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PRESENTAZIONE 

 

 

Le fonti a cui attingere al fine di recuperare le radici storiche su cui si 

basano lo stesso nostro vivere quotidiano e la  civiltà da questo riveniente 

sono molteplici, articolate, spesso insospettabili. 

Abilità particolare dello storico è non solo il recupero documentale in sé 

quanto la scelta prioritaria di queste fonti, indagando fra quelle che i più 

ignorano e che quindi trascurano perchè, spesso a torto, ritenute 

scarsamente prodighe di informazioni. 

La particolare abilità dell’autore si estrinseca non solo nella puntuale e 

originale narrazione degli eventi, nella trascrizione dei fatti, dei nomi e 

delle informazioni; qui siamo di fronte all’indagine basata sul lavoro di chi, 

origniariamente, nel proporio ambito di competenza non aveva con la storia 

stretta correlazione. 

L’attività professionale dei notai era, ed è, finalizzata alla estrinsecazione 

del diritto fondamentale al possesso e alla gestione dei beni materiali, alla 

migrazione dei diritti di uso e detenzione di questi tra soggetti diversi in 

una società che, allora come ora, fondava l’economia sulla stretta relazione 

fra proprietario e priorità. 

E’ arduo, da questo specifico ambito operativo, estrapolare fatti 

storicamente leggibili e non  solo per la vetustà espressiva implicita  in un 

linguaggio tardo medioevale. 

L’autore ci riesce e centra pianamente l’obiettivo che si prefigge, dopo 

quello che certamente è un lavoro da stacanovisti; rende in questo modo 

flruiibile ai più ciò che nella forma liquistica originale è appena  leggibile per 

i pochi specialisti della materia.  

 

 

  Il Resposabile 

      Dott. Luigi Carruezzo  
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Introduzione 
 

Ecco un’altra raccolta di notizie e documenti ricavate in massima parte dai protocolli dei 
notai barlettani, esistenti nell’archivio distrettuale di Trani, oltre che dalle pergamene e 
manoscritti della chiesa cattedrale. 

Tale raccolta, avrei potuto pubblicarla come V volume del Codice Diplomatico Barlettano, 

però, siccome la raccolta non assume la veste di semplice documentario, ma riguarda lo 
sviluppo della città nelle sue linee generali, ho cambiato l’intestazione. 

Considerando poi, che anche questo potrà essere un nuovo contributo che accrescerà la 
conoscenza della nostra città, dopo improbo e diuturno lavoro di trascrizione, mi sono 
sobbarcato a questa utile fatica che, come mi auguro, porterà una nuova luce alla Città e sarà 
accolta con interesse dagli studiosi. 

Trattasi del Cinquecento: del Cinquecento, che, mentre è stato definito il secolo del 

Rinascimento, il secolo d’oro, per Barletta costituisce la chiave di volta, la spina dorsale che 
mette in relazione l’alto e il basso Medio Evo con il moderno. 

E qui non starò ad elogiare l’opera solerte ed assai benemerita dei notai che tante notizie 
ci conservarono. Certo è che per loro mezzo (allora tutto si scriveva) saranno presi in 
considerazione fatti e circostanze di rilievo, che inquadrati con la storia generale, 
diventeranno indicazione e fonte davvero preziosa. 

Tra i notai ricorderò che ancora sono superstiti i protocolli di Bernardino Santoro, la cui 

scheda ha il merito di essere la più antica dell’archivio distrettuale di Trani (i protocolli 
barlettani si trovano a Trani per disposizione di legge del 1809, essendo quella città sede di 
un tribunale); e va dal 1498 al 1526. 

E’ da essa che ebbi occasione di dar notizie della nobildonna Alessandra Benucci, 
barlettana, moglie del poeta Ludovico Ariosto, sposata da lui in seconde nozze, e di Tito 
Strozzi, suo primo marito, commerciante della ditta Benignati-Armellini e Soci  di Firenze, nel 

commercio del sale, nella salina di Barletta, verso l’anno 1499. 
Il più copioso (il voto di chi scrive è che altri continuino la lettura e lo studio delle 

numerosissime schede dal 1600 al 1700 ancora intatte nel predetto archivio tranese, sicuro 

che la nobile fatica sarà di plauso e di merito per quello che verrà alla luce), dopo suo figlio 
Pietro, per numero di protocolli è Giacomo de Geraldinis con una scheda di 45 anni. 

Egli si distingue per l’importanza dei rògiti e per la passione che nutre per la città natale.  
Difatti spesso accenna a fatti specifici. Son suoi parecchi distici latini e diverse poesie, un 

brano di poesie di Mario de Leo conservato nella sua scheda. 
Mario de Leo è avvocato barlettano, morto verso il 1548 e di cui mi sono occupato in un 

articolo su “Eco di Puglia”, pubblicato in Trani (anno I–n° 1–1946). 
Egli ha scritto il bel volume: “Amor prigioniero”. E’ da questo notaro che ho ricavato i 

documenti di Mariano Santo e del Portulano di Puglia in Barletta, pubblicati su “Archivio 
Storico” della Società di Storia Patria, anni 1938-1941, Bari. 

Segue per importanza: suo figlio Pietro, con le stesse qualità del padre, con una scheda 

che va dal 1556 al 1606 (cinquanta anni); 
Bernardino de Paccis, il notaio della Giudecca barlettana, il quale redasse i suoi rògiti dal 

1550 al 1575; 

Matteo Curci, dal 1577 al 1594; 
Gian Antonio Boccuto, dal 1573 al 1589; 
Orazio de Leo, dal 1580 al 1593, (quello dalla cui scheda ricavai le notizie relative ai 

Gonzaga, priori di San Sepolcro); 
ed altri minori.  
Parecchi sono i notai le cui schede non ci sono pervenute o perché bruciate 

nell’invasione della città, avvenuta nel 1528, per opera dei francesi o perché distrutte per 
altro motivo. 
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LIBRO PRIMO 
 
 
 
 

Il nome e la configurazione generale della città.  
Barletta nei primi secoli dell’era volgare dai greci fu appellata Bardulos, 

dai latini Barulum  o Barolen , nel 1500 prende il nome di Barletta, come si 
r icava da un rògito del notaio barlettano Orazio de Leo e da una pergamena 
del 1387 (n° 259 vol. III C. D. Barlettano).  

Aveva uno stemma che s’ identif ica con quello della famiglia Carafa e che è 
ben definito da un documento del 1514, r ifer ito nella deliberazione 
dell’Università (Item conclusum fuit che si farà una bandiera de seta bactuta 
con le arme de oro del nostro Signore i l re et con le lastr ine de la dicta 
Università, et che si in pecto del signor Capitano et Priuri. Si r icorda qui che il 
13 febbraio 1593, a 90 anni dalla Disf ida, i l notaio Orazio de Leo r iporta i l 
rogito in cui si dichiara che Cesare dell’Oglio fece donativo del vexil lum seu 
banderia del pittagio delle carrozze al clero di S. Sepolcro, vessil lo che era 
così blasonato: “taffettà  turchino e bianco con la croce sotto. Si r icorda ancora 
che in città durante la festa e la f iera di S. Martino, per fedeltà al re, si 
elevava lo stendardo che r ifatto nel 1581 dal pittore barlettano Narciso 
Guidone si portava in processione dal castello a l la piazza d’Arachi. Lo portava 
i l  s indaco su un cavallo. Dal notaio Antonio Boccuto è così descritto: palmi 
28x20 porta sulle due facce lo stemma del re, del vicerè e del castellano).  

E’ composto da quattro burrelle (lastr ine) di rosso in campo bianco co n ai 
f ianchi le due inizial i B. F. (Barletta Fedele) così come si vede sulle porte della 
città (San Leonardo e Porta Marina e ai f ianchi dell ’altare di San Ruggiero).  

La città era divisa in pittagi o quartieri, dei quali principali erano quell i di 
Santa Maria o Marsicano, messo ad oriente e comprendeva il pittagio Cambij; 
al centro della città vi erano i l pittagio delle Sette Rue (Rughe o strade) 
ovvero “delle  Carrozze” e comprendeva i l pittagio Santo Stefano, ad occidente 
i l  pittagio o largo di San Giacomo e comprendeva anche i l pittagio di San 
Lazzaro. 

La città, uno dei più importanti centri del regno era difesa da mura con 
porte; da un profondo fossato, da torr i e da un potente forti l izio di cui diamo 
qui appresso brevi cenni; con un piccolo porto, isola,  che comprendeva quella 
del porto che dal faro centrale si stende verso ponente. I l gran porto è opera 
del 1880. 

Le mura antiche erano attaccate alle porte della città, si estendevano 
lungo i l l ido del mare ed abbracciavano solo il quartiere di Santa Maria . 
Avevano tre porte: quella marina, quella sanguinaria r icordata per la vittoria 
r iportata dal Feudatario della città sul nemico, onde i l “Vico Gloria” e quella di 
mare detta pure sanguinaria 

Le dette mura cominciarono a costruirsi ed allargarsi verso i l 1 514, ma nel 
1556 non erano ancora complete. Difatti nel 1514, i l notaio Gabriele 
Medagliolo, in un’adunanza consigliare, in qualità di Priore dell ’Università, 
propose che “per la difesa e per i l servizio della Repubblica e di sua Cattolica 
Maestà, si abbia ad attendere con ogni dil igenza alla fabbrica delle mura, per 
le quali si abbia a spendere ducati 200 al mese, mentre per i l fossato se ne 
spenderebbero 150”. 

Sta di fatto che nel 1541, come da diversi atti di notai, si costruì parte 
della muraglia che va da San Leonardo alla chiesa di San Nicola (presso Santa 
Lucia) per ordine del Governatore Provinciale; mentre nel 1556 i maestri 
appaltatori erano Luigi di Brindisi, Cesare e Nardo Surdo di Barletta ed altr i. 
Essi dovevano stare al disegno dato dall’Unive rsità, come dichiarò Antonio 

Gambino in altra successiva adunanza consigliare.  
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Le mura della città avevano cinque porte ed erano aff idate a persone di 

f iducia; da essi dipendeva la salvezza della città e difatti documenti del 1566 e 
seguenti, affermano che la porta Marina era custodita da Antonio de Morante; 
la porta Nuova o San Sebastiano da Franco Taverna; quella di San Leonardo da 
Gian Pietro de Ecclesia; la porta Reale da Cicco Polito; l’altra di San Sepolcro 
dal maestro Giovanni Bailardo (1591).  

Eccetto la porta Marina, r icostruita da Francesco Saverio Fraggianni nel 
1763, tutte le altre furono mano mano abbattute, quella di San Leonardo fu 
demolita nel 1925; l ’altra di Napoli o di Sant’Agostino ebbe pochi anni di vita.  

 
 

Il castello. 
Era uno dei quattro più potenti forti l izi del Regno. 
Fu di certo edif icato al tempo dei Normanni e ampliato al tempo degli 

svevi, come accennano le due f inestre gotiche con bifore ancora esistenti 
nell ’atrio. Era di forma quadrangolare. Aveva una torre caduta per madia 
(1278) al tempo degli angioini e r iedif icata in forma rotonda a diversi piani 
con nella cimasa diversi merli. La torre tonda, messa di fronte a quella 
quadrata, era recintata da una scarpata di pietra e da un fossato, aperto solo 
dalla parte del mare. All’entrata aveva un ponte levatoio e, dentro il 
quadrilatero i l palazzo del re e la cappella dedicata a S. Silvestro (vedi 
Registr i Angioini del 1278, Napoli).  

Pietro di Angicourt, architetto, al tempo degli Angioini fu chiamato ad 
allargarlo ed era desiderio del l ’angioino che lo si costruisse “con perfezzione 
et celeriter, cujus perfecto satis residet cordi nostro ” (1281). 

Nel 1271, essendo contergio (custode) Fil ippo di Santa Croce, nel detto 
castello veniva accolta sfarzosamente, con la cognata Beatrice, Isabel la moglie 
di Fil ippo, secondogenito del re Carlo I d’Angiò, principe d’Acaia (1267 -77). 
(vedi Registr i Angioini r icostruiti ) 

Nel 1526, su disegno del Marchese di Montesarchio si pensò di r icostruire 
la torre caduta con un muro dallo spessore di palmi otto,  mentre quella caduta 
era di palmi tre; si r ivide la costruzione della sala regia; all ’entrata del 
castello si aprirono due bocche di fuoco; si r ividero le cortine della facciata, si 
rafforzarono le lamie in vista del lancio delle palle di cannone per lo s paro 

delle artiglier ie; i mergoli (merli) delle torr i dovevano farsi più possenti, 
almeno di palmi otto. (notaio de Dominicis) 

Per tale lavoro vi era stato i l consenso del vice -castellano Antonio de 
Airola, del portulano Didaco Valdeniscio, di Giacomo Stuppa, sostituto, e dai 
maestri muratori Bernardino Gonnella, Giovanni Surdo, Tommaso Lombardo, 
Santil lo Decorato ed altr i di Barletta.  

Intanto i lavori continuarono, nel 1533, 1535, come dichiarano documenti 
inseriti nella scheda del notaio Giacomo de Gerald inis; anzi lo stesso notaio, 
nella medesima data, avvisa che commissario dei lavori era Sebastiano 
Chignones ed appaltatore i l maestro carpentiere Gian Fil ippo Terracina di 
Cava, i l quale, per agevolare i manipoli ( ragazzi manuali, una volta in 14 altra 
volta in 20), fece costruire un pontile posticcio sul fossato per i l trasporto del 
materiale e, sopra questo pontile con r ispettivi carretti transitavano un mulo 
ed un cavallo, che furono assicurati dal padrone, per 40 ducati, per i l pericolo 
che potessero precipitare nel vuoto. 

Questo lavoro indefesso, con manodopera accresciuta, servì certamente 
alla costruzione delle quattro punte di lancia mastodontiche iniziate ai quattro 
angoli del quadrilatero e, anzi, tenendo presente che per i l castello dell’Aquila 
con le medesime punte di lancia, con fossato e ponte levatoio, essendo 
identico a quello di Barletta, elevato anche nel 1535 su disegno dell ’architetto 
Luigi Scrivà di Valenza, fanno pensare che lo Scrivà, o ha copiato da quello di 
Barletta oppure nelle due costruzioni vi è stata comunanza di vedute. Per 
questa costruzione del castello furono usate pietre e tuf i presi dai petrari 
presso Barletta e dalle chiese abbattute nella guerra del 1528.  
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Nel 1539 si costruì i l  Troiano, cioè la torre di vedetta che, come  io r icordo, 

era messa sulla punta di lancia situata a ponente -mezzogiorno e poscia i lavori 
continuarono f ino al 1548, f inchè con Didaco Felizes, come dichiarava 
nell ’ iscr izione non più esistente, messa sulla facciata, in quell’anno e sotto la 
sua direzione, i l castello fu “ in pulcram formam redactum”(Circa i predetti 
lavori di allargamento del castello di Barletta, da alcuni studiosi si dà per 
certo che disegnatore e costruttore sia stato l ’architetto Evangelista Manca. 
Ma tanto è in contraddizione con i documenti da me citati).  

I l castello servì come deposito di viveri per i soldati e ciò r isulta dalle 
schede del notaio Matteo Curci (1552). Costui elenca le diverse quantità di 
grano, di fave, 100 salme di vino, aceto e olio, diversi attrezzi, un mulino p er 
macinare frumento; una fonderia per costruire cannoni i l cui maestro era 
Giovanni Mangione che nel 1581 fuse un cannone da 36 quintali.  

 
Il personale, le armi di cui era fornito il castello e le spese di 

costruzione. 
I l castello era attrezzato di armi di qualunque quantità e, in diversi 

inventari r iportati dai notai nel 1537/38, nel 1542 e nel 1572 si trovano 
elencate tutte le armi che in esso erano depositate.  

Servì come carcere e difatti in esso veniva carcerata gente per furto e 
gente che non poteva pagare i debiti. Così avvenne ad un certo Don Salvatore 
David di Trani, i l  quale era legato anche con “catene e vincoli” per un debito di 
450 ducati; così nel 1552 si trova confinata Laura Vives di Napoli, dato che il 
marito era stato esil iato in perpetuo per motivi polit ic i; così Gabriele Barris e 
Pietro Medina spagnolo; così tredici persone durante la r ivolta di Masaniello.  

Episodi ve ne saranno stati in questo antico maniero e tanto per ricordarne 
uno, sebbene non sia del ‘500, ma del 1701, r iportato dal  notaio Francesco de 
Rosa, lo r ifer isco a titolo di cronaca.  

I l castellano Francesco Malquarto nel suo testamento disereda la f igl ia 
Giuseppina che con la mamma, donna Andreotta de Albis, era fuggita dentro i l 
convento della SS. Annunziata di Barletta, come asserisce, per aver commesso 
disonestà contro l ’estimazione dello stesso testatore. Egli dichiara che sua 
f igl ia “fattasi bagiare da Don Fabrizio d’Acunio di Trani, mentre era carcerata 
nel castello, permise che i l medesimo, fattasi fare una chiave falsa  in Trani, 
dopo aver aperto una porta dell ’appartamento del testatore, rotto i l caracò ed 
una inserrina del castello, Giuseppina permise che i l d’Acunio fosse entrato da 
lei con quel più che può essere seguito fra loro. Lo stesso fa con la moglie 
che, contro la sua volontà si ostina a restar ivi con la f igl ia, solo al f ine di 
stare nell’ intell igenza del successo della f igl ia. Le lascia, però, solo quello che 
le spetta per prammatica: la dote, e l ’usufrutto dell ’antefatto ”.  

I possedimenti di Malquarto sono in Spagna. 
Si r iportano in appendice i nomi dei castellani dal 1278 al 1809 e si 

aggiunge che nel castello, oltre i l castellano che era di nomina regia, vi erano 
alla custodia di esso, un vice-castellano; un drappello di soldati; un 
tamburino, che nel 1547 era un tale Vincenzo Saltarello di Trani; un 
bombardiere, i l quale, per allegria, quando arrivava i l re, sparava da 10 a 17 

colpi di cannone. Lo stesso faceva nelle seguenti festività religiose: Natale, 
Pasqua, Corpus Domini, Assunzione, Epifania, Annunzi ata, San Giacomo (vedi 
notaio de Dominicis 1596).  

 
Personale del castello ed elenco dei castellani.  

I l castello era diretto dal castellano, i l quale aveva alle sue dipendenze un 
presidio di soldati ed era nominato ad acta dal Re.  

Prendeva possesso del luogo in questa forma: si presentava col notaio alla 
porta del castello ed alla presenza di testimoni, quali il vice -castellano ed altri 
superiori costituiti, il notaio leggeva il documento di nomina. Richieste le chiavi 
del castello, apriva la prima porta del  rastrello, passava poi in rivista i soldati, 
che gli prestavano giuramento, dopo aver aperto la seconda porta di ferro, entrando ed 
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uscendo. Tanto avveniva nel 1567, il 31 gennaio, da parte del castellano 

Ferdinando Malferio, nominato da Sua Maestà il Re Filippo, la cui nomina 
portava la data di Madrid. Riceveva una paga di ducati 10 al mese.  

Si porta qui appresso un breve elenco dei castellani f inora venuti alla luce:  
1278 – Angelo Santacroce; 1280 – Guglielmo de Braida; 1420 – Landolfo 

Maramaldo; 1493 – Michele Geronimo; 1499 – Roberto de Loffredo; 1515 – 
Scalata de Biamonte; 1525 – Antonio de Oriola (sostituito); 1533 – Marcello 
Caracciolo; 1541 – Pietro Barba vice-castellano; 1543 – Antonio Vives; 1552 – 
Consalvo Ogliola; 1567 – Ferdinando Malferio, vice-castellano Pietro Alcarez; 
1569 – Paolo Madoj, vice-castellano; 1582 – Didaco de Felizes; vice-castellano 
Pietro Nugnes di Santander (Sposò una Costanza Marullo e fu sepolta in S. 
Andrea il 24 settembre 1584. Il re Filippo assegnò al de Felizes aurei 3500 
perché accompagnò nelle Fiandre la madre del Serenissimo Don Giovanni 
d’Austria e 300 scudi annui della bagliva di Valenza); 1574 – Pietro Valdrarasso, 
cavallario della Cerda; 1585 – Fuendex de Vinsulo, cavallario de la Cerda; 
Gabriele de Mendoza; 1588 – Alonzo de Lorda, vicecastellano, spagnolo; 1588 – 
Cosmo de Supplana (sposò una Bartolomea de Bastardis);  1592 – Giovanni 
Salazar; 1593 – Giovanni dell’Errera; 1594 – Giovanni de Resceda; 1610 – Gian 
Donato Gentile cav. di Lesina; 1611 – Aloys de o Campo Fonseca; 1656 – Alonzo 
Bravus de Sobromonte; 1698 – Francesco Marquarto, maestro di campo; 1720 – 
Dichio Cabarria; 1736 – Giuseppe Mariconda; 1750 – Agnello de Mauro; 1762 – 
Giovanni Castriota Scandemberg; 1767 – Galeazzo Anguissola; 1774 – Cristofaro 
Evarardi; 1777 – Giacomo del Carretto; 1805 – Don Michele Porres y Leon. 

 
Armi conservate nel castello nel ‘500.  

Ruggiero Bruno, munizionario di guerra, riceve in consegna per parte 
dell’Università le seguenti munizioni che si conservano nel castello di Barlet ta: 

2 mezze colubrine; 6 sacri forzati; 4 falconetti; tutti con cassetta e loro 
apparecchiature; 14 smerigli con cavalletti; 2 mortalli di ferro, di cui uno sta sul 
torrione di San Cimino; 5 altri smerigli con cavalletti, tra cui vi è una bombarda 
e due che servirono per la salva di Mons. Ill.mo; 3 bombarde di ferro; 19 
mascoli di ferro ed uno di bronzo; 12 archibusci senza cascia; 12 palle da 
cannone; 85 mazzi di corda; 8 fiaschi grandi di smeriglio; 24 dadi di ferro per 
mezze colubrine; 320 dadi per moschetti di ferro; 530 dadi per falconetti di 
ferro; 9 fiaschetti di palle per polvere; 2 pallottole di bronzo, una per mezzo 
sacro, l’altra per falconetto; 1 stadera; 40 palle di ferro; 8 pare di tenaglie 
grandi e piccule; 7 pare ozzi di ferro; 1 croce de fer ro per colare artiglieria; 3 
altre croci de ferro; 1 serretta per tagliar metallo; 2 compassi di ferro, uno 
grande ed uno piccolo; 1 manganello di ferro; 3 trapani grandi e due piccoli di 
ferro; 1 orologio di ferro; 1 paio de bilanze con pesi di 4,2 ed un rotolo; 1 
cocchiara per colar palle; 1 mazza de ferro; 1 raspa de ferro; 1 lampione di 
ferro; 397 picche della Real Corte; 160 palle de petra per i dui curtaldi di 
brunzo; 100 palle de petra per dui mortali di ferro; 4 rota ferrata per tirar petre 
grosse; 2 banchi grandi per sedere; 1 scaletta con due brandetti; 3 gravite 
grandi de abeto per assuttar polvere; 655 palle per colubrine; 146 palle per 
sacro, tutte de piombo; 148 palle de ferro per mezze colubrine; 639 palle per 

sacro tutte di piombo; 976 palle per mezzo sacro; 203 palle per falconetto; 441 
palle de mezzo sacro da 3 libbre; 647 palle de piombo senza dado de smeriglio; 
1.900 palle de piombo per moschetto; 98 palle de ferro per moschetto; 8 
cantara de piombo e rotola 31; 10 cantara de zulfo e rotol i 6 de zulfo in 6 
barrili. 

 
Spese per la costruzione del castello di Barletta.  

Dall’Archivio di Napoli Sezione 1ª.  
Copia tratta dalla collezione delle pergamene depositate dal comune di 

Barletta n° 167. 
Carlo V Imperatore dei Romani ecc. ecc.  
Don Petrus de Toledo, Marchese di Vil lafranca, Vicerè del Regno.  
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Per parte dell ’Università di Barletta mi è stata presentata lettera de Vostra 

Maestà del tenor seguente: 
All’Illustre don Pedro de Toledo Vicerè nel Regno di Napoli.  
Intus vero: Al Rey Illustre ecc. Per parte dell’Università et Homini di 

Barletta ne he stato presentato memoriale del tenor seguente:  
Sacra Cesarea Maestà per parte della Università et Homini di Barletta, 

schiavi et vassalli de V. Maestà per soi servitij et fedelità sempre usata a li 
retro principi de la milita casa de Aragona et signanter al Signor Re Cattolico de 
felicissima et perpetua memoria ave di V. M. erano franchi immuni et exempti in 
perpetuum dali ordinari pagamenti fiscali. Per lo chè dicta terra molto si venne a 
populare etiam de gente alienigene fora del prefato regno, maxime de la parte 
di Dalmatia et così era gran concurso de facende et le maxerie de vectuaglie 
erano ingrossate et se ne facevano gran quantità, del che pervenia gran utilità 
alla Maestà Vostra et sua Regia Corte, s ì per la ragione delle intrate et 
extratione de dicte victuaglie come per li dritti spectanti et intrate alla Regia 
Dohana de dicta terra e per lo conficere de li sali in le sue Regie Saline di essa 
terra et anchora le gabelle e datij di quella erano in gr ande aumento de le 
entrate de essi supplicanti de le quali licet per causa de dicta exemptione ne 
erano patroni; nihilomines quello che li superavanzava de dicte intrate sempre 
lo distribuivano in servizio de la Maestà Vostra et di sua Regia Corte, parte i n la 
fabbrica de le mura de dicta terra et parte in dare de contante a sua predetta 
Regia Corte tutto quello che li Ministri de la V. M. erano recercati et sempre lo 
hanno fatto bene et affezzionatamente per suo servizio, et de poi decta proxima 
guerra, ipsi supplicanti per li Commissarij de V. M. contra rebelli et per li dicti 
soi ministri sono stati privati de dicta immunità et ultra composti et fattoli 
pagare dicti trentamila scudi et supplire a dicti pagamenti fiscali et fabbrica del 
castello sono state necessitate pigliare ad interesse de mercanti a ragione de 
dece per cento, de modo che al presente se trovano debitori de dicti mercanti de 
scudi cinquantamila, et per dicta concurrente quantità a la prefata ragione 
hanno venduto et consignate a dicti mercanti tute le gabelle e le intrate de dicta 
Università con facultà di posserli, redimere infra certo termine et de quillo 
eoapso et non fata la redemptione restino in perpetuo de essi mercanti, et 
quantunque la Sacra Cesarea Maestà essi supplicano per supp lire a dicti 
interessi et a li pagamenti predicti f iscali et fabbrica del castello habbiano 
imposte più et diverse nove gabelle et pagamenti, meno hanno possuto, ne 
ponno complire a tanta summa, che ciascheuno hanno li bisogna, maxime perché 
stante dicte gabelle et pagamenti non solum non li hanno concurso in dicta terra 
da forrestieri, ma ancora li propij citatini per una bona parte hanno desabitato 
et che de continuo desabitano da dicta terra per fugire a tanti pagamenti, di 
modo che li altri che ne sono restati stanno assai poveri et malcontenti et non 
possono prevalerse in fare. 

Maxarie et altre industrie, per lo chè sono mancati et ogni dì più mancano li 
dritti di Vostra Maestà et de la prefata R. Corte, che si percepano de dicta 
extratione di vettovagl ie dalla Dohana et Regie Saline predette, et etiam hanno 
mancato et mancano le gabelle et entrate de essa Università et per lo debito et 
interesse et quindi ogni di più agumentano et non vi ha modo alcuno de posserlo 

redimere et così resteriano scorsi a dicti mercanti in assai de servicio de la 
Maestà Vostra et totale ruina de essa terra, che tanto importa al prefato suo 
servicio. Pertanto humiliter supplicano la M. V. se digna per amor de Dio mirarce 
et provederlo come li parerà più espediente che li sia g rato reintegrare dicta 
Università a la pristina immunità de dicti pagamenti fiscali et revelarla et 
disgravarla de li ditti annui ducati mille contribuisca a la dicta fabrica del 
castello, a tale che dicta terra possa respirare, rehabitare et popularse et se 
seguesca lo preditto servitio di V, M. et utile di sua Regia Corte, come prima era 
dicta avanti guerra et se possono essi supplicanti recactare dicte loro entrate et 
gabelle et de quelle seguire lo che seguiano et faceano per avanti in servizio 
della M. V. et utilità della prefata sua Regia Corte ut Deus etc.  
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Semo stati supplicatine degnassimo provedere opportunamente et perché noi 

volimo essere informati de quello che se supplica et ne farete relatione con lo 
voto et parere vostro a tale che quello avuto se possa prevedere 
opportunamente, che tale la nostra volontà; la presente al presentante.  

Datum in Castello Novo nostro. Neapolis, die XXII mensis martij 1536; yo el 
Rey. Vidit Majus vicesecretarius V. de Colle. R. V. Loffredius Regens. Vidit 
Alfonsus Sanchez, generale thesaurarius Secretarius salvit carolenum unum fol. 
CXXXXII. 

Et per obedire a li ordini comandamenti di V.M. come so obligato per quanto 
ho potuto investigare, trovo che la prefata terra per la fideltà usata alli Principi 
d’Aragona et signater al Catholico Re, Avo de V.M. de indelebil memoria era 
tractata immune et francha de li pagamenti fiscali ordinarij, per lo che vene ad 
impopularse grandemente, tanto da gente del regno, quanto de fora del regno et 
in questa ultima invasione del regno, essendo mandati soldati de V.M. per 
custodirla non permisero che intrassero, dicendo che da per loro si volevano 
difendere et de poi senza altra defensione si rendono a li inimici per lo che essa 
terra di Barletta è stata privata da dicti inimici quantunque a questo dicono et si 
voleno excusare, che non fu fatto per vuluntà di tutta la terra, ma da alcuni 
particulari che alora gubernavano et che quillo ad supplicatione de la medesima 
Università so stati per V.M. reservati in lo generale indulto etc. Io al ritorno fece 
della Provincia de terra d’Otranto per quello vedere convenire al servizio de V.M. 
donai una visita per tutte le terre della Marina, che erano de importancia et 
passar per dicta terra di Barletta et mi parve assai bella grande et assai 
importancia et vidi molti edifici et case ruinate et la terra in molte parti 
desabitata, per la prefata ultima invasione del regno, considerai che si trovava 
molto dispopulata et per lo pagamento che hanno avuto da fare li trenta mila 
scudi de la compositione et per la contribuzione prefata che hanno oggi se 
obligati pagare per la fabrica de dicto Castello et ancho per poter supplire a li 
pagamenti fiscali ordinari che de la guerra predetta in qua hanno pagato ala 
Regia Corte si trova quella terra havere impignato  et venduto tutte le entrate 
sue con patto de retrovendendo fra certo termine, de le quale secundo ne hanno 
informato, parte sene dispendeva in la fabrica de le mura nove de le quale ha 
vista cinta gran parte de la terra et sono belle et forte, et parte in  acconcio at 
fabrica del Molo, et parte se ne dispendeva in tre occorrentie et la servevano de 
due tre quattro mila ducati la volta; le quali suoventioni e fabbriche di mura 
sono cessate da la predetta invasione in qua per le cause sudicte. E benchè 
dicta Università con novi Datij et Imposizioni si habbia avuto forzare de 
revelarsi non ha potuto fare per le cause predicte, de modo che li debiti predicti 
sono in agumento di cinquanta mila ducati, de li quali pagano lo anno ducati 
cinquemila de interessi, et di dicte intrate scarressero in potere de li compratori 
ne seguiria non solo ruina a quella Terra, ma de servitio grande a la M. Vostra.  

Per lo che mi pare che non ave forma, né manere da dove dicta terra da per 
se possesse relevare né in tuto né in parte, stante lo mancamento degli 
habitanti come da sopra ho dicto et anche pirchè, quillo che al presente 
habitano et per la peste, guerra et mali tempi che sono stati et perché hanno 
bisognato supplire ali pagamenti sopra dicti, sono restati pochi et costituti  in 

povertà, di modo che conveneria di molto allo Stato e Servitù de V.M. che quella 
terra tornasse ad popularse maxime per ritrovarsi situati in lo loco di Marina, 
dove sta ad essere de molta importancia. Per questo mi have parso, si per 
quello so obbligato ad Servitù de sua Maestà come per havermelo cossì 
comandato di donarli tale particulare notizia. V.M. informata del tutto se digne 
providere et ordinare quel tanto che più le parerà, piacerà et sarà suo Re al 
servitio. Et nostro signor Dio la vita et imperial Stato de V.M. guardi con intiera 
felicità come desidera. 

Da Napoli uni Gennaro MDXXXiiij.  
De vostra sacratissima Cesarea et Cattolica Maestà humile Vaxallo er 

Servitore che sue imperiali mane basa.  
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Don Pedro de Toledo. Hieronimus Colle. Sigismondi de Loffredo. Bernardino 

Martirano secretario. Quibus quidem literis nostr is predicte Majestatis in 
proximo ejus adventu in Italiam in Civitate Spetie nobis ibidem presentibus 
lectis et presentatis, per laque prefata Cesarea Mayestas sue vive vocis 
oraculo propenso animo ac benevolo affectu erga dictam Universitatem et 
homines predicte terre Baruli nobis jniuxit pro opportuna previsione circa 
predicta et ex decretatione, in tergo dictarum literarum per ipsius secretarium 
annotata recognovimus sub tenore huius  modi: Videlicet: 

Al Vice Rey que se informe de toto y provea toto lo que se prende hazer 
per beneficio y conservasion dessa Cividad haviendo respecto ala qualidad e 
importantia. 

