 
Oronzo Galasso fratello s.c.s. - 20 Segno di croce di Giuseppe Tommaso Mancarella 
fratello s.c.s. - 21 Segno di croce di Giuseppe Gatto fratello s.c.s. - 22 Segno di 
croce di Vito Pietro Lanzillotti fratello s.c.s. - 23 Segno di croce di Epifano PulIi 
fratello s.c.s. - 24 lo Francesco Trombetta s.c.s. - 25 lo Domenico Rossi s.c.s. - 26 
lo Francesco Marrazzo s.c.s. - 27 Segno di croce di Oronzo Massaro fratello s.c.s. 
- 28 lo Giuseppe De Giorgi s.c.s. -29 Segno di croce di Vito Carrone fratello s.c.s. 
- 30 lo Francesco De Leonardis fratello s.c.s. - 31 lo Giuseppe Giovanni Carella fra-
tello s.c.s. - 32 Segno di croce di Salvatore Cavallo fratello s.c.s. - 33 Segno di croce 
di Donato Guido fratello s.c.s. - 34 lo Felice Lubello s.c.s. - 35 Segno di croce di 
Pietro Sasso fratello s.c.s. - 36 lo Domenico Ruggiero fratello s.c.s. - 37 lo 
Francesco Carella fratello s.c.s. - 38 lo Serafino Valentino fratello s.c.s. - 39 Segno 
di croce di Francesco Palma s.c.s. - 40 lo Vito Ruggiero fratello s.c.s. - 41 Segno di 
croce di Domenico Donato Barco fratello s.c.s. - 42 Segno di croce di Vito Rossello 
fratello s.c.s. - 43 lo Giuseppe Mamario fratello s.c.s. - 44 Segno di croce di Mastro 
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Sigillo Sigillo 

Giuseppe Scarambone fratello s.c.s. - 45 lo Pasquale De Luca fratello s.c.s. - 46 
Segno di croce di Vito Pietro Dell'Elba fratello s.c.s. - 47 Segno di croce di Vito 
Geronimo Prete fratello s.c.s. - 48 lo Giuseppe Domenico Marulli fratello s.c.s. - 49 
lo Francesco Rosiello fratello s.c.s. 

Che la suddetta supplica sia stata sottoscritta, e consegnata di propria mano in 
mia presenza dai suddetti Priore, Sottopriore, e fratelli di detta Confraternita, e che 
li medesimi siano tali, quali si asseriscano, ne faccio fede io pubblico Regio Notare. 
Notare Donato Francesco Prete di questa terra in S. Vito in Otranto,e richiesto ho 
segnato. Prete= Locus Signi Notarii._ 

Reverendus Regius Cappellanus Mayor videat, et in scriptis referat = 
Salamonius Vidit Fiscus Regalis Coronae= Provisum per Regalem Cameram S. 
Clarae Napolis 28 Aprile millesettecentosentantasette 1777= 

Pro Magnifico Mastellone = Pisanus. Illustris Marchio Citus Praeses 
S.R.C.(Sacri Regij Consilij) et caeteri spectabilis Aularum praefacti tempore sub 
scriptionis impediti . 

E col suddetto Memoriale mi sono state presentate l'infrascritte Regole cioè: Nel 
Convento di Santa Maria delle Grazie de' Minori Osservanti del Padre S. Francesco 
esistenti sulla Terra di S. Vito di Ostuni in Provincia d'Otranto rattrovasi fin da 
molti anni canonicamente eretta la nostra Confraternita sotto il titolo di S. 
Francesco d'Assisi, quale Confraternita fu poscia nel 1587 (Millecinquecentoot
tantasette) Regnando il Sommo Pontefice Sisto V, arricchita di molte grazie, e spi
rituali, privilegi. 

Le regole da osservarsi sono le presenti: 

1. In ogni quarta Domenica di mese sono obbligati li confratelli confessarsi, e 
comunicarsi, ed assistere alla messa cantata, dopo la quale si farà nella Chiesa sud
detta la processione col canto dell'Inno allo stesso Santo, e recita di altre divote 
preci. 
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2. Nel giorno del detto Santo devono celebrare con divota pompa e messa solen
ne la festa, e nel dopo vespro la recita del panegirico. 

3. Son tenuti in ogni quarta Domenica di mese far cantare una messa per li fra
telli,e sorelle defunte della medesima Confraternita. 

4. Nell'ottavario dei morti in ogni anno far cantare un anniversario per li fratel
li defunti. 

5. Devono i confratelli intervenire alle pubbliche processioni del Corpus Domini 
e del Santo Protettore del paese, ed anche alla processione di Venerdi Santo. 

6. Devono accompagnare gratis i fratelli , e sorelle defunti, e darle gratis anche 
la sepoltura,e chiunche mancherà da ciascuno dei suddetti Doveri per due volte con
tinue, il Priore li dia in Congregazione una competente mortificazione, e mancando 
la terza, sia, precedente la maggioranza dei voti segreti dei fratelli, cassato dalla 
Congregazione. 

7. Deve il Priore in ogni anno destinare un fratello per la questua delle vittova
glie da farsi sopra l'Aje. 

8. La ricezione dei fratelli debba farsi con maggioranza dei voti segreti dei fra
telli ai quali il Priore debba proporre il soggetto, dopo che si sarà accettato della di 
lui buona morale. 

9. Avrà la nostra Congregazione tre officiali maggiori, cioè il Priore, il primo, e 
secondo assistente. Si eligeranno nel di di detto Santo con maggioranza di voti 
segreti. La nomina dei soggetti si farà dal Priore attuale; i voti si daranno con palle 
bianche e nere dinotanti rispettivamente l'inclusiva, e l'esclusiva in un urna; si 
numereranno in presenza degli attuali officiali maggiori; la parità dei voti si deriva 
dalla sorte;esclusi i nominati, debba farsi nuova nomina, e praticarsi le stesse solen
nità fintanto sortirà l'elezione. 

Ciò seguito si dia agli eletti il possesso, indi a di loro nomina si eleggeranno, con 
maggioranza di Un Ecclesistico secolare eligendo con maggioranza di voti segreti 
de ' fratelli sia il Cappellano, che Celebri la Santa Messa, a cui si affidano gli arre
di voti segreti dà fratelli il cassiere; due Razionali per la visura dei conti dei passa
ti officili, ed il Padre Spirituale il quale meno della nuda, e semplice spiritualità 
dovrà di niun altro ingerirsi. 

lO. Tutti gli altri ufficiali dovranno eliggersi dal Priore col parere dei suoi assi
stenti, tutti gli affari della Congragazione dovranno regolarsi dal Priore, il quale nè 
dovrà consultare i suoi assistenti,e nelle gravi, e spese straordinarie,le proporrà in 
Congregazione per risolversi con maggioranza di voti segreti dei fratelli 

11. In caso di mancanza del Priore, o per assenza, o per infermità, o per morte 
subentrerà nel di lui impiego il primo assistente, e verificandosi l' istessi casi anche 
per questo, subentrerà il secondo assistente .. . Omissis: ... Napoli ventidue Maggio 
millesettecentosettantasette= Di Y.M. Umilissimo Vassallo, e Cappellano Matteo 
Gennaro Arcivescovo di Cartagine= Domenico Potenza= D.Carlo Alberelli= Die 
secunda Mensis Iunnii millesettecentosettantasette 1777.- Neapoli in forma Regalis 
Camerae S.Clarae ecc.- Datum Neapoli Regio Palatio die supradicta 2 Mensis Iiunii 
anno a Nativitate Domino Nostro Iesu Cristi Millesimo septigesimo septuagesimo 
septimo Ferdinando quarto .. . omissis . .. 
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CONTENZIOSO TRA lE CONFRATERNITE 
DEll'IMMACOLATA E DI SAN FRANCESCO 

Esaminando le vicende secolari del convento e della Chiesa di S. Maria delle 
Grazie, non abbiamo trovato alcuna traccia di contestazioni o denuncie tra le 

confraternite in esame, sino agli anni '90 del 1800. E' in questo periodo, che divam
pano gli incendi della polemica, delle contraffazioni, dello scontro muro contro 
muro, che non risparmiano né la dimensione personale, né la sfera spirituale dei 
protagonisti. 

Dà fiato alle trombe Aquilino Picca, priore di S. Francesco in carica dal 1902, 
con la pubblicazione a stampa nel 1904 di un promemoria, per ributtare le calun
nie e malignazioni di alcuni sciagurati ed ottenere un verace giudizio.o l 

Evidentemente nel decennio di fine secolo, i rapporti tra i due sodalizi si sono com
promessi oltre misura e sui fratelli devoti e lodevolmente impegnati sul versante 
della carità, sono prevalsi i fautori del potere e del prestigio personale, i violenti e 
facinorosi, i mestatori per vocazione. 

Il priore Picca, rivendica la teorica ascendenza di documenti identici a quelli 
promossi dalla controparte; cita doviziosamente manoscritti e testimonianze d'epo
ca, non detenuti in originale; vanta il possesso di mutui e censi ab antiquo, ma senza 
esibire i titoli relativi; sottolinea la negativa realtà di un archivio confraternale ridot
to e disordinato, con solo 8 pagine della Platea del 1700, poche deliberazioni strac
ciate e 4 secoli di bilanci perduti, chiedendosi strumentalmente e ad effetto, se "tale 
scomparsa sia casuale o delittuosa". 

Il Picca puntigliosamente, elenca le più rilevanti situazioni oggetto del conten
dere, sul quale si eserciterà la professionalità forense degli avvocati di parte, con 
intercalati richiami ad Ulpiano, Celso e Modestino, sfoggio di erudite citazioni lati
ne; agganci a proverbi popolari o letterari; chiamata in causa, di volta in volta, di 
diritto naturale e codificato, di prassi e consuetudine, usucapione e prescrizione. 

A) E' primariamente contestata la citata fusione nel 1895, delle 2 congregazio
ni nella Confraternita di coro di Terzo Ordine di San Francesco, col protettore 
dell' Immacolata, (21 " presunta e falsa, perché presa a suo tempo con accordo perso
nale dei 2 priori, senza mandato votato a maggioranza dei fratelli e, priva di valore 
formale e legale, perché generata viziosa e dall'errore". Fusione risoltasi in sostan
ziale jus di padronato per l'Immacolata, " che ha distrutto gli scudi (insegne) nostri 
risalenti al 1704, posti sull' organo, sul pergamo, sulla cappella di S. Francesco e 
sopra la cripta del beato Bronte. L'Immacolata, ha apposto una M contornata da 
stelle sulla facciata della chiesa ed ha indossato sulla mozzetta celeste, lo scapola
re, il cordone, la corona e il solideo, distintivi di pertinenza del Terzo Ordine 
Francescano.m 

Puntuali, articolate e polemiche anche le confutazioni della Confraternita 
dell'Immacolata, che assumono prosa ampollosa, dottrinaria o discorsiva, a secon
da di circostanze, argomentazioni o personaggi. In merito all'opera devastatoria, si 
afferma che" nella nostra ricca Platea, non si fa cenno di scudi. E' stato abbassato 
solo l'insegna posta sul Pergamo, mobile eliminato perché infetto per vetustà, e per-
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ché al suo posto si è realizzata un'altra Cappella, nella nuova navata costrutta a sole 
spese della Confraternita dell'Immacolata, senza obolo vostro. In ogni caso, lo 
scudo distrutto è lo stemma dei Frati, non della Confraternita di San Francesco,né 
di qualche fratello della stessa, né dello scrittore del libello (Picca Aquilino)". (4) 

B) Il riferimento alla contestata fusione del 1895, chiama in causa il diritto di 
precedenza, determinato sulla base dell' antichità della fondazione e dell' attribuzio
ne di prerogative o privilegi. Si resta disorientati per il balletto di situazioni e date, 
che si intrecciano, si sovrappongono, si cambiano, nel percorso accidentato e lungo 
del processo, finendo anche col contraddire la stessa linea difensiva che dovrebbe
ro supportare. Scartando la data più antica, accampata da S. Francesco, il 1585, 
entrambe le confraternite fanno risalire la propria fondazione al 1587, epoca di ini
zio della costruzione della chiesa, e rivendicano la titolarità sui privilegi rivenienti 
dal Breve di Sisto V del 1604. Senza assumere ruoli arbitrali che non ci competo
no, ma per rispetto della ricerca storica, noi propendiamo per la maggiore anziani
tà dell'Immacolata, solo perché nella descrizione dettagliata della chiesa allegata 
alla Visita di monsignor Aguilar del 1876, si dice che l'altare dell'Immacolata con 
tela è eretta a spesa del Convento sin dal 1587.(5) Poi, per quanto riferito dal citato 
atto notarile del 18 luglio 1629; "i priori dell'Immacolata Antonio Tarantino e 
Donato di Francavilla, donano 93 ducati della cassa confraternale ai frati in diffi
coltà per saldare i debiti contratti per l'edificazione di convento e chiesa negli anni 
1627-29".(6) Inoltre, perché al Libro seu Platea del 1741 dei beni mobili e immobili 
comunitari ed ai contenuti dello stesso, più volte richiamati nei documenti proces
suali, fa preciso riferimento ufficiale il commissario prefetti zio Antonio Cosma 
nella sua relazione al Prefetto di Lecce del luglio del 1907.(7) 

Del resto non illumina sul vantato diritto di precedenza, la più volte richiamata 
erezione nel 1707 della Confraternita di S. Francesco, da parte del Padre guardia
no Pacifico da San Vito. Proprio la necessità di essere preceduta dal parere dell'ar
civescovo Milazzo e dalla licenza del Vicario Generale Francescano, Padre 
Celestino da Milano, dovrebbe portare a concludere che trattasi di una costituzione 
del tutto nuova. Salvo a sostenere, che prima del 1700 ci fosse anche una fraternità 
di tesoro di S. Francesco, di cui non si è trovata alcuna traccia. Come pure, può 
deporre a favore di una prima costituzione nel 1707 della confraternita, la circo
stanza dell ' assegnazione in dote, alla stessa contestualmente all'elezione, di un alta
re con arredi vicino a quello dell'Immacolata, di un quadro di S. Francesco, del 
gonfalone, del Crocifisso e campanello per le processioni, di camici, cingoli e sca
polari. Infine, anche a voler restringere l'attenzione al regio assenso, risulta sempre 
più anziana la Confraternita dell'Immacolata, perché lo riceve 4 giorni prima, il31 
maggio 1777, rispetto a quello di S. Francesco, ottenuto il 2 giugno 1777. 

Nella memoria del 1908, corredata di Conclusioni et documenta, anche per eli
minare la sospensione ricevuta dalla Sacra Congregazione per esibizione di falsi 
documenti , l'avvocato Tani della Confraternita di S. Francesco, sposta accortamen
te il tiro. Tenta di accreditare il diritto di precedenza, con la dimostrazione di una 
maggiore anzianità per S.Francesco, in ordine alla qualità di Confraternita di coro, 
che risalirebbe al 1707 unitamente all ' iscrizione al Terzo Ordine Francescano, men
tre per l'Immacolata la costituzione in coro sarebbe ascrivibile al 1868.18

) 

L'avvocato Sacconi, difensore dell'Immacolata, in una memoria tutta in latino, 
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argomenta invece, che la Confraternita di S. Francesco è stata da sempre solo di spi
rito o di tesoro e che non ha mai avuti responsabilità di culto interno ed esterno alla 
chiesa. Pertanto, contesta la validità documentale sia della erezione in qualità di con
gregazione di coro nel 1707, sia l'iscrizione al Terzo Ordine Francescano nella stessa 
data. Ribadita, poi, la costituzione della Confraternita dell' Immacolata nel 1587, 
sostiene che "da quell'anno e continuativamente la stessa non si è mai ridotta alla sola 
condizione di congrega di tesoro e di spirito, ma ha sempre assicurato la funzione 
allargata, di responsabile delle necessità economiche per la manutenzione strutturale 
della chiesa e per l'integrazione di arredi. Oltre che di incaricata della cura del culto 
divino al di fuori della chiesa, con l'intervento a processioni e cortei funebri . Delegata 
a tutto ciò dai Francescani, titolari solo delle sacre funzioni interne, per diritto discen
dente dell ' organizzazione della chiesa stessa. A partire dal 1868, poi, soppresso il 
convento, al fine di garantire la continuità del culto cittadino nella chiesa, all'interno 
della funzionante Confraternita dell'Immacolata, venti iscritti istruiti nelle lettere, si 
costituiscono infratelli di coro con propri ufficiali, per curare con assiduità lefunzio
ni di obbligo, quelle avventizie e le processioni interne ed esterne.l9i 

Dal 1904 al 1910, è tutto un susseguirsi di memorie e contromemorie; di denun
cie e vilipendi reciproci; di accaparramento di testimoni non sempre autorevoli e in 
più di qualche circostanza, traslocanti dall'uno all'altro contendente; di manifesti 
tentativi per tirare dalla propria parte autorità civili e religiose. Di proposito, trala
sciamo di attardarci nel dettaglio informativo di operazioni di opportunità e ripeti
tive, per soffermarci invece, sugli esiti del processo e sui successivi sviluppi, dove
rosamente precisando, che nemmeno per queste circostanze abbiamo recuperato la 
completa documentazione. 

29 dicembre 1904: la Confraternita dell'Immacolata, con relazione da inviare 
alla Curia di Ostuni, per il tramite del Vicario foraneo di San Vito, tra l'altro, lamen
ta un presunto diverso atteggiamento dell' Arcivescovo Palmieri, vicino alle posi
zioni polemiche del priore della Confraternita di San Francesco, Aquilino Picca. In 
contrasto, a parere dei firmatari Ferdinando De Leonardis priore e Francesco 
Rosiello segretario, con la forma e la sostanza del decreto del 1895, con cui lo stes
so Arcivescovo Palmieri approva sperimentalmente per 3 anni, la terza confraterni
ta di coro di San Francesco col protettorato dell ' Immacolata.llOi 

12 gennaio 1905: Il vicario foraneo di San Vito, don Giovanni del Verme, chie
de lumi e denuncia al vicario di Ostuni, la nomina di 2 rettori nella stessa chiesa, 
adottata dalle Confraternite dell ' Immacolata e di S.Francesco con proprie delibere, 
rispettivamente, del 28 dicembre 1904 e del 3-4 gennaio 1905.(11) 

4 aprile 1905: Il Prefetto sospende con speciale decreto del 4 aprile le ammini
strazioni delle Confraternite di S. Francesco e dell'Immacolata ed il 12 dello stesso 
mese, rivolge preghiera all'Arcivescovo, di soprassedere per ora all'adozione di 
ulteriori provvedimenti.(l2i 

17 settembre 1905: La Confraternita dell' Immacolata, impugna dinanzi alla 
Sacra Congregazione del Concilio di Roma, i decreti vescovili del 20 ottobre 1904 
e del lO febbraio 1905. Si ribadisce la titolarità delle officiature in chiesa, storica
mente di pertinenza dell ' Immacolata, con al più l' uso della Cappella di S. Francesco 
alla confraternita omonima. Si dichiara illegale, la proibizione ai membri di una 
delle 2 confraternite di far parte dell ' altra. L' uso dell 'organo e degli arredi sacri, 
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nonché la nomina del rettore della chiesa, rimangono di diritto esclusivo 
dell ' Immacolata. (13) 

18 luglio 1906: Informazione dell ' Arcivescovo Luigi Morando alla Sacra 
Congregazione del Concilio, su richiesta di questa del 9 maggio 1906. 

Dopo l'esposizione storico-religiosa della vita delle 2 confraternite e delle loro 
contrastanti aspettative, l'Arcivescovo prende posizione a favore dell' anzianità 
dell'Immacolata e dell ' attribuzione alla stessa, delle prerogative di culto interne ed 
esterne alla chiesa. Formulati i voti per una pacifica e proficua collaborazione, ove 
questa continuasse a risultare disattesa, monsignor Morando suggerisce alla Sacra 
Congregazione, "la fusione delle 2 confraternite con un 'unica amministrazione, un 
solo padre spirituale e stesso vestiario".f14) 

5 aprile 1908: Decreto vescovo Morando, in esecuzione della sentenza della 
Sacra Congregazione del Concilio del 29 febbraio 1908. "Avochiamo a Noi e ai 
Nostri successori, il diritto di governare la chiesa e nominiamo Nostro Delegato, 
monsignor Paolo Epifani. Le confraternite, ognuna con la propria divisa, funziona 
ai propri altari e si serve dei propri arredi; il delegato dà in prestito gli arredi sacri 
comuni e permette l'uso dell'organo con contributo annuo di tassa d'uso. 
Cominciando l'Immacolata per il 1908, le confraternite intervengono ad anni alter
ni alle processioni e funzioni comuni, comprese quelle della Settimana Santa, qua
lunque sia l 'uso finora tenuto. Nella processione di Cristo Morto, diritto di prece
denza per l'Addolorata, corteggiata dall ' Immacolata, segue Cristo Morto corteg
giato da S. Francesco. Per principio generale, si può appartenere a più confraterni
te, uscendone quando si diventa amministratori; la propria congrega, è quella alla 
quale si da per primo il nome e di questa si godrà voce elettorale attiva e passiva. 
L'Immacolata deve rimettere a posto, a sue spese, gli stemmi francescani, entro 2 
mesi dalla recezione del decreto". Seguono disposizioni dettagliate sulla titolarità e 
ordine delle singole funzioniJl5) 

28 settembre 1909: Decreto del Re Vittorio Emanuele III, che scioglie le ammini
strazioni delle Confraternite dell'Immacolata e di S. Francesco e ne affida la tempo
ranea gestione a 2 Commisari Speciali prefettizi. Visti, il rapporto di scioglimento del 
Prefetto di Lecce, gli atti e il voto della Commisione Provinciale di Beneficienza, le 
leggi n. 6972 del 17 luglio 1890 e n.390 del 18 luglio 1904 ed i regolamenti esecuti
vi; udito il parere del Consiglio di Stato e la proposta del Ministro Segretario di Stato 
per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri.(16) 

22 novembre 1910; Informazione della Confraternita dell'Immacolata, sulle dis
cordanze e difformità del Decreto del Vescovo Morando, rispetto alla Sentenza della 
Sacra Congregazione del Concilio 

A) Nel testo, si individua S. Francesco come Terzo Ordine; da dove il Vescovo 
ha desunto tale dizione, se lo stesso Provinciale Francescano, Eugenio Greco, in una 
lettera del 28 aprile 1909 al priore dell'Immacolata Francesco Melacca, precisava 
di essere da 5 anni superiore e di non conoscere di Congregazioni del Terz ' Ordine 
a San Vito. Ed in un'altra lettera del 14 giugnol909, in risposta a fratelli non favo
revoli all'elevazione a Terz' Ordine, sottolineava che l'Arcivescovo non ha dato, né 
darà mai facilmente il suo permesso scritto in tal senso. 

B) Se S.Francesco afferma che l'altare dove officia è suo, a maggior ragione noi 
dovremmo rivendicare la proprietà di 7 cappelle edificate a nostre spese e preten-
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dere che S.Francesco non debba mai funzionare nelle nostre cappelle e nemmeno 
calpestare il mattonato da noi fatto in tutta la chiesa, compreso quella della Cappella 
di S.Francesco, oltre al restauro generale del fabbricato dopo il terremoto. In buona 
fede, sentiamo di aver acquisito il diritto di padronato o di legittimi ed esclusivi 
usuari, in alternativa, di indennizzo per lo spesato. 

C) In merito alla processione di Cristo Morto del Giovedì e Venerdi sera, per
messo che i nostri sodalizi non sono mai usciti insieme, quando mai il nostro popo
lo ha visto l'Addolorata precedere Cristo Morto? 

D) La Sacra Congregazione del Concilio, ha annullato il principio generale san
cito dal Palmieri, una persona non può appartenere a 2 confraternite, che consen
te a S. Francesco di cassare dal proprio albo gli iscritti all'Immacolata, ma non ha 
sancito l'altro principio generale teorizzato dal Morando, in caso di elezioni a cari
che confraternali, chi ha la doppia iscrizione deve uscire dal sodalizio. 

E) Stabilendo con l'articolo 14, non solo la distinzione degli altari e degli oggetti 
sacri, ma anche quella dei tempi delle sacre funzioni, ecco di colpo paragonate le 2 
confraternite nei loro diritti. Dov'è la gratitudine verso i benefattori della chiesa?" (17) 

3 gennaio 1911: deliberazione Confraternita di S. Francesco favorevole alla sol
lecitazione vescovile di fusione con l'Immacolata, purché non sia adulterato l'abito 
dei Francescani, accettando solo il medaglione dell'Immacolata e che venga attua
ta la sentenza prevedente il ripristino delle insegne francescaneJJ8

) 

29 marzo 1911: deliberazione della Confraternita dell'Immacolata, che amplia e 
integra due precedenti decisioni del 18 e 21 marzo, favorevoli alla sollecitazione 
vescovile per la fusione delle 2 confraternite. L'assemblea approva "la formazione 
di una sola Congrega di Coro, composta di fratelli in parti uguali delle 2 confrater
nite, per esplicare le sacre funzioni e adempire agli obblighi delle rispettive regole 
e tavole di fondazione" .09) 

3 agosto 1911: concordato confraternale nella Curia di Ostuni, presenti il 
Delegato Vescovi le, canonico Francesco Tamborrino; il canonico Biagio Nacci; il 
teologo Ferdinando Semerano; il priore di S.Francesco, Cosimo Carriero, con dele
ga assembleare il 30 luglio 1911; il priore dell' Immacolata, Francesco Melacca, con 
pari delega del 29 marzo 1911. 

A) Le 2 confraternite perdono il loro nome e si fondono nella Confraternita 
dell'Unione Cattolica sotto il Protettorato della Vergine Santissima Immacolata e 
di S. Francesco d 'Assisi, che adempirà gli obblighi ecclesiastici previsti dai rispet
tivi statuti e da un regolamento interno curato dall' Arcivescovo. 

B) La nuova divisa prevede, camice bianco; cordone celeste; scapolare cinereo; 
mozzetta celeste; cocolla con cappuccio di lana color caffè; solideo color caffè; 
placca di metallo bianco con impressi monogramma della Vergine e stemma fran
cescano; gonfalone celeste per processione, con gli stemmi della placca. 

C) L'unico padre spirituale, è scelto dall ' arcivescovo, tra una tema proposta 
dalla confraternita. 

D) Sono associati massimo 45 fratelli di coro di S. Francesco e 40 
dell' Immacolata. 

E) Gli ufficiali sono, l Priore, 2 Assistenti, 1 Cerimoniere, 1 Maestro dei novi
zi, 2 Razionali, l Organista, 1 Sagrestano, l Cassiere e durano in carica un anno. 
Possono essere rieletti solo dopo un anno dalla prima elezione. Una commisione 
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nominata dal priore, curerà le festività di S.Francesco e dell'Immacolata. 
F) Si accettano nuovi fratelli, solo dopo l'anno di noviziato. I fratelli che non sot

toscrivono il concordato, perdono ogni diritto acquisito; la confraternita eventual
mente dissidente, è sospesa per sempre.(20) 

29 agosto 1911: decreto vescovile di nomina dei primi ufficiali della nuova con
fratenita, circostanza che permette di togliere l'interdetto alla chiesa degli ex 
Antoniani. Padre Spirituale, don Francesco Saverio Epifani. Priore, Bartolomeo 
Parisi. I O Assistente, Francesco Melacca. 20 Assistente, Cosimo Carriero. Cassiere, 
Francesco Ruggiero. Maestro dei Novizi, Eugenio Prima. Cerimoniere, Giuseppe 
Loprincipe. Razionali, Giovanni Cavaliere e Francesco Attorre. Organista, 
Fortunato Ruggiero. Sagrestano, Antonio Picca. Dei nuovi ufficiali, 5 proverrebbe
ro da S. Francesco, 4 dall'Immacolata, l estraneo ad entrambe. L'Arcivescovo 
Tommaso Valeri, nel verbale delle elezioni, raccomanda: " perché la fusione abbia 
a progredire senza malintesi, si prevedano orari distinti per le funzioni di obbligo e 
avventizie, comodi per i contadini maggiormente presenti tra i fratelli di 
S.Francesco e gli artigiani a maggioranza nell'lmmacolata".(21) 

27 settembre 1911 : il nuovo priore Bartolomeo Parisi, già fratello di S. 
Francesco, ad appena un mese dall' insediamento, denuncia al Vescovo la condotta 
dell'Immacolata: ricusa le chiavi della chiesa, accampa, diritti di padronanza, e 
sconosce le nomine vescovili. (22) 

26 ottobre 1912: decreto Vescovo Tommaso Valeri di approvazione del regola
mento interno del concordato varato il 3 agostoI911, impostato su lO titoli e 69 arti
coli complessivi. Si ribadisce che il fine della nuova confraternita è assicurare la pace 
sempre mancata. A testimonianza delle difficoltà ancora non superate, si riscontrano 
solo 25 fratelli per S.Francesco e 25 per l'Immacolata, rispetto ai 45 e 40 elencati in 
sede d'approvazione del concordato.Rispetto agli ufficiali eletti il 29 agosto, il rego
lamento aggiunge un Gonfaloniere, 2 Mazzieri, l Tiramantice. Il regolamento, abboz
zato dagli ufficiali e rivisto dali ' Arcivescovo, viene approvato nell' assemblea confra
ternale dell' 8 ottobre 1912 e quindi varato il 26 dello stesso mese. (23) 

6 novembre 1912: su delega dell ' Arcivescovo che rinuncia ad una sua preroga
tiva, l'assemblea presieduta dal priore Carella Giovanni, conferma monsignor 
Francesco Saverio Epifani, padre spirituale (24) 

2 agosto 1914: nomina di una commissione di 4 fratelli per studio e modifica del 
regolamento, che in un pandemonio indescrivibile non viene messo in vigore: 
Aquilino Picca, Rosiello Pietro, Francesco Ruggiero, Giovanni CavaliereP) 

28 dicembre 1914: elezione ufficiali per il 1915, presenti 37 fratelli su 46: 
Priore, Cosimo Sbano. 1 Assistente, Antonio Ruggiero. 2 Assistente, Attorre 
Vitantonio. Maestro di Cerimonie, De Netto Luigi. Maestro dei Novizi, Bartolomeo 
Parisi. Tesoriere, Lo Re Ludovico. Organista, Luigi Ruggiero. Sagrestano, Donato 
Ruggiero. Padre Spirituale , monsignor Saverio Francesco Epifani. Segretario, Vito 
Vita. Revisore dei conti, Cosimo Rubino e Carriero Costantino. (26) 

23 febbraio 1919: 2 rimostranze per la perdurante inapplicazione del regola
mento. Il priore Sbano scrive al Vescovo; Francesco De Benedettis al Vicario di San 
Vito, minacciando, ove non gli si dia giustizia, il ricorso a Cesare J27) 

23 marzo1919: il priore Sbano legge all'assemblea di 28 fratelli, il regolamento, 
perché pur dopo 7 anni, viene trasgredito alla giornata, per male interpretazione e 
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per noncuranza.(28
) 

13 giugno 1920: deliberazione di incompatibilità del rettore, votata da 30 con
fratelli e 2 astenuti, inviata al Vescovo per le provvidenze del caso. (29

) 

24 dicembre 1924: elezioni ufficiali per il 1925. Priore, Alfredo Chionna, r e 
2° Assistente, Vincenzo Valente e Antonio Ruggiero; Maestro di Cerimonie, 
Giuseppe Colella. Mastro dei Novizi, Giovanni Marazzo; Tesoriere, Vito Vitale; 
Revisori dei Conti, Salvatore Carlucci e Giuseppe Loprincipe; Organista, i germa
ni Vincenzo Ruggiero e Angelo Raffaele Teofilo; Sagrestano, Vito Minna. Presenti 
24 fratelli. 

3 novembre 1934: il Vicario Generale monsignor Francesco Tamborrino, decre
ta la sospensione per 6 mesi, con perdita della voce attiva e passiva, del priore 
Aquilino Picca, per condotta scorretta e calunnie contumeliose contro lo stesso 
Vicario, il cancelliere della Curia Canonico Rapanà e don Giovanni Carella, oltre 
che per contrasti col rettore. Contro il decreto notificatogli il 6 novembre, il Picca 
invia il 17 dello stesso mese, un risentito ricorso al Tribunale Ecclesiastico". Da 
oltre 50 anni professo il culto del grande S.Francesco, al quale ho sacrificato la vita 
e un intero patrimonio, pur di sosteneme i privilegi e i diritti di competenza. Eletto 
priore nel 1933, volli mettere ordine nella contabilità. Il rettore, invece di aiutarmi 
mi ha osteggiato, creando astio. Non ebbi più la chiave della porticina di accesso 
privilegiato al coro e alla sagrestia; il tesoro di Santa Lucia viene depositato presso 
donne e non da chi di dovere; si registrano legati senza nominativi e somme; si dis
traggono offerte per affari personali. Il Vicario che ha definito queste, cose da nulla, 
venuto a S. Vito, mi ha invitato a dichiarare false le accuse mosse al padre spiritua
le, per la qual cosa, io sarei passato per autore di libelli caluniosi con le rispettive 
responsabilità civili e canoniche. Sottolineo lo sconcio di don Carella che nel men
tre si discuteva, stigmatizzava la mia verbosità, facendomi appunti letterari e tutto 
ciò per un povero operaio che non ha seguito i corsi del suo studio, più che una pro
vocazione, è suonato insulto. Ripari il tribunale, sospendendo l'esecuzione del 
decreto vescovile sino all'esito della sentenza. Allego il certificato di impossidenza, 
per essere ammesso al patrocinio gratuito, contando 64 anni e vivo con una picco
la pensione prodigatami dalla marchesa di Bugnano".(30) Non conosciamo gli svi
luppi della vicenda. 

(I) A.C.VO., Promemoria cit., p.3. 
(2) ivi , Informazioni Arcivescovo Luigi Morando, cit. , p.4. 
(3) Pro Memoria Confraternita San Francesco, cit. , pp.8-9. 
(4) ivi , Risposta alla Pro Memoria, cit., p.9. 
(5) ivi, cit. , Visita monsignor Luigi Aguilar, 1876. 
(6)A.S.Br., cit., notaio L.A. Carrone, 18 luglio 1629. 
(7)A.C.VO., Ostunem lurium, Summarium 1907, pp. 40-48. 
(8) A.C.VO., ivi, Conclusiones et documenta, 1908, pp.71-73. 
(9) ivi , cit. , Summarium 1907, pp. 15-22; Restritus Responsionis, 1907 pp.2-4. 
( IO) ivi, Fasciciolo, Informativa della Confraternita dell 'Immacolata, avverso decisioni del Vescovo 
Palmieri, 29 dicembre del 1904. 

(Il) ivi , Il vicario foraneo di San Vito, denuncia al Vescovo la nomina di 2 rettori per la chiesa di 
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Santa Maria delle Grazie , 12 gennaio 1905. 

(12) ivi,Decreto Prefetto di Lecce di sospensione amministrazione delle Confratenite dell'Immacolata 
e di S. Francesco, 4 aprile 1905. 

(13) ivi, La Confraternita dell 'Immacolata, il 17 settembre 1905, impegna dinanzi alla Sacra 

Congregazione del Concilio, i decreti vescovile del 20 ottobre 1904 e del10febbraio 1905. 

(14) ivi, Informazione Arcivescovo Luigi Morando alla Sacra Congregazione del Concilio, 18 settembre 1906. 

(15) ivi, Decreto Vescovo Luigi Morando in esecuzione della sentenza della Sacra Congregazione del 
Concilio, 5 aprile 1908. 
(16) ivi, decreto del Re Vittorio Emanuele lI! di scioglimento delle Amministrazioni delle 

Confraternite dell'Immacolata e di S. Francesco 28 settembre 1908. 

(17) ivi, Informazione della Confraternita dell'Immacolata, sulle discordanze e difformità del Decreto del 

Vescovo Morando, rispetto alla Sentenza della Sacra Congregazione del Concilio, 24 novembre 1910. 

(18) ivi, Deliberazione Confraternita S.Francesco, favorevole alla sollecitazione vescovile di fusione 
con l'Immacolata. 3 gennaio 1911. 

(19) ivi Deliberazione Confraternita Immacolata favorevole alla sollecitazione vescovile di fusione 

delle 2 confratenite, 29 marzo 1911 . 

(20) ivi, Concordato Confraternale, Curia Vescovile Ostuni 3 agosto 1911. 

(21) ivi, Decreto Vescovile di nomina dei primi ufficiali della nuova Congrega, 29 agosto 1911. 

(22) ivi, Il nuovo priore Bartolomeo Parisi, denuncia al Vescovo comportamenti anomali 
dell'Immacolata . 27 settembre 1911. 

(23) ivi , Decreto vescovile di approvazione del Regolamento interno del concordato, 26 ottobre 1912. 

(24) ivi, Conferma a padre spirituale di monsignor Francesco Saverio Epifani, 6 novembre 1912. 

(25) ivi, Nomina commissione di 4 fratelli, per studio e modifica del regolamento, 2 agosto 1914. 

(26) ivi, Elezioni ufficiali per il 1915, 28 dicembre 1914. 

(27) ivi, Rimostranze al Vescovo e al Vicario di San Vito, per il regolamento ancora inapplicato. 

(28) ivi, Lettera pubblica aifratelli del regolamento, 23 marzo 1919. 

(29) ivi, Deliberazione di incompatibilità del rettore, 13 giugno 1920. 

(30) ivi, Decreto vescovile di sospensione del Priore Aquilino Picca e ricorso dello stesso, 13 novembre 1934. 
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CAPITOLO VIII 

CHIESA E CONVENTO DEll'ANNUNZIATA 

Chiesa dell'Annunziata - Parrocchia S. Domenico 

L'ordine dei Predicatori o di S. Domenico 

L 'Ordine dei Predicatori o di S. Domenico nasce nel 1200, secolo della riscossa 
dogmatica e morale della Chiesa sul versante delle eresie e dei Catari e degli 

Albigesi del recuperato prestigio Papale nei confronti del potere laico. Ma è anche 
l'epoca, che vede sorgere e prepotentemente affermarsi i movimenti mendicanti, 
ispirati da carismatici interpreti dello spirito più autentico del Vangelo: Gioacchino 
da Fiore, Francesco d'Assisi .Anche Domenico di Guzman (1175-1221), nobile 
castigliano dotto nelle arti liberali e nella teologia sistematica, inizialmente con
templativo, si lascia subito contagiare dalla vocazione missionaria e dall'insegna
mento di S. Agostino. 

All' opulenza e agli intrallazzi di bassa lega della Curia Romana e ad un clero 
pigro, ignorante, interessatamente fatalista, Domenico contrappone il ritorno alla 
forma e alla testimonianza dell 'annuncio evangelico dei primi cristiani. La predi
cazione di Domenico si sviluppa lungo le 2 direttrici della povertà, che rende cre
dibile e affascinante la ricerca e l'annuncio del Cristo e dello "studio assiduo della 
Verità e del ministero apostolico". I Domenicani, partecipi della missione degli 
Apostoli, ne seguono la vita nella forma concepita dal fondatore , vivendo la vita 
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comune, osservando fedelmente i consigli evangelici, pregando con fervore, stu
diando e perseverando nella regolare osservanza. L'ordine dei Predicatori è appro
vato da Papa Onorio III (1216-1227) il 22 dicembre 1216. Domenico disperde i suoi 
frati per l'Europa, indirizzandoli soprattutto nei prestigiosi centri universitari di 
Parigi e Bologna.(1) 

I Domenicani in Puglia 

L'Ordine dei Predicatori arriva in Puglia subito dopo la morte di S. Domenico, 
grazie al suo devoto discepolo, il beato Nicola Paglia da Giovinazzo (1197-1255), 
che riceve l'abito dallo stesso fondatore ed è "forse la figura più carismatica dei 
Domenicani meridionali, dopo S. Tommaso d'Aquino. E' tale la sua stima e consi
derazione, che nelle cronache dell' ordine, già un anno dopo la sua morte, è indica
to come patris nostri. Fonda i conventi di Trani nel 1226, di Brindisi nel 1230, lascia 
ovunque tracce significative del suo passaggio ed è noto tra i suoi contemporanei 
per le visioni e la santità dei costumi".(2) L'affermazione dei Domenicani in Puglia, 
è però lenta: li troviamo a Barletta nel 1236, a Foggia nel 1260, a Monopoli nel 
1273, a Bari nel 1280, a Taranto nel 1288, a Manfredonia nel 1290. Si estendono a 
macchia d'olio nel 1500, soprattutto dopo il Concilio di Trento: 1502 a Bisceglie, 
1513 ad Altamura, 1531 a Barletta, 1534 a Ceglie Messapica, 1540 a Cerignola, 
1571 a Copertino, 1587 a LatianoPI Il Convento dell'Annunziata di San Vito 
potrebbe risalire al 1586, quello di San Sebastiano di Ostuni è del 1587. 

La Chiesa e il Convento dell'Annunziata dal 1500 al 1700 

La costruzione della Chiesa dell' Annunziata, precede se pure di poco quella del 
convento e risale comunque a prima del 1584, perché in quest'anno" Donato 
Cavaliere concede il fondo di un moggio di terreno al principiato edificio di una 
chiesa, promuovendo e perfezionando la grand'opera di Padre Francesco Marrisco, 
degno religioso domenicano, come tutto appare dalla conclusione fatta 
dall'Università il 25 novembre 1584".141 In prosieguo, le vicende edificatorie delle 2 
strutture procederanno grossomodo contestualmente, risentendo in proporzionale 
misura dei tanti ritardi e intralci, oltre che delle persistenti carenze economiche. 