Ejusdem Majestatis voluntati adherentes, volentesque ajus obedire 
mandatis et super premissis salubriter providere animo decretantes quod Terra 
ipsa Baruli, inter Apulie Civitates, Urbs egregia in locis maritimis posita, situ 
ac moenibus munitissima. Hostibus christiane f idei obyecta ob temporum 
malignitate bellorumque turbines et ipsius Universitatis æris ali cui contracti 
grave pondus nunc, necessitate succrescente, summam ducatorum Sexaginta 
duorum milium ascendes sit adeo magna ex parte ruinis deformata, et 
habitatoribus, parvis tamen exceptis hisque pauperibus et in magna rerum  
inopia constitutis desolata ut omnino prefate Majestatys indigere presidio 
dinoscatur, prout f ida relatione didiscimus et nos ipsi dum loca Maritima Regni 
hujus et presertim terram ipsam Baroli pluries circum stantijs oculari 
inspectione percipiemus servicium prefate Mayestatis et bonum publicum 
respicientes cum gloria Regis sit in lata gente et in diminutione savij Regis 
penes nos assistentes consil ijs matura accedente  deliberatione et a tanti 
contracti mole se eximere valeat, et Urbis ipsa hominibus repl eatur a solutione 
prefatorum ducatorum annuorum mille pro fabbrica Castr i prefati, post quam 
solverint dictos ducatos mille pro fabrica prefata, singulis annis per annos 
quatuor, a presenti tertia Mensis Augusti inclusive computandos. Postmodum 
dictis quatuor annis f initis, per annos octo immediatos sequentes integros et 
continuos. Jurium vero faculariorum et salis collectarum ac funtionum 
fiscalium tam ordinariorum, quam extraordinariorum quamcumque et 
donativorum impositorum et imponendorum,  factorum et faciendorum ducatis 
mil le et quatordecim qui exordinarijs prefato Il lmi Andrea Doria, Principi 
Melf ie, virtute privi legij Cesaree Majestatis singulis annis solventur, dumtazat 
exceptis per annos duodecim, integros et continuos a presenti tertia mensis 
Augusti inclusive computandos immunitatem libertatem ac amnimodam 
expemtionem predicte Universitates Civibus et habitatoribus dicte terre Baruli, 
nomine prefate Majestatis, damus, concedimus, donamus et l iberaliter 
elargimus. Ita quod ad solutionem prefatorum ducatorum mille annuorum pro 
fabrica Castr i predicti per annos octo prefatorum yuriu foculariorum et salis ac 
f iscalium functionum ordinariarum et extra ordinariorum et donativorum per 
annos duodecim, ut supra, per quos vis Thesaurarios, perceptores, 
commissarios off iciales et subditos regios, cogi, compell i aut molestari, dicto 
tempore perdurante, nullatenus possint aut valeant, quo termine immutatis 
prefate elapso, predicta Universitas et homines temeantur ad solutionem 

ducatorum mille annuorum pro fabbrica Castr i predicti et foculariorum 
f iscalium ordinariorum et extraordinariorum donativorum ac inde in antea, 
servata forma indultu et compositione facta Universitati et hominibus predictis 
per Reverendum Episcopum Burgensem et alios commissarios Cesaree 
Mayestatis et non aliter, nec alio modo investientes eos et quemlibet eorum de 
eadem immunitate et exentione per expeditionem presentium ; quam 
investituram vim, robur et eff icaciam non realem et corporalem possessionem 
et effectualem esecutionem obtinere vo lumus et Jubemus, volentes et 
decernentes expresse quod hujusmodi immunitatis  et exemptionis gratia sit et 
esse debeat eis prefato tempore durante, stabilis, realis, valida et firma nullumque in 
Judicijs aut extra sentiat impugnationis abyectum defectum, incomodum alterius 
cujuslibet detrimentum sed in suo robore et firmitate perseveret, non obstantibus 
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quibuscumque legibus, Juribus, pregmaticis, santionibus, suspensionibus, 

consuetudinibus, capitulis Regni huius ac alijs quibuscumque presentibus forte 
contrarijs aut contrarium, forte disponentibus eisque presentium, que Regni Curia 
introytum, et jurium foculariorum et salis functionumque fiscalium concessiones et 
alienationes fieri prohibent, etiam si talia essent que specialem de eis presentibus 
oporteret fieri mentionem – quibus vim quantum hinc concessioni et gratia in aliquo 
refragarentur vel obsisterent ex certa scientia, pro bono pubblico, auctoritate Regia, 
derogamus, mandates propterea Illustri Magno, Cuius Regni, Camerario, magistro 
Justitiario eorumque locumtenentibus, residentibus et rationalibus, Regia Camere 
Summarie Regens et Judicibus Curie Vicarie, scribe portionem Thesaurarie generali 
Provintiarum, Thesaurarijs, Commissarijs et Exactoribus et signanter Perceptori 
Provintie Terre Bari et Commissario deputato, vel deputando, super exactione 
dictorum Ducatorum annuorum mille pro fabrica Castri predicti, ceterisque demum 
Universis et singulis officialibus, Tribunalibus et sudditi Regijs, Majoribus et 
minoribus, quocumque nomine nuncupatis officio titulo autoritate, potestate 
preheminentia et Jurisdictione fungentibus, ad quos spectatis presentibus et futuris, 
ut Universitates. homines. Cives et habitatores dicte Terre Baroli addictorum 
annuorum ducatorum mille pro fabrica Castri predicti ac Eurium foculariorum et salis 
collecta ac funtionum fiscalium ordinariorum et extraordinariorum et donativorum 
impositorum et imponendorum, factorum et faciendorum solutionem, dicto tempore 
perdurante, nullatenus cogant et impellant, seu cogant aut impelli patiantur, immo 
eis et unicuique ipsorum jmaio labiter ac inconcusse observent observarique faciant 
per quos decet omnia et singula desuper contenta, juxta presentiam continentiam et 
tenorem pleniores et contrarium non facient aut fieri permittant, si gratiam prefate 
Majestatis et charam habent et penam ducatorum duorum mille Regio fisco 
applicandorum cupiunt evitare. In quorum fidem presentes fieri, jussimus magno 
prefato Sigillo pendente Munitas. 

Datum in Castro Novo Neapolis die XXViij Mensis Julij MDXXXXI.  
Don Pedro de Toledo – Vidit de Colle Regens et Vice Prothonotarius. 
Vidit Martialis Regens. Dominus Vicerex Locumtenens mandavit mihi Berardino 

Martiano. V. C. Loffredus etc. 
Et servita V. E. che la cità di Barletta sia franca de ordinarij ragione de focolarij 

et sale et de tutti extraordinarij et donativi fatti et faciendi, imposti ed imponendi per 
anni duodecim, incominciando dala presente tercia de Augusto inclusive, excepti li 
ducati mille et quattordici che lo Illustre Principe Doria tene de pagamenti f iscali et 
con patto che per la fabbrica del Castello paghe li ducati mille, che soleva pagare per 
anni quattro, incominciando da dicta tertia inclusive et finiti li predetti anni 4 sia 
franco per anni otto et finiti detti termini che pague juxta la forma de la compositione 
fatta fra il Reverendissimo Vescovo di Burges et commissarij de Sua Maestà et 
commissarij de S. M. et dicta cità cum inserta forma de la consulta, fo mandata e S. 
M. et resposto in dorso de ipsa de Sua Maestà facta ….  

Sul dorso della pergamena si legge: Die Vigesimoprimo Mensis Augusti, quinta 
decima Inditione 1542, Bari. Presens privilegium exhibitum et presentatum ac 
notificatum fuit magnifico Domino Bernardo Valdacera Regio Perceptori Provincie 
Terre Bari per Egr. Felicem de Pellegrinis de Barolo, quod per eundem dominum 
Perceptorem fuit supra caput cum omni quadecet reverentia et obtulit se obedire, 

juxta ejus resiem et tenorem, presentibus pro testibus…… 
Mancano le f irme dei testi.      
 

Le Torri. 
Anche le torr i erano costruite per la difesa della città. 
E difatti l’Università per tale difesa contro “ l ’ inaspettato arr ivo di fuste  

turchesche”, oltre a tenere una sentinella di giorno e di notte sul campanile di 
Santa Maria Maggiore, ne teneva altre  sulla punta del molo, sulla torre della  
porta Marina, al Paraticchio, alla porta Reale, dietro S. Agostino, alla porta 
San Leonardo. 
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Avevano speciali custodi, tra i quali, Pietro Carlone custodiva la Torre 

dell’Ofanto; Gian Domenico del Camillo la Torre di Pietra; Alonzo Romanez la 
Salina; lo spagnolo Giovanni Ermando la Torre di Rivoli.  

A conferma di ciò i l Re medesimo nel 1605, a mezzo del Sindaco e Priori 
dell’Università, ordinava ai medesimi custodi di impedire che vascell i ital iani 
partissero per città e luoghi dipendenti dai turchi. Tali e rano: Costantinopoli, 
Alessandria d’Egitto, Levante, Scoppia, Albania, Comata, Postumia, Ungheria, 
Amburgo, Alemagna, Empolizza in Morea, Colguti, Elva in Catalogna, Vienna in 
Austr ia, Bruna in Moravia, Piorno presso Scoppia, Setan, Primor et Cochian 
presso Castelnuovo, Belgrado, Ragusa, Lepanto ed altr i luoghi.  

In caso di avvistamento di navi nemiche, i custodi stessi erano obbligati ad 
allontanare dette navi con tir i di cannone.  

 
Il governo della città.  

La città era diretta dall ’Università.  
L’ordinamento o Statuto civico promulgato da Ferdinando I° d’Aragona per 

i l  governo della città di Barletta, poiché i l più antico ed i l più completo, come 
scrisse i l prof. Vito Vitale “Ordinamenti di una Università del sec. XVI, Modena 
1915” non solo merita di essere r icordato in questa raccolta storica, ma, per la 
sua importanza, se ne dà un breve sunto.  

Tale statuto prende le mosse da ordinamenti e consuetudini precedenti, 
forse dalle consuetudini edite da Rinaldo Cognetta (Gian Vincenzo Cognetti 
r icorda nel suo testamento i l 7/7/1564 che egli portò i capitoli dell ’Università 
al re, a che r iportò i privi legi da conservarsi dai Bonell i), di cui si son perduti 
gli or iginali. Fu scritto per Barletta come di una delle prima città demaniali per 
togliere abusi, per promuovere  i  buoni cittadini e “ad tollendos omnes abusus, 
ad inducendum pacis et justit iæ cultum, et bonos mores et laudabiles 
consuetudines conservandas ”, come riferisce i l Loffredo. (vedi vol. I° pag. 299 
“Storia di Barletta”) A differenza di altr i statuti poster ior i, questo di Barletta 
abbonda di notizie circa le cariche e la polizia interna.  

Così si conosce che i l Consiglio dell’Università era composto di 70 
partecipanti e cioè 26 nobil i e 44 tra mercanti e popolani.  

Dai settanta consiglier i ogni tr imestre si eleggevano sei priori o rettori 
ordinati, di cui due nobili, uno mercante e tre popolani. I  loro nomi venivano 
estratti a sorte, con schede scritte, a giro, f inchè si completava i l numero di 
70.  

Nel mese di agosto, i priori facevano estrarre da un bambino i l nome del 
Sindaco da un’urna e sia i l consiglio come pure i l Sindaco restavano in carica 
un anno (dal 1° settembre al 31 agosto dell ’anno successivo). Poi si 
eleggevano i l Maestro o Sindaco del Dazio, 4 Catapani che provvedevano per 
l ’annona, 4 erari o cassieri, due ambasciatori uno nobile e l ’altro plebeo, i 
quali si mandavano dal Re quando i l Re l ’ invitava a Consiglio, i l Cancell iere o 
notaio dell ’Università. L’Università veniva assistita e controllata da un 
Capitano che rappresentava i l Re; dal Castellano, da sei Priori e dai Priori dei 
conventi della SS. Trinità, di San Domenico e di S. Andrea.  

L’ordinamento si estendeva nei suoi particolari intorno alle modalità di 

adunanza, circa la probità delle persone del Consiglio, circa le elezioni e le 
votazioni per mezzo di pallottole o voti scritti.  

I l repertorio delle Pergamene di Barletta, r iproduce i nomi di tutti gli eletti 
di quell’anno 1466 - pag. 155, Napoli 1914.  

 
Del Regio Secreto o Mastro Portulano di Puglia.  

In ordine di dignità e di giurisdizione era prima il Mastro Portulano e poi il 
Capitano. Difatti ai diversi atti uff ic ial i e nella sottoscrizione dei diversi 
contratti si trova scritto prima il nome del Portulano poi quello del Capitano. 
(vedi presso i l notaio G. de Geraldinis nell’atto del 27/6 /1535). 

I l Mastro Portulano o Secreto, succeduto ai Regi Camerari del tempo degli 
Svevi, era un Uff icio f iscale che si occupava dei traff ici e dei dir itti portuali. 
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Aveva alla sua dipendenza oltre ai doganieri, anche i fondicari, i percettori, gli 

esattori ed i guardiani. Si occupava pure delle foreste, dei Castell i e delle Sicle 
per i l conio delle monete: Sicle che avevano la loro sede in Brindisi, Barletta, 
Sici l ia. 

Tutto i l Regno di Napoli al tempo di Carlo I era diviso in 4 Secretie e cioè: 
Principato con Terra di Lavoro e Abruzzi, Puglia, Calabria, Sici l ia.  

La Secretia più importante e che durò più a lungo fu quella di Puglia con le 
Provincie di Bari e Capitanata a cui si unirono spesso quelle d’Otranto e 
Basil icata. 

La Secretia veniva ceduta in appalto  e spesso non uno ma più erano i 
secreti. Un documento del 7 aprile 1272 specif ica le entrate del detto uff izio 
che erano: i proventi di bajulazione, la dogana, le gabelle, i fondaci, le esiture 
di cacio, olio, carne salata, dir itti di stadera, sale, ferro , acciaio, feccia, seta, 
coltell i, falsi pesi, giochi d’azzardo, pennoni e bandiere.  

I l Portulano dimorava in Barletta ed aveva alle sue dipendenze i reggenti 
ed i portulani delle città vicine.  

Non ebbe un palazzo f isso, ma si trova ora nel palazzo dei Gen tile (oggi 
Banco di Napoli), ora nella Strada del Cambio o altrove.  

Durò tale uff icio sino al 1799 è ultimo Portulano fu i l Sig. Giorgio Esperti.  
I l Portulano r iceveva una paga di 12 ducati al l ’anno.  
Aveva nel suo uff icio un notaio, un assessore o uditore , un alguziere o 

giurato, un tubitta o banditore.  
Formava così un tr ibunale che in un primo momento si chiamò di prima 

istanza, ma poi reclamò a sé le cause di appello, cause che si distinguevano in 
cause civil i, cr iminali, miste, attive e passive (chi vuol più larga conoscenza di 
quest’uff icio legga l ’articolo di fondo pubblicato su Japigia, anno XII, fascicolo 
IV, Bari). 

Il Capitano. 
L’autorità che immediatamente segue per importanza dopo i l Portulano è il 

Regio Capitano. 
Come abbiamo detto i l Portulano estendeva la sua giurisdizione sulle 

provincie di Bari, Foggia e Lecce ed alle volte anche in Basil icata, i l Capitano 
sopra una singola città, per esempio, Barletta ed i l suo terr itorio.  

Lunghe l it i sorte a causa della competenza delle due autorità aff iora rono 
durante i l periodo di esistenza di questi due uff icij ed i documenti 
ammanniscono notizie contrastanti, dati gli abusi che vigevano in certi 
ambienti, specie durante i l governo spagnolo.  

Queste due autorità avevano ognuna la sua Curia ed in certe caus e r isulta 
i l Portulano superiore al Capitano ed in altre tutto i l contrario, nei limiti di 
Barletta.  

Si notano nei due uff ici contrasti e difatti, nel 1365 la Regina Giovanna ed 
i Re predecessori obbligavano i Capitani a non vessare i cattadini di Barlett a 
chiedendo paglia, letti, al loggi per i propri dipendenti; la stessa Regina 
Giovanna stabil isce che le cause siano r isolte nei r ispettivi tr ibunali e non 
nelle case private. 

Contro i l Portulano, Carlo II° d’Angiò, a r ichiesta dell ’Università proibisce 

che egli esiga una salma di frumento per ogni carro che si scaricava nel porto, 
imponeva quindi al Regio Capitano di tener duro contro questo abuso 
(Repertorio delle pergamene). 

Si conosce poi che i l Capitano è di nomina del Re, interviene a tutte le 
adunanze dell ’Università sotto pena di null ità. Due Sindacatori debbono 
vigilare sul suo operato “perché habia ad observare ad unguem tocte le 
pragmatiche, le costituzioni reali e le conclusioni di questa Magnif ica 
Università di Barletta”. 

Egli come il Portulano è Preside nel suo tr ibunale ed ha nella Curia un 
giudice o un assessore, un attuario, un erario.  

Pagherà dai proventi del suo uff icio ducati 24 al giudice, 12 al notaio, poco 
di meno all ’erario. Quando va per la città viene accompagnato da due scudieri 
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a cavallo e da sei armigeri a piedi, cui verserà un r ispettivo pagamento di tarì 

12½ e 7½. 
Nel 1343, al tempo di Re Roberto, si aumentò i l numero degli scudieri a 4 

e quello degli armigeri a 12. 
Egli ha i l potere del mero e misto impero; giudica le cause dei cittadini 

nelle cause civil i, cr iminali e miste e nelle cr iminali può giudicare quelle da 15 
tarì in giù e non quelle di lesa maestà e di falsa moneta (secondo i l dir itto di 
quel tempo e il privi legio della Città: Delictum ibi punir i debet, ubi 
committitur). 

I l suo è un tr ibunale di prima istanza, escluso dal dir itto di appello. Il 
palazzo ed i l suo tr ibunale è dove funziona l ’Università. I l detto palazzo è 
chiamato così ancor oggi e cioè Palazzo della Corte: “ Palatio Justitiæ Terræ 
Baroli”. In detto palazzo nel 1541 vi erano le carceri e appartenevano come 
proprietà sia all’Università che alla Cesarea Maestà.  

Essendo sorti dei dissensi tra i l Capitano e l ’Università, al tempo del 
Sindaco di uno della Marra, l’Università propose di dipendere dal Giustiziere di 
Bari e non dal Capitano. 

I l Capitano stesso, qualche volta, elevava i l tr ibunale anche in case private 
e nel 1382, nella casa di Giacomo de Candida, già casa di Giacomo 
Sanseverino. 

I  Capitani ad evitar brighe venivano obbligati a dimorare in città e no n 
fuori; ed esigere i l terzo delle multe per chi porta vino, aceto, vincotto ed 
altre cose da altr i luoghi e dalle Saline, eccettuata la malvasia.  

Ecco i l modo come viene investito nel suo uff icio i l Capitano.  
Egli presenta al Sindaco ed ai Priori della ci ttà le lettere di nomina del 

Vicerè. Lo stesso Sindaco ed i Priori lo r icevono nel loro uff icio ed essi a loro 
volta presentano i l ibr i dei Capitoli e delle Consuetudini della città e chiedono 
al Capitano che vengano osservate, tutti e singoli i pr ivi legi,  le Consuetudini, i 
Capitoli, gli usi scritti e non scritti. Ciò avvenne per invito dell ’Università al 
tempo del possesso del Regio Capitano Antonio de Aldana (G. de Geraldinis, 
27/12/1540).  

Era presente il Preside uscente: i l Carnascial.  
Lo stesso avvenne nel 1540, (G. de Geraldinis) in Santa Maria Maggiore 

presenti l’Arcivescovo di Nazareth Bernardino de Figueroa, i l Sindaco Antonius 
de Falconibus ed i Priori. Difatti, in quest’anno il notaio legge le lettere del 
Vicerè e vien messo in possesso della Regia Capitania Blasio de Esquet.  

Al Capitano spetta approvare i l prezzo delle gabelle quando sotto i l sedile 
di Eraclio si accende la candela per l’appello.  

Dinanzi al Capitano le “comitive” dei soldati fanno la cosidetta mostra. Egli 
stesso l i passa in rassegna e dopo distr ibuisce loro la paga.  

Riportiamo qui appresso i nomi dei Regi Capitani e Governatori della città 
di Barletta: elenco più aggiornato di quello pubblicato nel 1926 su la “ Guida di 
Barletta”. 

1311 –  Gualtiero Pantaleone de Catania; 1311 –  F i l ippo de Massa; 1317 – 
Giovanni de Rocca; 1318 – Giovanni Malobosco; 1319 –  Isnardo Rostano; 1319 
–  Ansaldo de Briniano; 1320 – Brechia de Romangia; 1321 – Mazzeo Melia; 

1322 –  Francesco de Fulgineo; 1324 –  Andrea de Protojudice di Salerno; 1327 
–  Grisiatus Lercarius de Genova; 1331 – Raballo de Grimaldis de Genova; 1331 
–  Pietro de Ferragnone; di S. Germano; 1333 –  Lacchinus de Marocellis de 
Genova; 1335 –  Tommaso de Ancona; 1340 –  Teobaldus de Lecco; 1341 – 
Giovanni Fasano; 1345 – Giovannotto Caracciolo; 1349 –  Stefano de Francisco 
de Jodara; 1357 –  Gianni de Malatichis; 1382 –  Antonio de Baraballo; 1389 – 
Marsil io de Confalonerijs conte di Morcone; 1400 –  Matteo de Norchia miles; 
1401 –  F i l ippo Caraczulo de Napoli; 1403 – Pandello de Malanotte de 
Benevento; 1416 –  Tassino Gaudino Mastro Portulano; 1419 –  Giovanni 
Cardugno; 1420 –  Rinaldo Montesorio de Napoli; 1420 –  Bernardo Pando; 1464 
–  Galieno de Campitell is; 1480 –  Francino Michele; 1494 –  Tesio Stellazio; 
1504 –  Diego de Campo; 1507 –  Sallustio Florio  de Lanciano; 1514 – 
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Plegamans de Marimon; 1515 –  Giovanni de Majo; 1519 –  Ugone Loder; 1521 – 

Bernardo Serra; 1524 – Giacomo Anfora; 1526 –  Antonio Galluccio; 1534 – 
Didaco de Vil lalta; 1536 –  Pietro de Zaraos; 1538 –  Men de Roderico; 1538 – 
Antonio Aldana; 1540 –  Piero Hermando Carnascial; 1541 –  Giovan Francesco 
Ravaschiero; 1543 –  Ferdinando Cornelio; 1544 – Giovanni Osorio; 1545 – 
Blasio Esquet; 1549 –  Ferdinando de Figueroa; 1552 –  Gaspare de Mardonis; 
1554 –  Giovanni Abril de Marzil le;1555 –  Francesco Carri l lo; 1556 – 
Ferdinando Castagnano; 1557 –  Francesco Sancez; 1558 –  Francesco Bollea; 
1559 –  Francesco Ramirez; 1559 –  Scipione Vulpis U.I.D.; 1561 –  Giovanni de 
Gueba Malgarescius; 1563 – Marco Antonio Sparano; 1564 – Girolamo de 
Vil lar; 1569 –  Pompil io Caracciolo; 1569 –  Didaco Vargas; 1571 – Vargas 
(confermato); 1572 –  Pietro Piccioli; 1574 –  Giovanni de Chianes; 1575 – Don 
Alvaro de Jerro; 1576 –  Bernardino Mendoza; 1577 –  Don Giovanni de 
Valenzuola; 1577 –  Gian Vincenzo Chiodo de Noritone; 1580 – Girolamo 
Nazan; 1581 –  Giovanni Guidotto de Bologna; 1582 –  idem; 1582 –  Lorenzo de 
Gusman; 1583 –  Tristano de Avina; 1585 –  Antonio Velasquez; 1585 –  Pietro 
Scriner; 1585 –  Girolamo Asquinez; 1589 –  Didaco Velarde de Aquilar; 1592 – 
Giovanni de Herrera; 1593 –  Antonio Sanchez; 1602 –  Bartolomeo Barboito 
Moscoso; 1603 –  Dopai Salgati (spagnolo); 1604 –  Don Rodrigo de Messia de 
Prado Regio; 1654 – Paride Salgato Ianto. 

 
Università. 

L’Università provvedeva alla nomina di due conservatori dei privi legi della 
città che nel 1577 furono Girolamo de Pontellusio ed i l notaio Gian Antonio 
Boccuto. 

Nominava i difensori nelle cause dei tr ibunali che potevano essere anche 
due. Nel 1267 si trova nominato in questo uff icio Gian Tommaso de Bastardis 
di Barletta, Utriusque Juris Doctor. 

Ogni volta che venivano soldati nella città nominava due grassieri, due 
magazzinieri, due panettier i per la conveniente distr ibuzione dei viveri e 
provvedeva all ’al loggio ed ai letti che aveva da molte città del barese quali: 
Noja, Atella, Canneto, Venosa, Acerenza, Tricarico, Valenzano, Cellamare, 
Capurso, Forenza, Triggiano, Carbonara, Binetto, Casamassima.  

Conoscendo che a Montecassino esistevano privilegi e scritture che 
r iguardavano la città, una volta i l Sindaco di Barletta, a nome dell ’Università 
dette incarico ad Antonio Nicola de Marra di recarsi in detto Monastero per 
obbligare i Padri a conservare oppure a restituire i detti documenti (1555).  

Molte altre cose r ifer iscono i protocoll i dei notai, ma in modo particolare 
ed in forma abbreviata r iportiamo in appendice, specialmente dal de 
Geraldinis, i bi lanci di entrata ed esito, qualche esempio di dazi e di gabelle, i l 
miserevole valore delle quali è sproporzionato ed incomprensibile di fronte alle 
r ivoluzioni che si scatenarono nel secolo successivo, r ivoluzioni che furono 
mosse per l’esosità delle tasse e gabelle.  

I l Comune, a causa delle continue guerre, trovandosi indebitato, r icorreva 
al Banco dei Ravaschieri e di Cosma Pinell i; ed ecco alcuni esempi:  

3 agosto 1540 i Ravaschiero; Giovan Francesco, Gian Antonio, Gian 

Battista, Gian Girolamo ed i l loro cognato Cosma Pinell i di Antonio di Napoli, 
pagano per l’Università ducati 2311.3.3,50 ai diversi uff icial i ed impiegati e 
cioè: al Giudice ducati 20; al Precettore ducati 31; al Capitano ducati 120; per 
spese diverse: per la fabbrica del castello: in due volte duc.110 e 104 = duc. 
214; per compre di grano dall ’Abate Carrafa duc. 77.4.12; per ceri al la Vera 
Croce 4.3.12; per la causa Salinas duc. 19; per i l Pr incipe di Oria duc. 
347.4.11; per i l pintore mastro Antonell i per la sua fatica alla cappella della V. 
Croce duc. 19.1.15; al Sig. Mario de Leo per i suoi l ibr i di apprezzo e per la 
sua andata come Sindaco a Napoli duc. 9½ e 94.0.4½; per costruzione delle 
mura secondo i l disegno di Gian Maria Busacarino duc. 60. 

16 Maggio 1541: Il detto Banco, come sopra, oltre alla spesa per gli 
uff ic ial i sopracitati, paga anche al maestro Francesco Tadeo maestro di scuole 
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e di grammatica duc. 34; ai due medici Camillo Malleo e Lucio Cesarano duc. 

58; al bombardero duc. 12; a Marino Santacroce duc. 4 per r iscatto cittadini 
catturati dai Turchi; duc. 6 per la festa di S. Ruggiero; duc. 25 per la trulla 
della Madonna della Croce; duc. 12 a Felice Meli l lo per la buona conservazione 
dell’orologio; duc. 130  per l ’entrata di S.E. i l Vicerè più altre spese. In totale 
ducati  2309 

Nel 1545 a 2 Novembre, le spese previste e pagate dagli stessi banchieri 
ammontarono a ducati 13499.3.15,50,20, le entrate delle gabelle appaltate 
dagli stessi Ravaschieri -Pinell i sono ducati 15000. 

Nello stesso 1547 compariscono altre voci e cioè al chirurgo duc. 26; ai 
jumellari di porta Reale e di San Sebastiano ducati 36; al predicatore S. Maria 
Maggiore, Frà Girolamo Piacenza, duc. 8. Spese per la conversione di 16 tomoli 
di grano in biscotti per l ’esercito, grani 16 per rotolo.  

Queste spese sono per l’uscita.  
Per l ’entrata, invece, nel 1544, l’Università ebbe ducati 13831.3.19½ così 

r ipartit i: ducati 978.2.5½ per dazio vino mosto; duc. 12.4.4½ per dazio vini 
forestieri venuti per via mare; duc. 12.1.4½ per dazio su aceto; duc. 
1434.2.17 dalle sedici gabelle ordinarie; duc. 3666.3.6½ per dazio sulla 
farina; duc. 6943.3.2 entrata sulla jumella.  

Nel 1547 le entrate furono: ducati 23297.1.9; i l debito con i Ravaschieri di 
ducati 53335 con l ’ interesse del 10%.  

Altre entrate: 
Nel 1548 l ’entrate furono 18774.1.10 così r ipartite: ducati 9620.2.4½ per 

la farina; duc. 4150.4.12 per le 16 gabelle antiche.  
Per i l dazio sul vino si conosce che Lorenzo Petralbes versò all ’Università 

su salme 7.950 e quartare 11 e mezzo, un ducato a salma. Nel 1546 le salme 
dichiarate furono 11.647 e quartare 11; l’entrata fu di duc. 5823.4.4.  

Dalla scheda del 1 settembre 1554 ricavo entrate delle diverse gabelle così 
specif icate (notaio de Geraldinis): gabella della bucciaria, appaltata con once 
118, ossia ducati 708; gabella pesci once 20 pari a duc. 120; gabella forni 
duc. 174; gabella piscaria duc. 126; gabella animali vivi duc. 139.0.10; 
gabella catapania duc. 144.1.10; gabella delle due gabelle duc. 168; gab ella 
animali a barda duc. 126; gabella della mandra duc. 55; gabella dei panni duc. 
20.4; gabella delle Bardelle duc. 20; gabelle dei carr i duc.7; gabella della 
sanzaria duc. 80; gabella della legna duc. 72.  

 
I Sindaci. 

Non potendo riportare tutti i nomi dei consiglier i, la qual cosa r iuscirebbe 
di molto tedio, portiamo qui appresso i nomi dei Sindaci e solo quell i del 1500.  

Per quanto la parola Sindaco trae la sua origine dal tempo dei Greci, però 
in Barletta, almeno da quello che ho appreso dai documenti,  sia la parola 
Sindaco, sia la parola “Università o Comune” sono in vigore dal tempo degli 
Angioini ed anche prima. 

Qualche esempio si può r icavare dal Repertorio delle Pergamene 
dell’Università di Barletta, oltre quell i precedenti del 1500.  

Ed, anzi, qualche pergamena e i Registr i Angioini –  oltre i nomi dei sindaci, 

che pubblicai sulla “guida per Barletta” –  han dato fuori questi altr i pochi 
nomi: 

1253 –  Jaczolino de Marra; 1255 –  Nicola Acconzajoco; 1269 –  Giacomo de 
Cobello; 1284 –  Riccardo de Dionisio;  1344 –  Petruccio de Galiberto e Nicola 
Bonell i; 1358 – Marco de Stabula; 1359 – Nicola Francesco de Marra; 1361 – 
Marco de Gajeta. 
Sindaci del 1500: 1501 –  Bernardo Contestabile; 1502/3 –  Tommaso Franco 
Bonell i; 1503 –  Valentino de Paccis; 1504 –  Pr incivallo Gentile; 1506 –  Giov. 
Vinc. De Marra e Pietruccio de Marra; 1507 –  Angelo Acconzajoco e Bonello de 
Bonell is; 1508 –  Gaspare Caraldo; 1510 –  Stefano Acconzajoco; 1511 – Pirro 
Antonio Gentile; 1513 – Jacobello de Dominicis e Gaspare Caraldo; 1515 – 
Francesco Spla di Napoli e Giacomo Boccuto; 1516 –  Giovan Battista Stuppa e 
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Antonio Gambino; 1519 –  Nicola de Marra; 1521 –  Paduano de Galiano; 1522 – 

Tonto Rosso; 1526 –  Vincenzo Rubeo; 1527 –  Sergio Bruno; 1530 –  Sergio de 
Pelegrinis; 1532 –  Girolamo Pappalettere; 1533 Lorenzo Mazuca; 1535 – 
Gianbattista Scalcina de Comestabulo; 1536 –  Pellegrino de Pellegrinis, 
Benedetto de Pomis e Carlo de Gaeta; 1537 - Bernardino Pappalettere; 1538 – 
Vincenzo Medagliolo; 1540 – Antonio de Falconibus; 1541/42 – Lamberto de 
Valdeniscio; 1544 –  Damiano Buttafoco; 1543 –  Federico Saxo de Napoli; 1545 
–  Bernardino de Bastardis; 1547 –  notar Ruggiero Buttafoco; 1549 –  Tommaso 
Centurione e Giacinto Boccuto; 1550 –  Ruggiero Valentino; 1552 – F i l ippo de 
Marra e Nicola Brunetto; 1554 –  Nicola Francesco de Marra e Donato Bizoco; 
1556 –  Francesco Antonio Caraldo; 1556 –  Gian Francesco Mauro; 1557 – 
Marino de Cecca; 1559 –  Mario de Stabula; 1564 –  Tommaso de Galiberto; 
1565 –  Mario de Stabile; 1566 –  Gian Tommaso de Bastardis; 1567 –  Girolamo 
Bonello; 1568 –  Giacomo de Dominico; 1569 –  Ruggiero de Valentinis; 1570 – 
Angelo de Bastardis; 1571 –  Francesco de Marra; 1572 –  Donato Bizoco; 1572 
–  notaio Matteo Curtius; 1577 – Gian Francesco Mansus e Francesco Caraldo; 
1578 –  notaio Carlo de Geraldinis; 1582 –  Giandonato Fil ippello; 1585 –  Ettore 
Pappalettere; 1590 –  notar Antonio Boccuto; 1593 – Gian Angelo de Rossi; 
1593 –  Giacomo Brunetto e Giacomo Boccuto; 1596 –  Porf ir io Manso; 1602 – 
Antonio Stellatell i; 1604 – notaio Bartolomeo de Adiutorio. 
 

Assessori e Giudici. 
Oltre ai giudici a contratti che presenziavano nei contratti notari l i  come 

garanti, vi erano in questo secolo i giudici od assessori che assistevano nelle 
cause che si discutevano nella Curia del Capitano e nell ’Uff icio del Regio 
Portulano. 

I nomi che si riportano qui appresso sono quell i che appartennero 
all ’Uff icio del Regio Portulano:  

1272 –  Giovan de Amicis de Barolo U.I.D.  1524 –  Nicola de Renzo U.I.D. 
1533 –  Giacomo de Caballus de Lamantia U.I.D. 1535 –  Jacobus Balbes de 
Neapoli U.I.D. 1536 –  Pomponius Gambinus de Tropea U.I.D. 1537 –  Pirro Luigi 
Raspano de Aversa U.I.D. 1538 –  Gian Antonio Spizica Casco de Neapolis 
U.I.D. 1539 –  Lantes de Lauro de Lamantia U.I.D. 1540 –  Johannes de Russis 
de Cerrito U.I.D. 1542 – Ferdinando de Carnascial U.I.D. 1545 – Gian Matteo 
Muniza U.I.D. 1546 –  Pirrus Loysius Raspanus U.I.D. 1553 –  Domenico de 
Porta Bisciano U.I.D. 1554 –  Luigi de Campagna U.I.D. 1561 –  Antonio de 
Casileinus de Francavil la. 1569 –  Giovanni Bernardo Cognitor U.I.D. 1582 – 
Didaco Vars de Leon. 1603 – Antonio Balufer Regio Giudice dell ’Università.  

 
 Movimento politico e guerresco.  