Altra donazione nelle mani di Padre Marrisco, procuratore e vicario dell' Ordine 
Beati Dominici, da parte di don Giovanni de Matteo nel 1586: "4 stoppelli di terra 
in loco detto lo muzzo . .. in cui edificare convento predetto ordine, col celebrare un 
anniversario per l'anima di Marziana Saracina".(5) 

Nel 1589, è Annibale Scodalupo a donare a Padre Marrisco, "1 tomolo di terra 
con diversi arbori d'olive da borea vicino a Donato De Prosperi Cabaleri, per una 
messa letta all'anno in suffragio di Alfonso Scodalupo".161 

Il 19 novembre 1591, Domenico Preite dona il reddito censuale di 300 ducati pro 
amore Dei, e a suffragio della propria anima. Nel 1604,"Frate Antonio de la Marra, 
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de ordine frati predicatori, dona a titolo di causa mortis al Convento SS. Annunziata, 
un annuo censo di ducati 7 e grana 33 per un capitale dato a prestito di ducati 77 al 
tasso del 9,5 % a Giovanni Maria Carrone". (7) 

Una prima richiesta di laici che desiderano vivere in convento o per devozione 
o per futura assistenza in malattia e suffragio in morte, la riscontriamo il 19 febbraio 
1607. "Sebastiano Galasso chiede al Priore-Vicario Padre Marrisco e al Provinciale 
de'religiosi e Maestro Padre Tommaso, di essere accolto in convento quale ob/ato 
pellegrino. Dona una masseria in loco Pezza Probenca e un oliveto in loco La 
Corti cella con casileno diruto, vicino le vigne di Leonardo de Galasso e Antonio 
Pigna e questo deve soddisfare 200 ducati prestati al 9% .Chiede di essere ben trat
tato et abere amorose cure et avere victo et vestitu necessariu e per la sua salute, se 
infirmatur, stare in convento e dopo morte celebrare un anniversario per la sua 
anima ed essere sepolto nel convento".(8) 

Intanto seppure lentamente la costruzione dello stabile va avanti. 
La navata centrale della chiesa, probabilmente viene completata nell'agosto del 

1608. Difatti a seguito dei lavori di ricostruzione e ristrutturazione della chiesa crol
lata nel 1984, sul portale d'ingresso è stata rinvenuta l'incisione, Anno Domini 
MDCVIII Mensis Augusti, precisamente sopra la lunetta del rilievo della SS. 
Annunziata, con a sinistra il busto raffiguante S. Domenico che regge il plastico 
della chiesa. 

Nel 1616 risultando già rovinato l'altare maggiore di pertinenza della 
Confraternita del SS. Rosario, il priore della stessa, magistro Stefano Barretta assi
stito da 6 confratelli chiede il permesso di ricostruirlo a Padre Marrisco che accon
sente.l9) 

Nel 1623, Gennaria Recchia col consenso del marito Domenico de Ruggerio 
dona al convento 50 ducati e una casa in loco sotto le Fogge, per messe perpetue. (IO) 

Nel 1626, non potendo possedere nulla perché ordine mendicante, i Padri 
Giovanni Maria di Polignano, Francesco Marrisco e Francesco de Luca, delegano 
Ambrogio de Ruggerio per l'acquisto all ' asta ad estinto di candela, di una chiusu
ra d'ulive con 130 alberi in loco la Via del Mare. La chiusa è messa all'asta, per 
insolvenza verso l'Universita del proprietario Domenico Carrone, titolare della 
riscossione della gabella della farina .l ll) 

Padre Marrisco muore a San Vito il 24 febbraio 1631.(12) e gli succede in qualità 
di vicario del convento, Padre Francesco De Luca. 

Con testamento del 6 settembre 1634 il notaio Giovanni Preite dona al conven
to "5 tomoli di grano elemosinati da censi diversi , per essere sepolto nella chiesa ed 
un genco (cavallo) tenuto da Giulio Cesare Muscio per ricavarne un panno e li can
delieri all ' altare dell ' Annunziata, curato da esso testatore" .113) All' epoca, quindi, la 
gestione dell ' altare maggiore, sembra passato dalla confraternita alla famiglia del 
notaio Preite. 

Un singolare lascito del 1639, ci offre la testimonianza dei risultati educativi già 
conseguiti al tempo, dall ' azione pastorale domenicana, volta ad affrancare il popo
lo dall'ignoranza culturale e religiosa. Padre De Luca, "accetta da Giovanni de 
Cesare de Ruggerio, una casa terranea vicino al forno dell ' Aere, facultando i Padri 
a venderla per mutarla e cederla, purchè col ricavato si incrementino sermoni pro 
faciliori intelligentia pro populo",(l4) per addottrinare il popolo. 
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A Padre De Luca succedono, quali vicari, i Padri Giovanni Battista Marrique di 
Martina nel 1646; Giacinto De Marco di Brindisi nel 1648; Alberto di Rutigliano 
nel 1673; Giacinto De Milo di San Vito nel 1681; Domenico da San Vito 1686; 
Gabriele da San Vito nel 1689; Giuseppe Maria Galasso nel 1694; Nicola Granafei 
di Brindisi e Dionisio Colbano di Neritore (Nardò) nel 1695; Domenico da San Vito 
nel 1699. 

Nell'ultima decade del 1600, risultano vivere a San Vito fuori dal convento, 
alcune suore professe domenicane, le sorores monache bizzoche, Agata Cavaliero, 
Agnese de Ruggerio, Caterina Galasso. Quest'ultima, prima della morte avvenuta il 
24 marzo 1689, (/5) , lascia al convento 40 alberi d'ulivo in loco detto Visciglio e una 
casa palazzata nella strada Palagana, per messe anima sua. 

Intanto nel 1686, è avvenuto l'episodio già riferito della contestata processione 
organizzata dai domenicani in quasi tutta la Terra di San Vito, in occasione della 
festa del Corpus Domini. Isodoro De Leo, Giuseppe Cataldo De Leonardo, Corrado 
De Leo (padre del celebre musicista Leonardo Leo), Domenico Piccigallo, don 
Giacomo De Leonardo, dinanzi al notaio attestano che "domenica 4 giugno 1686, 
infra l'ottava del Santissimo Corpo di Cristo, cantata la Pangelingua, al momento di 
intonare i Vespri nella chiesa maggiore, passa una processione con dinanzi un Padre 
converso domenicano con la croce, appresso 4 Padri bianchi a 2 a 2 con le torce 
accese, un converso con l'incenso e un Padre sotto il Baldacchino col Santissimo, 
in tutto 7 Padri, cinque bianchi e 2 conversi. Gli astanti in chiesa si alternano tumul
tuosamente a vedere la processione, con intorbidamento delle funzioni del vespro. 
Molti preti del Capitolo, vogliono uscire all'incontro impetuosamente per distorna
re i Padri Domenicani, ma ne sono impediti con ordine penale del Vicario fora
neo".o6) 

A fine '600, come in tanti altri centri, anche a San Vito il convento domenicano 
garantisce una sicura presenza culturale, quasi una piccola università, dove si eroga 
prezioso e qualificato insegnamento, non solo per i religiosi dell'Ordine, ma anche 
per ecclesistici e cittadini desiderosi di acculturarsi in tutti i rami del sapere. In ogni 
convento, accanto al Priore- Vicario e all'Economo-Procuratore, vi è il Lettore, tito
lo scolastico di origine domenicana conferito a compimento degli studi in Sacra 
Scrittura e Teologia e abilitante quanti assumono la responsabilità in sacris delle 
comunità, all' insegnamento della sacra pagina. Titolo superiore è quello di 
Maestro, vero grado accademico attribuito a chi, continuando e approfondendo gli 
studi, superi brillantemente esami rigorosissimi ed eserciti lodevolmente per anni il 
magistero nei collegi (studia). Titolo inferiore, invece, è il Baccellierato previsto 
per chi completa gli studi normali di filosofia e teologia, stabiliti dall'ordine. 

Dagli inizi del 1700, negli atti pubblici si incomincia a distinguere la Chiesa 
della SS. Annunziata, dal convento indicato come S. Domenico fuori le mura. 

Le diverse componenti strutturali e le varie incisioni di date, ci dicono che con
vento e chiostro sono completati in fasi e periodi diversi. Originariamente, il con
vento è un modesto edificio a pianterreno a nord della chiesa, con pozzo e colon
nato.Sul portale interno della scalinata, vi è la data del 1696. Altre date nelle chia
vi di volta del chiostro: 1665 nel lato interno; 1704 in quella di entrata che costeg
gia la chiesa; 1714 ad un angolo degli altri due lati. 

Tra i priori dei primi decenni, troviamo Padre Tommaso Bandano coadiuvato nel 
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1737 dal Padre Vicario 
Giovanni Chionna, dal 
maestro degli studi 
Bernardino Sardelli e da 
Padre Francesco Pascale, 
tutti sanvitesi. 

Nel convento, però, non 
vi è più molta tranquillità 
tra i frati e la loro morige
rata e riservata vita, viene 
pesantemente condizionata 
da incresciosi fattori ester
ni. Nel 1739 Marcello 
Arigliano, imbeccato da 
Padre Martino e Liberato 
Chionna dichiarano di aver 

Particolare del portale saputo da sanvitesi, che il 
Padre lettore Michelangelo 

Chiurgo e sua madre praticano l'usura, e che abbiano dato denari ad alcuni per testi
moniare contro padre Tucci, già priore del convento.(/7) Nel 1740 Giuseppe 
Giovanni De Leonardis dichiara che, "passeggiando con Padre Chiurgo nel giardi
no del convento proprio rimpetto alla porta maggiore vede avvicinarsi 2 conversi, 
Fra Fortunato e Fra Serafino Ruggiero (alias Saurella), dire al Chiurgo che era car
cerato e tentare di legarlo e trasportarlo. Mentre il Padre fa resistenza dicendo 
Chiesa mi chiamo, il commissario Padre Cola Pietro forzosamente lo fa legare".oS) 

Intanto, anche la chiesa viene ampliata con l'aggiunta delle navate laterali ed 
arricchita con nuovi altari; quello intitolato a S. Vincenzo Ferreri, è del 1741, come 
da iscrizione apposta: Sacellum Divo Vincentio Sag. Anno Domini MDCCXXXXI. 

Nel 1745, nel convento insieme al priore Domenico Ancora, vi sono 2 maestri di 
studio Benedetto Sardelli e Giovanni Greco e 2 padri lettori Giovanni Ghionna e 
Francesco Pascale. 

Il 19 marzo 1754, si comincia la demolizione del vecchio coro, per costruirvi il 
nuovo" con 3 finestroni e che si compì tutta la fabbrica con lo stucco nel mese di 
febbraio 1755. Il priore del tempo è Filippo Stasi di Latiano, assistito dai padri let
tori Francesco Pascale e Luigi Leo, dal maestro di studi Matteo Piccigallo e da 
padre Michelangelo Chiurgo".('9) 

A metà del 1700, a causa di pesanti esposizioni economiche per vari lavori ese
guiti al convento e alla chiesa, il priore Padre Pio Rosario Nardelli è costretto ad 
inviare "supplica alla Corte Romana per ottenere l'autorizzazione a prendere in pre
stito 500 ducati a censo per estinguere i debiti" YO) 

Nel 1762, il convento acquisisce la masseria S.Raffaele in località Liardo feudo 
di S. Giacomo da Leonardo Ruggiero, alias Vogliosa; si aggiunge alle masserie già 
possedute di Foggelle, di Campo Durante e di Campi Distrutta. 

In questi anni d'intensa attività, nel convento si registra anche un buon numero 
di religiosi. Nel 1775 vi sono 8 padri, 4 studenti, 5 conversi.(21) 

Continuando dicerie ed illazioni, nel 1789 in difesa dei Padri si costituiscono 88 
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notabili sanvitesi, per attestare in pubblico atto, che" nel convento vi sono 14 indi
vidui tra religiosi e laici professi, tutti esemplarissimi, di buoni e ritirati costumi, 
che edificano la popolazione, attendono al regolare governo della chiesa, alla custo
dia della loro Santa Regola, al sollievo dei poveri, all'educazione dei ragazzi con la 
scuola di umanità, filosofia, giometria, lingue, belle lettere e catechismo, senza aver 
mai dato ombra di scandalo, né intricati nell' affari pubblici o secolareschi. 
L'ottuagenario Padre Maestro Domenico Maria Albanese, è stato d 'esempio a molte 
Province del Regno, per santità di costumi e dottrina, colle prediche alle sante mis
sioni e con l'insegnamento nelle pubbliche scuole, coll ' assiduità nei confessionali , 
anche di monache ... " (22) Il dottissimo padre Albanese, nato a San Vito il 22 ottobre 
1712 da Cataldo e Teodora Leo, muore nel convento il 22 gennaio 1791 ed è sepol
to nella Chiesa dell ' Annunziata.(23) Durante i lavori di ristrutturazione negli anni '50 
del 1900, in un pilastro laterale della chiesa, viene rinvenuta la salma di padre 
Albanese ed è esposta alla pubblica venerazione per qualche giorno. 

Sempre nel 1791 il padre lettore Giacinto N ardelli, avanza pubblico ricorso 
avverso il priore del convento padre Ambrogio Azzariti che, in collusione con 3 
Padri conventuali , gli disconosce la patente di Predicatore generale per la festività 
di S.Domenico, rilasciatagli dal Padre Provinciale, previo real dispaccio del 5 luglio 
1791.(24) 

Nel 1795, quando cominciano ad avere eco in Italia i fermenti rivoluzionari fran
cesi, il Governatore e Giudice di Oria, Don Antonio Candida, notifica al Prosindaco 
Giambattista del Verme, e al Padre Priore, l'ordinanza dell' avvocato fiscale al Real 
Patrimonio, don Nicola Venzio, che gli consente di alloggiare nel convento insieme 
al suo mastrodatti . Il prosindaco si rifiuta, in quanto "gli ordini in questione sono 
contrari alla volontà del Sovrano " .(25) 

In questo periodo è molto attivo politicamente il domenicano Padre Vito 
Buonsanto, che fa la spola da Napoli a San Vito propugnando la causa repubblica
na. A seguito delle aspre lotte causate dall ' albero della libertà, piantato nella piazza 
di San Vito il 25 maggio 1799, Padre Buonsanto si rifugia prima a Martina e poi a 
Napoli . Del convento di Martina è quel Padre Antonio Carucci, partigiano della 
Rivoluzione Francese, che nella commemorazione funebre di Tommaso Magli prio
re di San Vito, usa parole irriverenti contro il Sovrano.(26) 

A somiglianza dei Domenicani di Martina seguaci del duca locale, anche a San 
Vito i Padri si schierano col principe Fabio Marchese, feudatario dal 1711 sino alla 
morte avvenuta il 13 gennaio 1743. Al principe Marchese, Padre Rosario 
Mazzotta(27) dedica il sonetto: 

Oh quantu 'nde presciamu, ch'è benutu 
Fabiu lu sire nesciu, e lu segnore! 
Staamu propriu propriu senza core 
Penzandu nce se fosse ntravenutu. 

Nui Santu Jtu nde' preammu mutu, 
cu' lu zicca pe recchia, e caccia fore 
de Napul 'e lu nduca quae a do ore 
Pur'a fazza la moscia, ci ae pe ntu. 

Oh quanto ne gioiamo, che è venuto 
Fabio il Pricipe nostro, che è il signore! 
Stavamo proprio proprio senza cuore 
Pensando cosa gli fosse accaduto. 

Noi San Vito lo pregammo molto, 
che lo prenda da uno orecchio e lo manda fuori 
da Napoli lo porta quà in due ore 
Anche per finta, che è venuto. 
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Se nde' varda cu' l'ecchi, no nde sazia! Se lo guardi con gli occhi, non ti sazi! 
E vol'a' se la mbarcia n'autra ota? E vuole abbracciarlo un'altra volta? 
Potta de crae, j 'com'ole a nde strazia! Possa domani, come vuole ti strazia! 

Deh Sntu Jtu fermande dda rota Di San Vito fermata la ruota 
De la fortuna, e fande st' autra razia: della fortuna, e faccia st' altra grazia: 
Midd'anni a rnienzu a nuj cu'sse reota. Mill'anni in mezzo a noi che si muova. 

Il Convento nel 1800 e 1900 

Si registrano ancora contrasti all ' interno del convento agli inizi del XIX secolo. 
Nel marzo del 1804, i Padri Vincenzo Randini priore, Rosario Vincenzo Prete, ex 
maestro dei novizi Domenico Maria Nardelli lettore, Domenico Milone e Raimondo 
De Laurentis, protestano contro il Padre maestro Domenico Carella, "che non vuole 
riunire il Capitolo per congregare nel convento padre Vincenzo Laricchia di 
Capurso, proveniente dal convento di AltamuraY8) 

Nel 1809, le leggi eversive di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat che 
sopprimono le corporazioni religiose ed incamerano i loro beni, adducendo la moti
vazione dei disordini morali interni, portano alla chiusura anche del convento dei 
domenicani, particolarmente esposto per i citati precedenti. I 7 Padri e i 4 conversi 
ospitati(29

) scelgono strade diverse; alcuni rientrano in famiglia, altri smettono gli 
abiti religiosi e vestono l'abito tal are dei sacerdoti. La Chiesa della S. Annunziata, 
è affidata alla Confraternita del Rosario ed agli ex padri Raimondo De Laurentis e 
Vito Girolamo de Leo, divenuti sacerdoti . Il convento, divenuto proprietà del Regio 
Demanio e passato alla competenza comunale, viene occupato da alcune famiglie; 
nel 1834, vi risultano alloggiate 14 nuclei per un totale di 64 persone.130) 

Lasciato il convento in sostanziale abbandono, nel 1863 il Comune è costretto a 

Paliotto con stemma dei domenicani 
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far ripristinare una loggiata crollata, dal muratore Giuseppe Greco con ducati 13,76 
di spesa e, sfrattate le famiglie, fa costruire nel 1866 un portone adeguato per ben 
custodire i detenuti. Il lavoro eseguito dal falegname Giuseppe Spinosa e periziato 
da Carmelo Cavaliere, ha un costo di lire 90,30. (31) 

Trasferito il carcere nei locali ex Antoniani, si apre un ampio dibattito cittadino, 
su come utilizzare al meglio il convento domenicano. La Congregazione di Carità 
che raggruppa tutti gli enti di beneficenza e assistenza,vi sistema l'Ospedale civile 
e l'asilo Giacinto Greco. L'arciprete Arcangelo Epifani chiede alcuni locali per uso 
scoiasticoY2) 

Dal 1884 al 1889, a causa dell'epidemia di colera che colpisce tutto il Salento su 
richiesta iniziale del sindaco Vito Donato Epifani, la Congregazione di Carità desti
na progressivamente vari locali per ricoverare i malati senza mezzi, considerato che 
la classe povera abbonda in questo comune. (33) La notevole presenza di ammalati 
causa problemi di igiene ed il Comune fa costruire una cisterna nell ' atrio conven
tuale, con spesa di lire 486. (34) 

Nel tempo, i locali sono destinati a usi deversi. Dal 1913 e sino agli anni '70, vi 
risiedono le suore Clarisse Francescane del SS. Sacramento di Madre Serafina, che 
prestano la loro opera nell'Ospedale civile e nell'asilo Greco. Altri locali sono desti
nati a scuole elementari sino al 1930, a scuole medie sino agli anni '70 e poi a Liceo 
Scientifico. Attualmente, vi sono sistemati i vigili urbani e alcuni uffici comunali. 

La Chiesa della SS. Annunziata nel 1800 E 1900 

Sin quando officiano i Padri Domenicani, esenti dalla giurisdizione vescovi le, la 
chiesa non è oggetto delle Sante Visite e, quindi scarsissime sono le notizie reperi
te. Soppresso l'Ordine nel 1809, monsignor Pietro Consiglio nella Visita del 1839, 

osserva solo l'altare maggiore e quelli dedicati a S. 

Padre Vito Buonsanto 

Tommaso d'Aquino, a S.Domenico, a S.Rosa e 
al SS. Rosario, curato dalla confraternita 

omonima. 
Proprio per la carenza documentale, 

particolarmente interessante risulta l' in
ventario della chiesa, stilato il 29 ottobre 
1846 dal cassiere della confraternita, 
Michele Rubino" . Coro ligneo color noce. 
Otto tele, SS. Annunziata, S. Lucia, S. 
Giovanni apostolo, il Battesimo di Cristo, 
S.Sebastiano, l ' Arcangelo Raffaele, S. 
Lucia, Addolorata. Sette altari: maggiore 
con dodici candelieri di legno; Nome di 
Gesù, con quadro del Crocifisso, S. 
Tommaso e S. Pietro martire; S.Rosa e S. 
Caterina da Siena, con quadro delle sante e 
uno di S. Giacinto; Ss. Rosario, con quadro 
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del Rosario e uno della morte di S. 
Giuseppe; Sacra Compagnia con quadro 
della Sacra Famiglia e uno di S. Michele 
Arcangelo; S. Vincenzo Ferrer col quadro 
del santo e uno dell' Addolorata; S. 
Domenico col quadro del santo e uno 
della Madonna delle Grazie. Un pergamo 
di legno con 3 quadri alla spalliera: S. 
Domenico, SS. Rosario, San Tommaso. 
Organo celeste con rilievi indorati. Due 
statue del SS. Rosario e 2 di S. Vincenzo, 
una intera e l'altra a mezzo busto. In 
sagrestia, una statua veneziana di Gesù 
Risorto di cartapesta con stendardo rosso 
in mano. Due angeli di cartapesta e 20 
tavole, 24 murali, 3 travi grosse, una gra
dinata di abete ed una urna indorata, per 
uso del sepo1cro".(36) 

Padre Domenico Albanese 

Nella succesiva Visita di monsignor Giuseppe Rotondo del 1851, si riscontrano 
in più le statue dell' Addolorata di proprietà di don Domenico Piccigallo e quella di 
S. Pasquale commissionata da Pantaleone Ardone. (37) 

Il 6 maggio 1852, su richiesta del Capitolo, un rescritto di Papa Pio IX, eleva S. 
Vincenzo Ferrer a Patrono minore principale di San Vito. 

A completamento dell'inventario dei beni del 1846 già esaminato, dalla Visita di 
monsignor Luigi Aguilar del 1876, riportiamo la descrizione topografica della chie
sa il cui rettore, al tempo, è don Domenico Piccigallo. "Monumento di modesta 
architettura d'ordine dorico, con grandi finestroni a traverso i quali penetrano tor
renti di luce vivissima, occupa un piano di metri quadri 610. Ha 3 navate lunghe 
metri 19,32 e 7 altari, il maggiore in capo alla nave centrale, e gli altri 6 nelle 2 navi 
minori. Dietro l'altare maggiore, un coro lungo metri 8 largo 6 e centimetri 52, con 

1\I 
Mons. Todisco posa la pietra sacra 
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23 stalli; accanto dalla parte di 
scirocco, la sagrestia con un 
campanile 17 metri con 2 sono
re campane".(38) La chiesa in 
questi anni acquisisce le statue 
dei Sacri Cuori di Gesù e Maria 
e di S. Filomena. 

Don Antonio Salamino, 
succeduto al cantore Domenico 
Piccigallo, nel 1893 fonda 
l'Apostolato della Preghiera 
del Sacro Cuore di Gesù, 
restaura la chiesa omandola di 
stucchi e per queste opere 
vende tutti i beni, si trasferisce 
nella casa di campagna in con-



le chiese e le confralernne di San vno del Normanni 

trada S. Caterina e vi muore in miseria il 19 settembre 1907.(39) 
Per l'accrescimento della popolazione, il vescovo Valeri il 16 febbraio 1916 

eleva a parrocchia la Chiesa di S. Francesco di Paola, col titolo di Santa Maria della 
Mercede e quella della SS. Annunziata col titolo di S. Domenico. Nel 1950 è nomi
nato parroco don Giuseppe Epifani che apre nuove nicchie e nuovi altari e, per uni
formare la struttura alla nuova liturgia del Concilio Vaticano II, toglie l'altare mag
giore e il coro ligneo del 1754. Gli succede nel 1982 don Giuseppe Moro ancora in 
carica. 

L' architetto E. Longo nella circostanza del crollo della chiesa il 12 aprile 1984, 
stila una impietosa denuncia. 

" ... Venuta a mancare la manutenzione ordinaria, le infiltrazioni di acqua e le 
lesioni sono andate sempre aumentando. La chiesa accusa il peso degli anni, ma 
soprattutto i guasti dovuti alla imprevidenza degli uomini. Quando si è cercato di 
correre ai ripari era ormai troppo tardi: superficialità, leggerezza da parte di qual
che tecnico, ritardi e lentezze burocratiche, palleggiamento di competenze, hanno 
portato l'edificio all ' ultimo stadio di degrado. E così, intorno alle ore 2,30 del lune
dì 2 aprile 1984, si è avuto l'ultimo atto: il crollo della navata centrale e di quella 
laterale, posta a destra dell'ingresso. Sono rimasti in piedi, oltre i muri perimetrali, 
la facciata, l'abside e l'altra navata laterale. I due pilastri centrali posti di fronte 
all'altare di S. Vincenzo, si sono completamente sgretolati ed hanno tirato giù le 

Il Pontefice benedice la pietra sacra 
dell'altare maggiore 

volte della navata centrale e laterale .. . " I 
danni sono gravi e per fortuna, data l'ora 
tarda in cui si verifica il crollo, non si 
registrano vittime. Le funzioni religiose 
sono celebrate in un locale in via Salvo 
d'Acquisto. Il parroco lancia l'appello ai 
parrocchiani e alla cittadinanza per con
tribuire alla ricostruzione della chiesa in 
attesa di finanziamenti pubblici. I lavori 
progettati dall ' architetto Fortunato 
Pignatelli, sono seguiti dall' architetto 
Giovanni Matichecchia della Sovrinten
denza e durante i lavori si rinvengono 
antiche sepolture. Domenica 27 ottobre 
1996, con una solenne cerimonia religio
sa, l'Arcivescovo monsignor Settimio 
Todisco riapre ufficialmente al culto la 
Chiesa della SS. Annunziata, parrocchia 
S.Domenico di San Vito. Prima della 
concelebrazione della messa, il vescovo 
ha benedetto il nuovo altare centrale, 
progettato dall ' architetto Giuseppe 
Elefante e donato da monsignor 

Francesco Gioia, incastonando nell ' altare la pietra sacra precedentemente benedet
ta da Papa Giovanni PaoloI!. 

I tanti fedeli accorsi alla cerimonia di riapertura della chiesa, hanno ammirato i 
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lavori di ricostruzione e notato le tante ferite provocate dal crollo. Sono state restau
rate la tela centrale raffigurante la SS. Annunziata, gli ovali situati nel presbiterio e 
la pala d'altare della Madonna del Rosario. E' stata costruita la Cappella del SS. 
Sacramento al posto dell' altare della Madonna di Belvedere, dono del dottor Piero 
Sacco. Da parte dei fedeli sono stati rifatti i banchi ed una significativa Via Crucis 
in bronzo, opera dello scultore Cosimo Giuliano. La chiesa per essere completata, 
ha bisogno che vengano restaurate alcune tele degli altari laterali. 

(1) Ciaula A.-Sportelli F. (a cura di) , cit., pp.83-84 
(2) Ivi, p.86 
(3) Esposito L.G., Immagini dei Domenicani in Basilicata, Calabria e Puglia. Insediamenti, Uomini 

e Problemi aperti. In Atti del Seminario di studio, Lecce, 29-31 gennaio 1986, a cura di B. Pellegrino 
e F. Gaudioso, Galatina (LE) 1987, pp.45-47-48 
(4) [De Leo F.l. cit.. 
(5) A.S .Br, cit., notaio ARecchia, 1586. 
(6) Ivi, notaio A. Recchia, 1589. 
(7) Ivi, notaio Domenico De Matteis 1604 
(8) I vi , notaio A Recchia 19 febbraio 1607 
(9) Ivi , 1616 
(IO) Ivi, notaio G. Preite, 2 aprile 1623 
(Il) Ivi, notaio L. A Carrone, 15 marzo 1626 
(12) AP.C.M, Libro Morti , 1631 

(13) AS.Br., cit., notaio A.Carrone, 6 settembre 1634 
(14) Ivi, 2 maggio 1639 
(15) A.P.C.M, Libro Morti, 1689. 
(16) A.S.B., cit., notaio A. D'Errico 1686. 
(17) Ivi , notaio P.G.Ruggiero, 4 settembre 1739. 
(18) Ivi , P.G.Ruggiero, 1740 
(19) A.C.VO, Platea Domenicani s.d. 
(20) AS.B, notaio P.G. Ruggiero, 17 luglio 1757. 
(2 1) AP.C.M. StatusAnimarum 1707 - 1809 
(22) A.P.C.M., Libro Morti 1791. 
(23) A.P.C.M. , Libro dei Battesimi 1712; Libro Morti 1791. 
(24) A.S.B., notaio VARuggiero, 5 agosto 1791. 
(25) Ivi, notaio V Leo, 17 aprile 1795. 
(26) Fumarola M., I Domanicani .... .. 1983 
(27) Sorrenti P., La Puglia e i suoi poeti dialettali, Bologna 1962 ristampa, 1981. 
(28) A.S.B, notaio F. Rosiello, 31 marzo 1804. 
(29) A.P.C.M. , Status Animarum 1809. 
(30) A.P.C.M, STATUS ANIMARUM, 1830 
(3 1) A.C.S. V, Deliberazioni Comunali.. .. 1863 e 6 dicembre 1866. 
(32) Ivi , 21 marzo 1880 
(33) Ivi , .... 1884, ..... 1888 e ... 1889. 
(34) Ivi , 27 marzo 1894. 
(35) A.C.VO., cit., Visita monsignor Pietro Consiglio 1811. 
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(36) Ivi, Visita monsignor Diego Pianeta, 1847 
(37) Ivi, Visita monsignor Giuseppe Rotondo 185I. 

(38) Ivi, Visita monsignor Luigi Aguilar, 1876 

(39) A.C.S.v. Libro Morti, 1907. 

Venerabile Convento della SS. Annunziata 
dell'Ordine dei Predicatori di questa Terra di San Vito 

Beni possseduti al tempo del Catasto Onciario del 1746: 
Una massaria di tomola 260 di terre, con casamento, curti, vasi d'acqua, ed arbo

ri 1.100 di olive in luogo detto Campi, vicino li beni di Donato Oronzo d'Agnano 
da tramontana e la via pubblica di Mesagne dall'occidente, stimata la rendita annua 
di ducati 115 de' quali tolti grana 7 di censo dovuto alla Baronal Corte, restano 
ducati 114 e grana 93 che sono ONCE 383,03. 

Una massaria di tomola 50 di terre, con casa, curti, vasi d'acqua e 1.100 arbori 
d'olive in luogo detto Foggelle, vicino li beni di Giuditta Pasanisi da gerocco e li 
beni di Lonardo Ruggiero dallo oriente, stimata la rendita annua di ducati 72, che 
sono ONCE 240. 

Quattro chiuse, una contigua all' altra in numero di tomola 30 di terre con arbo
ri 190 di olive, in luogo detto Annunciata vecchia, vicino li beni D. Anselmo di Leo 
da gerocco e li beni della Baronal Corte dall' oriente, stimata la rendita annua duca
ti 21 e grana 50 per ONCE 71,20. 

Un' altra chiusa detta Suor Maria, con arbori 63 di olive in luogo detto Sentinaro, 
vicino li beni di D. Giulio de Marinis di Castellana dall' occidente e la via pubblica 
di Ostuni dall' oriente, stimata la rendita annua ducati 4, che sono ONCE 13,10. 

Un'altra chiusa detta Tore con arbori 31 di olive in luogo detto il Gallo, vicino 

Il crollo della Chiesa avvenuto il 2 aprile 1984 
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li beni di D. Vito Modesto Greco e li beni di D. Simone Chionna, stimata la rendi
ta di carlini 19, che sono ONCE 6, lO. 

Un vignale con arbori di 16 olive in luogo detto Conversano, vicino li beni del 
medico Lorenzo Cavallo dall'oriente e li beni di Pietro Martino, stimata la rendita 
carlini lO che sono ONCE 3,10. 

Un'altra chiusa di tomola 3 di terre con arbori 43 di olive in luogo detto 
Palombaro di Cilla, vicino li beni di D. Domenico Donato Carella da Gerocco e la 
massaria dell'Ospedale di questa terra, stimata la rendita carlini 28 che sono ONCE 

9,10. 
Un ' altra chiusa con arbori 126 di olive in luogo detto Carrone, vicino D. 

Domenico Oronzo Calabrese e la via di mare, stimata ducati 8 e grana 60, che sono 
ONCE 28,20. 

Un'altra chiusa con arbori 46 di olive in luogo detto la via di Mare e confina con 
la sudetta via e li beni di D. Domenico Cavallo, stimata la rendita carlini 30, che 
sono ONCE lO. 

Altre 2 chiuse in numero 200 arbori di olive con lamia in luogo detto Lo 
Spagnoletto vicino li beni di Nicola Rado e la via di Mare stimata la rendita di duca
ti 11 e grana 50, che sono ONCE 38, lO. 

Una vigna di pezze 8 con palmento seminativo vacuo in luogo detto Li Lami 
vicino li beni del Capitolo e li beni di Vito Bottaro, stimata la rendita di carlini 15 
che sono ONCE 5. 

Altre pezze 2 di vigna con un arbore di ulivo in luogo detto Le Vas ce, vicino li 
beni di Rosa Saracino, stimata la rendita grana 25, ONCE 0,25. 

Altre pezze 6 di vigne in luogo detto Campo li Monaci, vicino li beni di Vito 
Giovanni Membola e li beni di Giorgio Corone stimata la rendita grana 60, che sono 
ONCE 2. 

Altre pezze 4 di vigna in luogo detto Le Vasce, vicino li beni della Cappella di 
S. Francesco e li beni di Ambroggio Galasso, stimata la rendita grana 50 che sono 
ONCE 1,20. 

Un giardino con arbori fruttiferi e d'olive con case e cisterna in luogo detto La 
Foggia, attaccato a detto convento e con li beni di D. Vito Modesto Greco, stimata 
la rendita ducati 15, de' quali grana 40 di censo alla Baronal Corte, che sono ONCE 
48,20. 

Una chiusa con arbore d'ulivo attaccato al convento e li beni di D. Carlo Riccio, 
stimata la rendita grana 30 che sono ONCE 1. 

Una casa di Cameno d'olive, attaccata alla casa del giardino di detto convento 
con un pozzo per proprio uso. 

Possiede numero 600 pecore, stabbilitate annUi ducati 42 once 70 
Possiede numero 100 capre, "" 5 once 8, lO 
Possiede numero 5 bovi, "25 once 41,20 
Possiede numero 2 giumente, 30 once 5 
Esige ogn' anno dalla Cappella del Rosario ducati 19 per celebrare messe e anni-

versari che sono ONCE 64,10. 
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lA CONFRATERNITA DEL 55. ROSARIO 

Sigillo Medaglione 

La preghiera del Rosario 

I l Rosario, tradizionale preghiera mariana dei domenicani e canale privilegiato di 
evangelizzazione, ha origine nel secolo XII, quando si diffonde la pratica della 

ripetizione devota " del saluto evangelico dell' angelo, insieme alla benedizione di 
Elisabetta ed all'analoga coeva recitazione del Pater Noster per 150 volte. Quei sal
teri del Pater e dell' Ave, che sostituivano la recita dei 150 salmi di David per i 
monaci illetterati, furono anche adottati dal popolo, perché accessibile forma di pre
ghiera. Il salterio mariano, dal secolo XV diviene Rosario della Beata Vergine 
Maria. Dal 1483, le 150 Ave Marie con l'aggiunta della Santa Maria, si recitano in 
15 decine intercalate dal Pater Noster, dal Gloria e dalle meditazioni dei 15 miste
ri" ,!/) ossia dei grandi avvenimenti della vita di Cristo e della Madonna: gaudiosi 
(Incarnazione), dolorosi (Passione e morte di Cristo), gloriosi (Gloria di Cristo e di 
Maria) . 

Le confraternite domenicane, fondate da un discepolo di S. Domenico, S. Pietro 
da Verona, si rivelano veicolo determinante per la diffusione del culto della Vergine 
e della preghiera del rosario, dal latino rosarium, rosaio. 

Il cardinale domenicano Michele Ghislesi, salito al soglio pontificio col nome 
di Pio V, facendo risalire la vittoria di Lepanto del 1571 sui Turchi ali' interces
sione della Madonna, l'anno successivo indice a ricordo la festa di S. Maria della 
Vittoria, fissandola al 7 di ottobre. Papa Gregorio XII nel 1573, intitola la festa al 
Santissimo Rosario e la sposta alla prima domenica di ottobre". Nel 1716, 
Clemente XI estende alla Chiesa universale la festività, che nel 1931 tornerà ad 
essere celebrata il 7 di ottobre. Nel 1960, il titolo tradizionale di Festa del 
Santissimo Rosario, è stato cambiato in quello più appropriato di, Beata Vergine 
Maria del Rosario". (2 ) 
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Origini della confraternita 

La costruzione del Convento e della Chiesa della SS. Annunziata dei domenica
ni, come già esposto, risale al 1586. Non conosciamo, invece, la data di fondazione 
della Confraternita del Rosario, il cui primo documento reperito è del 14 aprile 
1613. "I priori (!) Giovanni de Milo, Donato Pippa e Ambrogio de Vito de 
Ruggiero, danno a Antonio Bruno di Latiano 9 ducati per supplemento alle spese 
della campana".(3) 

In occasione della Visita di monsignor Melingi del 1615, il "Promotore fiscale 
domenicano attesta l'esistenza della confraternita, di cui però non si conoscono 
tempi e modalità di erezione, perché mancano la licenza e il beneplacito del vesco
vo. I priori Giovanni de Andrea Orlandi e Rubino Scodalupi, unitamente al cassie
re Leonardo Pecoraro, sottopongono ai razionali, cantore Donato Cavaliere e pro
curatore Leonardo Antonio Conte, i libri contabili aggiornati al 9 maggio 1614: 
entrate, 66 ducati, 3 carlini, 15 grani; uscite, 56,2,4; saldo attivo lO, l, 11"(4) 

Il 25 aprile 1616, il priore Stefano Barretta con 6 fratelli, richiedono ufficial
mente al Padre vicario Francesco Marrisco, di affidare alla confraternita la cura 
della cappella dell'altare maggiore, costruita dalla defunta Aurelia Caracciolo, 
moglie del feudatario Lucio Palagano. Risultato detto altare diruto, i confratelli si 
impegnano a riedificarlo a proprie spese".(5) Padre Marrisco dà l'assenso, ma non ci 
risulta che i lavori siano stati eseguiti. In ogni caso in documenti successivi, trovia
mo l'altare maggiore di proprietà del notaio Giovanni Preite, mentre nel 1687, la 
confraternita risulta titolare di una cappella intitolata al S. Rosario, con Domenico 
di Leo priore. 

Dalla Platea redatta dal notaio Vito Domenico Nardelli nel 1743, riportiamo la 
notizia che la confraternita "eretta e fondata col suo altare entro la chiesa del con
vento della SS. Annunciata, col consenso dell'ordinario, fu poi approvata nel 1653 
dal Padre Maestro Generale" dall' Antecessori Romani Pontifici alle altre confra
ternite istituite nelle chiese dell ' istesso Ordine, così in vita come in morte, con 
diverse clausole e condizioni. Come si legge dall'approvazione spedita in carta di 
coiro, con sigillo pendulo il 4 dicembre 1653, dal Convento di S. Maria sopra la 
Minerva e confermata dal Vescovo di Ostuni del tempo". (6) 

Dagli scarni appunti registrati nella Platea, sappiamo che nel 1665 la confrater
nita possiede" una chiusa con 67 alberi d'olive in loco Le Casa Vecchie o sia 
Curtidonico. Delli quali 67 arbori, 40 incirca col di loro suolo, la confraternita li 
comprò da Domenico Mattiolo per un valore di ducati 40, per li quali ne li diede 
tanti propri animali vaccini, come si legge dall'atto del notaro Antonio Errico del 29 
marzo 1665".(7) 

Nel 1704 la confraternita riceve in dono da "Teresa Piccigallo, con alcune varie 
condizioni, una casa con tutti li suoi mobili, con orto, cisterna e pila da lavar panni 
nella strada detta Jovara e 5 arbori d'olive".!S) 

La domenica delle Palme del 1711, il 7 di aprile, muore il priore Antonio Preite 
e viene sepolto nella Chiesa dell' Annunziata.!9J 

Donata Maria Affarana, vedova di Giuseppe Muscio, con disposizione testa
mentaria del 1716, lascia alla confraternita un "vignale di tomola uno e mezza di 
terra seminatoriale con 24 arbori di olive in loco detto Lo Castello dell' Olive, da 
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possedere dopo la morte della figlia Rosa. Col peso di celebrare in ogni anno in per
petuo et in infinito IO messe all'altare della Vergine del Rosario per l'anima di detta 
Donata" .(IO) 

Possiede ancora la confraternita: "una casa senz' orto nella strada Palagana, per 
uso magazeno;" 5 arbori d'olive tutti segnati con la lettera R, sparsi in località la 
Chiusa di Rienzo, nel vignale dietro il giardino piccolo dei PP. Domenicani, nella 
pezza di Cisterna Maggio, nel vignale della Chiusa di San Giovanni" .!'1) 

Regio Assenso 12 maggio 1777 

Allegata alla Platea, vi è la copia dell' istanza trasmessa alla Real Camera di 
Santa Chiara il 12 maggio 1777, per ottenere il privilegio informa di Regio Assenso 
sopra fondazione e regole della Congregazione della Vergine del Rosario, dentro la 
Chiesa RR. PP. Domenicani di questa Terra di San Vito . 