I l Regno di Napoli, e, in particolare la Puglia, era salita in grande 
reputazione al tempo dei Normanni e degli Svevi; era tornata a r isplendere co n 
le sue preminenze, con i commerci, le scienze e le arti al tempo degli 
Aragonesi, ma polit icamente era in tale decadenza che era diventata una terra 
di conquista. Francesi e Spagnoli se la contendevano e con le stesse mire 
cercavano di sottometterla e di  farla propria. 

Bari aveva perduto la supremazia della regione a causa della distruzione 
menata da Guglielmo il Malo ed era diventata un feudo (1354), passato dai 
d’Angiò agli Sforza e poi alla Regina di Polonia  

Nel contempo era assurta a miglior fortuna l a città di Barletta, la quale, al 
tempo degli Angioini, era diventata la città più bella e più r icca della Peucezia 
sino ad essere la città “Caputis Regionis et speculum provintie” (vedi 
Filangieri, prefazione del volume X del Cod. Dipl. Barese). E, difatt i, al tempo 
di Roberto d’Angiò (1325) ebbe l ’onore di avere una visita del Vescovo di 
Potenza che, in nome del Re, veniva a r ingraziare i Barlettani per gli aiuti a lui 
prestati per i l recupero dell ’Isola di Sici l ia e per cui, nel 1342, aveva 
continuato ad esortarli ad essere fedeli al suo Regno, dovendo egli iniziare la 
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guerra contro la dominazione Aragonese. (vedi pergamene presso la comunale ed 

il manoscritto in appendice) 
Un tal prestigio Barletta l’accrebbe nel 1419 quando inviò alcuni suoi 

rappresentanti a Firenze per l’incoronazione di Giovanna II e specialmente per 
l’incoronazione di Ferdinando I d’Aragona, avvenuta in Barletta il 4 febbraio 1459. 
Allora essa arrivò a toccare il sommo del suo prestigio, avendo visto affluire verso 
di sé concessioni, privilegi, permessi di fiere, allargamento del porto ed 
allargamento della città. 

A seguito di questo primo atto gli amministratori della città si fecero animo e 
nel 1496 la stessa Università invitò anche il Re Federico a voler prendere la 
corona in Barletta, come l’aveva presa il Re Ferrante, per la qual cosa ottenne la 
vittoria sui ribelli e sul duca Giovanni, sventato nel tempo stesso il tentativo di 
irruzione dei turchi e la ribellione dei baroni contro il regno.  

Si arriva al 1501 e fu in quest’anno che  in Barletta si decisero le sorti del 
regno. 

Difatti con il trattato segreto stipulato a Granata il 1500, il regno venne diviso 
fra Luigi XII di Francia e Ferdinando il Cattolico Re di Spagna.  

Federico d’Aragona, vistosi tradito, sciolse i suoi sudditi dal  giuramento di 
fedeltà e rinunziò al regno in favore della Francia. Fu per questo che in quell’anno 
o poco dopo sopra l’architrave della balconata della casa, oggi di Rizzi -Cuccorese 
(via Duomo n. 19-21), dove si vuole abitasse Ettore Fieramosca e Consalvo  da 
Cordova, fu incisa su pietra l’iscrizione in cui si afferma che in Barletta stessa, in 
quel 1501, mentre si era donato il regno a Federico e a Carlo, Consalvo Ferrante, 
il gran Capitano, l’offrì a Ferdinando il Cattolico di Spagna, iniziando così il 
Vicereame. Ecco l’iscrizione: “Cum consilio collocutus, anno III, Ferrans 
Consalvus, cunctando Baroli, Ferdinando III dedit regnum. Federico I et Carolo 
gallico hæc urbs idem restituit, qui legis hec bene voleas urbi huic benemerenti 
imprecare”. 

Se non che i due Re conquistatori, dal primo momento, si guardavano in 
cagnesco e puntarono le loro mire su Barletta che allora era piazza forte. Dei due 
eserciti, quello spagnolo era in possesso della rocca di Barletta, il francese la 
teneva in assedio. 

I Francesi, non sapendo come vendicarsi, lanciarono parole di offesa e di 
scherno ai soldati italiani che stavano al soldo degli Spagnoli. Così si venne al 
celebre episodio della Disfida di Barletta combattuta il 13 febbraio 1503 fra 13 
soldati italiani e 13 francesi. Tale episodio si concluse con la vittoria degli italiani.  

Dell’episodio della Disfida, al di là “del’Anonimo di Veduta” e dei diversi 
scrittori contemporanei all’avvenimento, ho trovato in tre diversi articoli, 
pubblicati sul giornale “ l’Eco di Puglia” (Trani 1947 anno I n° 5-7; 1948 anno II 
n° 17); di cui riporto qui lunghi sunti: con il Giovio, il Cantalicio, il Grumello, il 
Faraglia, il d’Azeglio, il de Leon mi sono convinto che esso avvenne sopra lo 
“steccato”, ossia sopra un braccio di tratturo, il qua le comunemente essendo di 
proprietà dello Stato è di una larghezza di m. 112, comodamente si prestava al 
movimento dei cavalli. Nel gergo popolare, infatti, è comune la parola “steccato”, 
usata invece di tratturo. 

E in realtà, quando si va in Andria ad ass istere alle corse dei cavalli che si 

svolgono sul pubblico tratturo si suole dire: “vado a vedere le corse allo 
steccato”. Si aggiunga poi che, essendo i tratturi di proprietà del demanio, 
quando i 13 andarono a combattere non chiesero il permesso ad alcuna autorità. 
Si aggiunga ancora che, essendo il tratturo dove si svolse la Disfida territorio di 
giurisdizione del Regio Portulano di Puglia, dimorante in Barletta, senza dubbio 
quella tenzone, anche per questa ragione, si deve chiamare Disfida di Barletta.  

 
La Disfida di Barletta e il Gran Capitano.  

Sono due nomi che la storia dovrà sempre r icordare uniti, perché una cosa 
ha reso celebre l ’altra ed è anche r imarchevole i l fatto che i Barlettani di quel 
tempo desiderando che tale episodio venisse eternato ne  r iprodussero il 
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r icordo in due iscrizioni quella ai piedi del Campanile della Cattedrale di 

Barletta e l’altra sull ’architrave dei balconi della casa più sopra citata.  
L’iscr izione del Campanile è del seguente tenore: “del Gran Capitano in 

Barletta, nell ’anno del Signore 1503, fo la gran vittoria et proprie in anno VI 
indictionis. Fecit Dominus Belisarius Galibertus de Barolo ”. 

Si r icorda, inoltre, che non avendo le deliberazioni dell ’Università nè le 
schede dei notai del 1503 e successive, perché bruciate  dagli stessi francesi, 
nell ’ invasione di Barletta, avvenuta nel 1528 molte altre notizie sono andate 
perdute. 

Esiste però una deliberazione del 1514, che r icorda come per 
l ’expugnatione di Castel del Monte, i l Consiglio della predetta Università di 
Barletta deliberò di pagare a Bernardino del Mastro Renzo ducati 20, perché 
egli restituisse un carro ferrato che la predetta Università aveva donato al 
Gran Capitano per la su r ifer ita expugnatione di Castel del Monte che era in 
mano ai francesi. 

 
L’Anonimo di Veduta. 

Si è dubitato dell ’autenticità di questo scritto; e chi per primo nel 1883 lo 
mise in dubbio per le lettere perché r iportate in italiano, fu lo studioso F. N. 
Feraglia (vedi Ettore Fieramosca e la Disf ida).  

Poi venne i l professor Raffaele Pedicini i l  quale in una conferenza tenuta a 
Barletta attaccò di apocrif ic ità tutto i l l ibretto, solo perché chi lo scrisse, per 
farsi credere che era un racconto reale, aggiunse la parola di Veduta. Dubita 
anch’egli delle lettere e r it iene che i l contenuto del rac conto potrebbe essere 
una copia r iveduta e corretta, scritta dal notaio Giuliano Passero.  

Io nel confronto di tutte e sei le edizioni dell’Anonimo, ho potuto stabil ire 
che se è autentica la narrazione del Passero, altrettanto autentica è quella 
dell’anonimo. Le varianti sono pochissime e di nessuna importanza; la parola 
“di Veduta” non esiste nelle edizioni più antiche e tale parola è aggiunta solo 
nella stampa del 1869 eseguita in Bari dall ’editore Ferdinando Petruzzell i. E’ 
mia opinione pure che la racco lta dell ’episodio, r iportata nella stampa del 
1547, fu fatta dal notaio Gian Battista Damiani di Capua per dare onore al suo 
concittadino Ettore Fieramosca, come egli stesso dichiara nella prefazione del 
l ibretto. Tale l ibretto viene conservato dalla Commissione Antichità e Belle Arti 
di Terra di Lavoro. Ritengo pure che la copia manoscritta dello stesso episodio 
ora conservata nella Biblioteca Nazionale di Napoli, fu scritta verso l’anno 
1618, r icordandosi nello stesso fascicolo manoscritto la storia di un  altro 
episodio avvenuto nel 1617. L’errore della data della giornata della Disf ida, sia 
nella stampa che nel manoscritto, così come riportata al 16 febbraio invece del 
13, indica la identità della fonte da cui provengono i documenti.  

In quanto alle correz ioni nessuna gloriola poteva pensarsi dal trascrittore, 
visto che la trascrizione è anonima. (vedi i miei tre articoli nel giornale “ Eco di 
Puglia” Trani 1947 anno I° nn. 5 e 7; anno 1948 anno II° n° 17).  

Una copia manoscritta dell’Anonimo di Veduta è presso i l canonico Don 
Giuseppe Damato, della quale egli stesso si occuperà.  

Sarebbe da dirsi qualche parola intorno ai nomi dei tredici e lo faccio senza 

meno. Qualche scrittore della Disf ida affermò che i tredici avevano scritto i 
loro nomi sotto l’arco del campanile della Cattedrale di Barletta con la punta 
dei loro pugnali, ma questa non può essere altro che una semplice asserzione 
che non risponde a verità, dal momento che io stesso ho voluto industr iarmi a 
leggere almeno uno dei nomi dei tredici nelle ini zial i che esistono ai piedi del 
campanile, ma non ci sono r iuscito. Ritengo però che, essendoci presso i l 
campanile un cimitero, niente di più sicuro che si tratti di nomi di persone ivi 
sepolte. 

Dai protocoll i dei notai in epoca posteriore si trovano nomi  che 
appartengono alle famiglie dei tredici, segno evidente che alcuni di essi 
continuarono a dimorare o vennero a dimorarvi nella nostra città. Così in 
diverse date si trovano diversi Capocci, e cioè un Giovan Battista Capocius, nel 
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1537, preleva sale dal le vicine saline in nome dell ’Università di Acquaviva; nel 

1540, comparisce un Gian Francesco Capocci di Ascoli; un Gian Domenico, 
razionale del l ibro rubricato (1570); della famiglia di Brancaleone compaiono 
un Gian Tommaso di Napoli, osservatore delle sa line, un Gian Battista, 
arrendatore del ferro lavorato (1570); nel 1572 un Alessandro Gian Luigi di 
Spinazzola; della famiglia Salomone, un Domenico, proprietario di vigne 
(1574); nel 1579 un Gian Vincenzo e Giulio di Barletta, viditoris  del castello 
di Barletta. 

Della famiglia Corollar io un Vincenzo di Napoli, nominato procuratore della 
vedova di Giacomo Marcone di Barletta.  

 
Barletta dal 1513 al 1527.  

I l notaio Bernardino Santoro, già noto per la scheda più antica dell ’archivio 
distrettuale, è maggiormente r icordato per la conservazione di parte del libro 
del Cancellerato che r iguarda le “Conclusioni dell’Università della città di 
Barletta”. Questo l ibro che abbraccia tutto i l movimento amministrativo e le 
decisioni di fatti che r iguardano il movimento guerresco degli anni di cui si 
tratta, inizia con i l settembre del 1514 ed in 64 fogli formato protocollo, un 
po’ corrosi a capo, nel piede e verso il lato destro, r iporta tutto l ’operato 
dell’Università nel 1515 e parte degli anni 1521 e 1522 con non poche lacune, 
mentre la sua scheda arriva sino al 1527.  

Data l ’ importanza della raccolta, per uti l ità del lettore, r iporto qui in sunto 
le principali notizie che riguardano tale periodo.  

I francesi, battuti a Novara nel 1513, tentarono nel 1515, con Francesco I,  
di r idiscendere in Italia.  

Anche i turchi ed i veneziani controllavano le coste, spesso operando abusi 
e scorrerie. 

Ed allora, sin dal 26 aprile del 1515, l ’Università di Barletta stabil isce che 
in Ragusa resti Gian Antonio de Judicibus, perché avvisi la città di Barletta di 
quanto sarà per occorrere “de suspectione de guerra”. La stessa Università 
ordina che sul campanile di S. Maria si metta una vedetta e poi se ne metta 
un’altra alla punta del molo, alla porta marina, al Paraticchio, alla porta Reale, 
alla fabbrica nuova presso S. Agostino, alla porta di San Leonardo. Ciò per 
sospetto di arr ivo di fuste turchesche, a seguito di avviso avuto dalla 
duchessa. Questa duchessa pare sia la Violante de Sangro, duchessa di Torre 
Maggiore che spesso veniva in Bar letta per suoi affari. (B. Santoro, 
27/1/1525) 

Si ordinano pure sentinelle fuori della città, si preparò d’urgenza un pezzo di 
artiglieria con 20 cantaia di polvere, per cui occorrerà una tal quantità di Salnitro, 
sulfi. 

Le armi pronte nel castello come da inventario sono: pallottole, balestre, 
lanczioni, gaviglie, caricaturi ed altre. Si ordina anche per la pulitura di esse e si 
dà l’incarico a Mastro Antonello di Andria, tanto più che in Barletta deve venire il 
consigliere Ludovico Montaldo, reggente la Cancelleria del Re; essendo già venuto 
Bernardo de Ulnis, provveditore di castelli, l’Università, si appresta a dar loro dei 
doni in torce (candele), scatole di confetti di Ragusa, vino, pane, pesce, capretti, 

galline, vaccina (30 maggio 1515), per il buon trattamento. 
Per ordine del Vicerè, essendo venuto nella Repubblica di Barletta, il Principe 

di Melfi, nominato “generale a guerra” gli si danno i seguenti ordini: “si tenga 
pronta tutta l’artiglieria; si faccia fare il terrapieno del castello al Paraticch io; si 
scelga da lui il disegno fra i due disegni della porta Reale, presentati da Mastro 
Giovanni e da Mastro Ludovico”. 

Per preparare tutto l’occorrente si dà incarico a Michele Gentile e a Benedetto 
de Pomis. Si stabilisce che al Principe si farà un donativo di 25 ducati. E difatti il 
24 luglio, essendosi ammalato gli vengono offerti: “pollami, due torte di 
marzapane, due panetti di zuccaro fino”. Al signor Marchese di Pescara che era 
venuto in città nell’aprile dello stesso anno gli si offersero: 6 torze di 4 libbre 
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ogn’una, 4 l ibbre di candelotti di 3 onze l ’uno, 4 scatole di confetti e quattro di 

pignolate .  
I l 23 agosto 1515, Giacomo Pignatell i, i l  Vicerè di Capitanata, avvisa 

l ’Università della “suspicione dell ’arr ivo di galee veneziane ” e l’Università 
stessa oltre i quattro cavallar i ordina di tenere tre guardie al Paraticchio, a 
porta Reale e a porta a Mare per avviso alla città nel caso di arr ivo di nemici.  

I l Vicerè Cardona, nell ’ottobre 1521, desidera che le Università si quotino 
per un contributo di spese al Re. Barletta sottoscrive per 15 once e manda a 
Cerignola, per lo stesso scopo, i l nobile Marino Bruno. Siccome l’Università 
esige la tassa sul portello (grani 5 al dì per ogni carcerato), dal signor 
Capitano, e mandato a Napoli i l  detto Marino per l ’abolizione di tale tassa. Ma 
i l  Re non accetta e la tassa resta. Intanto nel 1522 la medesima Università per 
le presenti occorrenze invia al Re 4000 ducati.  

Per avere un’idea del come avveniva la sostituzione nel servizio militare, 
presso lo stesso notaio a 8 gennaio 1527, trovo che i l nobile Antonio del Clusa 
di Andria si obbliga con l ’Eccellente Eligio de Marra di servir lo da caval 
leggiero con un compagno sotto la direzione di Pietro Antonio de Arzia di 
Napoli. Durante le operazioni bell iche in Campania i l Clusa avrebbe avuto a 
sua disposizione un cavallo e ducati 5 al mese. La stessa somma e cavallo 
promette al suo compagno, sotto pena di 100 once. Casi simil i di sostituzione 
si trovano nel 1606 presso i l notaio Pietro de Geraldinis con la paga a l 
sostituto nel servizio militare di ducati 11½ e ducati 16.  

 
Barletta nel 1528.  

I l 1528, oltre che anno guerresco, per Barletta fu anche anno di peste e di 
guerra civile come ebbe agio di scrivere sulle pareti della cattedrale i l cantore 
Pietro Giacomo Tartaleus: “nel 1528 per la discordia de l i citadini Barletta fo 
tutta destructa”. 

Riguardo alla peste, si può dire che in Barletta in questo secolo si 
verif icarono spesso casi di peste. Sta di fatto che dall ’epoca della peste del 
Boccaccio (1348) sino al 1656 essa fu martoriata. 

L’anno più terr ibile fu i l 1656  nel quale la popolazione fu decimata di circa 
la metà. (Vedi Santeramo: La peste del 1656/57 a Barletta. A titolo di cronaca 
nel 1284 dai registr i Angioini r isulta che dalla Rumania tornava gente mut ila e 
cieca. Tali mutilati si trovano pure a Venosa ed i l re Carlo ordina che si 
assegnino loro delle pensioni. Anche questi son danni di guerra.)  Così di 
seguito dalla scheda di Bernardino Santoro, la più antica, si r icava che nella 
chiesa di San Tommaso dei Teutonici, si trova confinata una certa Lucrezia, 
f igl ia del Maestro Nicola di Lecce con altr i appestati, perché di tal male le era 
morto i l f igl io. 

Un altro documento del Giugno dello stesso anno dichiara che non si era 
reso noto in città i l prezzo dei grani, alla voce di S. Onofrio “propter 
suspicionem pestis”. 

Lo stesso si nota nel Bonorum più antico della cattedrale (1492 -1530), 
dove si avvisa che nel 1499 almeno dieci chierici beneficiati e nel 1504, 
almeno 15 persone, periscono per causa della peste. 

Molti altr i Sacerdoti si trovano annotati come morti nel 1528 ed i l 
medesimo notaio G. de Geraldinis, commentando in diversi atti notari l i  la 
distruzione menata dalla guerra, dichiara che in quest’anno la peste fu 
crudelissima “acerrima”. Se non che i l  1528, oltre che anno di peste, nei 
documenti di Barletta, per tutto i l secolo, è r icordato come secolo di 
distruzioni per l ’ invasione di Lautrech ossia per la guerra combattuta fra Luigi 
XII di Francia e Ferdinando i l Cattolico di Spagna. La città di Bar letta, essendo 
considerata come capoluogo di provincia e come luogo di concentramento di 
truppe, fu maggiormente martoriata.  

Chi le arrecò maggior danno fu l’esercito francese, i l quale avendola invasa 
i l  27 marzo, i l 9 settembre ebbe ordine di saccheggiar la. Le cronache del 
tempo sono piene di questo saccheggio, ma a me piace r iportare un brano del 
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testamento di Giacomo Caraldo redatto i l 10 gennaio 1544 dal notaio G. de 

Geraldinis, già citato, e ciò per poter constatare la gravità del male, dice: A 
r ichiesta di Luigi Caraldo e per parte della nobile Caterina Caraldo, f igl ia di 
Giacomo, ci recammo nella casa di Francesco Antonio e Caterina Caraldo, f igli 
dello stesso Giacomo, in pittagio Cambij. Giacomo Caraldo intestò la sua 
proprietà ai due f igl i più grandi, Luigi e Giovanni, ma, essendo morto di peste 
Giovanni, Luigi dal 1528 al 1542 esercitò la sua tutela su i due pupil l i. Non fu 
fatto l ’ inventario dei beni, né lui stesso di seguito lo potè fare, “ quod evenit 
per vigentem pestem acerrimam quantum erat in  ipsa terra Baroli et ob 
invasionem dicte terre ab ipso exercitu regis Francie, cum ipsa terra fuerit a 
dicto exercitu occupata a XXVII die dicti mensis Martij predicti anni 1528. Inde 
in quo mense dictus Jacobus obijt. Et etiam propter f idem adhibitam per  
dictum Jacobum in eius testamento, cum non esset inventarium, standum est 
simplici verbo tutir is etc. Et quia, ut predicitur, supervenientibus in dicta 
terra, pestem, bellum et puplicum saccumanno, fatto in dicta terra die nono 
Septembris predicti anni 1528, in quo facta sunt depredationes super 
animalibus et vittualis sistentibus tam in terr itorio dicte terre quam intus 
dictam terram Baroli, propter que fuerunt in huiusmodi amfractu omnes boves 
masserie relicte per dictum Jacobum ammissi, nec non et victu alia seu major 
pars ipsorum ammissa in dicta massaria et partim combusta et incendio 
tradita, partim deperdita in ipsa terra et partim ommissa occasione 
predictorum. Pesti et bellis  saccumanni depredationis ”. 

Ed ora fatto i l conto i l tutore Luigi è creditore da parte dei pupil l i  in ducati 
347, tari 2 e grana 11 oltre i l vitto. Gli eredi accettano. Se non che i danni 
della guerra maggiormente si accrebbero per la guerra civile, essendo la città 
divisa tra spagnoli e partigiani francesi. E così in pittagio C ambij si sanno 
distrutte le case di Vincenzo e l ’altra di Giovanni de Risis, presso la chiesa di 
S. Giovanni infracase. In pittagio Sepulcri dal Vicerè si abolisce altra casa per 
farne strada, e nella casa già di Giovanni de Cicchil l is la soldataglia distr ugge 
una certa quantità di medicine, di stagno, un organetto, arredi e mobili. In 
pittagio S. Stephani nel 1546 si indicano distrutti diversi casalini presso la 
casa di Pellegrino Maroldo. Sabino Loffredo nella sua storia di Barletta sulla 
scorta del Giovio e del Guicciardini elenca come distrutti i borghi di S. 
Giacomo, di S. Vitale e di S. Antonio Abate, più una decina di chiese, io ne 
potrò elencare una ventina in più, oltre i conventi come risulterà dal capitolo: 
“Chiese e movimento religioso”. 

Si aggiunge che l ’Arcivescovo di Nazareth, Girolamo de Caro, si duole con  
Papa Paolo III di non poter pagare le quattro decime imposte dalla Santa Sede 
per le rovine sofferte durante la guerra e la perdita di varie masserie della 
Mensa che ora sta vedendo di recuperare. 

L’uff icio del Percettorato sino al 1541 funzionò male, sempre per la stessa 
ragione. 

Ancora: Gesotta di Assisi non potè eseguire i l legato a favore della chiesa 
di S. Maria Maggiore e la SS. Trinità, essendo stata distrutta la sua proprietà. 
Sergio Elefante nel 1563 da r icco dichiara di essere diventato povero con 
grave danno dei suoi f igl iuoli a causa della guerra del 1528. Nell’ inventario dei 

beni di Gian Battista Bonavoglia non si trova la distinta dei beni per gli eredi a 
causa della peste e del la guerra avvenuta al tempo dei francesi.  

Rosa Gambino, moglie di Antonio Santoro, defunto, non potè versare alla 
f igl ia Dianora ducati 300 per i l disastro creato dalla guerra. Francesco della 
Bisazara (vedi pergamene del San Sepolcro 3 marzo 1549) promise  alla f igl ia 
Paduana, che si sposò con Giacomo del maestro Giacomo, una dote di 12 once, 
essendo stati distrutti i beni consegnati per guerra del 1528. I l padre per 
r ifare parte della dote le consegna altr i ducati 7.50.  

I l notaio Pietro de Geraldinis non sa dare notizia circa la donazione del 
convento di S. Agostino degli Eremitani, essendosi perdute le carte di quel 
convento (1574). Oltre le carte perdute i l notaio G. de Geraldinis dichiara che 
“ i  soldati del re di Francia, durante la saccomannazione del 1528, bruciarono 
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le scritture, i protocoll i e le schede del notaio barlettano Vittorio de Rosis 

(doc. del 1536). Ed in un contratto del 1539 (30 aprile) aggiunge: per causa 
della saccomannazione si perdettero molte e varie scripture diversorum 
notariorum et specialiter Johannis de Geraldinis”, 30 quell i del notaio Gabriele 
Medagliolo, la casa e le scritture di tale Cristiano che abitava con lui, quell i 
del notaio Paolo de Secundis. Per tali danni Carlo V i l 26 febbraio 1531 
concesse alla città un indulto generale di tutte le tasse (vedi manoscritto della 
Biblioteca Comunale). 

L’Università di Trani per necessità della stessa guerra versò alla Regia 
Corte ducati 12140 da pagarsi dall ’appalto delle gabelle. I l notaio de 
Geraldinis osservò che detta somma non si  potè restituire a quell i, da cui era 
stata presa in prestito, per causa della peste e della guerra, pur essendo 
passati dieci anni dal disastro. Un episodio di coraggio è quello compiuto da 
Marino Bruno, barlettano, i l quale, saputo che i francesi per tradimento erano 
entrati nella città, messo a capo di alcuni prodi cittadini affrontò Renzo da 
Ceri, comandante dell’esercito francese e fatto prigioniero da costui fu preso e 
appeso sulle mura del castello di Barletta.  

Per fare onore alla famiglia di questo prode, r icordo che fù nella casa degli 
avi di questo signore che nel secolo XIV, alloggiò Santa Brigida al r itorno del 
pellegrinaggio che fece in Terra Santa (vedi Loffredo).  

 
Barletta ed il  movimento  guerresco contro i protestanti e contro i turchi.  

Con il trattato di Cambrai (1529) i francesi consegnarono Barletta agli 
spagnoli; con quello di Castel Cambresis (1559) tutta la Puglia.  

Carlo V aveva abdicato ai propri f igl iuoli, F il ippo e Ferdinando, i l regno; e 
i l Marchese del Vasto faceva i l suo ingresso  in Napoli (25 dicembre 1554), e 
con gioia e con gaudio per 4 giorni si celebrava in tutto i l regno la data 
memoranda. (G. de Geraldinis, inizio scheda anno 1554/55)  

In questo tempo di grande sconvolgimento civile ne r isentì anche la 
Religione a causa dei protestanti e dei turchi che la infestavano e le schede 
degli stessi notai barlettani non mancano di darcene notizie.  

E così per i protestanti luterani si conosce che per ordine del Re, partì da 
Barletta la nave di tale Rado de Nicola di Cattaro portando seco “pedites 
Cesaree Majestatis” sino a Fiume per impedire “ l ’accessus classis maritime 
contra Luteranos” come risulta da una dichiarazione fatta da Alfonso Vives, 
maestro di campo del Re, presso i l notaio G. de Geraldinis a 26 giugno 1546.  

Per i turchi, sempre pronti al lo sbarco, alle deportazioni ed alle piraterie di 
ogni specie, r iportiamo qui appresso molti altr i documenti che ci 
dimostreranno come Carlo V di Spagna, pur tenendo sempre duro contro un 
tale implacabile nemico, da Barletta fa partire ordin i ed apprestamenti per le 
guerre e specialmente per la battaglia di Tunisi e di Lepanto, le quali 
culminano con la sconfitta dei turchi.  

La battaglia di Tunisi avvenne nel 1535, ma già a Barletta si fanno 
preparativi. Difatti nel 1534 il Vicerè Toledo dà o rdine all’Università di Gravina 
di mandare a Barletta e Trani, giornalmente, 190 rotola di pane; a Trinitapoli 
11 rotola di carne all ’esercito capitanato da Ruiz Sanchez. Viene imposto ad 

ogni cittadino, pena la carcerazione, di pagare la tassa del portell o, cioè 
carlini 15 (questa tassa è quella che si pagava da ogni carcerato come 
punizione delle diverse giornate di carcere.) come più avanti si è notato.  

Da Barletta stessa si spediscono 600 salme di vino al fedelissimo esercito 
del Re Cattolico, pagando ducati 400 e tarì 3, oltre a ducati 22 di mercatura 
(1535). 

Se non che i turchi sconfitti a Tunisi, r ivolgono le loro armi contro Venezia 
e contro le sue isole. Anche per questo Carlo V, i l salvatore della cr istianità, 
d’accordo con Clemente VII muove per la difesa e da Barletta stessa partono 
Pietro de Zamora, capitano della città, con Luigi Peres e Gian Stefano Varo, 
soldati spagnoli, con quattro bombardieri i l  cui capo è i l maestro Cristofaro di 
Amsterdam, i quali tutti scelgono i l nobile Stango, perché c hieda una mercede, 
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e avvisi “ la dominazione di Venezia” degli aiuti da inviare alla città di Corfù 

disturbata ed assalita dai Mauri (turchi) (1537).  
Bartolomeo de l i Donisse, d’ordine del Vicerè, avvisa le soldatesche che 

sono in Manfredonia, in Barletta, Trani, Bisceglie, di trasferirsi a Taranto per 
la spedizione contro i turchi (27 agosto 1538). Stefano de Luca carica nel 
porto di Barletta q.l i 148 e rotoli 25 di biscotti e poi q.l i 140 e rot. 15 
confezionati in Bisceglie e l i trasporta sulla sua nave a Castel Nuovo di 
Dalmazia (attualmente Herceg Novi) per i l regio esercito (1539).  

Inoltre, si consegnano nella Regia Corte di Barletta le campane di tutte le 
chiese per farne cannoni, eccetto una che resta a S. Maria Maggiore (1539).  

Per la difesa della ci ttà ad uno spuntone di terra si edif ica un forti l izio (il 
Paraticchio), abbattendo due case presso le mura. Per i l castello si comprano 
200 archibusci, 400 picche, due pezzi di artiglier ia e le spese si anticipano dai 
Pinell i e dai Ravaschieri in ducati 2800.  

I l l ido della città si aff ida, per la custodia, a Nicola Stuppa, poi a Lorenzo e 
Francesco Petralbes che impegnano un certo numero di cavalier i per la 
ispezione diurna e notturna. 

Tanto avviene in Barletta, mentre i due r ivali per la supremazia in Eur opa, 
Carlo V e Francesco I, combattono la terza e quarta guerra di predominio.  

I l notaio G. de Geraldinis i l 27 agosto 1538 trascrisse nella sua scheda 
l ’ordine del Vicerè Toledo per la spedizione contro i turchi così concepito: “ a 
r ichiesta del Regio Commissario Bartolomeo de l i Donisse ci recammo alla 
Curia del Regio Capitano di Barletta. Il detto Commissario ci fece leggere, alla 
presenza del Signor Ferdinando di Stefano, Capitano della fanteria dimorante 
nella terra di Barletta, alcune lettere del tenore seguente: 

a tergo: “Al Signor el Capitan mons. Ferdinando y en su absentia ad su 
Alferes en Barletta. 

 Intus vero: Magnifici senor et Principe de Oria Andrea, l lego Acqui aper  
ymetrazo orden de su Maestat par a quanto da la infantaria que esta in esto 
Regno seu barque y semplee en esta santa empresa contra el Turcho portanto 
al recebri desta que as darà o cuvrarà Bartholo de la Donissa che commissario 
hos levareis de vestro alloggiamento y seguireis la volta de Taranto por al 
camino y alloggiamento chel dizo Commissario ha …. ordinaron por que all is 
hos haveis de embarcar en alla armada Cesarea y esto se effettua luogo por 
que a sy conviene al servitio de su Maestat nostro Senor vostra Magnif ica 
persona guarda de soma. A. XX augusti 1538.  

A lo que sennor mandaredes don Pietro de Toledo”.  
I l notaio poi presentò al predetto Capitano, per mezzo del sergente 

Ferdinando Meriu, quest’altra lettera : 
“A don Pedro de Toledo, Marchese di Vil lafranca, Vicerè delle loro Maestà 

cattoliche etc. 
A tutti e singoli Baruni,  titulati e non titulati, gubernatori, auditori, 

Capitanei, Sindaci, eletti, Universitate et homini de qualsivoglia cità, terre del 
presente regno, tanto demaniale quanto de Baruni, ad chi spetterà o sarà 
presentata, la regia grazia et bona volontà. Per quanto avemo ordinato al 
Magnif ico Bartholo de Donissa che se habia ad conferire in la cità, de ordine de 

Sua Maestà, et terre videlicet: Manfredonia, Barleta, Trana e Bisella, et da l la 
fare dislogiare le compagnie che al presente alloggiano in ditte terre et quelle 
condurle in la cità de ordine de Sua Maestà.  

Pertanto ordinamo et comandamo ad tutti et ciascuno che dove capitaranno 
le dette compagnie le debiamo providere de letti, stanzie et altre cose etc.  

Datum in terra Summa die XXI augusti 1538; don Pedro de Toledo etc. In 
Diversorum III, fol. 106“.  

Fu letta anche questa lettera e fu r ichiesto che subito i l detto Capitano e 
Sergente ordinino la partenza dei soldati imbarcandoli per Taranto. E siccome 
il signor Capitano è stato chiamato a Napoli da don Sanchez de Alarçon, 
aspetta ordini anche da lui per la partenza e l’ imbarco da Barletta, r imandando 
la data di altr i dieci giorni.  
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Vi sono altr i documenti che di nuovo accennano ad altre guerre e i loro 

preparativi, ma nell’esposizione, i notai danno maggior r i l ievo al contratto e 
non alla causa di un apprestamento guerresco.  

E così in qualche documento si nota come nella nostra città e dintorni si 
esegua il controllo e la requisizione delle armi proibite, per cui i l Regio 
Capitano, Blasio Esquet, tiene carcerato un tale Cesare Vivilacqua perché in 
possesso di una “spata, di una daga, di una iacchera de maglia con maniche ”. 
I l Vivilacqua, perché al servizio del Portulano, chiede la scarcerazione e la 
restituzione delle armi che gli erano state sequestrate (1545 ). 

Francesco Ramirez, (1559) altro Capitano, avendo appurato che un galeone 
portava due smeriglie (palle) due mascoli (cannoni) di ferro e un barile di 
polvere lo fa arrestare. 

Al tempo di Fi l ippo II si inviano dal porto di Barletta 300 carra di frumento 
per la grascia dell’esercito che dimora a Pescara ed un tale ammasso viene 
formato da cittadini delle diverse città vicine. Tra i barlettani sono notati: 
Michele Cicala, Angelo della Cecca, i l Regio Castellano Vives, Tommaso de 
Galiberto. Tra gli andriesi, i l Duca di Andria, Gian Donato Mele, Battista de 
Ezcelsis, Gian Battista Memmo; e poi i l Conte Caracciolo di Monte Sant’Angelo, 
Antonio Narducci di Cerignola, Longo di Lacedonia, Barba di Venosa; 
dell’Università di Santeramo: Pirro Battista e Ferrara Vince nzo di Savona, 
dimoranti in Barletta, Mario Ruff ini, Vescovo di Melf i e Rapolla ed altr i.  