Dei 39 sottoscrittori, 22 sono analfabeti ed esposti col segno di croce, compresi 
il sottopriore Donato Catamerò. In 2 documenti già analizzati del 1613 e 1615, 
abbiamo sottolineato la presenza rispettivamente di 3 e 2 priori, attori in uno istru
mento pubblico. Non sappiamo a cosa sia dovuto ciò: l'assenso regio ne prevede 
solo uno, circostanza che si ripeterà anche per il futuro. 

Documento corposo e puntigliosamente dettagliato, le regole si strutturano su 21 
lunghi articoli, tutti manifestamente ispirati dalla domenicana insinuatio, racco
mandazione a saper stare insieme, a coltivare fervorosamente la preghiera privile
giata del Santo Rosario, a perseguire suffragi e indulgenze in vita e in morte, ad 
assecondare fruttuosamente il ministero della parola offerto dal padre spirituale,a 
non violare le leggi della religione che è amore degli uomini. 

Nel primo articolo, una lapidaria premessa per fare sommaria giustizia di ogni 
equivoco o infingimento su natura e scopi della" congregazione religiosa: non è 
diretta perché vi esista un sagro commercio di suffragi, preghiere e buone opere. 
Gesù Cristo insegnò a dire Nostro Padre e non mio Padre". 

Il fratello del SS. Rosario, per fare i suoi buoni interessi spirituali e temporali , 
per seguire l'esempio totale di Gesù Cristo e per chiamarsi vero figlio di Maria, 
deve principalmente esercitarsi nelle virtù dell'umiltà, della carità e dell ' ubbidien
za. Nella mattina di ogni domenica partecipa alla predica, alla messa, all ' ufficio 
cantato alla Madonna; nella prima domenica del mese, confessione e comunione 
obbligatorie, processione piccola avanti alla chiesa dei domenicani, secondo il di 
loro solito. Nella festa solenne del SS . Rosario, messa, comunione, recita dell'uffi
cio, panegirico e processione per tutto il luogo di San Vito. Il fratello recita ogni 
giorno 7 Pater Noster e 7 Ave Maria: 5 per i viventi "perché il Signore concede loro 
tanta abbondanza della sua gloria e, purgati dalle sozzure dei peccati, restino acce
si dal Divino Amore e 2 coll'aggiunzione del requiem aeternam per ifratelli morti, 
acciocchè liberati dalle pene del Purgatorio, passino alla felicità del Paradiso. Il 
numero settenario dell'orazione, si oppone a quello dei vizi capitali e corrisponde 
ai doveri dello Spirito Santo, ne ' quali si ha la generalità delle virtù: assistere i fra
telli moribondi; sovvenire i fratelli poveri; consigliarli al retto proposito; fare loro 
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l'esequie con messa cantata, l'ufficio dei morti ed i fratelli che non sanno leggere 
recitino un Rosario; celebrare 12 messe per l'anima di ogni fratello; seppellire con 
pompa conveniente e gratuitamente anche i poveri non fratelli". 

Ecco lo spirito innovatore del messaggio mendicante dei domenicani : sequela di 
Cristo, per il tramite privilegiato di Maria Sua Madre; attenzione evangelica alle 
necessità dell'intero popolo cristiano; carità per sé ed il prossimo, specie per i lon
tani dalla fede e per chi è attanagliato dai morsi della povertà, i più bisognosi della 
Santa Misericordia. 

Novità anche nella composizione o scelta degli ufficiali, eletti annualmente nella 
domenica posteriore a quella del 55. Rosario. Il priore indica a succedergli 3 fra
telli, altri 3 ilfratello più anziano; viene eletto chi consegue la maggioranza de' voti 
segreti, numerati dal segretario. Il nuovo priore propone i nominativi del suo aiu
tante e degli altri ufficiali: cassiere, maestro dei novizi, e padre spirituale. Il fratel
lo più anziano quello del suo assistente. Si elegge anche un ecclesiastico secolare, 
in qualità di cappellano, che celebra la messa, ha in affidamento gli arredi sacri e 
cura la chiesa materiale. 

La mesata (quota sociale) è di grana 3 al mese. 
Si effettua una questua in ogni prima domenica di mese e una generale per la 

festa del Rosario. 

La confraternita 1800 e nel 1900 

Alla data del 29 aprile 1809, nel convento domenicano di San Vito, risiedono 7 
frati e 3 conversi; in quello di Ostuni, 4 frati e 3 conversi. 

Soppresso il convento nello stesso anno, dopo l'iniziale incertezza, la confrater
nita si carica la cura della chiesa. Su richiesta del Consiglio Generale degli Ospizi, 
invia 2 memorie sull'organizzazione comunitaria e sulle messe cantate e basse 
celebrate nell ' anno, giusto obblighi della Platea, anche per conservare l'esercizio 
del culto divino e tenere aperta la chiesa. Per anniversari, messe domenicali, nove
ne e festività varie, la confraternita fa celebrare annualmente 34 messe lette e 79 
cantate, che a grana 20 ciascuna, importano un totale di ducati 22 e grana 60. Gli ex 
domenicani, don Raimondo de Laurentis e don Vito Girolamo de Leo curano dette 
celebrazioni e si impegnano a perpetuare la recita del Santo Rosario con confrati e 
divo ti tutti i mercoledì e venerdì di ogni settimana, come anco la spiega del Vangelo 
e la recita dell'ufficio della Madonna tutte le domeniche. 

Tra gli arredi liturgici, apparati e preziosi possieduti dalla confraternita nel 1842, 
riscontriamo 4 manti e 5 abiti per le statue della Madonna del Rosario; 6 corone 
d' argento; 21 anelli con pietre di argento all'antica e 2 di oro; 1 paio di orecchini 
d'oro; l collana d' argento. In più, un gonfalone di seta lattina con effige del S. 
Rosario; uno stendardo e un pallio di damasco; 25 camici e 25 mozzette di lana nera 
per i fratelli; 15 uffici della Madonna e lO dei morti; 4 lampioni di rame con vetri 
e aste. 

In aggiunta alle messe lette e cantate, ricordate nel 1822, dalla diffusa relazione 
allegata alla Visita di monsignor Giuseppe Rotondo del 1851 , rileviamo che la con-
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fraternita onora altre 18 messe per altrettanti anniversari rivenienti da legati pii. Vi 
è l'interessante citazione di particolari funzioni sacre per varie festività e dei privi
legi goduti. 

Solenni funzioni sacre sono previste per le "Sette festività della Madonna, 
secondo l'obbligo della confraternita di cui neppure si ha conoscenza, ma che si è 
adempito dal 1743;" per la festa della Vergine del Rosario, di S. Vincenzo Ferrer, di 

S. Vincenzo de' Paoli, dell'Annunziata, di S. Domenico, di S. Pietro Martire, 
dell'Addolorata, di S. Pasquale. 

Privilegio: 
- Celebrazione della messa votiva de' Beata Maria Virginis, nella novena di 

Natale. Rescritto Papa Leone XII del 12 settembre 1821. 
- Indulgenza plenaria a quanti, confessati e comunicati, visitano per 7 anni la 

chiesa dei domenicani, nel primo e ultimo giorno della novena di Natale. Rescritto 
Papa Pio IX del 14 settembre 1846. 

- Permesso di esporre il SS. Sacramento nella messa cantata di ogni prima dome
nica del mese. 

Nel 1851 alla confraternita risultano iscritti, 13 sacerdoti, 24 confratelli di coro 
e 584 fratelli e sorelle di tesoro; questi ultimi versano la crociatura (quota sociale) 
e non vestono l'abito,o4) 

La relazione del rettore don Domenico Piccigallo al Vescovo Luigi Aguilar del 
1877, conferma sostanzialmente quanto già abbiamo riscontrato nell' inventario del 
1842. 

Per ovviare ad inconvenienti vari, nel frattempo intercorsi, si emette il decreto 
vescovile del 1879. "Correggiamo alcuni abusi introdotti nella peraltro edificante 
Confraternita del SS.Rosario, prescrivendo che godano della voce attive e passiva i 
soli fratelli di coro, perché hanno fatto un anno di noviziato, dando saggio di esat
ta osservanza, probità, zelo per la chiesa e frequenza ai Sacramenti. I fratelli del 
tesoro, vadano intesi quali semplici fratelli benefattori. Si facciano più copie delle 
regole e se ne faccia lettura ogni prima domenica di mese". (15) 

Sempre in tema di contrasti animosi, per irregolarità insorte nell' elezione a prio
re di Marcantonio Lapenna, l'avvocato Teodoro de Leonardis promuove ricorso al 
Consiglio dei Ministri. Il decreto di Re Umberto I del 17 ottobre 1892, controfir
mato da Giolitti, revoca il decreto del Prefetto di Lecce, che ha respinto il primo 
ricorso dell ' avvocato e nel contempo, annulla anche la deliberazione confraternale 
del 21 febbraio 1892, ratificante detta elezione. 

La confraternita supera subito queste difficoltà e riprende il suo impegno con 
ancora più vigore, tanto da spingersi a richiedere il 7 novembre 1894 al Vicario 
Generale monsignor Nicola Matone, di essere elevata ad Arciconfraternita. La mis
siva è firmata dal rettore onorario Domenico Piccigallo, da quello effettivo Antonio 
Salamino, dal priore Giuseppe Ruggiero, dall'aiutante Antonio Romano, dal cas
siere Leonardo Orlando, dal segretario Luigi Galasso, dal maestro dei novizi 
Michele Taddeo e dai fratelli Michele Gemma, Tommaso De Siati, Vito D'Agnano, 
Vincenzo Semerano, Salvatore Prete, Raffaele Cavaliere. Motivazione addotta, 
"premiare una confraternita tanto benemerita, arricchirla di nuovi privilegi,far 
accorrere ancor più fedeli dei 1300 iscritti, propagare sempre più la divozione del 
Rosario". (16) 
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La Madonna del Rosario 

A don Salamino succede in qualità di retto
re, don Antonio Chionna e, quindi, a seguito 
della decisione di quest'ultimo di rimanere 
solo come padre spirituale dell'Apostolato 
della Preghiera, don Giovanni Melacca. Tra i 
due religiosi insorgono equivoci ed incom
prensioni , con l'amministrazione confraternale 
a fare da inascoltato paciere. Il dissidio appro
da all' Arcivescovo Tommaso Valeri , che 
decreta " la non ingerenza di don Carmine 
Valente, vice direttore dell ' Apostolato della 
Preghiera, che continuerà ad essere diretta solo 
da don Antonio Chionna, in accordo con la 
confraternita". Ricorso del Valente e presa di 
posizione a suo favore e contro il Melacca, da 
parte del priore Raffaele Romano, determinan
do il susseguirsi di polemiche astiose tra due 
enti, che in passato hanno magnificamente col-
laborato. Di contro, la gestione amministrativa 

della confraternita rimane in attivo e corretta. 
La confraternita si mantiene attiva sino agli anni '70 del 1900. Scompare e si 

ricompone nel 1989, con nuovi elementi e con rinvigorito fervore, ma sempre con 
lo storico abito: camice bianco, cingolo nero con corona del Rosario, scapolare nero 
sovrapposto da una cocolla nera e bianca e da un medaglione in rame sbalzato, raf
figurante la Madonna del Rosario. 

Elenco dei confratelli e delle consorelle al 1999 

l) Ancora Angelo - 2) Ardito Mariano Salvatore - 3) Ardone Giovanni - 4) 
Argentiero Cristaldo - 5) Aversa Vito - 6) Brocca Narciso - 7) Castorini Matteo - 8) 
Cavaliere Vincenzo - 9) Converti no Pasquale - lO) Convertino Vincenzo - Il) 
Calabrese Lucia - 12) Cantore Pietrina - 13) Carbotti Lucia - 14) Carlucci Ada - 15) 
Cavaliere Giuseppa - 16) Cavaliere Lucia - 17) De Carlo Cosimo - 18) De Carlo 
Francesco - 19) De Siati Giuseppe - 20) De Prezzo Anna - 21) De Siati Anna - 22) De 
Leonardis Olinda - 23) Elefante Vincenza - 24) Fasano Cotrina - 25) Fina Antonio -
26) Greco Maria - 27) Licci Antonio - 28) Lovecchio Luigi - 29) Leo Lina - 30) Leo 
Vita - 31) Leone Anna fu Carmine - 32) Leone Anna fu Domenico - 33) Leone Punzi 
Cristina - 34) Lo Rè Anna - 35) Madaghiele Cosimo - 36) Maggio Gregorio - 37) 
Marulli . Giuseppe - 38) Massaro Giuseppa - 39) Massaro Pasqua - 40) Micelli 
Annunziata - 41) Mingolla Giuseppe - 42) Nannavecchia Maria 43) Nisi Anna Rosa 
- 44) Nigro Francesco - 45) Palmieri Giuseppe - 46) Papini Paolo - 47) Pennella 
Giuseppe - 48) Piccinno Vito Giovanni - 49) Pizzuto Cosimo - 50) Petrarolo Natalizia 
- 51) Pignatelli Pasqua - 52) Ruggero Pietro - 53) Ruggiero Francesco - 54) Ruggiero 
Maria - 55) Rizzo Carmela - 56) Stanisci Mario - 57) Scarafile Stella - 58) Zurlo Lucia 
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Beni Posseduti dalla confraternita delle Santissimo Rosario 
al tempo delle catasto onciario del 1746 

La confraternita del SS. Rosario possiede l'infrascritti beni. 
Una casa nella strada Jovara, vicino la casa di Domenico Donato siciliano ed altri confi

ni, da pagare una gallina alla Baronal Corte, quale tiene affittata per annui Carlini 9, da quali 
dedotto il 40 per li acconci restono Grana 67, che sono ONCE 2,07. 

Un'altra casa sita nella strada Palagana, vicino la casa di Lionardo Antonio Ruggiero ed 
altri confini, coll'annuo peso di una gallina dovuta alla Baronal Corte, tiene per proprio uso. 

Una chiusa con arbori 67 d'olive in luogo detto Le Case Vecchie, vicino li beni di 
Giuseppe Leonardis dall'occidente e li beni di Annantonia Faccherre da Gerocco, stimata 
Carlini 38, che sono ONCE 12,20. 

Altri 5 arbori d'olive, cioè 2 entro la chiusa detta La Grave, altri entro il vignale di 
Domenico Piccigallo, altro entro il convento di San Domenico e altro dentro la pezza di 
Cisterna Mascio, stimata la rendita Grana 20, che sono ONCE 0,20 

Regole Confraternali e Regio Assenso 

Ferdinandus Quartus Dei Gratia ... omissis ... Il Priore, e fratelli del SS. Rosario 
della Terra di San Vito de' Schiavi provincia di Lecce con umil supplica l'espongo
no, come trovandosi da molti anni addietro fondata la detta Congregazione della 
Vergine del Rosario dentro la Chiesa de RR. PP. Domenicani di questa Terra senza 
il Regio Assenso sopra la fondazione, e su le regole che devono essere approvate da 
suo R. beneplacito, e volendo i Supplicanti godere il beneficio del Disposto R. e, 
come v'M. si compiacque per mettere il Regio Assenso a tutte quelle Confraternite, 
che non lo godevano, perciò li Supplicanti ne ricorrono ai vostri R. piedi, ed umil
mente la supplicano voglia degnarsi prestare il Regio e beneplacito Assenso per la 
fondazione e per le Regole, acciò siano avvalorate di Reale Assenso, ed il tutto lo 
riceveranno a singolar grazia ut Deus. 

lo Mastro Domenico Leo attuaI Priore di detta Venerabile Cappella supplico 
come sopra. Segno di croce di propria mano Donato Catamerò Sottopriore di detta 
Cappella s.c.s. - Segno di croce di propria mano di Angelo Nardelli Mostiano s.c.s. 
- lo D. Francesco Carella fratello s.c.s. - Segno di croce di propria mano di Vito Di 
Tommaso fratello s.c.s. - Segno di croce di propria mano Donato Castellano fratel
lo s.c.s. - lo Giovanni Cudi sottoscritto s.c.s. - Segno di croce di Vito Modesto 
Greco suddetto s. c. s. - lo Giuseppe Carella suddetto s.c.s. - lo Giacinto Membola 
suddetto s.c.s. - lo Giuseppe Marrazzo s.c.s. - lo Leonardo Nardelli s.c.s. - lo 
Domenico Mancarella s.c.s. - lo Vito Cavaliera s.c.s. - Segno di croce di propria 
mano di Maesto Giuseppe Preite s.c.s. - Segno di croce di propria mano di Maestro 
Ignazio Primo s.c.s. - Segno di propria mano di Vincenzo Credi s.c.s. - Segno di 
croce di propria mano di Tommaso Errico s.c.s. - Segno di croce di Domenico di 
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Carlo s.c.s. - lo Valentino Ruggiero sottoscritto s.c.s. - lo Vito Brando sottoscritto 
s.c.s. - lo Scipione Carella sottoscritto s.c.s. - lo Paolino Micelli s.c.s. - lo Francesco 
Rosiello sottoscritto s.c.s. - Segno di croce di propria mano di Domenico Palazzo 
s.c.s. - Segno di croce di Michele Casale s.c.s. - Segno di croce di Giacomo Trono 
s.c.s. - Seg no di croce di Raffaele Muttolo s.c.s. - Segno di croce di Antonio 
Camuzzo s.c.s. - lo Vito Albanese s.c.s. - lo Dionisio Di Nesto s.c.s. - lo Vito 
Martino s.c.s. - Segno di croce di Francesco Mezzolla s.c.s. - Segno di croce di Vito 
Rosario Nardelli s.c.s. - Segno di croce di Francesco Sbano s.c.s. - Segno di croce 
di Lorenzo Saracino s.c.s. - Segno di croce di Mastro Giuseppe Greco s.c.s. - Segno 
di croce di propria mano di Vito Ruggiero s.c.s. 

Che la presente supplica sia stata sottoscritta, e signata dalla maggior parte dè 
sottoscritti col segno di croce della Venerabile Cappella del Ss. Rosario, e dal 
Priore, e Sottopriore di questa in presenza mia, quale fo fede io pubblico, e Regio 
Notare Giuseppe Vito Francesco Carella della Terra di San Vito in Otranto, e richie
sto ho segnato .... omissis .... 

E col suddetto memoriale mi sono state presentate le infrascritte regole cioè: 
1. Gesù Cristo è colui che insegnò di dire Nostro Padre, e non mio Padre, non 

sono dunque dirette le Congregazioni Religiose per esistervi un agro Commercio di 
Suffragi, di preghiere, e di buone opere. 

2. Le Congregazioni sono Società di fedeli , e ogni Società si sostiene ne' suoi 
Regolatori. 

3. Quindi fa d'uopo che nella Congregazione del SS. Rosario di San Vito degli 
Schiavi esistono li Regolatori sottoposti, ed Economici. 

4. Il padre Spirituale di Nostra Congregazione si eliggerà a nome del Priore, con 
maggioranza di voti Segreti dè fratelli , la sua incombenza tutta si restringerà nella 
nuda e semplice spiritualità, senza punto ingerirsi nella temporalità della 
Congregazione. 

5. Un Ecclesiastico Secolare eligendo con maggioranza di voti segreti de' fratel
li sia il Cappellano, che celebri la Santa Messa, a cui si affidano gli arredi Sacri, e 
si commetterà la cura della Chiesa Materiale. 

6. Mastro de' Novizj sia un Fratello di probata osservanza, e di età matura. 

7. Tra fratelli eligendi siano l'uno il Priore, e l'altro l'aiutante, ed il terzo l'assi
stente. 

8. Il Padre Spirituale avrà il dovere di istruire i fratelli in ogni mattina di dome
nica, sui doveri Cristiani, le virtù ed i vizi faranno l'oggetto della Predica, perché 
fuggano i secondi, e si esercitino le prime, affinchè in simil guisa venghi imitato 
Cristo signore Nostro. 

9. Il Cappellano celebrerà in ciascuna domenica la Santa Messa, farà la comu
nione ai fratelli , allorchè questi siano ben preparati. 

10. Il Mastro dei Novizi insegnerà a coloro, che vogliono ascriversi nella divina 
Congregazione i doveri, che saranno propri de ' fratelli , e tale insegnamento dovrà 
fare almeno per un anno. 

11. Il Priore dirigerà la Congregazione, e a lui dovrà tutto riferirsi, quindi egli 
disporrà gli esercizi di pietà, e di Religione, egli guarderà l'economico di tutto, terrà 
conto, ma né Casi dubbi, e nelle risoluzioni egli deve responsabilmente consigliar-
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si col suo Aiutante, coll' Assistente, e col fratello più anziano, col Maestro de' 
Novizj, ne' casi gravi, nelle spese straordinarie debba il tutto proporre in 
Congregazione, ed eseguire ciò, che per maggioranza de' voti segreti de' fratelli si 
risolverà, in di lui mancanza adempirà le veci l'ajutante, l'Assistente. Il Cassiere 
introiterà tutto, e farà le spese nell' intelligenza, che nulla possa spendere senza il 
mandato sottoscritto dal Priore, dall' Assistente e dall' Ajutante, altrimenti non se gli 
bonerà ne' conti, che dovrà rendere a due Razionali eligendi con maggioranza de' 
voti segreti de' Fratelli, cui dovranno esibirsi col libro d'introito ed esito i suddetti 
mandati. 