I l grano si paga ducati 25 e tarì 1 al carro; l ’orzo a ducati 6 e tarì 4.  
Tra le barche che trasportavano tali viveri v’è quella di Andrea Caminaro, 

greco, quella di Andrea Bresciano e l’altra di Gianpaolo de Mola.  
Si r icorda che mentre trasportava l’orzo, una marti l iana assalita fuggì ed i 

marinai furono fatti prigionieri e portati a Barletta. Intanto i l conte di San 
Valentino, saputa la cosa, mandò un brigantino per la scorta e la marti liana 
arrestata con i l frumento arrivò a destinazione.  

Altra volta con tre navi, che i documenti chiamano “ fregate” si 
trasportavano truppe Alemanne (tedesche) da Trieste e da Fiume approdando a 
Pescara, Sulmona, Brindisi. Di queste fregate due sono del sig. Antonio Pleimo 
e la terza deve portare a Trieste Sigismondo Pignatell i, Regio Secreto di 
Puglia, i l quale per tale spedizione una volta spende ducati 335.3.7; altra 
volta ducati 2000. 

Intanto nel Maggio 1557 in Barletta stessa i l Duca d’Alba, i l fanatico 
terrorista, generale luogotenente di Fi l ippo II, accentra in Barletta truppe così 
divise: alla dipendenza di Bernardino Somma una compagnia di 17 soldati, che 
alloggiano in S. Agostino; alla dipendenza di Antonio Guarino di Lecce 114 
soldati che alloggiano in S. Maria de Caritate; alla dipendenza di Fabbrizio 
Carrafa di Napoli soldati 136 e ancora una quarta di 159 soldati al la 
dipendenza di Gian Francesco Caracciolo che alloggiano in altre località.  

Per questi soldati la somma pagata fu di ducati 1933.1.9. 
Ogni squadra ha un comandante, un sergente, un alf iere; il Carrafa ha in 

più un tamburino ed un bombardiere; i l Caracciolo due tamburini, un 
bombardiere e due picche. 

I soldati sono di svariate città d’Italia. Tra quell i del Guarino vi è un ferito. 

Nel 1559 Fil ippo II fa requisire tutto i l grano che è nelle fosse di Barletta e 
lo manda a Pescara. Lo scopo è sempre lo stesso, tener fronte al nemico 
ottomano che è alle porte della città con sbarchi, taglie ed altre piraterie.  

 
Barletta e la spedizione di Lepanto.  

Altro fatto memorabile che fa onore a Barletta e in cui la città prende parte 
attiva è la spedizione di Lepanto. Quando siano iniziati i preparativi non 
sappiamo, ma certo tutto i l movimento di guerra accennato nel capitolo 
precedente fu preparazione ad una guerra che non si prevedeva sarebbe 
avvenuta. 
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Indicazioni possono essere o donativi fatti dalla città al Re una volta in 

ducati 607 mila (1549), una seconda in ducati 300 mila per mezzo dell ’ imposta 
di grana 4 per persona (1552). Si potranno coordinare, con la guerra in vista, 
le spese per la fabbrica del castello in ducati 2.000; l ’accomodo e la fabbrica 
delle mura della città eseguiti secondo i l disegno di Giovan Maria Busacarino, 
commissario del Vicerè per altr i ducati 2500 . Tale costruzione fu opera dei 
maestri muratori Gian Luca, Gian Donato e Donato Antonio Spata di Lecce, 
mentre i l fossato, scavato da Porta Reale a S. Agostino, fu opera dei maestri 
Luigi di Brindisi, Nardo e Cesare de Surdo di Barletta con la disponibil i tà di 
altr i 30 operai che avrebbero eseguito la fabbrica con la spesa di un tarì per 
canna quadrata e lo scavo del fossato. Le somme le avrebbero anticipate i 
solit i banchieri: Calvo di Genova e Ravaschieri di Napoli compresi i Pinell i.  

Nel frattempo si r ipetono trasporti di vettovaglie dal Molise e dagli Abruzzi 
in carra 300 da custodirsi in Barletta da Paolo Marcello di Firenze e Donato 
Visco di Barletta sotto pena di ducati 10 mila di multa.  

Si potranno aggiungere tutti i movimenti di truppa, arr ivi e pa ssaggi di 
compagnie militari come si dirà in seguito, ma chi preparò la guerra furono le 
continue catture e le piraterie commesse dai turchi di cui le schede ne danno 
continui accenni. 

Una prima notizia di r iscatto nel 1515 è quella fatta ad un tale Bosco 
schiavone per i l quale l ’Università pagò ducati 10 in oro (conclusioni 
dell’Università). 

Nel 1525 i turchi avendo fatto una puntata di sbarco su Viesti 
l ’assediarono. I l Regio Portulano che teneva la custodia della chiesa di S. 
Leonardo de Matina e Pietro de Castell is che era i l procuratore dell ’Arcivescovo 
di Firenze per difenderli da un sicuro saccheggio fecero chiudere tutti gli 
oggetti preziosi e cioè: calici, paramenti ed altre cose della chiesa in alcune 
casse e le fecero trasportare a Melf i. I l de Gaddis era Commendatore della 
commenda di S. Leonardo. Dal 1535 al 1559 le schede dei notai danno altre 
notizie di catture di altre navi con sale, vino, grano, oltre gli equipaggi che 
qualche volta lasciavano l iberi, fatte sempre ad opera dei turchi.  

Nelle acque di Salpi presero prigionieri i f igl i di Marino Mariella di Casal 
Trinità: Pietro, Antonio ed Angelo, per i quali lo stesso padre pagò la taglia di 
100 ducati di oro che dovette prendere in prestito dal banco di Giacomo de 
Nerli f iorentino e Leonardo Salviati di Napoli. Più grave taglia fu imposta al 
nobile Gian Antonio de Toraldo che, con i l nobile Vincenzo Piccolomini, mentre 
si trovavano a diporto nel suo feudo di Casal Trinità, furono catturati e 
pagarono ducati 6.528 (11 ottobre 1547).    

Cattura subirono Nicola Acconzajoco, per i l quale lo Arcivescovo di 
Nazareth, Girolamo de Caro, paga 228 ducati; Giovanni de Ameruzio per i quali 
i fratell i Marull i versarono 203 scudi in moneta veneziana. Ugual sorte 
capitarono Girolamo de Ribera spagnolo, Mariano Arcano di Giovanni, Marco de 
Spicza di Albania e Francesco de Janni di Grecia che versano altre somme.  

Nel 1541 venne catturata la nave della Società di Commercio appartenente 
ad Umberto Valdeniscio e Cristoforo Trombettino di Otranto. Presso Chioggia 
fù saccheggiata la marti l iana de Vil lano con merce del nobile Donato de Pinell i, 

i l  quale solo in Bari potè r icuperare a mezzo di un suo procuratore una certa 
quantità di merce chiusa e nascosta in un’arca. Nelle acque di Brindisi fù 
catturata la nave dell ’Abbate Marco Stuppa di Barletta mentre andava a 
Taranto. I  marinai si salvarono buttandosi a mare. Si osserva che nei viaggi di 
mare attraverso l ’Adriatico ed i l Tirreno era talmente pericoloso i l viaggiare 
che i l più delle volte si era costretti ad assicurare la nave come fecero gli 
arrendatori delle Saline per la nave S. Marco che doveva recarsi in Santa Maria 
in Vico (Napoli) a sciogliere un voto alla Vergine per essere l iberi dalle 
scorrerie dei turchi.  

Tanto si dichiara in un documento del 1 dicembre 1514, dal quale si 
apprende che l’Università di Barletta spende carlini 10 per quattro individui che 
si recano a Vico per questo scopo.  
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Essi sono Scavizio de Vincenzo, Cipriano de Beruczo, Bernardino de 

Sardignia, Cola de Rapolla. (vedi Conclusioni dell’Un iversità di Barletta)  
Intanto la guerra aveva iniziato le osti l ità e Barletta già preparata, come si 

è detto, si accinse alla spedizione. Avevano di fatto i turchi tolto ai genovesi 
l ’ isola di Scio e si apprestavano ad invadere nell ’Adriatico le Tremiti, dopo 
aver messo a sacco e desertato diverse città del Molisano e dell ’Abruzzo.  

I l comando della f lotta radunata a Messina fu affidato da Fil ippo II, a don 
Giovanni d’Austr ia e da Barletta oltre la nave messa a disposizione dal nobile 
Raffaele della Marra, altre navi partirono aff idate ai nobil i Gentile, Sparano, de 
Caro, Falcone, Santacroce, Gargano. 

La vittoria arr ise ai cristiani e fù strepitosa. Lo scontro avvenne presso le 
isole Curzolari, mentre le navi turche uscivano dal golfo di Lepanto. 
venticinque navi furono bruciate e affondate, 190 (Manuale di Storia di G. 
Zippel) fatte prigioniere (7 ottobre 1571).  

In tutte le città fù entusiasmo ed i comandanti delle navi, come trofeo di 
guerra portarono nelle proprie città le bandiere tolte ai turchi.  

La stessa cosa avvenne a Barletta, la cui Università scelse come luogo di 
conservazione delle dette bandiere la chiesa di Santa Maria della Croce che era 
allora alla sua dipendenza. Ferdinando Caracciolo, Prefetto della Provincia, nel 
1583, per r icordo del fatto,  fece apporre sulla facciata della chiesa una 
cubitale iscr izione che r icorda i l grande avvenimento. La iscrizione è r iportata 
nel paragrafo che r iguarda la chiesa di Santa Maria della Croce e l ’ iscrizione 
ora si conserva nel nostro civico Museo.  

 
 

Barletta dal 1573 al 1600.  
Altre notizie che possono e debbono essere elencate in questo capitolo 

“Movimento polit ico e guerresco” e che assumono maggior importanza alla f ine 
del 1500 sono i parlamenti generali e le compagnie militari con Capitani di 
ventura. 
I Parlamenti generali.  

Era uso presso i l Re delle due Sici l ie, dal tempo di Ruggiero i l Normanno, 
di radunare nel Regno pubblici parlamenti, assemblee, consigli generali; e 
mentre nei primi tempi si tenevano per pubblica uti l ità e per migliorare le 
leggi e le condizioni del Regno, con i l volgere degli anni pare che servissero 
per ottenere i l consenso alle novelle imposte desiderate dal governo, come 
alcuni storici affermano. 

Si sostiene pure che i rappresentanti dovevano essere dotti ed anche 
nobil i. Ma, a mio modo di vedere, queste cose non possono essere vere, 
almeno in parte, perché i l più delle volte si trova per Barletta i l 
rappresentante dotto, ma qualche volta chi rappresenta è del ceto del popolo e 
lo scopo del parlamento non è affatto quello delle tas se. 

Infatti, nel 1552 si radunò i l Consiglio per i l Parlamento generale a Napoli, 
rappresentante scelto dall ’Università è Ferdinando Figueroa U.I.D., i l quale 
pare ed è un  nobile. Lo scopo dell’adunanza fu i l “ servizio regio”. 

Nel 1562 si venne a conoscenza che le adunanze si fanno nella chiesa di 

San Lorenzo. Rappresentante dell’Università è Loffredo Ferdinando, marchese 
di Trivico, i l quale va a Napoli per trattare cose che r iguardano i l “ Re, il 
Regno, il pubblico, ed altre proposte che egli crederà ”. 

Nel 1572, mentre è Vicerè i l Cardinale Gran Vela, i l rappresentante 
dell’Università è Tommaso Salernitano, reggente della Regia Camera. Lo scopo 
dell’adunanza è i l “servizio di Dio, di Sua  Maestà ed i l bene pubblico ”. 

Nel 1582, l ’Università manda come suo rappresentante al general 
parlamento Ferdinando Caracciolo (che è del ceto popolare), se r ichiesto dal 
Re per gli aiuti avrebbe dovuto esporre “ lo stato di povertà e d’inopia 
dell’Università di Barletta”. 

Lo stesso avvenne nel 1602. 
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Solo nel 1541 si dichiara che i l rappresentante Bernardino Biviano duca 

d’Ariola e conte di Biccaro, e l ’ invito dichiara che lo scopo dell’adunanza è 
“trattare cose r iguardanti Sua Maestà ed i l Regno ”. 

 
Stratiotes e fuorusciti, compagnie militari, capitani di ventura.  

Abbiamo visto nei paragraf i precedenti come le guerre tormentassero le 
nostre provincie, ora diamo uno sguardo alle compagnie militari ed ai Capitani 
di ventura chiamati in città, ora per presidiare il Castello, ora per prendere 
parte al movimento guerresco generale,  ed ora per tener fronte ai masnadieri 
e fuoriusciti che infestavano l ’Italia ed i l Regno. I Pontef ici facevano sforzi con 
i  Re per distruggerli, ma gli sforzi r iuscivano vani, giacchè i banditi, esperti 
delle balze, delle macchie e dei boschi, r iuscivano ad evadere dinanzi alle 
diverse r icerche delle scarse milizie operanti.  

 Solo al tempo del Vicerè Miranda, le nostre regioni furono l iberate per 
l ’ intervento del Conte di Conversano.  

Nei primi anni del 1500 compaiono in Barletta gli Stratiotes (stradiotti) che 
al comando del capitano Giovanni Mathes, Barone di San Quir ino, vanno in 
cerca dei delinquenti e fuoriusciti che infestano la terra di Puglia e 
specialmente la provincia di Bari.  

Essi erano soldati greci ed albanesi a cavallo al servizio della Repubbl ica 
veneta, che si prestavano per quest’uff icio. Nel 1557 sono in numero di 14 alla 
dipendenza del Capitano Lauro de Castiglio e sono chiamati cavalleggieri. 
Ricevono una paga di ducati 5, mentre i l Capitano ne r iceveva sette.  

Contemporaneamente nel 1535 s i trovavano di stanza in Barletta la società 
militare del Capitano Ruiz Sanchez de Vargas e l ’altra di don Francesco de 
Toledo. Appartiene a quest’ultima l ’alf iere Giovanni Barbuta di Spagna, i l quale 
venuto a conoscenza del rapimento di una giovinetta che  si stava tramando da 
parte di alcuni soldati (1537), denunziò allo zio Montemurro l’accaduto e la 
ragazza fu subito recuperata.  

In un altro documento del 1542 si avvisa che, essendo morto i l soldato 
Pietro de Gado della compagnia del Capitano Alessandro Vitell i, mentre 
operava in San Marco, Termoli ed Abruzzi, si passano le paghe alla moglie 
Maria de Azevedo che dimora in Barletta. Similmente si passano le paghe a 90 
soldati della “comitiva” di Ferdinando de Toledo che provengono dalla città di 
S. Giorgio (di Principato Citra), Monteverde, Palo, e r icevono i l vitto per sé 
(pane, vino, carne) e per i cavall i paglia e orzo. Lo stesso per la comitiva di 
Garcia de Balzac, proveniente da Giova (Principato Citra), Casale di Magliano 
Vecchio, Casale di Cardil li, Casale di Oria, Pella. 

Per invito di Fabrizio Carrafa, Conte di Ruvo, cui è aff idata la custodia di 
Barletta si presenta una “comitiva di ventura”, composta di un Capitano greco, 
un sergente, tre caporali, un tamburino, 46 archibusieri, 30 picchieri, a cui  si 
versano per mezzo dell’Università la somma di ducati 319.4.10 (1544).  

Nello stesso anno si trovano in Barletta, sempre alle dipendenze dello 
stesso Carrafa, 96 soldati, diretti dal Capitano Gurano Palagano di Trani e 99 
diretti dal Capitano Girolamo de  Massarijs di Taranto con i l sergente, i l 
caporale, i l tamburino, i fanti ed i picchieri.  

Nel 1557 i Regi Capitani di Barletta, Francesco Sanchez e Luigi Norbois, 
protestano perché i l Capitano di Spinazzola aveva fatto arrestare come 
delinquente e fuoriusc ito Sebastiano de Curtijs U.I.D. e lo avevano mandato 
nelle carceri di Barletta, presumendo che aveva offeso con ingiurie uno 
spinazzolese. 

Negli anni dal 1545 al 1552 si succedono i Capitani Alfonso Vives, Pietro de 
Segovia con compagnia equestre, i l Pr incipe di Ascoli Ferdinando Gonzaga 
(1551); mentre dal 1552 al 1580 per l ’estirpazione dei delinquenti “ et 
fractores stratarum” per le tre Provincie di Bari, Foggia e Taranto, provvedono 
Lorenzo di Castiglia e poscia Pietro Cannaveral. Nel 1552 si trattiene in città 
con la sua “comitiva” i l Capitano a guerra Marco Antonio de Loffredo di Napoli 
(giugno e luglio). Inoltre parte per Napoli la “Società” dei Cavalleggieri del 
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Capitano Barricell i che è destinata dal Vicerè nella provincia di Capitanata e 

per accompagnare Nicola Gazzil lo di Turi, mentre trasporta nella sua vettura 
per la capitale ducati 2672.2.13½, da consegnarsi ad Onofrio Moles, cassiere 
del Regio Governo. 

Nel 1553 arrivano con le r ispettive fanterie Ferdinando de Guarino di Lecce 
e Lupo Pepe di Gall ipoli. Essi r imangono in città per la difesa ed esigono le 
r ispettive paghe. Si susseguono nel 1555 le comitive di Roderigo Mendoza, 
quella del Marchese della Valle, quella di Cristoforo Torlonia, quella di 
Giovanni Gonzaga, che è in Matera, e r itorna in  città quella di Ferdinando 
Gonzaga. Sono di passaggio le altre di Santa Flora, quella di Giovanni de Gado 
(‘57 e ‘58), di Giovanni Nugales, del Principe di Sulmona, del Marchese Camillo 
Pignatell i de Lauro che dir ige e reca con sé una comitiva “gravis armature” 
(1564). Quest’ultimo paga a Barletta i l debito di 600 ducati per mezzo dei 
luogotenenti Didaco di San Martino e Tristano di Caracciolo, presi a prestito 
per la paga degli stessi soldati.  

Nel 1565 rimase di stanza in città i l Duca di Nocera, i l quale  per la sua 
compagnia r iceve 10 letti da Altamura, 80 carra di frumento da Calitr i, Potenza 
e Sant’Agata e 50 da Barletta. Gli succede Don Alfonso Carrafa, duca di Nocera 
dei Pagani, deputato a guerra in Barletta stessa, che r iceve per i suoi soldati 
ducati 1636.0.5 in prestito. 

Comparisce nel ‘68 una compagnia di tedeschi che prende alloggio nelle 
case private, mentre nel presidio è i l Capitano Martino d’Avilos con i suoi 
spagnoli. 

Nel ‘72 mentre è ad hibernandum il Capitano Pietro Padilla, si dichiara che  
i soldati soffrono la fame per mancanza di paghe.  

Nel ‘67 e ‘77 compaiono altre compagnie capitanate da Roderigo Valdessa; 
da Pietro Gonzales, che per un dato tempo si trasferiscono in Calabria e poi 
r itornano in Barletta; da don Giovanni Velasquez, dipendente dal principe di 
Sulmona; da Scipione de Pellegrinis, barlettano, i l quale accusato di aver 
trattenuto le paghe viene difeso dagli stessi soldati come superiore di qualità 
integerrime. 

Dall’83 all ‘87 entrano in attività le compagnie di Giovanni de Co rcera (in 
questa comitiva, essendo stato ferito il soldato Martino de Paricchio si dichiara 
colpevole un soldato che era innocente), quella con soldati “gravis armature” 
di Gian Battista de Oria, quella di Gonzales Olghini, l ’altra di Consalvo Monroi, 
spagnolo, i l quale chiede per carità di alloggiare i soldati nelle case private. 
Egli era arr ivato con le compagnie due ore dopo mezzanotte ed ottenuto lo 
scopo, invece di alloggiare due soldati per famiglia, pregava di accoglierne 3 o 
4, perché la compagnia non era composta di 104 soldati, ma di 208.  

I l mattino successivo vi fu la protesta del Sindaco, Giulio Granata, ed i 
soldati per giunta, oltre i l vitto ordinario, avendo chiesto ai privati cibo 
prelibato, quale, carne, poll i, latticini, pur essendo la vigi l ia dell ’Assunta (11 
luglio notaio de Leo), anche per questo vi fu protesta. I l Capitano promise che 
i soldati colpevoli sarebbero stati puniti ed invece di partire i l giorno 
successivo, partirono due giorni dopo, dato che essi erano stanchi.  

Nel 1578 passano le comitive del principe di Bisignano e l’altra di Marco 

Antonio Colonna; e di seguito quella del Capitano Gian Antonio Cappellara che 
da Venosa si trasferisce e si ferma a Barletta con i suoi 48 soldati (1594) e 
r icevono la paga da Cesare di San Felice di Napoli; quella di Cesare d’Avalos 
nel 1595 e l ’altra del principe di Conca che fanno parte del presidio.  

Dall’elencazione dei documenti sopra r iportati saltano fuori i diversi corpi 
di cui le comitive erano formate e le armi di cui si servivano cioè: cascialetti 
con robella; gelate (ossia celate o elmi); cascialetti al la moderna con suoi 
morioni (armature del corpo); morioni e granati infoderati di armesino;  
tornette indorate (armatura dell ’alf iere Ferdinando Ernardo Gonzales di Toledo 
debitore di Giacomo Solfo di Bergamo in ducati 306 per aver comprato le 
soprascritte armi - 1574); armature de cascialetto indorato; alabarda; due 
spade; cappa de rascia; gonna di velluto r izo; due para di calzoni di velluto 
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nero o verde; moschetto; forcina; f iasche di polvere; zappone (armi lasciate in 

testamento da Luigi Viglia di Madrid e da Alonzo Rodrighez) e simil i; celate 
alla burgugniona; celata imbirnizzata (inverniciata); spada a due mani e ad 
una mano; balestra alla stambecchina; zagaglie jonnettoni (armi del c apitano 
Zaraos 1535) e simil i arnesi.  

 
Barletta nel 1610. 

Un documento del notaio Gian Battista Pacella, molto sibil l inamente ci 
mette sotto lo sguardo un fatto che se fosse vero, secondo un mio modo di 
pensare, aprirebbe la via e dimostrerebbe come il gov erno spagnolo trovava 
opposizione anche nel ceto dei nobil i per cui l’ immediata reazione da parte del 
governo del Re. 

I l documento dice solo che “Ettore Marull i per essere stato della fattione 
delli Cognetti, contraria all i Gentile, fu per ordine di S. E.  per me posto allo 
sfratto e sotto pena di mil le ducati confinato nell ’ isola di Malta ” 

Chi comminò la pena fu i l consigliere Scarano, chi lo assolse fu i l 
medesimo Filippo II. 

Ecco in sunto i l documento: 
“20 dicembre 1610 Giudice Pietro Forte.  
Fra Ettore Marull i di Barletta, miles gerosolomitano ed i l chierico Lorenzo 

Galiberto anche di Barletta, si dichiara che Annibale Galiberto si era obbligato 
di comparire dinanzi al Regio Consigliere Scarano, allora dimorante in Barletta, 
per ordine di S. E. dopo che i l detto Ettore Marulli ebbe ordine di trasferirsi in 
Malta sotto pena di ducati 1000 ”. 

I Galiberto si resero solidali nel pagare i 1000 ducati.  
I l Marull i r ivolse supplica al Vicerè e così fu dato ordine, dopo nove mesi di 

pena, per i l r impatrio. 
La r isposta dello Scarano al Vicerè dice: 
“Il l.mo ed Eccellentissimo Signore, volendo obedire come devo a quanto 

Vostra Ecc.za è stato servito comandarmi sopra l ’esposto del supplicante, dico 
che i l Sig. Ettore Marull i, per essere stato della fattione dell i Cognett i e 
contrario all i Gentile, fu per ordine di Vostra Ecc.za e per me posto allo sfratto 
dalla terra di Barletta in sicuro con gli altr i, e carcerato per detto effetto gli fu 
chiesta plaggeria di ducati 1000 con l’obbligo di conferirsi nel termine di un 
mese nell ’ isola di Malta e fra un altro mese mandar fede della sua residentia in 
quell ’ isola et de non entrare più in Barletta senza l icenza di V. E.  

Perciò dopo tanti mesi di sfratto chiede i l r impatrio ”. 
I l 27 giugno del 1610, da Napoli, Re Fil ippo visto che  i l Marull i era un 

Cavaliere Gerosolomitano, vista la sua obbedienza ordinò la cancellazione della 
plaggeria ed i l r impatrio.  

Dopo la guerra dei 30 anni se potessimo dire che i l Marull i con i Cognetti e 
i Galiberti erano nella fazione contraria ai Gentile e cioè antispagnolo o 
almeno sospettato, penso che sia questo l ’unico motivo che i l notaio ha taciuto 
nel farci conoscere la pena e la plaggeria.  

Ad ogni modo a seguito dell’eseguita pena si nota la clemenza del Re, che 
lo perdona, sicuro di averlo come suo seguace fedele. 

 
Il porto. 

Anche i l porto ebbe per scopo la difesa della città e realmente essendo in 
questo tempo costruito da un tratto del vero porto o scogliera, indipendente 
dalla terra ferma, comunemente chiamata isola.  

Esso l imitava la sua attività al commercio, molto operoso al tempo delle 
crociate, avendo qui i Cavalier i Gerosolomitani, quell i Teutonici ed i medesimi 
Templari, navi che partivano dal nostro porto, portando vettovaglie ai loro 
fratell i (ed ai loro cavall i) che erano nelle terre olt remarine. Qui si costruivano 
teride, galee, galeoni ed altre navi sino al numero di 32 ad ogni ordinazione, 
dirette dal nostro concittadino Fil ippo Santacroce per la spedizione dell ’ottava 
crociata (1270), che poi non ebbe luogo.  
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Questo porto durante i l 1500 fu sempre attivo per la spedizione di pell i, 

frumento, vino, olio ed altre derrate, anche in altre capitali del Regno ed 
estere, come accusano diversi altr i documenti.  

Si vuole, da notizie a me qui inviate da tale Melle Van Langhenhove de 
Bouverkerche, che l’ isola esistente per i l porto di Barletta fu costruita verso i l 
1525 e per suo ordine da un suo antenato, Hughes de Clerk, mentre costui era 
Governatore e Capitano nel Ducato di Sora nel Regno di Napoli.  

I l detto Hughes sposò in Barletta, Margherita dei nobil i Peruzzi, mercanti 
f iorentini, dimoranti in Barletta.  

Lo stemma della famiglia Clerk è così concepito: campo azzurro con fascia 
dorata con tre stelle, una in testa e due ai piedi.  

L’allargamento del porto nella forma attuale avvenne i l 1880 e fu 
festeggiato con l ’intervento del Ministro Baccarini.  

In quell’anno e nello stesso giorno si inaugurò la statua di Massimo 
d’Azeglio, lo scrittore della Disf ida di Barletta.  

I l teologo Ciccarell i, per i due avvenimenti dedicò un lodatissimo sonetto.  
Dal tempo dei Bardei e diversi secoli prima dell’era cristiana si può 

supporre esistesse un’antica rada di approdo presso i l l ido dove poi sorse 
“Bardulos”, la città nominata nella tabula Peutingeriana (secolo 3° della 
predetta era volgare). 

Tra i l f iume Ofanto e  l ’Aveldium, quella rada servì come approdo di navi e 
navigatori e divenne poi l’attuale porto di Barletta. Porto eminentemente 
mercantile e di difesa guerresca come si è r itenuto per diversi studiosi di 
strategia. 

Le notizie più antiche del porto di Barle tta sono quelle che r icordano come 
si è detto una isola o diga di pietra locale costruita dove attraccano le navi.  

Al tempo di Carlo I d’Angiò i l porto ebbe grande sviluppo per i l grande 
aff lusso e dimora degli Ordini Cavallereschi.  

Si r icorda infatti che i Cavalier i Teutonici avevano in Barletta la sede 
principale del loro ordine in San Tommaso; avevano alle loro dipendenze due 
navi: Sant’Antonio e Santa Lucia che caricavano dal porto di Barletta 
vettovaglie per i loro fratell i e cavall i: grano sino a 3000 salme; orzo sino a 
2000; legumi sino a 1000 e poi carne salata, cacio, cavall i, muli, sale, armi, 
ed armati e l i trasportavano in Gerusalemme, Albania, Dalmazia, Romania, 
Messina, Acaia, Valona e Durazzo. 

Lo stesso facevano i Templari con l ’altra nave, chiamata Santa Maria di 
Valle Verde, per ordine dei loro Priori, Pietro de Griffara, Amulfo del Tempio, 
Ugone Bertrando, Guglielmo de Turri. Lo stesso i Cavalier i Ospedalier i di San 
Giovanni con altra propria nave. Tra i Priori Ospedalier i si notano Pietro  de 
Neocastro, Ugone Revel, Fra Giacomo Taxi (1277 -80). 

Ognuna di queste navi godeva la franchigia della tassa di uscita, mentre le 
navi commerciali pagavano per tale tassa dalle 25 alle 35 once per ogni 100 
salme di frumento. 

Così si afferma in una spediz ione di frumento fatta dal mercante Foscarino 
Pisano in Venezia. 

Così in quella di Pasquale de Lil la, 1580.  

In un’ordinanza regia  del 7 giugno 1271, l’Ordine di San Giovanni viene 
obbligato a versare la spesa di una balista e anche di tre del Portulano Ri sone 
de Marra, per ragione della stessa difesa contro i pirati del mare, come io 
stesso deduco dai documenti.  

Intanto i l porto di Barletta, come centro di irradiazione fra Napoli e 
l ’Oriente, vide arr ivare e partire gente di ogni colore ed autorità.  

E in primo luogo Ponzio de Fai con la sua famiglia che va in Ungheria e 
Slavonia, portando vettovaglie e cavall i; Fra Berlingerio dell’Ordine dei 
Domenicani e Berteraimo de Proietto che con le loro famiglie, mentre si 
al lontanano dal Sultano, nel 1270, vanno a Napoli, passando per Brindisi e 
Barletta. Giovanni, preposito di Ungheria, e Michele Dezadra che sono inviati 
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come nunzi nella medesima nazione. La Regina Isabella nel 1271 e la Regina 

Maria di Napoli, r ispettivamente approdano in città.  
Si aggiunga che Alardo de Alneto da Barletta passa in Romania con 10 navi 

e 70 cavall i (1269). 
Franco de Fiandra che parte per la Terra Santa con due armigeri, tre 

giovani e diverse armi. 
I l chierico Giovanni di Durazzo che approdò nel porto di Barletta e per 

falso venne arrestato e per ordine del Re fu mandato in Brindisi.  
I vascell i anconitani medesimamente arrestati  nel medesimo porto 

vengono lasciati l iberi per ordine del Papa Nicola III. Durante i Vespri Sici l iani, 
almeno cinque galee, furono inviate da Barletta in quel l ’ isola. 

Dato questo grande movimento, l ’ isola e la diga formanti il  porto di 
Barletta, resi insuff icienti, vengono migliorati per maggior comodo e sicurezza 
delle navi che approdano.  

E difatti, nell’apri le del 1272, i l Re permette che siano date in presti to da 
Giovanni Porf ido all ’Università di Barletta once 260 “ pro opere portus Baruli”. 
Nel 1277 a tutto i l 1280, viene nominato custode del porto Giovanni 
Germiniaco o Germinante.  

Presso i l porto di Barletta vi era un cantiere di grande importanza che con 
altr i cantieri arr ivò a mettere su 25 e più navi da guerra che dovevano servire 
per la spedizione in Terra Santa (VIII crociata), tale crociata, come si è detto 
mai si fece, si conosce però che i l comandante era Fil ippo di Santacroce. 
Protomagistro per tali  costruzioni, un Andrea Calefato da Barletta, come 
risulta da un documento del 1281. Anche Nicola Galiano da Barletta, tenne alto 
i l nome della nostra città mantenendo in eff icienza 20 teride e 5 galee, che 
servirono per la difesa del Regno, ma egli per non averne tempestivamente 
preparate sino al numero di 32, dovette soggiacere a diverse gravi multe ed 
ebbe saccheggiata dal popolo la casa e le sue proprietà. Con Carlo II d’Angiò 
nel 1300, si al lungò l’ isola che formava i l porto di Barletta e si provvide a l la 
spesa, imponendo la tassa di 10 tarì sul grano e 5 sull’orzo e legumi per ogni 
cento salme da esportare. Nel 1309, si r icorda che la cittadinanza provvide per 
l ’ immagine di bronzo che giaceva abbandonata presso la dogana, per 
mareggiata, e la eresse ne l 1491 in piazza dandole i l nome di Eraclio. Al tempo 
di Ferdinando di Aragona migliorarono le condizioni del porto con una 
manutenzione ordinaria, lo stesso avvenne durante tutto i l 1500, giacchè da 
notizie ricavate dai notai si r iconosce, che dai diversi  petrari “de la Monaca” di 
“Montaltino” si trasportavano mucchi di pietre e tuf i, carpini, narroni ecc. per 
poterlo mettere in eff icienza. 

Da una deliberazione del 1515 dell ’Università, si conosce che sul molo o 
caricaturo di Barletta, come lo chiama il No taio Carissimo di Adiutorio (1523), 
fu piantata una colonna che con un’altra serviva a legare i grippi che erano 
nella rada. Nel porto stesso  si costruivano navi, come dice un documento del 
1585 e le navi pagavano l ’arboraggio  potendo approdare in luoghi  e porti 
confederati e non in porti nemici. Ma, come si è detto, essendo l ’ isola aperta a 
tutte le mareggiate, ed essendo malsicure le navi ivi ancorate, fu al tempo di 
Nicolò Fraggianni, che per dare maggior sicurezza alle navi, si unì i l piccolo 

porto di terra all’ isola che era a debita distanza con un gomito tuttora 
esistente. Al tempo di Napoleone Bonaparte, 1806 si costruì i l  faro, il 
lazzaretto, e solo nel 1880, dietro serio interessamento di garanti cittadini, 
quali Francesco Saverio Vista, i l s indaco de Leon ed altr i si potè vedere 
realizzato i l desiderio del gran porto, avutosi dopo aver messo in opposizione 
progetti d’ ingegnieri quali Tommaso Mati, i l  costruttore del porto di Livorno 
contro Salluste Valentini e Lo Sito, con la spesa di tre milioni,  r icavati dal 
governo per interessamento del Ministro Alfredo Baccarini, che assistette 
all ’ inaugurazione ed in quella occasione fu nominato cittadino onorario.  

Riportiamo qui appresso i l sonetto del teologo Giuseppe Ciccarell i, 
pronunziato durante l’ inaugurazione del porto e della statua di Massimo 
d’Azeglio: 
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“Qui, si scopre una pietra e appare l ’eletta immagine di un uomo, che 

f inchè visse l’Italia amò, di un suo tr ionfo scrisse e scrivendo eternò la mia 
Barletta. 

Là si sceglie altra pietra e benedetta gi ttasi in mar perché più non ardisse 
l ’avverso f lutto che sinor ci aff l isse strugger l’opra che andrà su di essa 
eretta. 

Son pietre entrambe memorande e care l ’una r icorda i l nazional valore, 
l ’altra i l dominio c’ intromette in mare.  

Lode a chi seppe i due gran passi unire di Barletta così con pari ardore si 
festeggia i l passato e l ’avvenire.” 

17 ottobre 1880                     
Can.° Giuseppe Ciccarell i.  
 

Tribunale e delitti.  
Come in ogni tempo, maggiormente durante i l Vicereame, si verif icano casi 

di delinquenza che i notai r ifer iscono con i l nome comune di ferimenti, furti, 
uccisioni. 

In altro paragrafo si è parlato di altr i delinquenti, quali i fractores 
stratarum  al la cui lotta pensava un piccolo corpo militare, gli stratioti di cui si 
è parlato più avant i. Per i fer imenti, i furti, le uccisioni pensavano i tr ibunali.  

I  tr ibunali erano di vario genere, locali in cui si discutevano le cause di 
prima istanza; centrali per le cause più gravi o in appello.  

In Barletta poi, a differenza di altre città, oltre al  tr ibunale della Regia 
Corte, diretta e presieduta da un Capitano o Governatore, detto pure Preside, 
dal tempo degli Angioini vigeva i l tr ibunale del Portulano di Puglia, i l quale, 
mentre in un primo tempo fù tr ibunale di prima istanza, poi reclamò a sé le  
cause di appello sia civi l i che criminali, f iscali attive e passive.  

 
La Regia Corte. 

E’ un tribunale di prima istanza che ebbe luogo in tutte le città.  
Era costituito da un Regio Capitano, da un Giudice o Assessore, da un 

attuario, da un erario e da un alguzzino. Il Capitano era nominato dal Re. Sotto 
pena di nullità doveva essere presente a tutte le adunanze dell’Università e 
fungeva da Presidente. 

Egli stesso doveva essere vigilato da due sindacatori (vedi Conclusioni 
dell’Università di Barletta del 1514). Aveva il privilegio del mero e misto impero 
e se girava per la città era accompagnato da due scudieri e sei armigeri a piedi. 
Tale guardia nel 1343 era accresciuta di quattro scudieri e dodici armigeri. Egli 
stesso era tenuto a versare loro una paga, dopo averli passati in rassegna. 

Dipendeva dal giustiziere e poteva trattare le cause civil i  e penali da 15 
tarì in giù, senza poter produrre appello. Per antico privi legio egli dichiara che 
i cittadini di Barletta debbano essere citati nella Curia di Barle tta, non nella 
Gran Corte della Vicaria né in altro tr ibunale, come ebbe a dichiarare la Regina 
Giovanna nel 1434, ed i l Re Alfonso nel 1457, stando al principio che la causa 
si deve svolgere là dove avviene i l delitto (Juris est quod punir i debet ubi 
delictum committitur – vedi conclusioni del dott. Paolo Marzano del 

12/9/1514). 
Questo principio dovè essere stato in vigore per un certo tempo, ma poi dovette 

essere abolito. 
Il medesimo repertorio delle pergamene di Barletta, da cui sono tratte tutte 

queste notizie, dichiara pure che nel 1471 vigeva il privilegio che solo la Regia 
Corte di Barletta doveva giudicare i cittadini di Barletta e dal 1512 al 1582, oltre un 
Capitano, reggeva la città un Preside che aveva le stesse qualità del Giustiziere ed, 
in più dei casi, in una sola persona erano riuniti tutti e due gli uffici.  

Ciò avvenne perché, avendo Bari perduta la sua indipendenza, perché città 
ducale, la giurisdizione e i diritti di giustizia, dal giustiziere passarono al Preside e 
parte al mastro Portulano che risiedeva nella nostra città (vedi dott. Vito Lattanzio 
in “Terra Baruli e Rinascita di Barletta, 1928). Su tale riguardo,  avendo fatta una 
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r icerca sistematica sui notai ho potuto assodare che la maggior parte dei Regi 

Capitani sono designati dai notai con i l t itolo di Preside. Ed infatti in questi 
anni ogni notaio inizia i l suo protocollo con i r ispettivi nomi dei Re, del 
Capitano, dell’Assessore e con la indicazione dell’ indizione così espressa: 
Barulum est sub presidiatu et capitania del Capitano  i l  cui nome si potrà 
r iscontrare nell ’elenco che vien pubblicato qui di seguito.  

Quando i l Regio Capitano si immetteva nel suo uff icio si svolgeva una 
speciale cerimonia di cui r iporto qualche esempio ed in modo particolare 
r icordo due possessi: quello in persona del signor Antonio Aldana, nel 1540, e 
l ’altro in persona del signor Ferdinando Figueroa nel 1546. Sono rifer iti dal 
notaio G. de Geraldinis. 

Nel primo documento è detto che per invito dell ’Università, a 27 dicembre, 
alla presenza del Preside Carnascial, del Sindaco sostituto Vincenzo Medagliolo 
e dei priori Francesco de Gaeta, Roberto de Mola, Girolamo de Stabulo e Mario 
Buttafoco, prende possesso della carica di Capitano nella terra di Barletta 
Antonio Aldana. 

I l preside presenta al sindaco le lettere del Vicerè ed i l sindaco ed i priori 
lo immettono nel detto uff icio che egli accetta.  

I l sindaco ed i priori presentano al Capitano i l ibr i dei Capitoli e delle 
consuetudini della città di Barletta e chiedono al detto Capitano che vengano 
osservate. I l  Capitano che in questo caso è un’altra persona diversa dal 
Preside “ tactis scripturis”, giura di osservare tutti i singoli privi legi, le 
consuetudini, i capitoli, gli usi ed i costumi scritti e non scritti.  

Lo stesso avvenne i l 6 giugno 1546 per i l possesso effettuato in S. Maria 
Maggiore nella  persona del signor Ferdinando Figueroa. Erano presenti 
Girolamo de Caro Arcivescovo Nazareno, i l s indaco Francesco de Galiberto, i 
priori ed altr i cittadini. I l Capitano giura di osservare come sopra detto.  

Dai protocoll i notari l i  r ipeterò alcune notizie specie di Barletta che 
r iguardano quasi tutti i tr ibunali e anzi dirò di più, molte di queste cause non 
si portavano in tr ibunale ed i delitti non venivano puniti o per longaminità o 
perché gli offesi non si costitu ivano parte civi le. I  notai come attuari 
registravano le deposizioni e le composizioni di assoluzione delle parti dopo 
aver assodata o non assodata l’ innocenza della parte sospettata ed i l processo 
si chiudeva. 

Se ne porta qui appresso qualche esempio di o rdine civile con r isoluzione. 
A Fusco de Fuschis di Cerignola vengono restituiti due bovi a lui rubati da 

Giovanotto Regnante e da altr i sospettati dopo aver elevata querela presso i l 
Capitano di Barletta (1539). La querela si estingue.  

I l priore di S. Giovanni gerosolomitano, Gabriele Todino de Martinengo, 
essendo stati arrrestati per futi l i  motivi lo staff iere ed i l cuoco da lui 
dipendenti godendo essi la esenzione (1536) vengono senza inchiesta l iberati.  

I l Capitano Aldana per la difesa dei Privilegi di Barletta avendo avuto 
r icorso che Angelo Pignatell i e Nicola Martinell i erano venuti in Barletta a 
vendere una certa quantità di vino e aceto furono multati, con l ’arresto, di 
quattro bovi per ciascuno. Tali bovi venduti, avendo fruttato al Capitano la 
somma di 49 ducati (1540) la causa non ebbe luogo.  

Esempi di cause denunziate e non r isolte sono: quella che r iguardava 
Simone di Cremona alias Araldus, i l quale legato e gettato in un pozzo da 
alcuni calabresi, non fu difeso in tr ibunale. Lo stesso fu di Sil vestro de Lovano 
derubato della bugia (borsa), in cui portava per conto dell ’Università di 
Giovinazzo in Napoli uno scudo d’oro e nove carlini.  

 
Regia Curia del Capitano. 

Ecco un caso di sentenza emesso in piena regola dalla Regia Curia di Barletta 
i l 27 agosto 1494. E’ r iportato in una pergamena del Santo Sepolcro, ora in 

cattedrale. E’ trascritto dal notaio Antonio de Santis Elijs de Tramonto.  
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Si tratta dell ’uccisione del buccerio Nicola da Barletta. I l detto buccerio 

aveva accusato Angelil lo de Comonte de Francia di aver commesso adulterio 
con la moglie Caterina. I l Comonte venuto a diverbio ferì mortalmente il 
buccerio che poi se ne morì. I  consanguinei Nicola e Vito di Trani si 
querelarono contro i l Comonte e contro Caterina.  

Donato de Carovita de Ebulo assessore e luogotenente del Capitano di 
Barletta pose la causa secondo le Sacre Costituzioni del regno e dopo aver 
ascoltato la medesima Caterina, dopo aver escusso i testi, pretendendosi che 
la Caterina fosse stata la istigatr ice dell’omicidio, ed essendo risultata la sua 
innocenza e visto che i medesimi querelanti avevano fatta la remissione, visto 
che nel digesto delle pene si sostiene che bisogna essere più favorevoli 
all ’assoluzione, nel segno della Croce e nel nome di Cristo e della Beata 
Vergine, tenendo innanzi alla mente la verità, il giudice dette fuori questa 
sentenza e cioè la detta Caterina venga assolta e l iberata da detta querela 
appunto perché innocente. 

Questa sentenza fu letta e pubblicata nel palazzo, dove si regge la Curia 
per volontà del coadiutore della medesima Curia e del notaio Stefano Granata, 
procuratore e difensore della stessa Caterina.  

Sedenti nel tr ibunale della Curia di Barletta erano: i l Capitano signor Tesio 
Stellazio, l ’assessore Donato de Carovita.  

I l notaio Granata a cautela della detta Caterina chiese di trascrivere la 
predetta sentenza. 

Esempio di ordinanza data dal Vicerè al Capitano di Barletta, i l 1538, è 
quella inviata all ’Università medesima da Tristano Lopesdoz di pagare ducati 
349 per danni verif icatesi durante la decorsa invasione francese. 

Tali danni sono così multati: per un letto ducati 50; per una spada ducati 
10; per due paia di calze ducati 4; per tre paia di camicie ducati 9; per un 
cappuccio ducati 10; per una casacca di velluto ducati 30; per altra roba  
ducati 12; i l resto per masserizie di casa.  

Esempio di cause di appello passate dalla Curia di Barletta alla Curia 
Provinciale e di cause criminali per omicidi e ferimenti discusse e passate per 
assoluzione senza discussione sono: 

Bartolomeo Manzono di Barletta, f igl io di Gesotta Mottola era stato 
derubato dal suo servo Martinello di Amalf i di ducati 19 di oro e 19 grana. 
Essendo Martinello fuggito fu assalito a sua volta da un tale Galante da 
Murano della terra di Bonabitacolo e derubato dello stesso dena ro. 

I l Manzono elevò querela prima presso i l Capitano di Barletta, poi presso la 
Udienza Provinciale e per la interposizione di Camillo Malleo ottenne i l Galante 
la restituzione del denaro. I l servo fù così perdonato.  

Altro episodio per me troppo curioso e  difeso “honoris causa” trattato 
dinanzi alla Curia del Capitano è quello r ifer ito dal notaio Orazio de Leo (1 
marzo 1585). 

La giovane donna Giuditta Morante, avendo avuto diverse volte domanda di 
matrimonio da tale Antonio Curcio di Barletta ed ogni volta  essendo stata 
abbandonata, si querelò contro di lui. Intervenne lo i l lustr issimo Pompilio 
Caracciolo di Napoli per persuadere la detta Giuditta dalla prosecuzione della 

causa. Ma ella si oppose e dichiarò di volerla a tutti i costi continuare non solo 
nella Curia del Capitano di Barletta, ma in altri tr ibunali f inchè le fosse stata 
fatta giustizia. Pompil io le r isponde che i l desistere dalla causa tornerebbe a 
suo onore. Ella promette al Pompil io ducati 100 purchè la causa continui e già 
ce ne versa 5, prendendoli in prestito da Mattia Marullo. I l Pompil io respinge i 
100 ducati e ne scommette 200 nel caso Giuditta potesse aver ragione nel 
tr ibunale di Barletta od in altr i tr ibunali.  

Esempi di cause criminali trattate nella Regia Curia di Barletta e risolte con 
piena assoluzione anche fuori di essa se ne hanno diversi.  

Matteo Sparano d’accordo con i f igli Marco Antonio, Cardonia e Prudenza 
ricorsero alla Regia Camera del Capitano accusando Didaco Vargas e complici di 
aver ucciso un figlio e fratello dello Spa rano. Ma essi sull’esempio di Gesù Cristo 
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che perdonò ai suoi crocefissori, perdonarono e fecero assolvere da tale delitto 

Vargas e compagni. 
E poi Gian Paolo de Paolino de Mannia, pur avendo ucciso la cognata 

Isabella de Rualdo, perché viveva “ luxoriose et inoneste”, fu perdonato dal 
marito e dai nipoti e non venne citato nemmeno in tr ibunale.  

Anche un tale Ruggiero de Matera di Monte Albano non si costituì parte 
civi le, perché avendo insultato un certo Pietro de Tergiano ed avendolo 
schiaffeggiato e chiamato cornuto et caparrone fu da lui ferito e poi ne morì.  

Un caso simile avvenne per parole ingiuriose tra Scipione di Andrea di 
Castelnuovo e Donato Antonio de Torchiarolo. I l Donato a seguito di ferite ne 
morì (1565). 

Ferimenti di vario genere avvennero tra due ecclesiastici ed un cantiniere, 
tra Antonio de Crapula e Giovanni de Morgana, tra Donato Pirro, greco e 
Marino dello Latte, tra i l soldato spagnolo Rodrigo Palomino e Vincenzo e 
Pietro Serra. Tutti dichiarano di perdonare i colpevoli sia per seguire  i 
comandamenti di Dio, sia perché non si trovavano colpe evidenti.  

Similmente Muzio Santacroce pur avendo ferito a sangue i l parente Pietro 
Giacomo Santacroce per ragione della parentela si perdonarono.  

I l priore della SS. Trinità di Barletta, padre Anton io di Pasquale greco, 
essendo stato ferito in Cerignola da tali Giovan Fabiano e Francesco Braida di 
Foggia perché suoi amici l i  dichiarò innocenti.  

Vi è i l caso di un uxoricidio commesso da Salvatore di Rodi spagnolo, 
contro la moglie Lucrezia di Arenola,  che menava vita disonesta. La madre 
dell’uccisa Carmosina Ursino comprendendo lo stato dell’animo del genero 
perdonò l’atto di violenza l iberandolo da qualunque denunzia, l ite od infamia 
(1538). 

Le due f igl ie di Lolita Bajardo pur avendo vista uccisa la m adre i l giorno 9 
giugno 1536, “angelica operante clementia”, perdonarono l ’uccisore chiunque 
egli fosse senza dar corso ad alcun processo.  

Nicola Bursugno, greco coroneo, abitante in Barletta dichiara dinanzi al 
notaio che suo f igl io Teodoro venne ucciso i n Napoli proprio nella chiesa di S. 
Giuseppe, messa nella strada di Gian Maria panettiere genovese. Si ebbe il 
sospetto che gli uccisori fossero stati un tale Antonio Draguleo e suo fratello 
Nicola anche greci coronei. Ma dal momento che i due erano amici dell ’ucciso 
furono perdonati e dichiarati innocenti.  

Angelo Pellegrino Veneto avendo ucciso i l proprio padre, Giacomo Veneto, 
per ragioni famigliar i, la madre e gli altr i parenti lo scolparono dinanzi al 
giudice  Bernardino Mendoza (1576), e senza altro lo  dichiararono innocente. 

Cause trattate nella Curia di Barletta e poi trasmesse per appello alla 
provincia di Foggia fu quella dell’omicidio di Vico de Ciocco di Agnone; l’altra 
r ipresa nella Udienza di Otranto (1555), fu quella del ferimento in danno di 
Francesco Antonio Santacroce; l ’altra trattata presso l’Udienza Regia di 
Calabria fu quella commessa e avvenuta per furto nella valle del f iume Crati 
(Calabria). 

Con un carruccio assicurato si trasportavano in Napoli 200 ducati di cui 
parte apparteneva a Isabella Sanseverino e a Francesco de Cucullo, marchese 

di Amendola, suo suocero, parte alla Regia Curia e parte a diversi privati. I l 
carruccio fu assalito e depredato da alcuni ladroni capitanati da Pietro Corde. 
I l cessionario dell’assicurazione Giovan Ba ttista Surano di Monteleone deferì la 
questione dell ’assicurazione alla Regia Udienza di Calabria nella città di 
Martorana i l 27 aprile 1542. Ma i l notaio non r iferisce con quale esito.  

Altro furto denunziato innanzi alla provincia fu quello commesso da 
delinquenti in numero di cinque sconosciuti, armati di lancia e travestiti con 
“coppule a panaro e stivaletti” in danno del nobile Giovanni de Amerutijs di 
Barletta. Egli fu dismontato da cavallo, spogliato e derubato di 46 ducati di 
oro che portava seco. I l  furto avvenne presso Potenza nel mese di febbraio del 
1539. Anche per questo furto non vi fu nessuna protesta.  
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Diamo qui di seguito l ’elenco dei Capitani e degli assessori della Regia 

Corte di Barletta ad futuram rei memoriam . 
1309 –  Gualtier i Pantaleone di Catania. 1311 –  F i l ippo de Massa. 1317 – 

Isnardi Rostanni. 1317 – Giovanni de Rocca. 1318 –  Giovanni Malabosco. 1319 
–  Ansaldo Biviano. 1320 –  Brachia de Romangia. 1321 –  Mazzeo Melia. 1322 – 
Francesco de Fulgineo. 1324 –  Andrea di Salerno. 1327 –  Grisotto Lercario di 
Genova. 1330 –  Pietro di Ferragnone di S. Germano. 1331 – Rabello de 
Grimaldis di Genova. 1333 –  Lucchinus de Marocell is di Genova. 1335 – 
Tommaso de Ancona. 1340 –  Teobaldo di Lecco. 1341 –  Giovanni Fasano. 1345 
–  Giovannotto Caracciolo. 1349 –  Stefano de Francisco de Iodara. 1357 – 
Giovanni de Malatachis. 1382 –  Antonio Baraballo. 1389 / 1391 –  Marsil io de 
Confalonerijs conte di Morcone. 1400 –  Marino Pagano. 1400 – Matteo de 
Norcia. 1401 –  F i l ippo Caracciolo. 1403 –  Pandello de Malanotte di Benevento. 
1416 –  Tassino Gandino. 1419 –  Giovanni Cardugno. 1420 –  Rinaldo 
Montesorio di Napoli. 1420 –  Bernardo Pando. 1464 –  Galiano de Campitell is. 
1480 –  Francino Michele. 1481 –  Ferdinando d’Aragona. 1494 –  Tesio Stellazio. 
1504 –  Diego de Campo. 1507 –  Sallustio Florio di Lanciano. 1514 –  F legamans 
de Marimon. 1515 – Giovanni de Majo. 1519 – Ugone Lader. 1521 – Bernardo 
Serra. 1526 / 1534–  Antonio Galluccio. 1534 –  Didaco Vil letta. 1536 –  Pietro 
de Guaraos spagnolo. 1537 – Pietro Ruiz. 1538 – Roderigo. 1539 –  Antonio 
Aldana. 1543 –  Ferdinando Cornelio. 1545 –  Blasio Esquet. 1547 –  Pietro 
Ermando Carnascial spagnolo. 1549 –  Ferdinando Figueroa. 1552 –  Gaspare de 
Mardona. 1555 – Francesco Cir i ll i . 1556 – Ferdinando Castagnose de 
Bracamante. 1557 –  Francesco Sanz. 1559 – Francesco Ramirez. 1560 – 
Girolamo Salina. 1561 – Giovanni della Quecca. 1562 – Girolamo de Vil lar. 
1572 –  Pietro Piccioli. 1572 –  Didaco Vargas. 1574 –  Vincenzo Chiodo. 1575 – 
Alvaro de Ferro. 1576 –  Bernardino de Mendoza. 1577 –  Giovanni de 
Valenzuola. 1580 - Girolamo de Nazan. 1583 –  Ferdinando Caracciolo (Ordinò 
che si donassero le bandiere prese ai turchi nella battaglia di Lepanto alla 
chiesa di S. Maria della Croce. Nella iscr izione che una volta era messa sulla 
facciata della chiesa omonima, ora nel Museo, i l Caracciolo vien appellato 
Preside delle Provincie). 1582 –  Giovanni Guidotto. 1585 –  Antonio Velasquez. 
1603 –  Andrea Bolufer. 1604 –  don Rodrigo Messia de Prado R. Gubernator. 
1610 –  Boemondo de Cappell is. 1611 –  Baldassarre Tuncia. 1621 –  Antonio 
Mendoza. 1643 –  Ganino Capecis. 1656 –  Antonio Moccia. 1658 –  Luigi de 
Cordova. 1659 –  Francesco Monreale. 1661 –  Pietro Vil lamar Torreblanca. 1682 
– Antonio de Garsia. 1693 – Lorenzo Fernandez. 

Tutto i l resto segue come è indicato  nella guida di Barletta. 
Verso i l 1810 in luogo dei Capitani e Governatori la città fu amministrata e 

diretta dai sottoprefetti dei quali l ’ultimo fu Pietro Scarciglia, dicembre 1927.  
Giudici e assessori. 
1538 –  Pietro Luigi de Raspano. 1540 - Giovanni de Russis de Cerreto. 

1557 –  Luigi Narbaix. 1561 –  Antonio Casileno. 1549 –  Pietro Antonio de 
Boccuto di Foggia. 1552 –  Domenico de Portobiscagno. 1553 –  Scipione de 
Vulpis di Maddalone. 1603 – Andrea Bolufer (ebbe i l t itolo di pro gubernator).  

 

Punizioni legali. 
Tra le punizioni di cui trovo r iscontro presso i notai elenco le seguenti:  
i l  carcere e le catene, l ’esil io, la condanna all’ isola, la frusta.  
Esempi di carcere r isultano in vari documenti precedenti, esempi di esil io e 

di condanna all ’ isola è quella  di Sebastiano Marull i r iportata più avanti perché 
sospettati di aver ucciso Carlo Bruno.  

La legge della frusta è r ipetuta dal repertorio pag. 773 delle pergamene in 
cui si dice che nessun giudeo e cristiano può avere e comprare oggetti 
appartenenti r ispettivamente al cr istiano e giudeo se non si da plaggeria di 25 
once al Capitano. Sotto pena di 4 once né l’uno può andare a servire od 
allattare nella casa dell ’altro. La pena è la stessa e se non si può pagare sarà 
pubblicamente frustato. 
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Esempi di ceppi e catene sono così r ifer it i dal notaio Antonio Boccuto e 

Orazio de Leo. 
I l reverendo don Salvatore David di Trani, “solutis vinculis et catenis ” è 

ora fuori del castello di Barletta dove si trova carcerato. Dichiarò che essendo 
debitore di ducati 450 da versare ai commercianti Simone Tassarà, Girolamo e 
Donato Correggio ed altr i per compera di orzo, grano, vino, fave e non avendo 
soddisfatto la somma fu carcerato. Ma egli avendo impegnato alcune case e 
vigne che aveva in Trani fu l iberato dal carcere (1588).  

Pietro Forte di Barletta avendo promesso al mastro Portulano, don 
Girolamo Casteno, di pagare i l debito che aveva contratto con i l notaio Pietro 
Paolo de Cesare, fu subito l iberato dal carcere dal portulano a “ vinculis et 
catenis”.Così pure fu di Gian Francesco Ravaschieri. Egli per ordine dei signori 
Simon Calvo e Nicolò di Genova avendo versato a Giuseppe Giustiniano anche 
di Genova la somma di ducati 400 come risulta da una lettera di cambio, 
intendono di esigerla sotto pena di carcere nel caso non si ve rsi (1545 
Geraldinis). 

E ancora. Era nelle carceri della Curia di Barletta Giacomo delle Calze. Per 
poterlo l iberare, Nicola Antonio e Mario Antonio Russo di Gravina misero a sua 
disposizione una garanzia di 100 l ibbre di cera lavorata secondo un decreto d el 
Vicario di Barletta e difatti venne l iberato.  

 
Usi – Diritti (jus) –  Uffici diversi. 

Avendo trattato in questo capitolo di cose r iguardanti i tr ibunali, i delitti e 
le pene, va da sé che mi occupi di alcuni dir itti e leggi, di alcune consuetudini 
scritte e non scritte come pure di taluni uff ici che aff iorano dai protocoll i.  

Tra i dir itti più conosciuti annoto: 
i l  “ jus ponderis et stadere”  che consisteva nella verif ica dei pesi e misure e 

di un dir itto di esazione che nel 1551 veniva esercitato in nome di  Bernardino 
de Marra, i l quale godendo i l burgensatico di detto “ jus ponderis et stadere” in 
terra Baroli e avendo bisogno di monete per coprire un debito di 50 ducati, 
vendette tale dir itto a Giovan Luigi di Andria per cinque ducati annui.  

I l “jus calami” , che consisteva nell’esazione di una certa tassa da chi 
trascriveva gli atti. Tale dir itto è spiegato con il seguente esempio. Alessio 
Landalo di Nocera dei Pagani, fittà al duce di Monte Leone l ’uff ic io del Magister 
“actatus”, presso i l Capitano di Barle tta sub annua locatione di ducati 84. In 
questi ducati 84 sono comprese oncie 4 pro “ jure calami” che i l detto duce ha 
dir itto ad esigere ogni 4 mesi. I l f itto fu fatto per tre anni.  

   I l “jus prothomiseos”  che consisteva nella preferenza dei lavoratori 
cittadini ai forestieri e ciò r isulta da un contratto del 7 giugno 1550 riportato 
dal notaio G. de Geraldinis. Esso dice: “nei lavori del petraro di S. Vito 
appartenente all ’arcipretura di Barletta per jus prothomiseos i l datore di 
lavoro deve preferire i cittadini barlettani ai forestieri ”. 

I l “ jus guidatici”. La forma e i l dir itto del guidatico, secondo i due 
documenti che qui trascrivo dal protocollo del notaio Gian Antonio Boccuto del 
14 settembre e del 24 novembre 1577 consisteva nella dilazione che si  
concedeva a chi aveva un debito. Ecco i l primo caso:  

Sebastiano Gammatesa di Barletta doveva versare a Nicola de Anell is 
ducati 13 in un tempo determinato dal contratto, ma stante la “ jus guidatici”, 
concesso dai Superiori, i l detto mastro Nicola fu obbli gato a dare a Sebastiano 
la dilazione di 16 mesi, salvo l ’ interesse dell’8% sulla somma onde Nicola 
avrebbe esatto dopo 16 mesi ducati 13 più carl ini 16 servata forma dicti 
guidatici. 

I nobil i Scipione Bonavoglia et Ettore Gnorica, i l 27 novembre 1577 
dovettero dare a Paduano de Benedicto la dilazione di 16 mesi al pagamento di 
60 ducati per ragione del guidatico, salvo, anche in questo caso, lo interesse 
dell’8% che su tale somma equivaleva a ducati 9.3.0.  

"Jus scannagij et jus adogo” . I l dir itto di macellazione è antichissimo, e si 
esigeva dalla famiglia de Marra. Essa nel 1584, secondo è r ifer ito in altro 
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documento aveva f ittato per 400 ducati i l  detto jus al nobile Lorenzo Forte di 

Barletta, jus minorato dell ’adogo (Adogo od adoga secondo altro documento  
dello stesso notaio Boccuto importava una tassa che si pagava sulle pecore e 
che andava a beneficio del servizio feudale. 16/8/1586). L’adogo, i l f ittuario 
l ’avrebbe pagato a terza a mezzo della Regia Corte, al percettore di Bari, 
oppure si sarebbe pagato dagli abruzzesi o da altri interessati nel caso fossero 
venuti a macellare o a vendere animali già morti prima di ucciderli ( morticini).  

I l “jus paragij” è un altro dir itto consistente nella uguaglianza e nella 
parità di distr ibuzione dei beni. Difatti nel 1537 parlandosi dello sposalizio di 
Contella de Leo, contratto con Lorenzo Minnoia si accenna ad uno sposalizio o 
matrimonio di paraggio in r ispetto al fratello Giovanni in once 40. Era presente 
Mario de Leo. Lo stesso si fece da Aurelia, la f igl ia di Marino Santacroce, 
sposandosi con Federico de Minadois. I dir itti di paraggio l i cedette ai genitori 
e ai fratell i. 

Altra  dote di paraggio è quella assegnata dal notaio Antonio Boccuto nel 
1511 in nome dei suoi cinque f igl i (notaio Giuliano Granata – questo strumento 
è r iportato dallo stesso G. de Geraldinis i l 19/6/1536), alla sorella Elena, 
mentre andava sposa a Giacomo de Taddeis. La dote consisteva in once 46 e 
tarì 15. Tale somma sarebbe stata restituita in caso di dissolto matrimonio. 
Come a Dio piacque Elena morì ed oggi si restituiscono le doti al fratello 
Boccuto. 

I l “jus arboragij” che consisteva in una percentuale di 24 tarì che si 
esigevano sul noleggio di ogni nave in partenza. Tale uff icio nel 1540 era 
appaltato da Bartolomeo e Francesco Comonte di Francia per ducati 115 e nel 
1564 da Giovan Vincenzo Cognetta per ducati 106.  

I l “ jus nundinarum S. Martini  (11 novembre) e S. Donati” (7 agosto) 
apparteneva alla famiglia di Gian Matteo de Marra.  

 
Tribunali e arbitrato. 

In questo tempo era molto comune l’arbitrato, cioè i l giudizio dato da una 
o più persone per decidere una qualche vertenza.  

I notari notano questa altra specie di decisione privata che i l più delle 
volte prende i l posto di una vera sentenza e che r isolveva in forma specif ica 
questioni importanti. 

Diamo qui appresso qualche esempio.  
Marino Bruno aveva esatto da Matteo Morrenis di Giovinazzo ducati 20 per 

quarta e Meff io della signora Danza Acconciajoco. La stessa Acconciajoco 
aveva donato detti ducati al la chiesa di S. Maria Annunziata d i Napoli. 

Acconzajoco pretendeva ancora dal detto genero i lucri maritali che i l 
genero aveva confusi con le doti della moglie. Ad evitare cause, 
amichevolmente avevano scelto come arbitr i per r isolvere questa vertenza 
Paduano Stellatell i U.I.D. ed i l nota io Pietruccio Boccuto, i quali esaminata la 
cosa, dettero ragione alla Acconzajoco (notaio Giovanni de Domenico, 6 
settembre 1525).  

Altro esempio di arbitrato lo r icavo dal notaio Giacomo de Geraldinis (8 
agosto 1538). Si tratta del possesso di una giumenta. La sentenza dice così:  

“In Dei nomine amen. Nui Thomaso de Grassis et mastro Durante de 
Bisceglie, citadini de Barletta, arbitr i, arbitratori amicabil i composituri electi 
per Jannino de Jannino de Barletta et per Johanne Tudisco, citadini de Barletta 
ad decidere loro differenza ad consegnare et detinere una giomenta siccome 
appare per uno compromisso. Declararno videlicet che i l ditto Johanne Todisco 
debia pagare al ditto Johannino ducati 5 più i l viagio fatto per quondam Lanzo 
de la masseria per lo alloghero de la giornata et che la detta giomenta resta in 
potere del ditto Johannino de hoge ect .” 

Firmati: Thomasi de Grassis e Durante di Bisceglie. 
Altri compromessi d’arbitrato furono emessi dall’avvocato Mario de Leo, priore 

dell’Università e poeta. Egl i per la stima che godeva nella città è spesso chiamato 
come paciere amichevole. E mentre in una scadenza di arbitrato era detto che egli 
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con quella potestà che gode può decidere e poi correggere, il che penso voglia 

dire che le parti contendenti non si opponevano al valore legale della sentenza. 
In un’altra controversia le parti dichiararono di accettare la sentenza come 

sentenza legale. 
Ed ecco le parole di cui si serviva i l de Leo.  
“In nomine Domini Nostri Jesu Christi, amen. Nos Marius de Leo U.I.D. 

arbiter arbitratuum et amicabilis compositor et communis amicus, unicus, 
concorditer electus ab honorabili mastro Ferdinando Sachomanno de Barolo ex 
una, et honorabili Ferdinando de Jannino pro se et Tonta ejus uxore, pro qua de 
rato promisit, parte ex altera, super differentia et controversia inter eos orta de 
eo et super eo videlicet, quod dictus magister Ferdinandus Sachomannus 
pretendebat dictos coniuges teneri ipso mastro Ferdinando ad vacuam ed 
expeditam traditionem ab usu et habitione pretensa per hones tam mulierem 
Cechiam Bofalardam medietatis cujusdam dannus a dictis coniugibus dicto 
magistro Ferdinando vendite, sistentis Baruli, in pittagio S. Lazzari, in Panegirio 
Sabati, juxta Ecclesiam S. Antonij, piculi, aliam medietatem dicti magistri 
Ferdinandi Sachomanni juxta dannum heredum quod Sigismundi Pizzi Marini, et 
alios confines, prout latius apparet ex forma compromissi desuper facti et rogati 
egregij notarij Jacobi de Geraldinis, sub die VI mensis Februarij, XIII inditionis 
MDXL, rogati per nos ex potestate nobis a partibus attributa, prout apparet ex 
publico instrumento rogato manu ejusdem notarij, sub die VII februarij etc. 
Cristi nomine invocato, ordinamus laudamus arbitrarum, definimus, dicimus, 
declaramus, pronumtiamus atque precipimus dicto Ferd inando Sachomannus ex 
causa predicta, jus non competere contra predictos coniuges, et quod 
donationes ipsos et imperittione dicti magistri Ferdinandi absolventes dictoque 
Ferdinando in premissis propie suum silentium imponentes. Et hac omnia et 
singula ordinamus, laudamus definimus etc. Atque inviolabiliter fieri et observari 
precipimus, sub pena in compromisso contenta, tamquam arbiter etc. Et omni 
malioro modo et forma quibus melijs et efficacius possumus et volemus, ex 
potestate nobis attributa, salvo nobis arbitrio corrigendi super predictes etc. 
Testes: Matheus Curtius, Marius de Pellegrino, Pizzus Johannes Scortius et Cesar 
de Filippello de Barolo.   