12. Nella mattina dunque di ciascuna Domenica si farà la S. Predica a fratelli, si 
celebrerà la S. Messa e si faranno le Confessioni, e Comunioni, le quali dovranno 
essere necessariamente in ogni Domenica prima di ciascun mese dell'anno. 

13. Nel giorno poi di tutte le Domeniche si canterà l'officio alla Madonna, e 
nelle domeniche prima di ogni mese si farà la processione piccola avanti la Chiesa 
de' PP. Domenicani secondo il di loro solito. 

14. E nel giorno del SS. Rosario dovrà celebrarsi solenne festa che consista nella 
mattina in Celebrazione di Messe, in Confessioni e Comunioni, di tutti i Fratelli, in 
recita dell' officio, e nel giorno del Panegirico della Madonna, ed in una solenne 
Processione per tutto il luogo di San Vito, ben'inteso, che la Processione si debba 
fare la mattina di detto giorno. 

15. Sono doveri di Fratelli d'intervenire in Congregazione né divvisati giorni, ed 
adempire ai prefati atti, sono doveri de' medesimi di recitare in ciascun giorno sette 
Pater Noster, e sette Ave Maria, cioè cinque per tutti li viventi, pregando il Signore 
Iddio, che conceda loro tanta abbondanza della sua gloria, che purgati dalle sozzu
re de' peccati, restino tutti accesi del Divino Amore, e due coll 'aggiunzione del 
requiem aeternam per l'Anime dei fratelli morti, acciocchè liberati dalle pene del 
Purgatorio passino alla felicità del Paradiso; egli è molto considerato nelle S. Carte 
il numero Settenario al proposito dell'orazione, tal numero si oppone a quello de' 
vizj Capitali e corrisponde ai doveri dello Spirito Santo, ne quali si ha la generalità 
delle virtù, saranno ancora doveri di assistere a moribondi fratelli , di sovvenire a 
Fratelli poveri, e di consigliarli al retto proposito di far loro l'esequie, secondo che 
Iddio li chiami nell' altra vita, celebrandosi una Messa Cantata, cantandosi l' officio 
de' morti, e da fratelli che ignorano di leggere, recitandosi un Rosario in Suffragio 
dell' Anima del Defunto, celebrandosi ancora Messe dodici in sovvenimento dell'a
nima di ogni fratello morto, e seppellendolo con pompa conveniente, e gratuita
mente, non potendo il Parroco che intervenga pretendere altra cosa, se non che il 
tenuissimo dritto parte, giusta gli ordini generali, ancora i Poveri, che non sono 
Fratelli, si debbano da fratelli sovvenire, assistere loro in quanto di morte accom
pagnare i cadaveri in qualunque chiesa, dove troveranno, che si riceva il cadavere a 
farlo seppellire, e tutto ciò farlo gratuitamente. 

16. Saranno eziandio dover di concorrere a pesi della Congregazione, lì quali 
sono il mantenimento della medesima, la Celebrazione delle stesse, la solennità nel 
giorno del SS . Rosario, gli arredi Sagri, l'elemosine specialmente a Fratelli poveri, 
e finalmente obbedire a superiori. 

17. E perciò in ogni Domenica prima di Mese si faccia da due fratelli in tutto 
luogo la questua, ciascun fratello paga grana tre in ogni mese, e mancando per quat-
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tro mesi continui dal pagamento, 
resti contumace, ciòè privo di voce 
attiva e passiva, e de' sussidi, né 
possa essere reintegrato, se pagando 
in Congregazione tutto l'attrasso, ed 
in essere associato nella 
Congregazione carlini 17 per una sol 
volta; prima poi della Festa del 
Rosario si faccia una questua genera
le per ammanirsi ogni cosa necessa
ria e bisognevole alla detta Festa. 

18. Tutti gli accennati introiti 
anderanno in potere del Cassiere per 
disporre agli esiti divisati, e per 
darne conto infine di una 
Amministrazione. 

19. Il Priore e gli altri officiali 
dovranno essere annuali, e se ne farà 
l'elezione nella domenica posteriore 
a quella del SS . Rosario. 

20. Si eligeranno gli officiali tutti 
a nomina del Priore, e del fratello più 
anziano della Congregazione, cioè il 
Priore nominerà tre fratelli per suo 
successore, e tre altri né nominerà il 

detto anziano per capaci del Priorato, chi de' nominati avrà la maggioranza de' voti 
segreti dè fratelli , resterà conchiuso per Priore, i voti si daranno con palle bianche, 
e nere dinotante l'inclusiva, e l'esclusiva in urna, e si numereranno in presenza degli 
attuali officiali dal Segretario il quale dovrà poi stendere l' atto dell' elezione, sicco
me pure deve registrare tutte le conclusioni, la parità de' voti si derima dalla sorte, 
in caso siano tutti i nominati esclusi, debba farsi nuova nomina, e praticarsi li stes
se solennità sintanto che sortirà l'elezione. 

21. Il nuovo Priore nominerà il suo Aiutante, e il detto anziano nominerà l'assi
stente, per l'elezioni de' quali si osservino le medesime solennità. 

22. Anch 'Esso Priore eliggerà tutti gli altri officiali. 
23. E lo stesso Priore proporrà al Maestro de' Novizi, al Fratello più anziano le 

inosservanze, ed i mancamenti di taluno fratello, per essere al di loro discernimen
to, e prudenza mortificato e stimandosi cassarlo, ciò si faccia precedente la mag
gioranza de' voti segreti de' fratelli. 

24. In ogni caso,che il Priore stimi, congregerà i fratelli, per procedere secondo 
il di loro sentimento, ed al medesimo debbono tutti ubbidire in ciò che la 
Congregazione riguarda, altrimenti siano soggetti a quelle mortificazioni che dis
cretamente il medesimo stimerà loro dare in Congregazione. 

25. La recezione de' nuovi fratelli debbano farsi precedente conclusione della 
Congregazione con maggioranza de' voti segreti de' fratelli, né il Priore possa pro
porgli, se non dopo esserci accertato della loro buona morale, ricevuti debbano fare 

196 



le chiese e le conlraternhe di San VIto del Normanni 

il Noviziato sotto la direzione del Maestro de' Novizi, e compito il noviziato saran
no ammessi alla voce attiva e passiva, ed agli onori della Congregazione. 

26. E queste sono le regole della Congregazione, le quali osservate faranno i 
buoni interessi spirituali, e temporali dei fratelli congregati. O fratelli ricordatevi, 
che Iddio vi ha creati per rendervi felici, che vi ha redenti per vostro proprio bene. 

Egli ha stabilito la Religione per amore degli uomini. Il primo oggetto dunque 
di cuor religioso, sia quello di piacere a Iddio, ed il mezzo più sicuro si è, senza dub
bio, che si osservino le Regole della Società Santa, ed i doveri dell ' umanità, poiché 
se Iddio ama gli uomini, egli non è cosa certa di piacerli in amandoli, cioè in eser
citare presso di loro tutt' i doveri dell'umiltà, della carità, ed in non violare le Leggi 
della Religione. Gesù Cristo ha tutto ciò insegnato col suo proprio esempio, e dob
biamo seguirlo sotto la protezione della Sua SS.ma Madre Maria del 
Rosario ... omissis ... 

Datum Neapoli die decimasecunda mensis Maij Millesimi Septingentesimi 
Septuagesimi = 1777 
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CAPITOLO IX 

lA CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA 

Chiesa Stemma dei Mercedari 

Dalla fondazione nel 1700 al 1800 

L e scarne notizie degli storici locali, riportano la fondazione della chiesa "tra il 
1711 e il 1743, voluta da don Fabio Marchese col disegno di fondarvi un con

vento, da cui fu frastornato (distolto) per altra cura" .'/) Probabilmente il feudatario 
rinunciò alla fondazione del convento, perché impegnato nella contemporanea rico
struzione della Chiesa di S. Giovanni, avvenuta all'incirca a metà del 1700. 

Ci sembra attendibile la notizia della fondazione della chiesa tra il 1711 e il 
1743, perché sul portale d'ingresso è incisa la data A.D. 1735 e perché la Visita di 
monsignor Antonio Scoppa del 1764, temporalmente molto vicina, ci fornisce la 
prima indiretta conferma della sua esistenza. Difatti nel corso del sopralluogo alla 
"Cappella del Palazzo Baronale, si precisa che il calice esistente viene utilizzato 
anche dal cappellano dell 'Ecc1esia di S.Francesco di Paola". 

Nel 1793, la chiesa risulta avere" un solo altare bene ornato, sotto il titolo di 
S.Francesco di Pa01a".{2} 

Anche questa chiesa come quella di S.Giovanni, è di padronato della famiglia 
Dentice, col diritto di eligere il cappellano. Trovandosi scoperta la cappellania nel 
maggio del 1800, viene nominato don Giuseppe Cavaliere di Felice. Provvede 
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all'incarico con atto notarile, "Giuseppe Magno, per conto di don Gerardo Dentice 
principe di Frasso, gentiluomo di camera di esercizio di Sua Maestà e Signore e 
Principe dei feudi di San Vito e San Giacomo. Il detto Magno asserisce con giura
mento che, per testamento, tra gli altri lasciti, don Giuseppe Marchese ha destinato 
il fruttato di un legato censuario di ducati 1500, tolti ducati lO da darsi ai Padri 
Osservanti per la novena e festa di S.Pascale, il resto da impiegarsi nella celebra
zione di 23 messe basse al mese nella Cappella di S.Francesco di Paola. Tale somma 
fu impiegata dalla fu principessa donna Maria Francesca Caracciolo al fu principe 
don Placido Dentice, coll'obbligo di eligersi il cappellano per celebrare le messe 
annuali. Tale cappellania non si trova assegnata a nessun sacerdote, perciò sapendo 
la probità e meriti che adornano la persona del elerico don Giuseppe Cavaliere, lo 
elige cappellano e per la celebrazione delle 23 messe, va il contributo mensile di 
carlini 32".(3) 

Inizia un crescente processo di degrado, che porterà il Vescovo Pietro Consiglio 
nel 1837 ad interdire la chiesa; situazione confermata da monsignor Giuseppe 
Rotondo nel 1851, perché in cattivissimo stato, ed il principe Dentice ha incomin
ciato a riattarlaJ4) 

Nella relazione allegata alla Visita di monsignor Aguilar del 1876, si dice che "la 
Cappella di S.Francesco di Paola fu edificata a tutte spese dalla principessa 
Caracciolo intorno al 1700, per il fondamento del convento dei Padri Paolotti, rima
sta incompleta perché i padri non si contentarono della dotazione destinata dalla 
principessa. Di architettura Corinzia, con modesto frontespizio, non attacca ad altro 
fabbricato, ha una navata ed è ampia metri quadrati 216,43 . Volta a tramontana di 
prospetto a strada Meraviglia, ha un solo altare con 3 statue in pietra, Immacolata 
con ai lati S.Francesco di Paola e S.Vito. Non vi è coro, né sagrestia, non statuti, 
regole, quadri, libro delle messe, reliquie, indulgenze o altri privilegi. Il campanile 
è sul frontespizio. Le suppellettili: 2 tovaglie e sottotovaglie; 3 pianete e corporali; 
l calice con patena e coppa d'argento; 12 tra purificatoi e manutergi; lO candelieri 
grandi ad l lume e due a 3 lumi; 3 messali; 2 camici con ammitti e cingolo; la lam
pada dei devoti; un genuflessorio e una preparatio per le messe e una credenza; uno 
stipo grande ove si conserva la statua portatile di S.Francesco, voluta dal divoto 
Francesco Calcagni. Si celebrano 16 messe piane al mese, a devozione del principe 
Dentice e, come funzioni straordinarie, la novena e la messa cantata in onore del 
santo". 

Nel 1877, la chiesa viene trovata "con le tegole da riparare per togliere l'umidi
tà, che macchia l'interno; la porta vuoI essere pitturata,,(5) 

I Padri Mercedari a San Vito 

Nell'ultimo decennio del 1800, monsignor Francesco di Paola Epifani, per con
sentire la venuta in San Vito dei Padri Mercedari, dona all'Ordine una casa di cam
pagna, alcune terre e il convento attaccato alla chiesa, costruito a sue spese su di un 
terreno di metri quadri 947 acquistato per lire 70,40 dal Comune e sull'area conti
gua di metri quadri 150,50, donata dal principe Dentice. 
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Il 15 ottobre 1894, giun
gono a San Vito 5 Padri. 

Il Generale dei Mercedari 
Padre A. Velenzuela, il 4 
marzo 1895 ottiene da Papa 
Leone XIII, il riconoscimento 
canonico della insediata 
comunità. 

Il costo dei lavori del 
nuovo convento iniziati alla 
fine del 1896, comportano la 
notevole spesa di lire 40.000; 
i sanvitesi generosamente 
contribuiscono con 5.000 lire, 

Interno della chiesa prima dei restauri per il resto, i Padri sono 
costretti a vendere le proprie

tà donate da monsignor Epifani. Costruito il convento, nel 1900 si amplia e ristrut
tura la chiesa, affidando i lavori al muratore sanvitese Vito Ancora. L'interno è 
allungato da 19 a 33 metri e si realizzano presbiterio e cupola, con le finestre e oblò 
laterali per la luce; il nuovo campanile a torre, è situato tra chiesa e convento. La 
chiesa, assunto il nuovo titolo di Santa Maria della Mercede e di S.Francesco di 
Paola, viene benedetta insieme al convento dal Vescovo Giovanni Gigante. Nel 
1902 i fratelli Menna di Ostuni, pavimentano il presbiterio e costruiscono la balau
stra. 

Rovinata dal maltempo la campana, la ditta Daciano Colbacchini di Padova ne 
realizza una nuova del peso di Kg 93, benedetta dal Vescovo monsignor Salvatore 
Palmi eri l' 8 maggio 1904. 

Nell ' aprile del 1906, il muratore Ancora completa la pavimentazione della chie
sa ed innalza l'altare di S.Francesco di Paola, commissionato dai coniugi Giuseppe 
Ruggiero e Gabriella Abati. 

L' altare maggiore, realizzato in marmi policromi dal geometra Vincenzo 
Palazzo, viene inaugurato il 31 ottobre 1907. Nel 1968 viene sacrificato insieme 
agli altari di S. Antonio, dell' Addolorata e di S. Raimondo Nonnato, per adeguare 
la chiesa alle nuove norme liturgiche. 

La chiesa è ad una navata; ai lati le nicchie degli altari con statue e tele. 
Entrando a destra: l'ex altare di S.Antonio con statua del santo, opera del carta

pestai o leccese Salvatore Saquegna; l'ex altare dell' Addolorata, con statua in legno 
del 1919 della ditta F. Rosa di Roma; altare della Madonna della Mercede con sta
tlla processionale del 1911 ed ai lati, quelle di S.Maria del Soccorso del 1919 e di 
S.Pietro Nolasco/6) realizzata dal leccese Angelo Capoccia nel 1985; altare del 
Sacramento, con statua lignea del S.Cuore di Gesù. 

A sinistra: il fonte battesimale col dipinto del Battesimo di Gesù e ai lati, le sta
tue di S. Luigi e S. Giuseppe; l'ex altare di S.Raimondo Nonnato, con tela del santo 
opera di Josè Salas del 1918; l'altare di S. Francesco di Paola, con statua in legno 
commissionata a metà del 1800 da Francesco Calcagni; nicchia con statua di S. 
Agnese. 
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Sull'altare maggiore, al posto dello splendido trittico in cartapesta di S. Maria 
della Mercede, S.Pietro Nolasco e schiavo, attualmente sistemato in sacrestia, dal 
1968 è collocato un grande Crocifisso in legno. 

(I) F.De Leo. Cit. , G,De Leo, Storia di San Vito . 
(2) A.C.V.O., cit., Visita di Monsignor Antonio Scoppa, 1764 e monsignor Giovan Battista 
Brancaccio, 1793. 
(3) A.S.B., cit., notaio V.A.Ruggiero, 13 maggio 1800. 
(4) A.C. V.O. ,cit. , Visita monsignor Pietro Consiglio, 1837 e monsignor Giuseppe Rotondo 1851 . 
(5) Ivi, Visita monsignor Luigi Aguilar, 1876 e 1877 

(6) Fondatore dell ' ordine della Beata Vergine della Mercede a Barcellona, il IO agosto 1218. 

lA CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DEllA MERCEDE 

$ 

Processione Santa Maria della Mercede Processione S. Francesco 

L'Ordine della Beata Vergine di S.Maria della Mercede 

L 'Ordine della Beata Vergine della Mercede, è fondato il lO agosto 1218 a 
Barcellona da S. Pietro Nolasco, che riceve l'abito dal Vescovo Berenguer de 

Palau nella cattedrale di S.Eulalia. "Il re Giacomo I d'Aragona protegge la nuova 
istituzione, aiutata anche da S. Raimondo di Pefiafort. Papa Gregorio IX approva 
l'ordine il 17 gennaio 1235 e permette l'adozione della Regola di S. Agostino. Le 
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costituzioni emanate nel 1272, subiscono revisioni e adattamenti, i più importanti 
dei quali sono quelli del 1327 e del 1895. Papa Alessandro VII il 26 luglio 1690, 
annovera l'Ordine dei Mercedari tra quelli definiti mendicanti. Carisma dell'istitu
zione: apostolato sociale contro le nuove forme di schiavitù, in fedeltà dinamica alle 
finalità di fondazione dell'Ordine, nato per la liberazione degli schiavi"Y! 

Fondazione e Rifondazione della Confraternita 

I Padri di San Vito, per diffondere il culto della Vergine della Mercede, libera
trice degli schiavi, fondano la confraternita omonima, ottenendone la facoltà il 5 
gennaio 1895 dal Padre Generale. Sin dal primo anno, aderiscono oltre 350 perso
ne di varia estrazione sociale e provenienti anche dai paesi circostanti. 

Il superiore Padre Giovanni Filannino nel 1912, per dare maggiore impulso alla 
spiritualità dei fratelli e per metterli al corrente dei benefici spirituali derivanti dal
l'appartenenza alla famiglia mercedaria, prepara gli statuti confraternali. Il maestro 
Generale Fra Mariano Alcalà, approva gli statuti e da Roma concede il permesso per 
la loro pubblicazione il 27 aprile 1912, a 694 anni dalla discensione (discesa) della 
SS. Madre Nostra per fondare il nostro Ordine. 

A sua volta, il Vescovo Tommaso Valeri approva gli statuti il 13 maggio 1912 e 
concede 100 giorni d'indulgenza all'atto della consacrazione. 

Scopo della confraternita è," imprendere con l'aiuto dell'Immacolata Madre della 
Mercede, un tenore di vita nell'osservanza dei comandamenti di Dio e dei precetti 
della Chiesa e nell' adempimento degli obblighi del prorio stato. Il fratello deve pre
gare la Madonna per gli schiavi vivi e defunti, per chi soffre e per la conversione dei 
peccatori. Deve venerare il Patriarca S.Pietro Nolasco, acciocché ottenga a noi divoti 

Il nuovo abitino 
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Antico abitino o scapolare 

di vivere santamente e di morire assistiti da Lui, che ebbe la felice sorte di passare 
all'eternità beata, nella notte e nell'ora in cui nacque al mondo Gesù Cristo". 

La confraternita rimane attiva sino al 1925, quando i Padri Mercedari lasciano 
San Vito, per poi farvi ritorno nel 1947. Si ricostruisce, come Fraternità Laicale 
Mercedaria, il 13 ottobre 1990, ponendo agli associati la finalità "della propria con
sacrazione battesimale e della personale santificazione, con l'ausilio dei valori spi
rituali trasmessi da S. Pietro Nolasco, dell'amore filiale per la Vergine della 
Mercede, dell ' osservanza dei comandamenti di Dio e dei doveri del proprio stato. 
Il fratello si nutre con lo studio del Vangelo e della spiritualità Mercedaria; recita 
ogni giorno il Rosario; partecipa ogni sabato alla messa in onore della Madonna; 
rivolge speciali preghiere alla Vergine ogni ultimo sabato del mese, per i cristiani 
oppressi e perseguitati; celebra annualmente con solennità la festa di SS. Madre 
Maria e di S. Nolasco; visita con frequenza i malati, le famiglie indigenti e i carce
rati, promovendo la loro assistenza e rieducazione". 

(l) Ciaula A.-Sportelli F., cit., p. 114 
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CAPITOLO X 

lA CHIESA DI SANTA TERESA 

Portale Suor Placida indica la data di costruzione 

L a chiesa, inglobata nel Monastero delle Oblate Benedettine di Santa Scolastica, 
inizialmente è cappella privata. E' costruita negli anni '60 del 1700 da monsi

gnor Annibale De Leo, nel magazeno a piano terreno della casa palazziata paterna 
in strada S.Giovanni . 

Pochi giorni prima della morte, avvenuta a Brindisi il 14 febbraio 1814, monsi
gnor De Leo detta le sue ultime volontà al segretario, il dotto cappuccino 
Giambattista Lezzi , nato a Casarano nel 1754. 

"La casa di San Vito, convertita in orfanotrofio 2 anni dopo la morte del fratel
lo Scipione, accoglierà lO povere fanciulle orfane, per essere educate da una mae
stra nei doveri cri stiani ed istruite nelle arti femminili, per divenire buone madri di 
famiglia . L'orfanotrofio, sarà diretto dal parroco pro-tempore, con la supervisione 
del Vescovo e del Sindaco. La cugina, baronessa Claudia Bottari di Francavilla 
Fontana, erede dei possedimenti di monsignor De Leo in San Vito e Latiano, ver
serà annualmente al parroco 660 ducati per le necessità dell ' istituto. Il notaio 
Vitantonio Ruggiero, provvederà ad utilizzare i mobili della casa ad uso delle orfa
ne e a vendere il superfluo". 

Don Salvatore Azzariti , direttore dell ' orfanotrofio, aggiunge un proprio lascito a 
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quello di monsignor De Leo ed il lO novembre 1823, stipula il contratto col mura
tore sanvitese Michele Ancora, per i lavori che trasformeranno la cappella in como
da chiesa. "Sarà lunga palmi 60, all'infuori dell'estensione del cortile coperto, larga 
e alta palmi 40 , all'infuori del sopra tetto, con base, capitello e comici. Il materia
le di costruzione sarà a carico dell' appaltatore Ancora, mentre andita, forme e acqua 
che bisogna, saranno fomite dal religioso. L'opera inizierà a marzo e sarà comple
tata entro ottobre del 1824. Per eventuali divergenze, le parti indicano come perito 
arbitrale, l'ingegner Michele Morgese. Il prezzo convenuto di 782 ducati, sarà paga
to in quattro rate: 282 alla stipula del contratto, 200 entro marzo 1824, 200 in corso 
d'opera, 100 a compimento e collaudo dei lavori". 

Sull'elegante portale della chiesa viene inciso, Templum hoc Salvatore Azzariti
Sumptibus suis - Divae Theresiae dicavit -A.D. 1824 ( Salvatore Azzariti, dedicò a 
sue spese questo tempio a Santa Teresa, nell ' anno del Signore 1824). 

Don Salvatore, con successivo atto notarile del 28 giugno 1824, previa approva
zione del Capitolo del 22 dello stesso mese, fonda un Monte di Pietà per il sosten
tamento delle orfane da ospitare nei locali donati da monsignor De Leo. A tal fine , 
dona "la masseria denominata Conco di Calcagno, 20 tomoli di terreno in contrada 
Paretone, un altro terreno in contrada Santomucchio, una casa in via S.Giovanni e 
capitali e censi per oltre 2000 ducati".(l) 

Pervengono altre donazioni all'orfanotrofio: il 22 ottobre 1824 da don Giuseppe 
Cavalieri, un giardino ed una chiusa con rendita di lire 170,50; il 16 marzo 1824 da 
Cosimo Mingolla, una chiusa olivata in contrada Caldarella con rendita di lire 
54,05. Nel 1876, pertanto, l'orfanotrofio può contare su di una rendita complessiva 
di lire 1627,80, pari a lire 81 ,38 per il mantenimento di ciascuna orfanella. 

Nel 1851 la chiesa dispone di 3 altari: il maggiore dedicato a S.Giuseppe, con 
quadro del santo, 12 ostensori, Croce, 2 candelieri, 3 tovaglie e 4 cuscini; quello di 
destra, intitolato a Maria SS . Delle Grazie, con quadro della fuga in Egitto e uno 
piccolo dell' Addolorata, 6 candelieri grandi e 2 piccoli, Crocifisso e 3 tovaglie; 
quello di S.Teresa con quadro della santa e uno piccolo della Natività di Maria sS yJ 

Nel 1866, viene istituita la Pia unione delle Figlie di Maria, regolata dal manua
le della Primaria Unione di Roma, cui è aggregata. Viene anche impiantato nel 1874 
il Terz' Ordine di S. Francesco d'Assisi . 

Nel 1876, si registrano cambiamenti nell'organizzazione dei 3 altari e commit
tenza di varie opere artistiche. Una statua dell ' Addolorata una di Cristo Risorto ed 
una della Madonna della Provvidenza, donate dal dottore fisico Giuseppe Azzariti, 
sono poste sull' altare maggiore, che è dotato di pisside d'argento, 2 baldacchini, 18 
candelieri e 2 tovaglie ricamate con cuscini di finissimo damasco in seta. Sull ' altare 
della Madonna delle Grazie, dedicato alla Sacra Famiglia, è collocata una statua di 
S.Francesco d'Assisi , fatta realizzare dal dottore fisico Costantino Azzariti. In chie
sa vi sono ancora, 2 quadri di S.Luigi Gonzaga e S.Agnese e 14 stazioni della Via 
Crucis. Nel coro soprano cinto di gelosie ben alte, vi è un organo a 7 registri, acqui
stato a spese del citato dottor Costantino Azzariti. E' custodita anche una reliquia di 
S.Teresa con suggello. 

Diversi gli ecclesiatici incaricati delle funzioni nella chiesa. Il vicario foraneo 
don Vincenzo Azzariti, predica nelle ore pomeridiane dei giorni domenicali e festi
vi. L'economo curato, don Arcangelo Epifani, cura le novene della Pia Unione ed il 
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mattutino dei mesi di marzo, 
maggio e dicembre. Il cappel
lano confessore, don Marcel
lino Greco, celebra o fa cele
brare le messe previste dai 
lasciti testamentari. Il sacre
stano del tempo, è il quaran
tenne Vincenzo Cardone, che 
presta gratuitamente la sua 
opera da 3 anni. 

Don Vincenzo Azzariti nel 
1879, rifà l'altare maggiore 
con gradini in marmo. 

Nel 1885 il sindaco Vito 
Donato Epifani, per evitare la 

Chiostro del monastero 

chiusura dell' orfanotrofio De Leo- Azzariti ed il suo passaggio alla Congregazione 
di Carità, propone l'abolizione del fondo per il maritaggio e affida le orfane alle 
Suore di S.Anna che, sotto la direzione della Madre Generale suor Benedetta 
Carrega, curano anche l'asilo infantile G.Greco. 

Agli inizi del 1900, sorgono incomprensioni fra gli amministratori comunali e le 
suore. Sul giornale di Brindisi Lo Sprone, Francklin Nardelli sostiene "l'incompa
tibilità delle suore che, invece di istruire le orfanelle, come aveva auspicato monsi
gnor De Leo, imparano il ricamo, i lavori all'uncinetto, il tombolo e quelle cianfru
saglie dell'abbigliamento femminile, che risvegliano la civetteria e il vagheggia
mento di un lusso effimero". Madre Carrega, senza trovare il giusto credito, si 
difende animosamente rilevando, che con questa impostazione si vuole mettere le 
orfane in condizione di apprendere un mestiere utile, con la prospettiva di eserci
tarlo in proprio. 

L' orfanotrofio entra in crisi, i locali divengono fatiscenti, la chiesa viene abban
donata. Si evita la chiusura prefettizia, solo grazie alla tenacia di monsignor 

Particolare 
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Francesco Passante e del dottor 
Domenico Carparelli, coadiuvati 
dall'impegno di volontariato di 
donna Memena Carparelli e della 
professoressa Antonietta 
Passante. Insieme continueranno 
ad assistere, educare ed istruire le 
orfanelle, pur assillati dalla pre
carietà dei luoghi e dalla scarsità 
delle risorse economiche. 

Pur potendo contare nel 1936 
sull' ausilio delle suore 
Catechiste Ausiliatrici dei soffe
renti , fondate dal ceglie se don 
Pietro Lerna, alias Papa askuled
da, l'orfanotrofio sembra desti-
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nato ad una inesorabile chiusura. 
Appresa l'intenzione delle signori

ne Filomena Carparelli e Antonietta 
Passante, di vestire l'abito claustrale 
del Carmelo, monsignor Passante e 
l'abate Emanuele Caronti, le convin
cono a rinunciare a tale proposito e ad 
istituire in San Vito le Oblate 
Benedettine di S.Scolastica, secondo 
la regola benedettina e le costituzioni 
delle Suore di Montevergine. 

Donna Memena Carparelli, viene 
consacrata col nome di Benedetta il 
14 dicembre 1944; il giorno dopo è la 
volta di madre Scolastica Passante, di 
suor Maura Alba di Vicenza e di suor 
Placida Greco. 

Gli ambiziosi obietti vi della 
costruzione del monastero, del rifaci
mento della chiesa e della riorganizza-

Altare maggiore zio ne dell ' orfanotrofio, si ri velano 
subito quanto mai ardui, perché il 

paese ad economia agricola ha scarse risorse e, per di più, esce molto provato dalla 
guerra. Rimediano a tutto la profonda fede dei protagonisti, il loro coraggio incon
dizionato, la scelta di vita di religiose benedettine consacrate all' ora et labora ed alla 
spiritualità riveniente da Betlemme, Nazaret, Betania, le tre privilegiate località del 
vangelo. 

Dirige i lavori l'ingegnere benedettino Padre Agostino Lanzani. 
La chiesa viene ingrandita col nuovo presbiterio. Si costruisce l'altare maggiore 

col ciborio e la balaustra in marmo: alla base delle 4 pietre di fondazione, secondo 
la regola benedettina, viene scolpito il nome delle prime 4 suore: Benedetta, 
Scolastica, Maura, Placida. Dietro l'altare, viene realizzato il coro ligneo dal fale
gname Vincenzo Leozappa di San Vito, separato da porte in ferro battuto della ditta 
Raniero di Bari. 

La porticina del piccolo ciborio dell'altare, opera dello scultore emiliano Renato 
Brozzi, è stata esposta nel 1950 a Roma, alla mostra internazionale di arte sacra. 

L'altare di destra è dedicato a S.Teresa, raffigurata in trittico con S.Scolastica e 
S.Geltrude; quello di sinistra ha un altro trittico con S.Benedetto, S.Mauro e 
S.Placido. 

Il presbiterio, gli altari ed il rivestimento della chiesa, sono stati realizzati in pie
tra marmorea dalla ditta Carparelli di Fasano. 

(1) A.S.B., cit. , notaio Francesco Saverio Carbotti , 28 giugno 1824. 
(2) A.C.V.O,cit, . Visita monsignor Giuseppe Rotondo, 1851. 
(3) Ivi , Visita monsignor Luigi Aguilar, 1876. 

201 



D. Cicca rese - M. Marraffa 

CAPITOLO XI 

LA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO 

Chiesa di S. Michele Arcangelo Maria Concetta Carlucei 

La chiesa è realizzata grazie alla profonda devozione e ai tanti sacrifici economi
ci, affrontati dall'anziana sanvitese Concetta Carlucci, per ripristinare in San 

Vito il sopito culto per S.Michele Arcangelo. In una delle tante apparizioni, il 29 
aprile 1878 S.Michele avrebbe chiesto alla Carlucci, di sollecitare l'arciprete a tro
vare dignitosa collocazione per la sua statua, depositata in un vano del campanile 
della chiesa madre. La vigilia dell' apparizione di S .Michele nella grotta di Monte 
S.Angelo, avvenuta il 7 maggio 1878, la Carlucci si reca dall'economo don 
Arcangelo Epifani ed insieme, tra stupore, gioia e commozione, rinvengono nel 
campanile la detta statua. Chiede ed ottiene di restaurarla e di esporla alla venera
zione dei fedeli in chiesa. 

Successivamente, la Carlucci pensa di erigere una cappella con altare dedicato 
al santo, considerato che in San Vito gli è dedicata solo una statua in pietra, siste
mata in alto sull'altare della Madonna di Costantinopoli, nella chiesa vecchia di S. 
Maria degli Angeli. In tal senso il15 maggio 1913, invia istanza al sindaco per "fab
bricare a proprie spese una cappella dedicata a S. Michele, nella chiesa di S.Maria 
delle Grazie del soppresso convento dei Minori Osservanti e propriamente, nelloca
le attiguo al Cappellone di S.Antonio, nel posto adibito per deposito di paglia". La 
scelta della chiesa e di quello specifico luogo, non è casuale, perché la Carlucci sot-
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tolinea di "aver zelato per parecchi anni il culto dell ' Arcangelo Michele, proprio 
nella Chiesa di S.Maria delle Grazie e nel Cappellone di S.Antonio," da dove è stata 
tolta la statua di S.Michele negli anni' 80, per far posto a quella dell'Immacolata 
Concezione. A margine della domanda della Carlucci, è opposta la nota, "la Giunta 
approva, purché la cappella da costruire sia simmetrica all ' altra del lato apposto, fir
mato, cav. Franklin Nardelli , Teodoro De Leonardis , Michele Calabrese, 
Bartolomeo Parisi"JI) 

La Carlucci all'epoca ha 65 anni, essendo nata il lO novembre 1848(2) da 
Carmelo e Maria Carmela Marrazzo nella strada Guevara, attuale via G. Azzariti. 
Non sappiamo per quali motivi, al posto della prevista cappella, decide in seguito 
di costruire una chiesa da dedicare a S.Michele, pur non avendo la necessaria dis
ponibilità economica. Si mette in giro a questuare col sacco sulle spalle, sollecita 
tutta la popolazione, raccoglie offerte di vario genere (monete, grano, fichi, ferro 
vecchio), vende, permuta e finisce col raccogliere 4.000 lire. 

Il vescovo Tommaso Valeri, convocata la Carlucci e verificato il suo fermo pro
posito, effettua sopralluoghi alla zona individuata per la costruzione della chiesa ed 
autorizza la posa della prima pietra per il giorno 22 luglio 1926. 

Concetta Carlucci muore a 79 anni il 22 giugno 1927,(3) quando l'opera è a metà 
costruzione. Prima di morire, rimette il tutto nelle mani dell'arciprete don 
Francesco Passante ed incarica la nipote Nina Caliandro in Maizza a seguire i lavo
ri, dicendole semplicemente, ora pensa tu a S.Michele. 

Il tempio è solennemente aperto al pubblico dal vescovo Tommaso Valeri il 7 
maggio 1932. Nel 1940 viene decorato e la volta è sistemata a cassettoni in gesso 
lavorato, che saranno rimossi una ventina di anni dopo, perché rovinati dalle acque 
piovane. 

Intanto, nella chiesa si è aggiunta la devozione a S.Rita, ad opera della devota 
Nunziatina Basanisi, che nel 1936 vi ha esposto un quadro della Santa, commissio
nato al pittore locale Vincenzo Minna. La 
Basanisi, sull'esempio trascinante della 
Carlucci, realizzerà a sua volta la costru
zione di una chiesa dedicata proprio a 
S.Rita da Cascia. 

Inizialmente, la cura pastorale è affi
data all'economo curato della parrocchia 
di S.Domenico, don Giovanni Malacca, 
cui seguono monsignor Antonino 
Chionna, don Luigi Carriero, don 
Giuseppe Epifani, don Antonio Citiolo e 
dal 1956, don Antonio Chionna. 

La chiesa ha una superficie di 175 
metri quadrati, una navata centrale qua
drata e 2 piccole laterali. Nella navetta di 
destra, vi sono l'altare del Sacro Cuore di 
Gesù con S.Margherita, la tela dei fratel
li Alinari di Firenze e la Cappella della 
Madonna del Rosario. Nella navetta di Precedente Altare Maggiore 
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sinistra l'altare di S.Rita con quadro dei fra
telli Alinari ed in fondo, la statua in legno di 
S.Michele, opera di Conrad Moro del 1976, 
che riproduce fedelmente quella antica in car
tapesta. Il campanile è a vela ed ha 2 campa
ne. 

Radicali restauri si effettuano nel 1983. Si 
sostituisce il solaio della navata centrale; 
viene rifatto l'altare maggiore in marmo dalla 
ditta Garofano di San Vito, con messa in 
opera del muratore Vito Siciliano, su progetto 
dell'architetto Antonio d'Adamo, elaborato 
dal geometra Angelo Catamerò. Tolto dall'al
tare maggiore il rovinato quadro in carta pesta 
di S.Michele, vi si colloca un crocifisso 
ligneo dell' altoatesino Moroder. 

Il bassorilievo bronzeo dello scultore 
Cosimo Giuliano di Latiano, viene posto 

nella lunetta del portale l' 8 maggio 1986. 
Nel contempo, don Antonio Chionna, dona 

2 vetrate istoriate per le finestre laterali della facciata centrale. 

Portone Bronzeo 

Il portone centrale in legno, è stato sostituito nel 1983 con uno bronzeo a 2 ante, 
opera dello scultore Cosimo Giuliano di Latiano, che nei 6 pannelli ha rappresenta
to la storia ed il culto di S.Michele a San Vito. Sul retro dell 'opera è inciso, "l'an
no del Signore 1993, l' 8 maggio giorno dell' apparizione dell' Arcangelo Miche-le, 
è stata benedetta questa porta bronzea, ideata da Cosimo Giuliano da Latiano, rea
lizzata a Verona dalla Fonderia Osanna Brustolin, essendo rettore di questa chiesa 
don Antonio Chionna e arcivescovo monsignor Settimio Todisco". 

Per un imprevisto burocratico, l' inaugurazione slitta al 29 settembre 1993. 

( I) A.C.S.V. , Giustizia e culto , maggio 1913. 

(2) Ivi, Stato Civile, Registro dei nati 1848. 

(3) Ivi , Stato Civile, Registro dei Morti , 1927. 
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CAPITOLO XII 

lA CHIESA DI SANTA RITA DA CASCIA 

Chiesa di Santa Rita Nunziatina Basanisi 

Sorge nel 1957 nel quartiere Contrada Furchi, che prende il nome dell ' antica mas
seria della famiglia Ruggiero. 

La santità di Rita da Cascia, solennemente riconosciuta da Papa Lene XIII il 24 
maggio 1900, divenuta subito modello per fanciulle, spose, madri , vedove, religio
se, è invocata anche come santa degli impossibili e avvocata dei casi disperati. 

E' Nella Annicchiarico Romano, a trasmettere la devozione della santa a 
Nunziatina Basanisi che, appena dodicenne alla fine della prima guerra mondiale, 
ha la visione del quadro di S.Rita visto in casa della sua insegnante. Sceltala come 
esempio di spiritualità, Nunziatina dopo una decina di anni, rivolge intense pre
ghiere a S.Rita, dovendo sottoporsi ad un intervento chirurgico per una grave ton
sillite. Alla vigilia dell 'operazione, visitata dallo specialista, le viene detto che è 
stata già operata, in quanto in gola è ben visibile una cicatrice a forma di croce. 

Per la grazia ricevuta, la Basanisi commissiona al pittore locale Vincenzo Minna 
un quadro della santa, tenuto prima in casa e poi, su consiglio di don Giovanno 
Melacca, portato nel 1936 nella Chiesa di S. Michele Arcangelo in fase di ultima
zione. Per la verità Nunziatina è indecisa, per via di screzi con la nipote della fon
datrice della Chiesa, Concetta Carlucci, ma è la stessa S. Rita apparsale in sogno a 
convincerla. 
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Interno della chiesa 

Vedendo ogni giorno tanti fedeli 
accorrere in preghiera, Nunziatina 
erige un altare e commissiona un 
nuovo quadro ai fratelli Alinari di 
Firenze, realizzati col cospicuo con
tributo del cavalier Pompeo Di 
Pierro. 

Non è ancora contenta Nunzia
tina. Vuole costruire un ' intera chiesa 
per S.Rita ed in tal senso, accumula 
risparmi rivenienti dai lavori a rica
mo, dall'assistenza ai bambini tenu
ti a mò di asilo e dalla rendita della 

proprietà ereditata dai genitori. A seguito della richiesta comunicatale in sogno dalla 
santa, il lO giugno 1950, la Basanisi richiede al Vescovo De Filippis, al cavalier Di 
Pierro e all'avvocato Sacco, un sopralluogo in contrada Furchi per verificare l'ido
neità del suolo alla costruzione della chiesa. Il 12 settembre 1950, si stipula l'atto 
d' acquisto del terreno di Vito Cavaliere e si forma un Comitato per il costruendo 
tempio di S.Rita da Cascia. Ne fanno parte l'avvocato Pietro Sacco, Vincenzo 
Trizza, il cavalier Di Pierro, l'avvocato Giuseppe Colucci, l'avvocato Giuseppe 
Labruzzo, Realino Carbotti, la professoressa Valente, la signora Teresa Masiello, 
Concetta Zaccaria e Lina Abate Di Pierro, che nel 1947 ha ottenuto una grazia per 
intercessione di S.Rita. 