I l caso di cui accettano la decisione del de Leo come sentenza Regia, 
riguarda le diverse cause e sentenze avute e sostenute dai sigg. Cesare Lepore 
di Barletta e Guglielmo Digiovanni di Pietrapertosa. Essi in base al presente 
compromesso saranno definitivamente alle decisioni che darà il de Leo. E tale 
sentenza varrà come sentenza Regia. 

Altra sentenza di arbitrato per il possesso di una palombola o palmento su 
quella data da Ferdinando Campanile, Vincenzo Cognetta e Mario de Leo tutti e 
tre avvocati. 

I litiganti Nicola Francesco de Marra e l’abate Marco Antonio Stuppa si 
accordano amichevolmente. 

 
 

Leggi Prammatiche e  Consuetudini.  
Molte sono le leggi, le prammatiche e le consuetudini che vengono fuori dai 

protocolli. Tra esse si riferiscono alcuni casi distinti.  
Una prammatica proibisce che le donne si potessero occupare dei mariti, nel 

caso questi fossero carcerati. 
Fu infatti carcerato nel 1553 Carlo Giovanni Castellano. La moglie Ciancia 

Caputo temendo che il marito deperisse o morisse, arrestato come era nel castello, 
supplicò il Vicerè di permettere che essa si occupasse del marito. Il Vicerè per 
mezzo di Ludovico Luber ottenne un tale permesso, e radunate le somme per 
risolvere il debito, il Castellano potè essere scarcerato. Un’altra prammatica o legge 
stabiliva che nella tutela degli eredi venisse scelto come tutore il fratello maggiore, 
in mancanza del genitore. 

Essendo infatti morto il notaio Stefano Granata spettava far da tutore a 
Bernardino Granata su i due fratelli Giuliano e Gian Antonio e sulla madre Altabella 
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Adiutorio, ma Bernardino, essendo sacerdote, chiese la esenzione, cosa che 

realmente ottenne dalla Curia di Barletta nel 1541. La Regia Curia era 
costituita dall ’attuario Matteo de Siano, dal Capitano e dal giudice Danthes.  

In contrasto con i l codice italiano che stabil isce i l dir itto di legittima da 
intestarsi ad ogni sorta di eredi, nel  codice antico, si trovano casi in cui i 
genitori diseredavano alcuni loro f igl iuoli quando questi avessero commesso 
gravi colpe contro di loro.  

Un caso simile è nel testamento di Leonardo de Masio, offeso, percosso 
perf ino assalito con la spada da suo f ig lio Mauro. Egli lo diseredava 
assegnando tutti i suoi beni ai quattro suoi altri f igl i. Se dovessimo qui di 
seguito r iportare tutte le clausule con cui ogni  notaio chiude ogni contratto 
dovremmo portarne un elenco indefinito. Per tutti cit iamo solo i l cas o 
dell’appalto della bucceria, fatto nel 1540 dall ’Università di Barletta per mezzo 
del signor Giovanni Ravaschiero al notaio Giulio de Dominico per ducati 360.  

I garanti Giovanni de Dominico e Marino della Cecha promettono in caso di 
difetto di pagare i 360 ducati e r inunziano: 

-  alla legge: “primo et principali nominando” ; 
-  alla legge: “Sancimus”; 
-  al Codice: “de pidejubanti”; 
-  alla legge: “Unde queritur”; 
-  alla Pandette: “Commendata auctoritate presenti beneficio 

excussionis”; 
-  all ’Epistole divi Adriani: “cedentarum et dividentarum actioni 

novo juri authenticorum, sub oblatione in vim constituendi etc”.  
-  Privilegio Baroli ect. credito assertario etc. beneficio cessionis 

bonorum costitutionis de pluribus reis etc. Jura predicta vera esse etc.  
Lo stesso troviamo se dalle leggi e loro clausole passiamo agli usi e alle 

consuetudini. 
Diversi proprietari, mercanti di frumento, volendo sciogliere la società e 

dividersi i l  frumento invocano i l principio di legge già in uso presso i 
barlettani: “Nemo cognitur in comunione permanere.” (1544) 

Se misurano i l frumento portano appresso lo scandaglio “s eu mesura 
bullata a terra Baroli, colla solita bulla domini de Leo Johannis”.  

Se lasciano una eredità o una proprietà molte volte le lasciano in “ stipes et 
non in capita” , cioè a corpo e non divisa come fece Nicola Francesco de Anell is 
coi suoi cinque f igl i e con la moglie Aquil ina di Antonio de Corruccio (1583).  

Se si tratta di una compra alle volte la fanno in contanti al le volte a 
“credenziam” . E anzi se si tratta della compra di un asino o di un cavallo e 
simil i, i l cavallo e l’asino si compra o si vende con tutti i suoi difetti “ come un 
sacho ossium ed usum beneventanum ” (1536). 

Se si tratta di appalto o di f itto di gabelle o di dir itti di macellazione di 
animali, i l contratto si stipula a queste condizioni:  

1 – “ad portas clausas”; 
2 –  “ad mare goagulatum”; 
3 –  “ad omnem malam tacham”; 
4 –  “sine aliquo excomputo”; 

5 –  ”cum omni jure et privi legio”  (1540). 
Se i l pagamento avviene in banca o fuori, si nota i l def icit, che viene diviso 

tra i rappresentanti “per es et l ibram”. 
Nel tempo della mietitura si vendeva i l frumento, ma qualche mese prima, 

in S. Giovanni Rotondo, si annunciava i l prezzo “ad vocem S. Petr i”. E tale era 
i l  prezzo che restava nella puglia per tutta la s tagione di vendita. (1545–1562) 

Nei contratti perseveravano gli usi longobardi della consegna o possesso 
della merce e della ”res data per fustim”  o se si trattava della consegna di un 
carcerato “per clamidem” (pall io o sopra veste militare).  
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Se si misurava i l grano alcuni grassieri usavano i l panaro, altr i la pala. E 

difatti i l  9 marzo 1565 Vito Conte di Napoli nella misurazione voleva usare i l 
paniere, ma l’Università di Barletta secondo i l suo solito usò la pala. (vedi not. 
G. de Geraldinis. Penso che dalla misurazione con i l panaro potè venire il 
nome dato alla nostra Piazza Plebiscito: in antico “Paniere del Sabato”).  

Se una nave partiva carica di merci si indica i l nolo, i l luogo di sbarco, la 
stazza, anche se era esclusa dal “ l ibr i datij”. 

Molti contratti, specialmente in ordine al corredo ad alla dote della sposa 
fanno appello ad una disposizione o stipulazione Aquil ina. Vedi i l caso di 
Camilla de Garribbo di Barletta e la restituzione che Mariano Sante fa a 
Lucrezia de Stabulo sua nuora in ducati 73.1 costituente la dote del f igl io Gian 
Paolo, mentre fa la separazione “quoad torum”  con Lucrezia. E anzi i l  f igl io a 
suo piacimento poteva pernottare nella casa della moglie, “absque pena 
periurij deu pecuniara” . (1550) 

E r iguardo al matrimonio si r icorda che lo sposo versava alla sposa il 
meffio generalmente in moneta dopo i l primo incontro e poi i l “murgincap ad 
extaleum”  che formava la quarta parte dei beni che il marito le consegnava. 
(vedi sposalizio di Contella de Leo, sorella di Maria con Lorenzo M innoia 1537). 

E r iguardo alla dote si da alle volte i l caso che nella stessa dote è 
compreso i l “dotario antefati seu tertiar ia” come si conosce essere avvenuto 
nella dote che Porzia Carrafa e Fabrizio Carrafa, conti di Ruvo, fecero nella 
consegna della dote del f igl io Antonio, duca di Andria. In detta dote erano 
compresi anche i dir itti della “mena pecudum”  che possedeva in “mediaria et 
in capite sub contingenti feudali seu adoga”.  (1586) 

Ogni notaio nello scrivere gli atti indica ogni minuta circostanza e  tra le 
altre cose l’ora in cui si stipula e se di sera indica che si trascrive a lume di 
“duos aut tres lucernas deu candelabra ut videre et scribere potuissemus ”. 

Così, come si esprime Matteo Curci notaio, mentre nel castello di 
Cerignola, la sera del 13 settembre 1543, trascrive l ’ inventario delle munizioni 
da mandare al castello di Barletta.  

Altre curiosità degli usi e consuetudini di quell ’epoca sono: la costumanza 
di cittadini che vivono “more francorum” altr i “more longobardorum”, altri 
“more barolitanorum”, ed inf ine “more magnatum” come si dichiarano i Carrafa 
di Andria. 

In molti contratti trattandosi di baronie, contee ecc., i cittadini dipendenti 
dal barone, dal conte o dal duca, vengono dichiarati “vassall i”; in Barletta, 
città demaniale, vengono dichiarati “coloni e operai”. Così Michele Gentile da 
parte del Priore di S. Giovanni, stipula un contratto con i coloni del feudo di S. 
Maria in Vulgano (Capitanata) con l ’obbligo della “ f ida e diff ida” e con 
chiamare gli operai di Alberone per accomodare i locali della masseria e 
mulino. Si aggiunge ancora che ogni sindaco quando ammetteva una persona 
come “civis” della città lo aggregava “ad osculum pacis”. Nel 1579 trattandosi 
di una donna i l sindaco l ’accettò e aggregò “per tactus manus”. Così pure 
quando le parti accettavano le condizioni di uno strumento giuravano di 
osservarlo sotto una pena pecuniaria o simile giurando sui Vangeli se si 
trattava di cr istiani, e mettendo la mano sul petto se si trattava di ebrei.  

 
Privilegi della  città di Barletta.  

Barletta perché città Regia e fedele al Re godè lungo i secoli la stima e 
protezione dei medesimi e fu arricchita di molti e distinti privi legi.  

Re Ferrante I incoronato nella cattedrale di Barletta i l 4 febbraio 1459 sin 
dal 4 ottobre 1458 le concesse l ’amnistia per ogni delitto, la denominò città 
demaniale, le confermò i dir itti di molte gabelle già esistenti, concesse ai 
Capitani i l dir itto dei baroni.  

I l suo terr itorio fu allargato al tempo del principe Tancredi con la 
donazione della palude (1190), al  tempo di Carlo II d’Angiò con la unione del 
terr itorio di Canne (1294).  
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Re Ferrante, Re Ludovico, Re Alfonso e la Regina Margherita e Giovanna, le 

concessero la f iera di S. Martino, S. Donato o Ferragosto, Annunziata e la 
franchigia del lunedì e giovedì nel “ loco di Araco” . 

I  barlettani godevano la franchigia in Bisceglie, Giovinazzo ed in tutto i l 
regno (1553). 

Per i danni patiti al tempo della distruzione della città fatta da Lautrech, 
Carlo V° le concesse l ’ indulto di non pagare per 12 anni i mil le duca ti per la 
fabbrica del castello. 

I  cittadini di Barletta potevano andare armati nella città di Andria, 
dovevano andare disarmati in Barletta (19 dicembre 1561).  

 
Regio Secreto e Mastro  Portulano di Puglia.  

Oltre i l tr ibunale della Regia Corte di Barletta vi era i l tr ibunale del Regio 
Secreto e mastro Portulano di Puglia.  

Succeduti ai Regi Camerari del tempo degli svevi, i l  Regio Secreto, che era 
un uff icio f iscale, continuò ad occuparsi della r iscossione delle imposte così 
dette indirette, e perciò divenne  una cosa sola con i l mastro Portulano che 
aveva la direzione delle dogane, e tutti e due gli uff ic i si occupavano dei 
traff ici e dei dir itti portuali.  

Tale uff icio aveva alla propria dipendenza i doganieri, i fondacari, i 
percettori, gli esattori e i guardiani. Essi esigevano le tasse sul demanio, sui 
“morticia et excadentia” e di seguito fecero propri l’uff ic io del sale per 
l ’amministrazione delle saline, quello dei “magistr i araciorum” che aveva cura 
degli animali, quello dei “massari” che badava alle masserie, quello dei 
“magistr i siclarum” che disponeva del conio delle monete nella sicla di 
Brindisi, Barletta e Sici l ia. Badava pure alla defense, alle foreste, ai castelli 
per cui importantissime divennero le loro attività.  

Al tempo di Carlo I° tutto i l regno di Napoli si divideva in 4 Secretie e 
cioè: Principato con Terra di Lavoro e Abruzzi, Puglia, Calabria e Sici l ia. La 
Secretia più importante e che durò più a lungo fu quello di Puglia (Bari e 
Capitanata). 

La Secretia veniva ceduta in appalto ed era de tta ad “cabellam” in f itto e si 
denominava “ad credentiam seu ad extaleum”. 

Spesso mentre i l f ittuario e Mastro Portulano è uno, altre volte se ne 
trovano diversi. 

In genere le entrate di detto uff icio sono: i proventi di bajulazione, le 
dogane, le gabelle, i fondaci, le esiture di cacio, olio, carne salata, dir itto di 
stadera, sego, sale, ferro, acciaio, pece, seta, coltell i, falsi pesi e misure, 
giochi di azzardo, pennoni e bandiere.  

Nei primi tempi i l Secreto di Puglia non ebbe una f issa dimora e difatti  una 
volta si trova in strata Cambij, un’altra volta in strata Bonell i. Discuteva le 
cause di prima istanza, ma anche quelle di seconda istanza civile, cr iminale e 
f iscale. Dipendeva dalla Regia Camera della Summaria. Se nel termine di 40 
giorni dal delitto non giudicava le cause salinari, la causa passava al Capitano 
di Barletta. Molte sono le cause trattate in questo tr ibunale.  

A titolo di cronaca ne r iportiamo qualcuna più importante.  

Di tali cause ho trattato nell’articolo “ i l  Mastro Portulano di Puglia”, 
pubblicato su Japigia 1941 fasc. IV. 

In esso si da un cenno alle cause civil i che r iguardano il trasporto di sale, 
un naufragio di una nave, una causa di salnitro.  

Tra le cause criminali aggiungo l’omicidio per l ’uccisione della signora 
Girolama de Leo, moglie di Bernardino de Ghezi. L’avvocato Ferdinando 
Campanile difese i sospettati che furono dichiarati innocenti.  

I l fer imento e la mutilazione di una mano che fu causata da Giorgio della 
Cavia, greco, contro l’altro greco Giorgio Dicandia mentre era sopra la nave 
appartenente alla f lotta veneta (1562). Anche per questo crimine vi fu i l 
perdono. 

Diamo qui appresso l ’elenco dei Mastri Portulani finora venuti alla luce:  
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1270 –  Nicola Acconzajoco di Ravello. 1271 –  Risone de Marra. 1272 – 

Nicola Frecza. 1273 –  Costantino Cacziolo. 1274 –  Ursone Rufolo. 1278 – 
Costantino de Aff l itto. 1280 –  Bernardo de Maronuli e Ursone Bomba. 1281 – 
Matteo e Costantino Rufolo. 1300 –  Enrico de Ervil la. 1320 –  Jacobus de 
Stella. 1456 –  Simone Cotzecta di Trani. 1510 –  Bernardo Torell i. 1515 – 
Giovanni Sisto (Stando i l valore e la virtù di questo portulano l ’Università gli 
darà casa franca). 1534 –  Nicola Antonio Lambertino. 1535 –  Mario Loffredo. 
1536 –  Federico Saces, Cristofaro Brezegna, Gian Antonio Muscettola, e 
Salvatore Caracciolo di Napoli. 1539 –  Cesare Lambertino. 1539 –  Tommaso e 
Francesco Tolosa. 1541 –  Francesco Moles. 1550 –  Antonio Barone. 1552 – 
Francesco Moles. 1559 – Francesco Acciajoli di Firenze. 1560 –  Giovan Andrea 
Balbo. 1565 –  Sigismondo Pignatell i. 1584 –  Gian Girolamo Costeno. 1588 – 
Livio Caracciolo. 1593 – Fabrizio Pignatell i.  

 
Tribunali locali Ecclesiastici.  

Erano quello della Curia Nazarena e quella della Curia Arcivescovile di 
Trani. Giudicavano i chierici che erano alle loro dipendenze. Per la Curi a 
Nazarena i notai citano i l caso di un chierico della stessa chiesa condannato 
alla pena dei Salmi penitenziali ed alla spesa di 5 aurei da versarsi alla 
fabbrica di San Pietro; per la Curia tranese citano i l caso del diacono 
Bernardino Gentile sospettato  di aver ucciso uno spagnolo, un certo Biffaro, 
ma difeso come innocente dall’avvocato Antonio Mottola venne assolto dalla 
imputazione. 

 
Tribunali centrali.  

Erano quelli della Magna Curia Vicaria, quello della Summaria ed il Sacro 
Regio Consiglio. Questi tribunali esistenti in Napoli trattavano in modo particolare 
le cause di appello. Il tribunale della Vicaria trattava cause civili e criminali; la 
Summaria discuteva le cause del fisco; il S. R. Consiglio discuteva le cause 
promosse dal Re od in cui si faceva ricorso allo stesso. 

Dai notai si ricava che: 
nel 1537 e anni seguenti furono trattate le seguenti cause che riguardavano 

Barletta nella “Magna Curia Vicaria”. 
Guglielmo Andrea di Barletta avendo fatto scomparire i documenti che 

riguardavano un debito che egli aveva alla Vicaria fu tradotto in carcere. 
I sospettati Marco Braido di Foggia, Giacomo Elefante di Barletta, Clelia di 

Agliano per la masseria del Cervaro e Federico de Panis per Canosa, avevano 
assalito i guardiani di quelle località a scopo di furto con spade sguainate e poi 
avevano commesse altre violazioni. Furono querelati dinanzi a questo tribunale 
Supremo. 

Gian Tommaso Carrafa, signore di Valenzano fa citare dinanzi allo stesso 
tribunale il vassallo Nicola Nardo Cantacecca di Valenza perché accusato di 
omicidio. (1557) 

Francesco Antonio Stellatelli ed il nobile Natale di Giovanni di Ragusa agiscono 
contro Raffaele Veneziano e Giacomo della Cecca ritenuti uccisori di Rodo di 
Giovanni fratello del precedente (1555).  

  Le cause vengono trattate, ma i notai non indicano le rispettive decisioni.  
Laura Vives e Lauro di Ligorio di Napoli rispettivamente moglie e sorella di 

Fabio Vives, muovono causa in Napoli ed in Roma contro Annibale Galiota ritenuto 
uccisore di Vincenzo de Ligorio marito e fratel lo dei precedenti (1563). 

Eleonora de Castiglio, moglie di Martino de Trullone, vicecastellano del 
castello di Barletta, muove querela nel tribunale di Napoli contro Prospero Pinelli 
ed altri, ritenuti uccisori di Francesco di Castiglio fratello di Eleonora (1564). 

Non si sapeva chi avesse ucciso nei mesi precedenti al 26 agosto del 1560 in 
Barletta il signor Carlo Bruno. 

Il figlio Marco Antonio e la madre Ippolita mossero querela nella Magna Curia 
Vicaria sospettando che l’uccisore fosse stato Sebastiano Marulli. Non avendosi 
prove evidenti il tribunale condannò il Marulli a cinque anni di insula.  Ma i l Marulli 
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si appellò e la condanna fu commutata a due anni di esil io da passarsi in una 

città lontana da Barletta 20 miglia. I l Marull i dopo 10 mesi di esil io  chiese il 
r impatrio per mezzo dei fratell i e di far pace con i l Bruno. La signora Ippolita 
supponendo che i l colpevole non fosse stato Sebastiano e data la grande 
amicizia delle due famiglie, con strumento del 15 maggio corrente anno, 
perdonò Sebastiano. 

E la l ista dei reati denunziati nella Vicaria non si arresta qui.  
Lorenzo Castiglia Capitano di una compagnia di soldati in Barletta, essendo 

venuto a questione con Scipione de Pellegrinis, uff iciale della Capitania di 
Barletta, fu ferito con un colpo di spada in un occhio. 

I l Castiglia si appellò alla Vicaria di Napoli e Scipione ebbe tre anni di 
confine ed esil io dalla città di Barletta. I l Castiglia fece poi la remissione 
(1561). 

Altra causa fu quella di Giovanni Alcaraz spagnolo.  
La moglie e i f igl i di Alcaraz r itenendo che i l colpevole fosse i l signor 

Michele Gentile si querelarono prima nella Curia di Barletta poi in quella della 
Vicaria. Allora Porzia de Nicastro, madre dell’ucciso, con i l consenso del figlio 
Claudio nominò l ’avvocato Prospero Tripes di Napoli e Tommaso Gentile, 
difensori, per dimostrare l ’ innocenza del Gentile dinanzi al tr ibunale.  

Si escussero i testi e tutto r isultò favorevole al Gentile che fu dichiarato 
innocentissimo. 

Si elencano ancora in questo tr ibunale due r icorsi per furti: uno elevato da 
Luigi Ferrero contro Andrea Gorgoglione. Costui essendo ammalato di puntura 
e, non potendo recarsi in Napoli, presenta un reclamo di due medici f is ici: 
Giacomo Bonaventura e Basil io Fano. 

L’altro elevato dai fratelli Gian Andrea e Annibale P ignatell i, i quali furono 
derubati dal loro servo Mario de Parisio di un certo quantitativo di suppelletti li 
della casa del valore di 200 ducati.  

I Pignatell i nominarono loro avvocato Girolamo Borgia di Napoli.  
 

Tribunale della Summaria. 
Fra le cause trattate dalla Gran Curia della Summaria vanno ricordate le 

cause per l’uccisione dei signori Vincenzo de Risis e Mario de Peregrino.  
Per la detta causa sono stati citati in Napoi a comparire dinanzi alla Gran 

Corte Alessandro de Geraldinis e Ottavio Cognetti d ella stessa famiglia. 
Costoro con certif icato medico, redatto dal dottor Giacomo Bonaventura, 
dimostrarono di non poter accedere in Napoli; i l  pr imo perché affetto da 
amicrania, l’altro perché ammalato di escoriazioni alla spina dorsale. 
Certamente per la non escussione di questi testi la causa fu r imandata (1555).  

Ancora per ordine della R. Camera Summaria i l commissario, Prospero 
Mercadante di Napoli, a nome del Percettore di detta Camera prese possesso 
della casa che oggi 10 aprile 1565 si appartiene al signor Raffaele Bonelli, in 
via Carrozze (pittagio S. Stefano), una volta a Lamberto Valdiniscio per un 
debito di ducati 512.3.8 che gravava su detta casa oltre l ’ interesse del 4%. Il 
possesso fu eseguito. 

Per lo stesso motivo di un debito di ducati 1000, penalità imposta dalla 

Regia Camera della Summaria all’Università di Barletta, era venuto nella 
nostra città i l commissario di quel tr ibunale Gian Domenico Carrerio, perché 
prendesse possesso del palazzo della città, f inchè non fosse stata versata la 
somma della penalità. Si trovò presente l ’avvocato Ferdinando de Pellegrinis, i l 
quale domostrò che quel possesso era nullo dal momento che i l palazzo 
apparteneva oltre che all’Università alla Cesarea Maestà, da poiché in esso la 
Regia Corte teneva i l Capitano e le carceri. 

 
Sacro Regio Consiglio.  

I bergamaschi Giacomo Galeazzo, Pagonsano Antonio e Giacomo de Jacobo, 
commercianti di Barletta, vennero derubati di carri 7½ di grano da alcune fosse 
che possedevano nella città. Essi si querelarono nel S. R. Consiglio contro 
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Giovanni de Nicastro, Pietro de li Cani, Antonio Ignazio Riso, Ruggiero Valentino, 

Ottavio de Galiberto e Pietro Fiorillo. 
I l 26 marzo 1544 il commissario del detto R. Consiglio Galeotto de 

Fonseca, prima di emettere la sentenza, mandò in Barletta  Annibale Santella di 
Napoli per una constatazione di fatto.  

Così il  grano fu calcolato a 12 carlini i l  tomolo ed i responsabil i furono 
condannati a versare i l totale costo del grano, alle spese della causa ed alla 
vendita dei loro beni nel caso non avesse ro potuto affrontare la somma da 
versare. 

Altro r icorso in questo tr ibunale nel 1580 il sacerdote don Antonio de 
Santis, Vicario del S. Sepolco, contro Eligio della Marra, i l quale lo insultò con 
parole ingiuriose e armata mano. 

I l de Santis si fece rappresentare nel tr ibunale da Paolo Battista Solario 
Lomell ino, ed i l de Marra fu punito.  

Da questa pagina poco simpatica di storia cittadina si dimostra ancora una 
volta come in questo periodo turbinoso di governo forestiero s’era perduta la 
primitiva semplici tà della vita sociale. I  r ivolgimenti polit ic i, le l it i personali e 
i rancori dei principi e feudatari, le passioni ed invidie del cittadino contro i l 
cittadino, le fazioni locali fecero r iempire di nuove leggi e prammatiche i 
diversi codici civi l i  e penal i già esistenti, ed in proporzione aumentarono gli 
avvocati, i legulei ed i tr ibunali. In Barletta però è un fenomeno curioso che 
mentre i fer imenti, gli omicidi ed i furti sono così numerosi, cosa comune alle 
altre città, nella escussione dei testi e nell a disamina, le cause vanno a finire 
e si concludono con il perdono; onde vien fatto da dire che “ dove abbondò il 
delitto, superabbondò la clemenza ed i l perdono ”. 

I delitti però vi erano e la mano nera continuò a mietere le vittime.  
 

Severità del  Vicereame. 
Ma mentre tanta clemenza si avverava nell’ordine del pubblico minuto, al 

contrario grande severità si praticava nelle alte sfere di comando. Così nel 
1556 il vice Castellano di Barletta, Giovanni Quadrato, ebbe incarico di 
condurre carcerato alla Gran Corte, Raffaele Veneziano, perché manchevole al 
servizio regio, per cui fu consegnato al castiglio di Bari.  

Nel 1536 (G. de Geraldinis) la città di Andria non aveva pagato i l donativo 
“noviter imposito per Sacram Cesaream et Catolicam Majestatem” , al lora i l 
percettore (cassiere) di Bari, Francesco Moles fece arrestare mille pecore del 
nobile Antonio Malleo di Andria per mezzo del suo commissario Nicola Luigi 
Perrense, e lo fece consegnare al sindaco di Barletta, nobile Benedetto de 
Pomis. I l sindaco aff idò tale incarico ai nobil i Nicola Antonio de Marra e Luigi 
Caraldo di Barletta, perché sotto la loro personale responsabil ità avessero 
custodito un tale pegno. Si trattava di un favore al Re. Ma le pecore non 
furono portate a Barletta, giacchè i due andriesi, nobil i Riccardo de Robertis e 
Antonio Conoscitore si resero garanti che per tutta la festa di Pasqua 
avrebbero versato al r icevitore di Bari i cinque mila ducati come da 
assegnazione del Re e del suo duce sotto pena di altr i mil le ducati ed il 
sequestro fu evitato. 

 
Capitoli matrimoniali e corredi di spose.  

Ho accennato agli usi del matrimonio religioso quando ho parlato delle 
consuetudini barlettane. Ora perdonerà il lettore se ritorno su questo argomento. 
In primo luogo perché domandato da un laureando quale poteva essere la tesi di 
laurea, gli risposi che per me poteva essere molto importante questo tema: “ il 
corredo delle spose e gli usi del matrimonio dal tempo dei longobardi sino al 
‘500”. 

Un simile tema, avendo io contraddetto il Pompeati ed il Catalano circa la 
pretesa dote di Alessandra Benucci moglie del poeta Ariosto, esposi qualche cosa 
che riguardava il corredo di quella donna. (Vedi: Salvatore Santeramo “Alessandra 
Benucci moglie di Ludovico Ariosto” Edizione Ugo Gallo–Bologna–Marzo 1950.) 
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Ora riporterò qui dati ed elenchi di corredi che daranno un maggior 

ragguaglio su tale argomento. 
E riguardo alle doti riscontro somme davvero povere e patrimoni vistosi da 

non potersi mettere in paragone con i 700 ducati della Benucci. E così affermo 
che la dote di Altabella de Adiutorio, moglie del notaio Stefano Granata (quello 
che redasse i capitoli matrimoniali di Alessandra Benucci medesima) è davvero 
misera e cioè di appena 40 ducati (1544); quella di Gesotta Medagliolo che 
sposò Gian Battista Strazu, fu di ducati 400, quella di Jannarella de Galibertis 
figlia di Centurione con Gian Francesco Cossa di Manfredonia, di ducati 600 
(1544); ma poi sono da notarsi le seguenti: la dote di Eleonora Regnante, 
sposata con Rinaldo Catalano fu di ducati 900 (1541); quella di Laura Malleo con 
Gian Battista Galiberti di 1000 (1541); l’altra di Peiretta Sasso con Antonio de 
Marra 1010, divisa in beni jocali, gioie e denari.  

L’altra di Bartolomea de Bastardis “vivens more nobilium Jure romano” , 
sposata con il Castellano spagnolo Cosma Supplano, fu di ducati 2000. Le figlie 
di Gian Vincenzo de Santis sarebbero state dotate, ciascuna di ducati 2500. 
Camilla Marulli di Mattia andata sposa a Mario Santacroce nel 1596 portò di dote 
ducati 5000. 

Ed infine Porzia Carrafa contessa di Ruvo avendo sposato nel 1596 Antonio 
Carrafa, il f iglio del duca di Andria, portò come dote la somma di ducati 15500 
oltre i beni immobili. 

Ed ora veniamo ai corredi. 
Di questi noteremo i più importanti, con gli oggetti più distinti e speciali e 

così nel 1535 Jovina Carmosina de Rosella, promessa con il giovane Marco 
Angelo della Bellapertica, espone la sua carta dotale da parte del padre, Michele 
de Rosella, che è del valore di once 10 e 15 di moneta. Sono sottoscritti il R. 
Portulano, il Capitano e molti nobili signori, cosa che avveniva in quasi tutte le 
carte dotali. Oggetti speciali che io riproduco dalla elencazione: una vardacore 
de fioretto de grana, una gonnella de stambetto, cinto guarnito dal valore di 
un’onza, una corniola e calze di stambetto  rosso, 20 piatti, 34 scodelle, 14 
salserij di creta tutti di Venosa, piatti e piattelli di Montefusco, Urzolo, fiaschi e 
friscaturo di Venosa, 5 piatti di Pesaro, 1 cantelabro di ottone.  

Corredi questi, come si vede, con oggetti migliori di quelli segnati  nel 
corredo della Benucci. In diversi casi di matrimonio però, prima della cerimonia 
religiosa e civile si accenna agli sponsali con la indicazione del matrimonio 
futuro. 

Inoltre siccome la donna era fuori di tutela all’età di 12 anni essendo quella 
la maggiore età, secondo le leggi allora vigenti, poteva ricevere i capitoli 
matrimoniali. 

Un caso tipico narrato dal notaio G. de Geraldinis è quello riguardante Maria 
Aruca di Nicola che il 12 aprile 1541 a 12 anni andò sposa a Luigi Barba, figlio 
di Pietro Barba, vicecastellano del castello di Barletta. E difatti mentre la Maria 
Aruca è in Galatina accetta il matrimonio che le viene comunicato per procura 
datale da Pietro Barba. Un caso tipico ancora di sponsali che precedono il 
matrimonio lo ricavo dallo sponsalizio avvenuto tra Contella de Leo sorella del 
poeta Mario de Leo e Lorenzo Minnoia (21 gennaio 1537). Chi riporta l’atto 

legale è lo stesso notaio de Geraldinis. Ecco come lo descrive nei diversi rògiti. 
Si presentano nella chiesa di S. Giacomo, la Contella e Giovanni de Leo. 
Giovanni prendendo per mano la sorella la consegna a Lorenzo. I due sposi alla 
presenza degli altri parenti ed amici, dopo aver dato il consenso, ricevono la 
benedizione sacerdotale, quale benedizione vien data dall’altro fratello Nicola 
Giovanni de Leo sacerdote. 

Si eseguono poi le altre solennità secondo la costituzione di Re Ruggiero.  
Nello stesso giorno, dopo il primo bacio, lo sposo versa in mano dei fratelli 

della sposa 10 augustali in carlini, secondo l’uso dei longobardi, e ciò per dono 
del così detto “meffio”. 

In terzo luogo la Contella in nome dei fratelli, i genitori erano defunti, 
consegna il suo corredo e la sua dote di paragio a Lorenzo con l’obbligo dei patti 
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riversivi. Inf ine Lorenzo promette per “morgencab” e per quarta parte dei suoi 

beni ad “extaleum”  alla detta sua sposa: 12 once di carl ini secondo l ’uso dei 
barlettani, viventi “more longobardorum”. Oltre a ciò ecco altro esemplare 
della carta dotale che si r iporta nei capitoli matrimoniali fra Antonella de Feo e 
Mario Sparano come dal protocollo del notaio Donato Bizoco (pergamene di S. 
Sepolcro) 11 febbraio 1585. “ in nome dell’ individua e SS. Trinità, Padre, 
Figliuolo e Spir ito Santo”. I  fratell i Giacomo notaro e Dulgerio de Feo 
promettono a Maria Sparano di Lagno  di dargli in isposa la propria sorella 
secondo vogliono e comandano i Sacri Canoni della Santa nostra chiesa. In 
primis essi vogliono per quanto è in loro potere che si contragga i l matrimonio 
de presenti per “verba vis et volo”  e promettono di consegnare al predetto 
Mario, ducati trecento di carl ini e cioè 60 in beni jocali e con essi tre vigne et 
ordini 30 di viti e piante fruttifere, site in pertinenza di Barletta et propie nel 
chiuso di S. Lazzaro, le quali vigne ce le danno per ducati 100 di moneta. I n 
seguito verseranno gli altr i 140 ducati.  

D’altra parte i l detto Mario promette di prendere in isposa la detta 
Antonella di sposarla “ante faciem Ecclesie” con la benedizione sacerdotale e 
offre per lei un meff io di ducati 25 e in secondo “die votorum”  costituirebbe la 
quarta dei beni ad “extaleum”  in ducati 75 (pergamene di S. Sepolcro).  

Osserva ancora che Lucrezia Ravaschieri sposò Giovanni Camporale 
Barense in S. Antonio de Bienna, tutti e due stando sotto i l pall io (19 maggio 
1570). 

Pietro de Medina di  Spagna promette di sposare Angelica, f igl iastra di 
Giovanni di Brindisi, r inunziando ai privi legi di Brindisi. In segno di amore ad 
“ invicem osculati fuerint”  (4 giugno 1536). 