Benedetta la posa della prima pietra il 17 maggio 1953, dall ' Arcivescovo mon
signor De Filippis, arrivano numerose offerte per la costruzione della chiesa, pro
gettata dall ' ingegnere Raffaele Maiellaro di Napoli, diretti gratuitamente del 
geometra Cosimo Lippolis ed eseguita da maestranze locali, coordinate da~ 
bravo muratore Salvatore Francavilla. Contemporaneamente, si realizzano dei T'\ 
locali attigui alla chiesa, da adibire per asilo infantile, dove l'Il febbraio (\ \ 
1962 celebra la prima messa don Luigi Greco, che nell'ome- !=.. \ 

lia sollecita calorosamente i fedeli ad essere generosi e con- l'.......--~I I 
sentire al più presto il completamento del tempio. : I 

Il Vescovo monsignor Nicola Margotta, il 19 maggio 1963 _I 
benedice la chiesa, che sarà elevata a parrocchia il 24 mag- . I 

gio 1965. . 
I fratelli muratori Leozappa completano gratuita-

mente il campanile nel 1973; nel 1979, a don 
Luigi Greco subentra il nuovo parroco don 
Giuseppe Laghezza; nel 1987, i locali dell' a
silo sono sopraelevati, per consentire al 
meglio le attività parrocchiali. 

Aperti dei finestroni laterali nel 1993, per 
conferire più aria e luminosità, nel giugno 
1999 si sostituiscono i solai e l'intera volta 
della navata centrale, si copre il tetto collegno 
di pino rosso impermeabilizzato, si ritinteggia 
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tutta la chiesa. La ditta Vito 
Marangi sistema all'ingresso 
la cantoria con marmo, Fran
co Sardano rifà l'impianto 
elettrico, il falegname Ro
dolfo Ruggiero ripristina i 
banchi in legno. 

In ricordo del Giubileo, 
viene ristrutturato il presbite
rio e costruito l'altare con 
marmi della ditta Garofano, 
realizzato dalla ditta Leo
zappa e dal posatore Giu-

Processione di Santa Rita seppe Recchia. Sull'altare è 
stato sistemato un grande 

quadro, commissionato dal parroco don Giuseppe Laghezza e dipinto dal sanvitese 
Massino Fedele, raffigurante il Cristo Glorioso. I lavori diretti dai geometri Fede
rico Carrone e Giuseppe Giudice, comportano una spesa di 220 milioni. 

La solenne riapertura della chiesa con cerimonia presieduta dall' Arcivescovo 
monsignor Settimio Todisco, è ricordata in una lapide, a perenne memoria: "Alle 
soglie del terzo millennio/ mentre tutta la chiesa si prepara al Grande Giubileo/ 
monsignor Settimio Todisco/ Arcivescovo di Brindisi-Ostuni/ parroco don 
Giuseppe Laghezza! consacrò questo tempio alla presenza! di tutto il popolo di Dio 
di San Vito/ la Comunità parrocchiale/ grata alla munificenza della! signorina 
Nunziatina Basanisi/ e don Luigi Greco primo parroco/ pose questo segno/ a per
petuo ricordo dell'avvenimento/ 5 dicembre 1999". 

La Chiesa di S. Rita ha una grande navata centrale e 2 navette laterali. In quel
la di destra, troviamo l'accesso allocale per le confessioni, ove è collocato il qua
dro della Cena di Emmaus, precedentemente posto nella Cappella del Sacramento, 
quindi il passaggio per cantoria 
e campanile; seguono 3 arcate 
sotto cui è collocato il quadro 
della Madonna di Fatima con i 
3 pastorelli; in fondo la Cap
pella del Sacramento. Nella 
navetta di sinistra, vi sono, l' uf
ficio parrocchiale, nella prima 
arcata è sistemato il crocifisso 
ligneo che si trovava sull'altare 
maggiore; nell' arcata centrale, 
il quadro del Sacro Cuore di 
Gesù con S. Margherita 
Alacoque; seguono la porta 
della sagrestia e la Cappella di 
S.Rita con la statua lignea pro-
cessionale. Benedizione delle Rose 
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La Confraternita di Santa Rita da Cascia 

Ultima confraternita eretta in San Vito, è 
costituita il 7 maggio 1995, con regolamen
to calibrato sullo statuto promulgato 
dall'Episcopato pugliese nel 1932, rivisto e 
approvato ad experimentum il 30 dicembre 
1986, adottato definitivamente dall' Arci
vescovo monsignor Settimio Todisco il 2 
febbraio 1996. 

La divisa prevede abito scuro, con meda
glione sulla parte sinistra della giacca per 
gli uomini , appesa al collo per le donne. 

Gli associati non possono iscriversi con 
età superiore ai 60 anni, versano lire 20.000 
all'accettazione ed una quota annuale di lire 
30.000. La vestizione avviene il 22 maggio, 
festa di S. Rita. 

Gli ufficiali che amministrano il sodali
zio sono, priore, consigliere e tesoriere; alla 
prima elezione del 7 maggio 1959, è stato 

Partecipazione alla Festa patronale 
suffragato priore Arcangelo Carrone. In 
morte di un fratello, l'intera confraternita in divi sa accompagna il corteo 
funebre.Inoltre la confraternita in divisa partecipa alle feste di S.Rita, del Corpus 
Domini, del Protettore ed a tutte le manifestazioni straordinarie organizzate dalla 
parrocchia. 

Elenco dei Confratelli e delle Consorelle al 1999 

1. Ardone Francesco - 2. Aversa Leonardo - 3. Bafaro Francesco - 4. Carrone 
Arcangelo - 5. Carrone Giuseppe - 6. Colucci Gioacchino - 7. Crovascio Cosimo -
8. D'Agnano Alessandro - 9. D'Agnano Franco - lO. D'Agnano Giacinto - Il. De 
Benedictis Gianni - 12. D'Ignazio Beniamino - 13. Grassi Nicola - 14. Labbruzzo 
Michele - 15. Leo Francesco - 16. Leozappa Rocco - 17. Leozappa Vito - 18. 
Montanaro Antonio - 19. Nicassio Giuseppe - 20. Nigro Luigi - 21. Nigro Vincenzo 
- 22. Palmisano Vincenzo - 23. Peres Giuseppe - 24. Putignano Vincenzo - 25. 
Recchia Franco - 26. Recchia Giuseppe - 27. Rondini Giuseppe - 28. Ruggiero 
Alessandro - 29. Ruggiero Antonio - 30. Ruggiero Rodolfo - 31. Ruggiero Vincenzo 
- 32. Ruggiero Vincenzo - 33. Saracino Uccio - 34. Sardano Franco - 35. Trento 
Giovanni - 36. Valente Cosimo - 37. Valente Generoso - 38. Valente Luigi - 39. 
Vinci Domenico - 40. Vita Alessandro - 41. Vita Angelo - 42. Vita Antonello - 43. 
Zito Giuseppe - 44. Zurlo Antonio 

1. Anglano Carmela - 2.Aversa Elettra - 3. Bello Carmela - 4. Calabretti Elisa -
5. Carbotti Lucia - 6. Carlucci Lucia - 7. C arri ero Anna - 8. Chionna Marialuisa 
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- 9. Ciraci Antonia - lO. Colucci Maria - 11. Colucci Cosima - 12. D'Agnano 
Brigida - 13. D'Amico Teresa - 14. De Benedictis Rosa - 15. De Carlo Angela - 16. 
De Leonardis Evelina - 17. De Netto Vincenza - 18. Donadeo Angela - 19. Empiro 
Antonia - 20. Errico Arcangela - 21. Finamora Lucia - 22. Galasso Mina - 23. 
Giannone Cosima - 24. Giannotti Vita - 25. La presa Francesca - 26. Leozappa 
Concetta - 27. Loparco Francesca - 28. Lorè Ada - 29. Marangi Annamaria - 30. 
Marinò Stella - 31. Marulli Elisa - 32. Massaro Angela - 33. Massaro Pina - 34. 
Malacca Vincenza - 35. Meo Angela Rita - 36. Nigro Anna - 37. Palmieri Lucia -
38. Petraroli Maria - 39. Petraroli Rita - 40. Pinto Giovanna - 41. Pugliese Grazia -
42. Ragus Fiora - 43. Recchia Nicoletta - 44. Rosselli Isabella - 45. Ruggiero 
Angela - 46. Ruggiero Annamaria - 47. Saponaro Lucia Maria - 48. Sardelli 
Antonella - 49. Sardelli M. Raffaella - 50. Semeraro Cosima - 51. Straniero 
Filomena - 52. Suma Anna - 53. Tedesco Vitantonia - 54. Turriti Maria - 55. Veccari 
Luigia - 56. Vedi Rosaria - 57. Vergine Anna - 58. Vita Fedora - 59. Vitale Cecilia-
60. Vitale Lucia 
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CAPITOLO XIII 

LA CHIESmA DI SAI GIOACCHINO 

Suor Rosa Pastore Don Pietro Lema 

L a Cappella di S.Gioacchino e Maria Bambina, è inizialmente una semplice edi
cola di campagna. Successivamente, è attrezzata a chiesetta in un vano della 

casina dell' arciprete don Arcangelo Epifani, a circa 2 chilometri sulla via di Brindisi 
in contrada Conforto, così denominata perché adiacente a zona paludosa e mal ari
ca. L'attuale via notar G.Ruggiero, prima della bonifica e dell'urbanizzazione, era 
indicata dagli anziani come la strada tli puddicari, cioè la strada dell' erba malarica. 

Dopo la morte di don Epifani nel 1906, per qualche decennio la casina di cam
pagna rimane abbandonata. 

Nel 1936, venute meno le suore di S.Anna e le Clarisse Francescane, monsignor 
Francesco Passante fa venire in San Vito per gestire l'orfanotrofio De Leo Azzariti, 
le Suore Catechiste Rurali , organizzate a Ceglie da don Pietro Lema, soprannomi
nato per la sua esilità, Papa askuledda, cioè sottile come un pezzo di legno. Col 
beneplacito del Vescovo di Oria, monsignor Antonio Di Tommaso e con l'ausilio 
del canonico don Francesco Chirico, don Pietro avvia negli anni '20 la pratica di 
riconoscimento ecclesiastico della Congregazione delle Sorelle Catechiste Rurali 
del Cuore di Gesù amico dei piccoli . 

Prima della morte avvenuta in Ostuni il 28 ottobre 193], don Pietro lascia in ere
dità alla Congregazione le sue proprietà e le modeste somme di denaro depositato, 
incaricando della responsabilità spirituale e gestionale dell'Istituzione, l'ostunese 
suor Rosa Pastore, suor Maria Amico e suor Rosaria Ciciriello. 

Arrivate nel 1936 a San Vito, le suore catechiste vengono alloggiate per un breve 
periodo nel locale dell'ex municipio e si sforzano di gestire l'orfanotrofio. Essendo 
però nate come catechiste rurali per l'apostolato nella campagna, lasciano l'istituto e 
l' 8 dicembre 1938 si trasferiscono nella casina di campagna di monsignor Epifani, 
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acquistata con l'annesso terreno. Contestualmente, suor Rosa Pastore ed alcune suore 
si trasferiscono a Martina Franca, altro importante centro con vari insediamenti abita
tivi rurali. 

Nel gennaio del 1940, 3 suore catechiste partecipano a Roma agli esercizi spiri
tuali tenuti da don Giacomo Alberione, che prende a cuore la nuova comunità e manda 

Processione dei Santi Anna 
e Gioacchino con Maria Bambina 

a Martina la passionista Madre Gemma 
Maddelena di Gesù, per dirigere e formare le 
suore. Il 30 gennaio 1940, nel Santuario marti
nese della Madonna delle Grazie, si tiene il 
primo Capitolo delle Suore Catechiste e il 2 
aprile successivo, si celebra la vestizione reli
giosa delle consacrate. Presenti, l'arciprete di 
Martina monsignor Olindo Ruggieri, il cappel
lano della comunità don Sebastiano Carucci ed 
il sanvitese monsignor Luigi Grassi arciprete a 
Guagnano, predicatore degli esercizi spirituali 
alle suore. Intanto a Montalto Uffugo di 
Cosenza, don Gaetano Mauro ha fondato 
un'altra opera di Catechiste Rurali e cerca 

suore per l'istituto Don Bosco. La Sacra Congregazione, forse su suggerimento di don 
Alberione, propone a don Mauro di assumere la direzione delle Catechiste Rurali fon
date da don Lerna e di quelle delle sorelle Miceli operanti a Cosenza. Espletate tutte 
le formalità, nel novembre del 1941, da San Vito si trasferiscono a Montalto Uffugo 
le suore, Rosa Pastore, Rosaria Ciciriello, Anna Amico, Domenica Errico, mentre suor 
Chiarina Santoro fa la spola. Nel 1942 si chiudono le case delle Catechiste di Ceglie 
e di Martina e nel 1950, suor Rosa Pastore con le consorelle pugliesi, rientrano a San 
Vito perché insofferenti della residenza in Calabria. Riprendono l'opera originaria di 
catechiste rurali e fondano l'istituto per l'infanzia S.Gioacchino. Dopo un decennio 
si ricompone l'unità tra le 2 case e nel 1962 arrivano a S.Vito da Cosenza, suor 
Maria Stancati e don Pietro De Seta. 

L'instancabile suor Rosa Pastore, muore il 29 marzo 1965 ed il 4 aprile successi
vo, suor Chiarina Santoro, lasciando un caro ricordo in tutti i sanvitesi. Il Capitolo 
elegge superiora generale, su or Rosaria Ciciriello. 

L'assistenza ai ragazzi nell' Istituto 
S.Gioacchino, dura sino al 1992, mentre nel 
1988, si pone la prima pietra per il Centro di 
Spiritualità e Accoglienza, ancora attivo. 

La Cappella dedicata a S. Gioacchino e a 
Maria Bambina è inglobata nella costruzio
ne dell'Istituto e dal 1995 ha un altare in 
marmo, donato dall' Arcivescovo monsignor 
Settimio Todisco. Vi si conservano le mode
ste statue di S.Gioacchino e Maria Bambina, 
festeggiate processionalmente per le strade 
di campagna della contrada Conforto la 
seconda domenica di settembre. Esterno Istituto San Gioacchino 

..... 
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CAPITOLO XIV 

APOSTOLATO DElLA PREGHIERA E 
GUARDIE DrONORE DEl SACRO CUORE DI GESUr 

Sacro Cuore dell 'ApostoLato Sacro Cuore della Guardia d'Onore 

L e due associazioni che operano in San Vito sin dalla seconda metà del 1800, 
hanno in comune la devozione del Sacro Cuore di Gesù. 

La Santa Lega dell ' Apostolato della Preghiera, fondata tra il 1865 e il 1870 nella 
Chiesa della SS.Annunziata, è tutelata dalla Confraternita del S.Rosario. 
Inizialmente, assolve alle pratiche devozionali al cospetto di una statuetta del 
S.Cuore, sotto la guida spirituale di don Domenico Piccigallo. Alla sua morte, cala
no il fervore spirituale ed il numero degli aderenti , subito recuperati dal dinamico 
don Antonio Salamino, avvicendatosi al Piccigallo nel 1893. 

Gerarchicamente, l'associazione dipende dal Moderatore Generale di Roma, che 
designa un sacerdote del posto a direttore spirituale, il quale sceglie il suo vice; il 
tutto è notificato al Vescovo competente. 

Don Salamino per dare legalità all' Apostolato, non trovando l'iniziale certifica
zione emessa dal Barnabita Padre Maresca, si procura una nuova attestazione dal 
Moderatore Generale per l'Italia, Padre Giovanni Battista Maria Vitale. 

Per statuto, l'abitino con appesa una crocetta del S. Cuore è portato sotto gli abiti 
da tutti gli associati, esternamente nelle pubbliche processioni da zelatori e zelatri-
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ci, rispettivamente con lacetto rosso e nastro blu. 
Don Salamino promuove nel corso dell'anno feste religiose e civili, concluse 

con una solenne processione a giugno, mese dedicato al S.Cuore. Nel 1894 si con
tano già 4.000 associati, tra cui 400 zelatori-zelatrici, cioè coloro che prendono 
parte attiva alla vita comunitaria. Preceduti dal vessillo benedetto dal Vescovo 
Palmieri, partecipano alla processione di S.Vito, agli accompagnamenti degli asso
ciati morti, alla visita ai Sepolcri e alle feste della propria chiesa. Nel 1897, oltre ad 
abbellire la chiesa con stucchi sostenendo una spesa di lire 20.000, don Salamino 
regala all' Apostolato una statua ad altezza naturale del S.Cuore di Gesù, opera del 
leccese Giuseppe Manzo, collocata nell'altare in precedenza dedicato a S.Rosa e a 
S.Caterina. 

La Guardia d'onore del S.Cuore di Gesù, invece, opera nella Chiesa di S.Maria 
degli Angeli, ed all'inizio espleta le 
pratiche devozionali solo all'interno 
del tempio, dinanzi a un quadro del 
S.Cuore. Quando nel 1903, acquista 
una grande statua del S.Cuore dallo 
scultore Guacci ed inizia a portada 
processionalmente in San Vito, scop
piano i conflitti tra i 2 organismi, con 
partigiane rivendicazioni di privilegi 
e di diritti di anzianità e precedenza. 

Processione Apostolato della Preghiera 

La Guardia d'Onore, sottolinea la 
circostanza della sua costituzione, 

avvenuta ad opera del "Vicario 
Generale di Brindisi, monsignor 

Francesco di Paola Epifani, all'epoca rettore della Chiesa del Purgatorio. Richiama, a 
supporto, anche la conseguente aggregazione all' Archisodalitati Custodiae 
Honorariae Sanctissimi Cordis Jesus, in Ecclesia Parrocchiali Ss. Vincentii et 
Anastasi di Roma, decretata il 4 febbraio 1887. 

Don Salamino ribatte in una lunga lettera del 9 ottobre 1905, inviata a monsi
gnor Gennaro Trama Vescovo di Lecce e Amministratore della sede vacante di 
Ostuni, che "Apostolato fu fondato nel 1865, iniziò la vita pubblica adottando il 
nastro rosso per l'insegna nel 1893 e, pertanto, vanta una consolidata anteriorità e 
precedenza" . 

Monsignor Trama, con decisione, "racco
manda la migliore soluzione della vertenza, 
allo scopo di far cessare il dissidio esistente tra 
le due associazioni". 

Non intervenendo alcuna pacificazione, 
aumentano le petizioni e denunce. La prima del 
lO febbraio 1906, è della Confraternita del 
Purgatorio; seguono quelle di vari sacerdoti, di 
avvocati e dottori in medicina ed il 15 febbraio 
1906, quella del direttore spirituale delle 
Guardie d'Onore, don Vito Giuseppe Epifani. Processione Guardie d 'Onore 
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Monsignor Trama, vista l'impossibilità di pervenire ad una onorevole composi
zione delle vertenza, il 12 marzo 1906 si vede costretto ad emettere un decreto 
impositivo. "Le due associazioni seguiteranno ad usare laccio e nastro rossi; nella 
parte anteriore, però, l'Apostolato avrà un nodo e un fiocco blu, la 
Guardia d'Onore giallo. La festa e la processione del S.Cuore 
di Gesù di giugno o luglio, sarà celebrata dall' Apostolato; 
la festa dell' Apparizione del S. Cuore alla beata 
Margherita di ottobre o novembre, dalla Guardia 
d'O n o r e .La questua sarà permessa all'Apostolato dal 

lO maggio al giorno della festa, alla 
Guardia dallo settembre al gior

no della festa. Pel resto, confi
diamo nello zelo e nell ' illumi
nata devozione dei 2 direttori 
spirituali, affinché facciano 
comprendere ai rispettivi aggre
gati, che scopo delle 2 istituzioni . .. 
è promuovere la santificazione Don Vito Giuseppe Epifam 

delle anime, non porgere occasione a scandalose lotte". 
Continuano i diverbi all ' interno e all'esterno delle asso

ciazioni, tanto che nel 1912 una zelatrice dell' Apostolato, 
Don Antonio Salamino donna Teresa Ruggiero, porta a casa sua la statua del 

S.Cuore regalata all'Apostolato nel 1897 da don Salamino, 
per restituirla dopo tante ulteriori polemiche nel 19l3. 

Attualmente, fra le 2 associazioni c'è concordia e collaborazione, nel rispetto del 
decreto di monsignor Trama. La Guardia d'Onore fa la sua processione nell'ultima 
domenica di ottobre, con le statue del S.Cuore e di S.Margherita. L'Apostolato della 
Preghiera, sino a qualche anno addietro ha tenuto la sua processione nella prima 
domenica di luglio, spostata poi al venerdì di giugno dedicato al S.Cuore di Gesù. 
Abolite le questue per le case, partecipano col proprio stendardo unitariamente alle 
due processioni, con somma devozione.(1) 

(l) A.c.V.O., Cartelle, Apostolato della Preghiera e Guardie d 'Onore del S.Cuore di Gesù. 
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