Stando alla stipulazione Aquil iana, Camilla de Garribbo di Barletta, dopo la 
morte del marito, r icevette indietro i l corredo e 24 ducati. Tra gli oggetti del 
corredo si r icordano: un giuppone, diverse cascie pente veneziane, un 
torniletto, sei gorghere per donna, una gavita, una caldara, due vocaturi, due 
forl izze di ferula, due chianghe per lavare, una navicula, mezza quartara di 
vino cotto, un briga, un brigone, una camastra, tre pignate di creta, sei piatti 
di Faenza (1584 Giuseppe Curci).  

In Santa Maria Madalena, Bernardina de Santulo Tonti, nello sposalizio con 
Nicola, f iglio del notar Altobello della Cicogna, presenta la sua carta dotale. 
Tra gli oggetti promette: una gottoniera di saja citr ina con maniche (specie di 
giacca), una gonnella di saja verde, un cordone seu lazo de alabastro, una 
corda de paternoster de ambra, quattro mandil i crudi, quattro ceppe (ferretti 
per capell i), quattro scuff ie.  

1537, Blasella di Giacomo, promessa sposa di Bernardino Quirici -Longo, 
tutti e due di Canosa, nella carta dotale del valore di ducati 22 elenca i 
seguenti oggetti: una tela massaregna, uno sproviero di tela cruda con 
serpentell i, uno panno de sproviero ad ramagli, uno tornialetto divisato a 
colori, una cottoniera de parpagnano de colore incannellato, una connaca 
(collana) de perle bianca, dei gorghere (r iccio che si metteva intorno al col lo) 
de tela d’Olanda, uno cinto imbracato guarnito d’argento de opera venetiana, 
dei forzeri venetiani, paternoster de corall i.  

1538, Eleonora Scalcina si sposa con Giovanni Brunetto e tra gli oggetti 
del corredo nota: due copule ad punto morisco, un paio de bandarelli de 
ceppe, quattro stanganari de aza, par unum de scrinerijs venetis, una casa in 
strada Pisterula. 

1537, Nel corredo di Sveva, f igl ia del giudice Martino, sposata con mastro 
Alberto di Salvatore sono notevoli: una cottoniera verde de panno aq uilano con 
le maniche alla ferrarese, una cottoniera de saja verde de Flandres, guarnita 
al petto de velluto nigro venetiano, una cappa donnesca de panno nigro 
venetiano, una gorghera de tela d’Olanda, diverse coppule de tela d’Arenzo 
con reticelle napoletane, quattro ceppe de testa nove, due pianell i de velluto 
et de oro, uno trapizo alla tedesca, un paro de paternoster de ambra a tridici 
poste con gli insignali d’argento.  
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1542, Lo stesso Stefano Granata, sposato in seconde nozze con Rebecca 

Boccuto r iceve nel corredo della moglie: una vassietta in cui sono otto 
maniglie d’oro, una catena de oro lavorata, una pietra picula de smeraldo, una 
pietra diamante, un lapislazzolo, una fede di oro, uno rubino.  

Altr i oggetti d’oro r isultano nelle carte dotali di Lucr ezia Ravaschieri con 
Giovanni Camporale Barense e di All iotta di Manfredonia ragusea con Giacomo 
Grasso di Barletta. 

Un corredo importante e r icco di oggetti di varia provenienza è quello che 
possedeva Benedetto de Pomis, che in sua morte venne così indica to dal de 
Geraldinis: un mazzetto ferrato, un mortale de brunzo, una campana de bove, 
una stadera, un canestro coperto con dentro una cocchiara e una broche 
d’argento, uno marzapane con dentro due cocchiare e similmente una broche 
d’argento, due pare de pa ternostr i de ambra et de calamita ecc. ecc.  

A Riccarda de Turio, essendo morto i l marito, Marco Antonio de Lavello, 
non si potettero esibire i capitoli matrimoniali, essendo stati distrutti dai 
soldati del Re di Francia con i protocoll i. Le schede e le alt re carte del notaio 
Nittasio de Rosis, per poter avere una parte della sua proprietà, la de Turio 
dovette appellarsi al l ’escussione de testi e così le furono restituite al posto 
della dote, due case in pittagio S. Lazari, salvo i l censo di tarì due e grani  
dieci a Camilla de Marra (1536 G. de Geraldinis).  

Lucrezia f igl ia di Paduano Bajalardo, i l 27 settembre 1549, non potè 
sposare, perché nelle chiese di Barletta era stata comminato l ’ interdetto. Con 
i l  permesso del Vicario sposò in casa i l giovane Evangeli sta secondo le leggi 
della chiesa. Ricevettero la benedizione dinanzi ad un altare eretto nella 
propria casa e str ingendo la mano tanto i l padre quanto l ’avuncolo di Lucrezia 
r itennero con se i l mundio. Furono eseguite pure tutte le altre solennità 
secondo la costituzione del divo Re Ruggiero “super hoc hedite et tenaciter 
observate” . Erano presenti l’Arcivescovo Nazareno, de Caro, i l Vescovo 
Michelius e molti nobil i signori (pergamene del S. Sepolcro).  

Silvia di Bernardo Cafagna r icevette dallo sposo Benedetto Destasio in 
meff io cinque augustali, ratione primi osculi (1535).  

E ancora ecco parte del corredo muliebre di Caterina de Adiutorio che 
sposa Giacomo de Secundis (1554). Portò i seguenti oggetti segnati nei 
capitoli matrimoniali con i loro prezzi: uno  sprovero de tela cremasca di ferse 
18, cosuto con cordone napoletano e con cappitella, ducati 12.2; un paro de 
lenzoli a tre ferse della stessa tela, ducati 2; due para invistiturelle della 
stessa tela lavorata, ducati 1.2; item quattro mandil i della mede sima tela 
lavorata, ducati 3.1; item quattro camise con maniche de tela de Sangallo, 
ducati 5; item gonnella de panno aranciato guarnita con fasce de velluto nigro 
intagliato e recamato, ducati 20; item una gottinera de scotto bianca, guarnita 
con due fasce de raso bianco e maniche, ducati 4; una gorghera con collaro 
d’oro, ducati 2: una cannacca de perle bianche con insignoli de oro, ducati 7. 
(pergamene del S. Sepolcro).    
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LIBRO SECONDO  
 
 
 
 
 
 

LE CHIESE E IL MOVIMENTO RELIGIOSO 
 

Movimento religioso. 
La dimostrazione più evidente che Barletta nel 1500 era uno dei centri 

principali del movimento religioso nell’Italia meridionale la danno le chiese e gli 
ordini religiosi e cavallereschi, qui costituiti per la difesa di Terra Santa.  

Lo dimostrano pure fatti specifici relativi alla vita pubblica e privata dei 
cittadini che piegano maggiormente alla via del bene.  

Si dovranno in questo secolo XVI notare qua e là manchevolezze e defezioni, 
ma l’ambiente in azione, nella stragrande maggioranza, resterà fedele alla vita 
ed alla morale cristiana. 

Si è notato il caso di una pubblica peccatrice che si converte e non è l’unico 
caso (1593); la sottrazione di una giovinetta che viene portata fuori dai soldati 
della compagnia dello spagnolo Francesco de Toledo (1537) ; un’altra violentata 
nell’agro di Canosa che subito viene liberata. Per il resto tutto va per il suo 
verso. 

Nei contratti commerciali l’ interesse sui prestiti non supera il 10% ed il più 
delle volte il debito, senza pagare interessi si risolve e soddisfa il prezzo del 
calmiere, impegnando il prodotto del successivo raccolto secondo il prezzo della 
piazza. 

Per sovvenire alle necessità dei cittadini si fa sorgere in Città il Monte di 
Pietà, e per esso il Vicecastellano ordina di dare 40 ducati per la cassett a del 
predetto Monte. Il Vicerè “contra provitatem usurariorum”  dà mandato al 
deputato Ferdinando de Figueroa U.I.D. di ricevere 2565,15½ ducati dal 
tesoriere Alfonso Sanchez ad evitare l’usura. Dai libri di battesimi delle due 
parrocchie allora esistenti si rileva un certo numero di figli illegittimi, a cui si 
dava il nome e la qualif ica di schiavi o figli dell’Università, ma queste 
irregolarità andarono scomparendo nei secoli successivi.  

Esse provenivano in buona parte dai ceti dei così detti nobili  e benestanti 
della Città. 

Così ancora se leggete qualche testamento vedrete che tutto si fa in nome di 
Dio, della Vergine e dei Santi e questo non per imposizione o soddisfare il solito 
formulario dei notai, ma la stessa cosa noterete nel leggere i testamenti 
olografi. 

E difatti il notaio Orazio de Leo comincia la scheda del 1591 con le parole 
“Jesus, Maria, Joseph sint semper mecum. Os justi loquerum veritatem in 
conspecto gentium et lingua mea non loquetur mendacium”. 

Se guardate qualunque contratto osserverete che tutti i testimoni firmano 

anteponendo al proprio nome il segno di croce.  
Anzi negli stessi testamenti troverete donativi spontanei fatti alle chiese ed 

agli ospedali; legati pro-anima, Messe di S. Gregorio; Messe allo Spirito Santo, 
di S. Nicola Tolentino; maritaggi, piccoli legati “pro rebus male ablatis” . Contro i 
giuochi di azzardo volontarie punizioni. E tra gli altri Alessandro Visco, mercante 
di Barletta per non perdere la stima dei suoi amici mercatores si impegna per 
almeno 5 anni da non giocare più a dadi e ad “taxillos”, sotto pena di ducati 50 
da pagare a Francesco Giacomo Tatullo (1569).  

Il chierico Bernardino Gentile di Barletta, dinanzi ad amici e gentiluomini 
dichiara che essendo il giuoco la sua rovina si obbliga a non giocare più al g ioco 
dei “due e dei tre dadi”, al giuoco del “parare”, all’altro dell’”incontro” e a “zara” 
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sotto pena del pagamento di ducati 50 al suo amico Muzio nel caso venisse meno 

al suo impegno (1569). 
Due setaioli dichiarano che debbono comprar seta in buona fede  e senza 

frode (1592). 
I l Vicecastellano Antonio Maldonato (8 novembre 1582) lega 5 maritaggi 

per 5 f igl iole spagnole povere e inoltre lega 40 ducati per i soldati del castello 
e 30 per i soldati morti in guerra (1582).  

I l magnif ico Giovan Bozuta di Chiogg ia fa partire da Barletta i l suo 
schirazzo (nave) carico di merci  “ in nome di Dio e del buon Salvamento ” per 
Termoli e per i l pulo di Molfetta (1582).  

Diversi signori per scrupolo di coscienza rendono l iberi gli schiavi che 
tengono presso di loro e così fa Costanza, moglie di Pietro Santacroce (1545). 
Lo stesso fa Fabrizio Carrafa, signore di Andria e conte di Ruvo.  

Petruccio de Canibus, e la vedova di Didaco de Felizes per mezzo di un loro 
procuratore lascian legati di Messe a sacerdoti di buona vita.  

E’ proprio con l ’ inf luenza delle costituzioni del Concil io di Trento che la 
parola schiavo viene abolita e lo schiavo viene chiamato servo. A proposito di 
correzione del clero, l ’Arcivescovo Gian Battista Ogeda i l 1° aprile 1566 raduna 
i  tre capitoli di S. Maria Maggiore, S. Sepolcro e S. Giacomo e per mezzo del 
suo attuario, don Giovan Battista Bruno, in ossequio alle decisioni del Concil io 
di Trento, mette fuori i l seguente decreto:  

1°) nessun prete s’ implichi in negozi secolari;  
2°)  nessun chierico deve giocare a carte, “ad taxil los vel ad alios ludos non 

permissos” , in pubblico et in privato, sotto pena di l ibbre 100 di cera lavorata;  
3°)  ogni chierico in ordine di moralità si attenga alle disposizioni del 

Concil io e cioè: 
a)-  inceda con l ’abito chierica le, con la tonsura e senza anello;  
b)-  gli è proibito portare camicie increspate, calze frappate e scarpe incise;  
c)-  è proibito trattare con donne equivoche, battezzare in casa, portare armi 

proibite di nottetempo sonata la terza campana.  
4°)- Sono proibiti i teatr i e la caccia; 
5°)- nessuno può accedere in coro o a celebrar Messa senza l ’abito talare sotto 

pena di scommunica. 
Per onore al merito r icordiamo che uno dei Vescovi intervenuto al Concil io 

di Trento fu proprio i l cittadino barlettano Gian Vincenzo Michælius, di cui 
nella chiesa Cattedrale conserviamo un r itratto. Egli morì i l 1596 e fu molto 
osservante. 

Altr i fatti specif ic i che abbiamo coordinato in questo capitolo del 
Movimento Religioso in Barletta. Fra Agostino Pepe di Barletta dell’Ordine dei 
Serviti, divenuto sacerdote, avrebbe voluto farsi prete secolare. Sotto pena di 
r icorrere al “braccio secolare” i l suo superiore non gli permise di far questo 
passo senza i l permesso del generale dell ’Ordine (1538).  

I  fratell i Granata, f igl i del notaio  Giulio, per far vivere onestamente le 
sorelle, le dotano di terre e di case (1535).  

E’ con gioia che i l notaio (è sempre G. de Geraldinis) trascrive nel suo 
protocollo la dichiarazione del Viceconsole dei Messinesi, Marino Santacroce, 

che l ’ isola di Curzo la già sotto la dominazione dei turchi “ seminatori di r isse, 
di discordie nel genere umano”, passata nel dominio dei veneziani, divenne 
cristiana. (1535). 

Mariano Sante per la pace familiare consiglia i l f igl iuolo Paolo di dividersi 
dalla moglie Lucrezia de Stabulo “quoad torum”  ma lo lascia l ibero di entrare 
nella casa dove abita la moglie.  

Pasquale de Caro, padre di Girolamo de Caro, Arcivescovo di Nazareth, 
come segno di correzione del f igl io in età matura gli consiglia di scegliere la 
vita clericale. 

Ogni anno al tempo di quaresima si solevano radunare nelle chiese le 
elemosine per i l così detto giubileo. Nel 1526 il 7 aprile in S. Maria Maggiore si 
radunarono ducati 29.2.1½ in ermell ini coronati, mezzi carl ini, tornesi piccoli e 
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cavall i e dei tre consegnatari, Don Antonio de Galiberto, Don Giacomo Fil ippo 

Acconzajoco e del Sindaco Vincenzo Rubeo, tale somma fu offerta al mercante 
Nicola de Assisis per consegnarla a chi di dovere.  

Nel 1300 come narra in una sua novella i l Boccaccio erano sorte in Barletta  
gravi discordie a causa dei partit i. Per le strade si era sparso i l sangue; 
maggiormente tali discordie si acuirono nel 1528 il 19 marzo e difatti i l  
reverendo don Pietro Giacomo Tartaglia sulla facciata settentrionale della 
chiesa cattedrale scrisse: “ne l l ’anno 1528 Barletta su sachegiata et destructa 
per la discordia de l i citadini”. Si conosce difatti che i de Marra furono contro i 
de Gattis; i partigiani francesi contro quell i degli spagnoli.  

Tali rancori di certo non furono sedati, anzi si acuirono ne l 1586 il 19 
marzo per ordine del Vicerè nella casa del signor Domenico Visco alla presenza 
del Governatore della provincia, Diego de Vargas si radunarono alcune nobil i 
famiglie e promisero sotto pena di incorrere in una multa di 2000 ducati, di 
vivere fra loro “quiete et pacif ice sinceriter senza odio e senza rancore e senza 
offendersi e far offendere, nec in bonis nec in personis, nec directe nec 
indirecte”. 

Le famiglie in l ite sono quelle di Lelio e Scipione Ursino contro Centurione 
e Gian Vincenzo Galiberto. Lelio e Scipione Ursino contro Gian Girolamo, 
Orazio Scipione e Cesare Santacroce. Michele e Tommaso Gentile contro 
Marcantonio Bonello. 

In tale convegno intervennero come pacieri e testimoni: i l giudice Ettore 
Gnorica, i nobil i Ettore Pappalettere, Gian Antonio Sansone U.I.D., Ottavio 
Galiberto, Alessandro Visco, Gian Battista Mosca, e come garanti: per gli 
Ursino, Gian Maria e Francesco Affaitati, per i Galiberto: Girolamo Galiberto 
(notaio A. Boccuto). 

In queste nostre città sin da allora, peggio d i oggi, vigevano pregiudizi e 
superstizioni onde contro la jettatura in un documento di P. de Geraldinis, 
dell’otto gennaio 1557, trovo che i padri Celestini nel cedere la loro chiesa di 
S. Eligio, che poi divenne la chiesa di S. Antonio, ai padri Francesc ani, 
avevano imposto l’obbligo di non apporvi sulle porte di essa ferr i di cavallo, 
perché se apposti sarebbero stati costretti di propria autorità a toglier l i.  

Durante lo scisma d’Occidente vi erano state delle defezioni da parte del 
clero e dei religiosi , ma questi r iconosciuto i l loro errore sia i l clero di S. Maria 
Maggiore sia le monache di S. Simone e Giuda (Pergamena della Cattedralle 
del giugno 1384) sia le precettorie dell ’Ordine Gerosolimitano, in Acquaviva, 
Ruvo, Bari, Monopoli, S. Leonardo di St i le, si sottomisero e furono assolte 
dalla pena in cui erano incorsi.  

Oltre alle bolle ad alle concessioni del Pontef ice, pubblicate  nei codici 
precedenti, qui si r icordano due ordinanze Pontif icie del 1428 e del 1431 per le 
quali i l  c lero come principale  attore ha dimostrato tutta la sua obbedienza ed 
adesione al Pontef ice. 

I l primo documento r iguarda l ’ordinanza data da Martino V per comporre, 
se possibile, una potenza militare per lo sterminio dei Boemi eretici per cui 
egli stesso dà incarico a Perras, Vescovo di Bojano e costui ai due mercanti 
f iorentini Cosma di Lorenzo e Giovanni dei Medici per la raccolta delle decime 

dalle diocesi di Taranto, Brindisi, Otranto, Bari, Trani, Acerenza, Siponto, 
Monopoli, Nardò, Melf i, Rapolla, Troja (pergamena della c attedrale). 

L’altro documento è del Papa Eugenio IV. In esso i l Pontef ice fa la grande 
concessione a tutti coloro che prendevano parte alla guerra contro i turchi, 
contro i saraceni ed altri infedeli, di essere assolti da qualunque colpa e da 
qualunque confessore in “articulo mortis” . Tale bolla, diretta alla chiesa di 
Andria, viene comunicata per mezzo del nobile Fra Vinciguerra de Salamochis, 
procuratore dell’Ordine di S. Giovanni Gerosolimitano (pergamena della 
cattedrale di Barletta). 

Nel 1589 come risulta dalle conclusioni capitolari fu tenuto un Sinodo 
provinciale di certo a Trani. In esso i l capitolo di S. Maria Maggiore tra le 14 
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petizioni presentate domandò che venissero r ispettate tutte le consuetudini 

esistenti e cioè: 
1)-  che i benefici vanno di sacerdote in sacerdote; 
2)-  che ogni sacerdote, può eleggersi, in articolo mortis i l 

successore, questa è la volonta dei feudatari;  
3)-  che i preti debitori non debbano incarcerarsi;  
4)-  che la chiesa madre ha i l dir itto della precedenza nel suono 

delle campane del Sabato Santo, ed i capitolari di essere r i levati dalle 
confraternite, quando si tratta di associazioni;  

5)-  che non si possa seppellire ed associare morti nella chiesa dei 
frati senza l ’ intervento di uno del Capitolo che ha cura delle anime ecc. ecc. 

Altr i giochi proibiti erano: quello della “Cartella”, l ’altro della “buscetta”, 
l ’altro del “chiamare” , quello detto “Reale”  e cioè i l “real trenta” , i l  “real 
quaranta” . Altro gioco ancora era quello della “ r iffa” , nella quale si parla in un 
documento per cui Gian Battista Marullo ne faceva uso, ed in un’occasione si 
r iservava di giocare a “r iffa” . 

E’ da notare che sulle carte da gioco dal 1518, si pagava una tassa.  
Le carte da gioco erano tutte controf irmate dal signor Donato Visco di 

Barletta e difatti, Orazio Volpicella di Majuro, una volta consegnò al detto 
Visco ducati 10½ di gabella per 105 pare di carte vendute e di seguito 
Giacomo de Enrico versò ducati 6½ per altr i 65 pare di carte e ducati 17 per 
altre 175 paia delle stesse carte.  

 
Le chiese. 

 Un primo saggio sulle chiese lo detti nel volumetto “Le chiese distrutte” 
(1921) e nella guida di Barletta (1926). Ora con la presente r icerca più 
accurata darò altre notizie inedite che per alcune di esse potranno essere il 
completamento. 

Nella esposizione potrei seguire l ’ordine di appartenenza a ciascuna regola 
religiosa, ma seguirò l ’ordine alfabetico.  

Dirò prima qualcosa sulle origini del culto.  
Abolito i l culto di Mitra,  proveniente dalla Persia e quelli di Iside, Osir ide 

e Oro; di Vesta, di Cerere e Venere (Guida di Barletta “Santeramo” 1926 – 
Bagnoregio) esistenti nella nostra plaga di Japigia e Peucezia, circa i l secolo IV 
si trova in Barletta un primo segno di culto cr istiano nel rudere del sarcofago 
di marmo pario con iscrizioni greche, rappresentante Cristo con gli apostoli 
nell ’atto di guarire la emorroissa (presso i l museo). E’ da quel tempo che 
Barletta dovette avere una chiesa di cui non si ha notizia, sia essa S. Maria 
Maggiore, sia essa S. Andrea o altra sotto altro nome. Certa cosa è  che 
l ’arcosolio con sopra la Vergine Orante, situata sotto l ’attuale campanile della 
Cattedrale dimostra che ivi dovette esistere una catacomba fuori terra 
(Marucchi: Manuale di Archeologia, Hergenroter “Storia della chiesa” vol. II; 
Natale Vitell i “Storia dell ’Arte”, Torino 1914)  perlomeno dal secolo VIII o più 
tardi con lo annesso cimitero cristiano. Quella Vergine Orante, quell ’aureola 
che porta in testa fanno che esistesse un tempio più antico. Lo stesso provano 
le sei colonne di granito monolit i, lo s tesso i capitell i non esattamente 

proporzionati al collar ino delle colonne. E questa sproporzione trova credito in 
chi l i esamina con attenzione. Per r iguardo all ’antichità i documenti del 
Prologo (le carte dell ’archivio Capitolare di Trani, 1877) citano u n vico 
jujanello come località barlettana dell ’anno 845 e come dipendenza 
dell’arcivescovo di Trani e poi la parrocchia di Barletta dal 1063 con bolla di 
Alessandro II confermata nel 1090 da altra bolla di Urbano II. La bolla di 
Alessandro II dichiara che quella parrocchia comprende nel suo terr itorio altre 
chiese costruite “ intus et foris”  e diversi “monasteria tam latina quam greca” . 

L’altra di Urbano II fa noto che l ’arcivescovo può indossare i l Pall io in 
diverse festività ed in modo particolare nelle tr e festività di S. Maria che sono 
quelle della Natività, dell ’Annunziata e dell’Assunzione della Beata Vergine 
Maria anche in Barletta. 
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Quella Vergine Orante che è al di sopra dell ’arcosolio come si è detto, è 

difatti un’immagine della Vergine e non un Ange lo tanto più che i l popolo la 
chiama Madonna della l ibera. 

I l medesimo Prologo rende noto che nella stessa parrocchia di Barletta 
verso l’anno 1144 esisteva una chiesa di tutti i Santi che l ’arcivescovo 
Bisanzio concedeva a Salomone, abate della clausura d i S. Michele Arcangelo 
di off iciar la con l ’obbligo di versargli annualmente un’oncia d’oro, in tareni 
sici l iani. 

Lo stesso Prologo r icorda pure che le chiese di S. Sepolcro e di S. 
Samuele, di cui si parlerà in seguito, venivano uff iciate come parrocchie, 
giacchè avevano dir itto di tenere i l cimitero, i l battistero e di r icevere e 
ascrivere nel loro ordine i religiosi.  

 
S. Agostino. 

E’ una chiesa del secolo XIII, costruita sull’area della chiesa di S. Tommaso, 
già caduta e distrutta. 

Di detta chiesa si ha notizia dal 1293 quando un tale Nicola Manso morendo 
legò per l’apertura di questa chiesa tarì 6 (vol. I°, C.D.Barlettano). Nel 1297 è 
invitato il clero di S. Maria Maggiore a celebrarvi un funerale per l’anima di Finisio 
Comestabulo e ancora nel 1308 già s i parla dei Padri Agostiniani eremitani che la 
officiavano. (vol. I°, C.D.Barlettano) 

I padri furono soppressi nel 1809 e solo il 1 dicembre 1939 dall’Arcivescovo 
Mons. Francesco Petronelli la chiesa fu eretta a parrocchia. Il convento 
trasformato in ospedale anche prima della soppressione dei Padri è stato 
abbellito, ingrandito e migliorato nell’attrezzatura medica. Uno dei benefattori è 
Giuseppe Casardi, ma chi gli rende onore per la valentia delle operazioni 
chirurgiche è il dottor Ruggiero Lattanzio fu Vito. 

In chiesa si conservano 8 pannelli con Santi, 14 fondo oro attribuiti ad Andrea 
da Salerno; un paliotto di altare con la scena dell’Annunziata in pietra e sullo 
stesso altare una tavola della Madonna, detta di S. Samuele, ai piedi della quale 
sono riprodotti i due devoti: il signor Masio o Tommaso Curci e la moglie con 
questa iscrizione: “Hoc opus fieri fecit Masius Curtius 1522”. Tali quadri 
provengono dalla chiesa di S. Samuele come si vedrà in seguito e lo stesso notaio 
Matteo Curci nel 1570 dà notizia di un altare della Vergine e del Salvatore per il 
quale Prudenzia, sua figlia aveva legato alcune Messe.  

In questa chiesa o presso la sua muraglia pare sia stato sepolto Ermanno 
Saltz nel 1239 Gran Priore dell’Ordine Teutonico in Barletta.  

Verso il 1325 fu pronunziata la sentenza di scomunica per bocca del 
provinciale degli Agostiniani, P. Matteo di Foggia, contro Ludovico il Bavaro che 
si era ribellato a Dio, al Papa Giovanni XXII ed alla chiesa. (vol. II° 
C.D.Barlettano) Da una pergamena di S. Lucia si ha notizia che essendo la 
chiesa di S. Agostino in pessime condizioni, il padre Priore Quirico di Venosa, 
chiese alle monache di S. Lucia, l’affranco di un censo sopra certe vigne per 
poter riparare la chiesa, ed ottenuto il permesso dal padre provincia le Lucianus 
Biblicus ordinò le riparazioni.  

In seguito si ha notizia di un altare dedicato alla Madonna del Soccorso, 

edificato da Linera de Johanne de Scalcina di Barletta (1543); di cui una nicchia 
di terracotta, alta otto palmi, ordinata dalla nobil donna Felicia Carrafa di Napoli 
ed edificata, per la spesa di ducati 25 dal maestro Gian Antonio de lo Abbate di 
Andria, in cornu epistole dell’altare maggiore è dedicata alla Madonna (1575).  

Infine nel 1577 un terzo altare con icona fu fatto edificare dal Pr iore frate 
Tommaso di Andria e da Roberto de Nuczo di Bisceglie sotto il titolo di S. Maria 
del Soccorso. 

La chiesa non subì trasformazioni, giacchè nel 1580 i Padri dettero incarico a 
Tommaso de Abbate e Cola di Andria di costruire   la scala  in pietra che  dall’atrio 
sale al dormitorio (claustro), servendosi delle pietre che erano nel convento. Altre 
cappelle che erano in chiesa:  Santa Maria Incoronata,  dotata di una casa da 
Alessandra de Mariella 1611 (13 febbraio notaio G. B. Pacella); S.Lorenzo, per  cui 
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Mastro Chicco donò ducati 5 ½. Il convento era uff iciato da 9 Padri. Essi 

avevano proprietà a Pantaniello, ai mari della Mortella, a S. Arcangelo ed a S. 
Vito. 

Spesso i l convento veniva visitato dal provinciale che nel 1582 era P. 
Pietro Paolo da Perug ia e dal generale che era il Maestro Spir ito Vincenzo di 
cui si ha notizia nel 1583. In quest’anno i l Provinciale cominciò a dimorare in 
Barletta. 

Ecco l’elenco dei priori che ho potuto r icavare dai Protocoll i del 1500 ed 
altre fonti: 

1458 –  Fra Quir ico de Venusio; 1498 –  Fra Alessandro di Pavia; 1524 –  Fra 
Guglielmo de Barolo; 1535 –  Fra Arcangelo de Blanca di Andria; 1536 –  Fra 
Gabriele de Barolo; 1543 –  Fra Marino de Padua; 1545 –  Maestro fra Nicola di 
Trani S. Theologie doctor, con lui erano Fra Gabriel e e Ruggiero da Barletta; 
1559 –  Fra Tommaso di Andria; 1564 –  Fra Agostino di Bitonto; 1569 –  Fra 
Pasquale di Lecce; 1572 –  Fra Tommaso di Andria; 1578 – Fra Girolamo Rosuto 
da Barletta; 1579 –  Maestro fra Pietro Paolo perugino, S. Theolog. doctor; 
1580 –  Maestro fra Agostino de Peroscia, S. Theolog. doctor ; 1582 –  I l 
Maestro fra Pietro Paolo de Perusio; 1582 - I l Reverendo Nicola de Perusio; 
1584 –  Maestro Fra Alessandro di Bitonto, S. Theolog. doctor; 1585 –  Fra 
Antonio de Barolo; 1588 –  Fra Nicola Sciota de Barolo, S. Theolog. doctor; 
1594 – Maestro fra Simplicio de Monte Padre Provinciale, S. Theolog. doctor; 
1596 –  Fra Nicola Sciota; 1604 –  Fra Giuseppe de Gramegna; 1610 – Fra 
Alessio da Barletta; 1611 –  Fra Giuseppe Surdo; 1623 –  Fra Gabriele da 
Barletta; 1658 – Padre Carlo di Bitonto. 1782 – Fra Giovanni Deodato.  

Nel 1826 i Padri di S. Giovanni di Dio chiesero al comune i locali di S. 
Agostino e cedettero in cambio i locali di S. Giovanni di Dio che possedevano 
in Andria.I l decreto reale è del 6/8/1826. 

Similmente, nel 1610, a 11 ottobre (not. G. B. Pacella), i l  medico Annibale 
Gatti di Calitro lega alla chiesa di S. Agostino di Barletta ducati 50 per 
completare la fabbrica dove haverà da stare la gloriosissima Imagine del SS. 
Salvatore. 

 
 S. Andrea. 

Rimonta all’epoca del Vescovo di Canosa, S. Sabino, l’esistenza di una chiesa di S. 
Andrea in Barletta. Consacrata da questo Vescovo come attestano la leggenda del suo 
Ufficio, gli scritti dell’Anonimo Cannese (Vita di S. Ruggiero), e diversi altri autori.  

Detta chiesa era situata fuori le mura della città, sulla via che menava alla chiesa di 
S. Marco, come riferisce un documento del notaio Orazio de Leo del 27 gennaio 1595, e 
sui fianchi di essa muovendosi da Barletta erano situati il giardino appartenente a Muzio 
Caracciolo di Napoli e poi a Gargano de Marra, con l’altro di Ettore Pappalettere e quello 
di Girolamo de Galiberto (Boccuto). 

Secondo quanto scrissi nel volumetto “Le chiese distrutte” la chiesa di S. Andrea 
sorgeva nella località delimitata dalle strade di Ferdinando d’Aragona, via dei Palatini e 
S. Marco, campo sportivo, Barbarisco e Orto Girondi. 

La chiesa in un primo tempo apparteneva ai Benedettini e certamente dal secolo XII 
e anche prima amministrata dalle monache Benedettine, soppresse poi da Papa Pio II 

verso il 1461, dal qual anno o più tardi è da supporsi che la chiesa sia passata ai Minori 
Osservanti. 

Avendo i francesi nel 1528 distrutta la chiesa ed il convento che erano fuori della 
città, i Minori cercarono alloggio nella città e i de Marra che erano proprietari e 
partigiani dei francesi cedettero loro la chiesetta o ædicola di S. Salvatore come la 
chiamavano, che i padri allargarono con la costruzione del convento dell’attuale S. 
Andrea. 

Ma diciamo qualcosa su S. Salvatore. Dell’antica chiesetta di S. Salvatore che 
comprendeva tutta la parte centrale dell’attuale S. Andrea, là dove si vede il soffitto, 
riluce il portale, che è opera di grande pregio di stile romanico-bizantino ed è fattura 
dello scultore Simeon Raguseus incola Tranensis. Qualche documento assegnerebbe 
l’epoca della sua costruzione verso la fine del 1100, (La più antica notizia si ha dal 
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Prologo: Le carte dell’archivio di Trani, Barletta. Vecchi 1877, dove in una 

concessione fatta alla chiesa di S. Angelo in Barletta sono f irmati i testi, fra i 
quali un Gregorio abbas S. Salvatoris)  o giù di l ì. Ed io convengo con i l 
Bertaux che i l portale di S. Salvatore è opera di un pugliese, ma perciò non 
posso ammettere con lui che Simeon sia di Ragusa, penso, invece, che 
Raguseo sia i l cognome molto noto tra famiglie barlettane anche oggi.  

E’ da por mente poi che lo scultore, oltre i l suo nome, con quello di S. 
Giovanni e le parole scritte sul vangelo, sostenuto da Gesù: “ Ego sum Pastor 
bonus” , sono in scrittura latina, mentre i nomi di Gesù Cristo e della Vergine 
con le sigle tanto comuni sono scritte in greco “ IC XC:MP OV” . I l portale della 
chiesa è stato r icostruito con i ruderi della chiesa di Nazareth, solo così si 
spiega la l ingua greca dopo i l 1528.  

Così la Deesis bizantina appare più sfolgorante tra le colonnine, i capitell i 
e le piccole basi con i simboli del tetromorfo: Bove, Leone, Angelo ed Aquila. 
Gesù in Maestà, è seduto in trono; la Vergine e S. Giovanni coperti con il 
maphorion s’ inchinano dinanzi a Lui, mentre agli es tremi della lunetta due 
angeli inginocchiati bilanciano i r ispettivi incensieri.  

Questo timpano che rassomiglia a un tr ittico, che non è marmo, ma pietra 
lucentissima del vicino Castello del Monte, nelle sue f igure (prosegue i l 
Bertaux) non è affatto dello  sti le aspro e vigoroso delle sculture del portale di 
Trani ma gli ornati sopra una superf icie arrotondata e l iscia sono increspati ed 
i l lavoro di scalpello fa pensare al cesellamento degli avori bizantini, 
incastonati nelle pareti di S. Marco di Venezia.  Molto simil i a questo portale 
sono i lavori dell’Ambone della Cattedrale di Bitonto, opera del Sacerdote 
Nicola i l quale con i l Raguseo è da annoverarsi fra gli scultori di arte pugliese 
con r ifer imenti arcaici bizantini.  

Negli stipiti dello stesso porta le vanno notati la r ipetizione dell’ immagine 
del Cristo benedicente alla greca, la Vergine Madre che allatta i l Divin Infante, 
mentre più al di sotto si svolge la scena dell’angelo che impugnando una spada 
caccia dal Paradiso terrestre Adamo ed Eva ancora presso l’albero della 
scienza del bene e del male.  

Le f igure, anche qui fatte alla maniera bizantina, sono lunghe e sti l izzate. 
I  capitell i sono rappresentati da due mascheroni in pietra nera, simili ai 
capitelli della chiesa di Ruvo. Peccato che i l portale è mancante dall ’archivolta 
e dei colonnini, non è completo, se no avrebbe una importanza impareggiabile. 
E’ da supporsi che sia crollato.  

Entr iamo in chiesa. Ecco S. Andrea nuovo, undici altari, i l  presbiterio, i l 
coro e le r ispettive altre due navate. G li altari come si r icava dai r ispettivi 
sepolcr i sono costruzioni fatte a spese delle più nobil i famiglie di quel tempo: 
de Marra, Marull i, Pappalettere, Cognetti, Caggiani, Esperti, Samuell i, 
Fraggianni e Salmegia. 

Per una descrizione completa delle opere  artistiche r imando il lettore al 
mio l ibretto “Guida di Barletta 1926”. Solo aggiungo che la chiesa fu 
consacrata nel 1593 dall’arcivescovo Nazareno Girolamo Bilacqua che l’altare 
del Cristo morto si chiamò anticamente dei Re Magi o altare del Presepio 
(1587), divenuto con S. Andrea nuovo altare della Natività per i l quadro di 

Cesare Fracanzano; che l ’altare di S. Antonio si chiamò della Trinità e quello 
maggiore e dei Santi r ispettivamente di S. Caterina e di S. Maria del Soccorso. 
Vi era pure un altare del Crocif isso. Esistono e sono ancora in chiesa tavole e 
tele pregiatissime. Tra le altre, noto: la Madonna di Aloixe, Vivarini con sua 
f irma; la Madonna col Bambino di Cristoforo da Lentinara, meno pregievole 
altra Madonna pittura di mano sici l iana. Sopra  uno degli altari un S. Antonio di 
Padova e 17 fondell i degli stall i del coro, 17 eff igi di Santi tutti o quasi 
dell’ordine minoritico.  

Sull’altare maggiore in cornu Epistole la pregievole statua di marmo 
rappresentante S. Giovanni Evangelista della scuola  di Sansovino; la statua di S. 
Sebastiano Marulli e nella cappella dedicata a S. Anna: il busto di Nicolò 
Fraggianni sulla parte dell’arco trionfale; il busto di suo padre Antonio di fronte a 
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quello dello zio e della madre Francesca Acquaviva su disegno de l de Mura e 

scultura del Baldi. 
Fra le tele sono da r icordarsi come pregevoli l ’Assunzione attr ibuita a Luca 

Giordano, la Madonna con S. Caterina ed angeli già sull ’altare maggiore e 
messa sotto la volta della chiesa, attr ibuita a Mattia, Preti o al de Mat teis; i l 
Cristo con la Croce in Sacrestia attr ibuito a Sebastiano del Piombo; S. Anna  e 
S. Francesco di Paola attr ibuiti al de Mura; la natività di Cesare Fracanzano da 
Barletta ed altr i simil i nel Coro e nella chiesa sono di scuola napoletana. Anche 
i quadri della via Crucis secondo i l giudizio di competenti hanno i l loro valore 
essendo la via Crucis più antica di Barletta.  

Distrutta S. Andrea di fuori, per la guerra del 1528, combattuta tra 
spagnoli e francesi, si trasportò i l S. Salvatore, donato dai de  Marra ai 
Francescani, tutto i l materiale superstite ora sull ’area della ædicola di S. 
Salvatore, come la chiama un documento, fu edif icata la nuova S. Andrea con 
annesso convento costruito quasi tutto come quello di fuori con colonnato e 
atr io quattrocentesco, attualmente convertito in carcere mandamentale e in 
caserma dei carabinieri.  

I l detto atr io con colonne e capitell i romanici, oggi coperti da tufi e muri e 
diviso in tante stanze di abitazione per i carcerati. Con dati sicuri r icavati dai 
notai posso assicurare che dal 1545 si cominciò la costruzione del convento e 
l ’al largamento della chiesa e fra i maggiori offerenti van notati Federico 
Marullo, Vincenzo de Risis, Buliza Stechani, Cataneo Ravaschieri di Chiavari, 
Giovan di Franca Bardenei del Casale  di Siena, Petrella moglie di Luigi 
Casasages, Francesco di Gaeta, Antonio Santoro, Pastore Valentiniano, Cataldo 
de Benedictis ed altr i. Tra i maestri muratori sono r icordati Ferdinando 
Campanile, Fi l ippo Surdo, Paduano de Lione, Francesco Lombardo, Gian Filippo 
Terracina. I l convento però verso i l 1585, essendo in parte caduto, fu di nuovo 
r icostruito per mano dei maestri Pellegrino, Baldino e Orlando prendendo la 
costruzione dalla terra ferma e dando alla muraglia una base almeno di otto 
palmi. 

Tra le notizie più importanti venute fuori dalla lettura dei notai elenco le 
seguenti: 

Nicola Pappalettere, “ legum doctor” , donò ai padri (erano 15 oltre i laici) 
tutti i suoi l ibr i “ juris civi l is et canonici”  (1492). La r iconferma di tale 
donazione avvenne i l 1562. 

Il Vicecastellano, Antonio Maldonato, in testamento lega ai frati di S. Andrea 
80 ducati per celebrazione di messe a favore dei soldati morti in guerra (Boccuto 
1582). 

Il nobile Gian Antonio Pinelli vuol essere sepolto nella cappella dei Salmegia 
(oggi Sacrestia) e lega una Messa ad “honorem Passionis Domini nostri Jesus 
Christi” (1562). 

E’ da quest’epoca come si vede che in questa chiesa si pratica la devozione a 
Gesù Cristo morto. 

Blanco Antonio di Corato per invito del Vescovo di Castellammare e per ordine 
del Pontefice Paolo IV, raccoglie dalla chiesa di S. Andrea di Barletta l’obolo ed il 
contributo che tutte le chiese sono tenute a versare per la costruzione della 

chiesa del Principe degli Apostoli in Roma. Lo spagnolo Antonio Vargas, abitante 
in Barletta, dona al convento alcune reliquie, ricevute in dono dal suo amico 
Giovanni Vargas che a sua volta le aveva ricevute dalla viceregina Eleonora 
Osoria. La viceregina le aveva a sua volta ricevute in dono da Papa Paolo III.  

Le reliquie chiuse in un cassetto erano le seguenti: 
Panno in cui fu avvolta la tunica di N.S.G.C.; Reliquia di S. Barbara; di S. 

Sebastiano; dei Santi Innocenti; di S. Bartolomeo; di S. Lorenzo; di S. Giacomo; 
Tunica di S. Francesco; Osso di S. Antonio; Capelli e manna di S. Caterina ; Manto 
di S. Chiara; Velo di S. Biagio. 

Si ricordano scritti dai PP. di S. Andrea il Pange lingua del Corpus Domini e 
quello di Passione. Il Benedictus ed il Miserere della Settimana Santa. Presso il 
notaio Francesco Paolo Scupì si trova il testamento di Porzia Cognetta moglie di 
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Mattia Marcello dal quale ebbe sette figli tre maschi e quattro femmine. La detta 

Porzia volle essere seppellita in S. Andrea nel sepolcro del marito e lasciava 
ducati 100 per la fabbrica del Castello. 

Si elencano qui di seguito i  nomi dei padri guardiani e Superiori di S. 
Andrea: 

1542 – Fra Bonaventura da Bitetto: 1545 – Fra Francesco Rubeo da Barletta, 
il Prov. è Serafino di Matera; 1546 – Fra Losito di Ostuni; 1549 – Fra Antonio de 
Landulfo di Barletta; 1554 – Fra Bartolomeo da Bitetto; 1559 – Fra Bonaventura 
da Molfetta; 1561 – Fra Angelo de Aversa generale dell’Ordine; 1563 – Fra 
Serafino da Molfetta; 1568 – Fra Angelo da Bisceglie; 1582 – Fra Lorenzo da 
Galatina, Ministro; 1584 – Fra Pacifico da Barletta; 1586 – Fra Francesco de 
Oria con 11 frati; 1593 – Fra Pacifico da Barletta, indicò i Santi da mettere sugli 
stalli del coro; 1611 – Fra Antonio Acquaviva; 1628 – P. Ventura da Brindisi, 
insigne predicatore e scrittore di molte opere; 1663 – Padre Bonaventura da 
Fasano scrittore del libro “Memorabilis minoritica”; 1697 – Fra Emanuele da 
Conversano; 1700 – Fra Bernardo da Monopoli. 

I Padri soppressi nel 1809 abbandonarono il convento che, consegnato al 
Comune, fu convertito in carcere. 
Curiosità. Dal notaio G. B. Pacella (a 3 giugno 1611) ricavo la seguente notizia. 
Paola Marulla, vedova di Alfonso Galiberto dichiarò che al figlio chierico Giovan 
Battista erano stati donati dal padre una carrozza di cuoio, 100 bottoni di oro ed 
un cintillo di cappello anche di oro. La madre, pensò  bene di consegnare tali 
oggetti per tenerli in deposito alla figlia Vittoria Galiberto, maritata a Giovan 
Battista Galiberto, ma questi si servi degli oggetti come cosa propria.  

La madre incontratala in S. Andrea dei PP. Minori le fece notare l’abuso e la  
f igliuola smise di portarli.  

Dal notaio G. de Geraldinis ricavo che (7 marzo 1545). Essendo stata 
sepolta in S. Andrea Rosa di Manfredonia, Ferdinando Campanile costituitosi con 
un notaio ed un giudice presso la porta della chiesa, in nome della moglie 
Altabella de Rubeo, suo cognato, che la predetta Rosa passato il tempo richiesto 
fosse stata dissepolta e trasportata in Andria nella chiesa di S. Agostino, dove 
aveva scelto la sua sepoltura. 

Nella chiesa di S. Andrea è sepolto il Castellano Didaco de Felizes, colui che 
restaurò il Castello; Padre Bonaventura da Fasano lo scrittore della storia dei 
conventi minoritici, presso la sacrestia; l’arciprete don Antonio Bonelli tra la 
cappella di S. Didaco e l’altare dell’Assunzione; i genitori di Nicolò Fraggianni ; 
gli ultimi eredi della famiglia de Marra nei rispettivi sepolcri; i Marulli e molti 
altri personaggi illustri per censo e per santità di vita in altri luoghi della 
chiesa. 

Stando ad una relazione municipale del 1850 (27 giugno), S. Andrea nel 
1807 fu ceduta alle truppe di passaggio, durante la guerra. Di seguito il 
municipio stesso concesse tale chiesa al Capitolo Cattedrale come succursale 
della Parrocchia di S. Maria Maggiore. Il 22 giugno 1865 il convento di S. Andrea 
con decreto Regio del 28 aprile 1810 fu ceduto al comune che lo usò come 
carcere. Il 24 settembre 1823 però per 9 mesi il convento fu ceduto al Ministero 
della Guerra per alloggiare il reggimento francese. Oggi è rettoria con una 

confraternita  canonicamente eretta sin dal 1888 e dedicata a S. Francesco da 
Paola. In questa chiesa è grande la devozione a Gesù morto. La chiesa è stata 
restaurata nei tetti e nelle pareti a spese del Genio Civile con la spesa di due 
milioni e mezzo a seguito di interessamento del Canonico Salvatore Santeramo 
(1952-1953). Dal 1960 è stata eretta a parrocchia. 

Riporto qui appresso un documento che riguarda l’altare della tomba dei 
Marulli. 

Banco Spirito Santo, a 16 aprile 1655. 
D. Fabrizio Capece Bozzuto paga ducati 50 a mastro Onofrio Calvano 

marmoraro in nome e per parte di Trojano Marulli, suo genero, in conto di ducati 
170 per tutto il prezzo di marmi bianchi e mischi di buona qualità e condizione 
mandati nella cappella di detto Trojano e nel tumulo del “quondam” Sebastiano 
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Marullo, suo padre, per l’opera del suo magisterio per detti marmi conforme li 

disegni di detta cappella et tumulo: quale opera promette darla spedita fra due 
mesi al più dal 15 del presente affinchè quella possa mandarsi nella città di 
Barletta a spese del detto Trojano, dove poi si ha da co llocare. 

Questo documento mi è stato recapitato per mezzo del Dottor Giuseppe Ceci 
di Andria.   

 
Cappella o chiesa di S. Angelo e  di S. Arcangelo.  

Tutte le chiese denominate sant’Angelo sono iscritte nell’apposito Canone 
presso la Curia di Trani con la di zione S. Michele Arcangelo. 

Dai documenti in possesso è molto diff ici le poter determinare se in Barletta 
fossero esistite contemporaneamente due o tre cappelle di S. Angelo o S. 
Arcangelo oppure se tale cappella, costruita in un primo tempo presso S. 
Samuele, sia passata con i l suo titolo e proprietà a S. Antonio, a S. Chiara, a 
S. Vitale ovvero sia quella che nel 1500 si trova costruita al largo di fronte 
alla chiesa di S. Giacomo. Tre documenti pubblicati da Arcangelo Prologo la 
identif icano con S. Samuele. 

I l primo documento è del 1144 (n°41) e dichiara che la chiesa di S. 
Arcangelo, de loco clausura, aveva alla sua dipendenza la chiesa di Tutti i 
Santi, oggi oratorio di S. Michele. L’altro è del 1180 (n°68) e determina meglio 
i l  luogo della chiesa: presso le mura della città. La chiesa viene nominata con 
l ’appellativo di Basil ica; ha tre sacerdoti che furono i fondatori e cioè: 
Eustasio, Sil l ito e Balsamo, i quali vivendo in santo proposito, “sobrie et 
canonice” , professavano la regola di S. Agostino. Dipendevano dallo 
Arcivescovo di Trani, ma per essere esenti si impegnavano di pagare a lui un 
mekelino d’oro annuo. Avevano dir itto di r icevere i chierici ed i laici, nella loro 
religione; di tenere i l Fonte Battesimale, l ’Olio Santo ed i l Crisma e tre 
cappellani; potevano portare processionalmente i l SS. Sacramento per i sani e 
per gli ammalati. 

I l terzo documento del 1214 afferma che S. Angelo con S. Tommaso è la 
stessa cosa che la chiesa di S. Samuele. I l documento dice così: “ Ecclesia S. 
Samuelis cujus vocabulum est S. Angelus et S. Thomas” era off iciata dai 
Premonstratensi. Aveva come la chiesa di S. Arcangelo i l battistero, l ’Olio 
Santo, i l Crisma; pagava in altra moneta i l valore del detto mekil ino, aveva 
altr i privi legi come la chiesa di S. Samuele ed in modo particolare tutt’è due le 
chiese con i loro amministratori (e cioè i tre fondatori di S. Arcangelo, come 
tutti i Premonstratesi di S. Samuele) erano sotto la regola di S. Agostino. 
Documenti posteriori fanno trovare la detta cappella e la sua propr ietà presso 
la via di Canosa, accanto alla Piscaria, altr i presso la via che mena allo 
Sterpeto ed a Corato, inf ine presso la chiesa di S. Giacomo come sopra si è 
detto. Tra i documenti che ne danno l ’ indicazione r icordo due pergamene di S. 
Chiara, ora presso la Cattedrale, una del 4 luglio 1394 e l ’altra del 19 luglio 
1452 parlano di un locus o chiesa di S. Arcangelo, dipendente da S. Vitale di 
Barletta, grancia di S. Lorenzo di Aversa. Questa S. Arcangelo con S. Vitale 
erano poste in via Sterpeto e via Co rato ed erano dell’Ordine di S. Benedetto 
(vedi chiesa di S. Chiara e S. Vitale).  

Altr i due documenti del 1558 e del 1569 del notaio Matteo Curci r ifer iscono 
che presso i vignali dell ’abbadia di S. Samuele e di S. Arcangelo vi è la torre 
di Raffaele Bonell i e sette vignali della chiesa di Nazaret, presso la trasenda 
che conduce a S. Sebastiano; (La cappella di S. Sebastiano era presso la porta 
omonima, oggi Piazza Roma) in loco S. Vitalis et S. Angeli , fuori la terra di 
Barletta, vi sono 13 vignali appartenenti alle predette due chiese. 

Un’altra pergamena del 1399 rifer isce ancora che la Piscaria è presso il 
luogo detto il Dattulo seu S. Arcangelo, la Piscaria come dice il documento del 
1394 appartenne a S. Chiara e poi a S. Antonio, (volgarmente S. Antuono)  con la 
pretesa dei frati di S. Domenico che fossero padroni di alcune case vicine mentre 
appartenevano a S. Chiara. Infine circa la chiesa di S. Angelo, messa al largo o di 
fronte alla chiesa di S. Giacomo, ne parla chiaramente un documento di S. Visita  del 
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1567  e altro del 1612 e r ifer isce come attorno a detta chiesa ogni seconda 

domenica del mese la confraternita del SS. Sacramento e di S. Giacomo faceva 
la processione e come di poi detta chiesa perché ruinata, non aveva né rettore 
né entrate (vedi San teramo “Le chiese distrutte” pag. 103. 1921).  

Dai documenti sopracitati si deduce che la chiesa di S. Angelo cambiò 
località. 

 
 S. Anna. 

Era una piccola chiesa campestre messa fuori le mura della città, al di là di 
S. Agostino e S. Nicola, presso le fornac i di Girolamo Stabulo come riferisce un 
documento del 1551. 

Aveva una entrata di carl ini 20 (1567) e veniva amministrata dal chierico 
don Pietruccio de Marra, come riferisce la S. Visita di quell’anno. Altro 
documento di S. Sepolcro (pergamena del 12 lugli o 1506) dice che la chiesa 
era presso i l monte Cineris. Detta chiesa fu distrutta durante la guerra del 
1528 ed i l Vescovo, a seguito della S. Visita, ordinò che in quel posto si 
ponesse come segno della chiesa una croce.  

 
 

Annunziata o detta Santa Maria della Nunziata 
 o Nunziatella. 

Trascrivo quasi ad l itteram un brano r iguardante questa chiesa dal mio 
l ibretto: “Le chiese distrutte” e aggiungo di seguito altre notizie.  

Un documento del 1332, avvantaggia di un secolo su quella r iportata dal 
Loffredo e dal  Vista la r icerca intorno a questa chiesa.  

“Sorgeva essa, come dice i l documento in parola, in pittagio Marsicani, 
presso la via pubblica e la transenda presso la casa di Malgerius Umfredus 
Bonell i e quella di Rogerius Sellar ius. E’ da escludersi quindi i l  borgo S. Vitale” 
(Santeramo: Le chiese distrutte, pag. 83).  

Che detta chiesa avesse un monastero se ne parla quasi 
contemporaneamente, giacchè nel 1360 (vol. II del C.D.Barl.) i l cappellano ed 
i l procuratore di questo monastero, don Domenico de Lil lo, pre senta in Curia i l 
testamento redatto nel 1348 da certa Floriana, moglie di Giacomo de Ogiana, 
la quale dona alla chiesa di S. Maria Annunziata una sua casa, in pittagio S. 
Stephani, e vuol essere sepolta in detta chiesa.  

Documenti posteriori affermano che detto monastero apparteneva 
all ’Ordine dei Benedettini celestini e di ciò ne fan fede, fra gli altr i, il 
documento che r iguarda la f igl ia del poeta umanista Nicola Gambino del 15 
dicembre 1550. Dice: “ la badessa di S. Maria Annunziata, suor Antonia de 
Antico, r iceve tra le religiose della Sacra Congregazione di S. Benedetto 
dell’Ordine di S. Celestino, Saba, f igl ia di Nicola Gambino, U.I.D. con la dote 
di un censo di ducati 5 all ’anno inf isso su case a lei assegnate ”. 

La chiesa ed i l convento per la invasione Francese del 1528 furono distrutti 
e perciò in un primo tempo, come attesta i l notaro G. de Geraldinis, le 
monache dimorarono in Palatio terre Baroli (1536) e off iciavano in Santa Maria 
de Porta che, in presentiarum (1538) è appellata S. Maria Annunziat a. Il 

convento nuovo, però, non sorse se non verso i l 1565, giacchè nell ’anno 1562, 
i l  17 ottobre (G. de Geraldinis) i l Regio Capitano di Barletta permise che per 
ducati 1144 si comprassero le pietre appartenenti ai due stabil i distrutti per 
farne costruzione del Castello, mentre i l versamento della somma fatta i l 28 
settembre 1565, per mano del percettore Sebastiano Fil ippello, servì per la 
costruzione della nuova chiesa e convento.  

I l nuovo convento sorse in loco palatij di fronte all ’odierno teatro Curci . Si 
aggiunga ancora che i l 19 febbraio dello stesso anno (1565) Antonio Tupputo 
ed Erminio Carrozza di Andria s’ impegnarono di consegnare al monastero della 
Nunziata 6000 chianchette dalle fornaci di Andria per la copertura della 
chiesa; ed i l 12 ottobre 1565 i maestri Sergio de Bell isano e Giovanni del 
maestro Cola Sabino di Bari, per ducati 14½ promettono di intonacare dentro e 
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fuori la chiesa ed i l campanile, ed imbianchirgli parte con la scopa, parte con 

lo scupolo di setole. I barlettani furono prodighi nell ’aiutare le povere 
monache nella r icostruzione dei due sacri edif ic i. Difatti di qua e di la dalle 
schede si annotano donativi. E tra gli altr i i l  notaio G. de Geraldinis nel 1578 
(4 agosto) per 33 ducati comprò la cappella di S. Tommaso con il sepo lcro 
appartenente a Giacomo de Marchionibus di Trani. Peregrina de Garribbo dona 
al monastero una sua casa nella strada di S. Margherita, presso la trasenda di 
quella chiesa, purchè le monache la seppell iscano nella loro chiesa e la 
facessero accompagnare dai chierici di S. Sepolcro, S. Maria Maggiore, S. 
Agostino, S. Giacomo, la SS. Trinità (23 maggio 1538).  

La chiesa in seguito prosperò, giacchè nel 1636 contava 5 altari, dedicati a 
S. Antonio, all’Ascensione, a S. Biagio, a S. Tommaso ed a S. Caterina. 
Migliorò le sue pareti e con la spesa di 60 ducati i l  maestro Bartolomeo 
Lombardi costruì la soffitta a cassettoni quadrati di legno con rosolacci al 
centro, simil i a quell i che oggi si ammirano nella chiesa di S. Ruggiero (1652). 
I l convento stesso si aumentò di 22 monache e 13 novizie converse f ino al 
punto di toccare i l massimo, f inchè venne la soppressione per cui le monache 
annunziatine si unirono con le benedettine di S. Stefano oggi S. Ruggiero 
(1811). Inoltre la chiesetta, la Nunziatella, vien fuori dai documenti verso il 
1566. Sorgeva presso la porta di S. Leonardo forse per r icordare i l luogo ove 
anticamente era l’Annunziata distrutta nel 1528 dai francesi. In essa vi dimorò 
i l  sodalizio delle Anime del Purgatorio, trasferito più tardi nella chiesa di 
questo nome, appunto perché dovendo sistemarsi la piazza del Castello anche 
la Nunziatella dovette abbattersi.  

Essendoci pervenuti pochissimi documenti diamo qui appresso i l piccolo 
elenco delle abbadesse che governarono i l convento:  

1525 –  Suor Truscia; 1536 –  Druscia (sic); 1541 –  Suor Trussia 
Moscaritula; 1544 –  Suor Druscia Putrisino. In questo tempo nel convento vi 
era una suor Antonia Gonzaga; 1550 –  Suor Antonia de Antico; 1564 –  Vicaria 
Nunzia de Canusio; 1570 – Abbadessa Suor Lucrezia de Maggio;  1605 – Suor 
Gerolama Rosella; 1611 – Abbadessa Violanta Manso. 

Per la f iera dell’Annunziata, si r icorda che per otto giorni si faceva detta 
f iera che aveva luogo sulla via che mena a S. Maria della Croce.  

 
S. Antonio de Bienna.  

L’origine di quest’Ordine, detto dei canonici regolari Ospedalier i di S. 
Antonio Abate, si deve ad un certo Gastone Cavaliere di Vienna, i l quale, a 
seguito di una visione, trasportò i l corpo di S. Antonio da Costantinopoli a 
Vienne (in Francia), e poi messosi sotto la regola di S. Agostino ed ottenuta 
l ’approvazione di Innocenzo III nel 1208 appellò la sua congregazione con il 
nome di S. Congregazione regolare di S. Antonio di Vienne. Gli aggregati 
vestivano come i preti secolari; portavano sul lato sinistro del mantello un “T” 
azzurro con appeso un campanell ino dorato, così come rappresentano S. 
Antonio. L’Ordine era alle dipendenze della S. Sede. Nel 1616 in un capitolo 
generale vennero eletti i superiori delle principali case che si chiamavano 
commendatori. Essi sin dal 1630 si dedicavano alle cure ospedaliere della 

Curia Romana, e seguivano i l Papa ovunque si recasse.  
L’Ordine fu soppresso da Clemente XIV nel 1769. In certe chiese era 

invalso l ’uso di benedire gli animali nel dì della festa di S. Antonio Abate 
(Moroni, Dizionario ecclesiastico) cosa che in certi anni, si è fatta anche a 
Barletta. 

Riportiamo qui appresso le lettere Apostoliche della delega data dal 
Pacecco al Venerabile Leonardo della Cecca U.I.D. vicario di Barletta (Venezia, 
tip. Emiliana, 1841 vol. VII) così concepita: 

“Venerabile Padre: 
Et que esta os data lleva un breve jque su Santitate me embio para tornar la 

possession en nombre de la Camera Apostolica del Priorato de San Anton de essa 
ciudad, que vaco por muorto de Vincentio Carosio. Y por offrerse e star vos ay que 
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soy cierto que pondreijs en ello la dil igentia que convien os embio el dicho 

biene con la subdenegation que veneys toto loque en el se convien porque 
tendre dello contentamiento y de lo que …. Des nos avisareis de Naples o II 
dicembre 1554. 

P. Cardinalis Segunti .” 
Le lettere Apostoliche =  
A tergo: “Dilecto figlio nostro Petro tituli S. Balbine, presbitero Cardinali 

Paceccho nuncupato, Regio in Regno Neapolitano Locumtenenti Generali”.  
Dentro: “Julius Papa III. Dilecto filio nostro salutem et Apos tolicam 

benedictionem. Cupientes de Prioratu S. Antonij de Barletta, Ordinis S. 
Augustini, Tranensis diocesis, quem quondam Vincentius Carosius commensalis 
noster ex concessione Apostolica in commendam, dum viveret obtinebat, 
commenda huiusmodi per obitum dicti Vincentij, apud Sedem Apostolicam cessat 
adhuc, eo quod ante commendam ipsam vacat, stante reservatione ex abitu 
familiaris continui commensalis nostri et apud Sedem Apostolicam affectione et 
cessatione huiusmodi nullus preter nos hac vice disponere potuit seu potest in 
favorem persone benemerite et ne prioratus huiusmodi ab alique indebite 
occupetur, aut illius fructus distrahentur, opportune providere, circumspectioni 
maque ad presens Carissimi in Christo filij nostri Philippi Anglie, Neapolis et 
Hyerusalem Regis in regno Neapolitano de  l icentia nostra Locumtenentis per 
presentes licteras committimus, ut corporalem possexionem alium capiat etc. 
Datum Rome, apud S. Petrum, sub anulo pescatoris, die XVI nov. 1554, 
pontificatus nostri anno V”.  

Segue la delega fatta dal Cardinale nella persona del reverendo Nardo de la 
Cecca, Vicario, ed il possesso preso dallo stesso, non potendosi dare nella 
chiesa di S. Antonio de Bienna, la quale “extra menia Terre Baroli” , era stata 
equata al suolo per le passate guerre, si dette nella chiesa di S. Agostino. 

S. Antonio di Bienna o Vienne, diversissima da S. Antonio da Padova in 
Barletta è una delle chiese distrutte, esistente già dal 1240 come ho ricavato da 
una pergamena del 25 maggio, sorgeva presso l’orto del dattu lo del Sig. Eligio 
de Marra, presso la Pescara, una volta al bivio tra la via vecchia Canosa e quella 
dei Cappuccini. Essa è la stessa S. Antonio Abate o S. Antuono come lo 
chiamavano i barlettani. Difatti un documento del 1568 (1° marzo not. Matteo 
Curci) dice: I procuratori del reverendo don Domenico Grimaldo di Nocera dei 
Pagani, abate della percettoria degli ospedali e cappelle di S. Antonio Biennese, 
in Barletta, Borgia Girolamo e Giulio Refulo di Napoli, f ittano i frutti, le entrate 
ed i censi delle cappelle di S. Antonio Viennese ad Orazio Rufolo di Napoli per 12 
tarì. Gli immobili consistono: in 5 vignali seminatori “extra terram Baroli” , 
presso la cappella di S. Antonio, “ubi primitur erat Ecclesia juxta carrariam per 
quam itur ad S. Mariam de Cruce”. Santa Maria de Cruce era sulla via vecchia di 
Canosa e S. Antonio presso la Pescara, messa sulla medesima strada.  

Nel 1521 S. Antonio si trova essere grancia dell’abbazia maggiore di Napoli e 
difatti fra Mariano de Thiano, procuratore di don Alvaro Quad ro, Vescovo di 
Venosa e generale percettore di S. Antonio Biennese fuori le mura di Napoli, 
nomina in Barletta, suo rappresentante nella chiesa ed ospedale della predetta 
S. Antonio, Cataldo de Benedicto di Barletta, invece di fra Antonio Frangenis 

commissario. Costui riceve in beneficio dal detto ospedale due porci all’anno che 
ora si vendono a grana 4 e 3½ il rotolo conoscendo che i porci pesano 
rispettivamente rotola 117 e 97. L’abbadia di Barletta aveva alle sue dipendenze 
quella di Andria e Cerignola, e tutt’è tre venivano amministrate dall’abate 
Annibale de Paulis romano. 

L’abbadia era sotto la regola di S. Agostino.  
Nel 1528 distrutta la chiesa di fuori, l’abbadia con la chiesa venne costruita 

al largo del Paniere del Sabato in pittagio S. Lazari con il titolo di S. Antonius 
Parvus per distinguerlo da S. Antonio da Padova, come risulta da un documento 
del 1540, riportato dal notaio G. de Geraldinis.  

In tre documenti successivi si afferma che l’abbadia veniva amministrata 
come Commenda alla dipendenza dell’abate Alfonso de Marra (1535) e ancora come 
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Commenda alle dipendenze del Cardinale Pietro Pacecco, rappresentato da 

Leonardo de la Cecca U.I.D. dopo la morte del predetto Carosio (1554). In 
quest’ultimo documento però siccome la chiesa di S. Antonio era già distrutta, 
i l possesso della Commenda avvenne nella chiesa di S. Agostino.  

La Commenda ricavava un’entrata di ducati 150 nel 1561 e ducati 250 nel 
1563 dalle vicine Saline per la ragione che avendo ceduto alle medesime un 
terr itorio che le apparteneva, le vennero cedute 15 carra di sale sin dal 2 
aprile 1538 (G. Geraldinis).  

Possedeva un casalino in pittagio Cambij, due vigne a Pagnone con un 
canone di tarì 2, altre entrate e censi del valore di tarì 12, alcuni beni nella 
città di Gravina. La masseria  del Pozzo di Gasparro de Alefante presso 
Barletta, ed un parco con pascolo di pecore presso la via di Andria, sulla via 
che mena a Callano, presso i l petraro di S. Vito, f ittato per ducati 22 ad 
Andrea della Torre di Andria.  

Questa chiesa potette sostenersi con i suoi beni come le altre, f inchè 
anche per essa non si verif icò la soppressione.  

Un inventario del 1581 del notaio Orazio de Leo ci potrà far conoscere la 
sua consistenza. A r ichiesta di Pompil io Caracciolo con l ’ intervento del vicario 
ed arciprete Antonio Bonell i si redasse tale inventario molto povero, dei beni 
posseduti dalla chiesa, che è i l seguente: 

Tre berrette di preite, una sottana di panno nero, un libro di musica scritto a mano, 
un paro di paternoster con medaglia di rame, un breviario usato, un libro “Confessioni 
di S. Antonio”, un paio di libri solfa a quattro,calice con piede di rame dorato, 12 
purificatoi di tela, funicella con pianeta di seta figurata con arme, panni di altare di cui 
uno pinto, messale per la celebrazione, panno di pe lle d’oro con S. Antonio pintato al 
centro, tovaglia d’altare, gamba d’argento e piastra per voto, diversi oggetti di casa, 
borsa in velluto con 70 ducati in patacche, una sotto teglia di creta di Faenza lavorata, 
candeliero, lampada, lucerna, caraffe ecc. In un canestro 26 scritture di credito. 

In questa chiesa si celebravano diversi matrimoni. Tra gli altri si ricordano quello di 
Lucrezia Ravaschiero con Giovanni Camparola barense di Foggia alla presenza del 
sacerdote don Giovanni China, celebrato sotto il pallio e con lo scambio del bacio di 
pace (19 maggio 1570) e l’altro tra Archimia de Apaco e Luigi de Sando alla presenza 
del sacerdote Gian Antonio Musto (23 novembre 1578). 

Nomi di abati ricordati dai documenti: 
1534 – Alfonso de Marra, percettore e commendatore. 1544 – Fra Antonio 

Francigenis. 1545 – Fra Cataldo de Benedictis. 1551– Fra Vincenzo Carosio,  
referendario apostolico e percettore in vece del Cardinale Pietro Pacecco. 1561 – 
Abate Lucio Gallo da Melfi percettore. 1568 – Abate Gian Domenico de Grimaldo di 
Nocera dei Pagani. 1580 - Abate Camillo Sighicello di Bologna. 1581 – Abate don 
Carlo Forcella. 1586 – Abate Annibale de Paulis romano. 1606 – Bartolomeo 
Bosisio, priore della Commenda di S. Antonio di Barletta. 1610 – Abate Donato de 
Leo. 

 
 S. Antonio da Padova.  

Per le notizie di questa chiesa mi r ifer isco alla nota storica pubblicata nel 
mio l ibretto “Le chiese distrutte”. Ivi a f irma del notaio Leonardo Cellammare 

(aprile 1792) è r iportato una relazione che così r iepilogo:  
I minori Conventuali a seguito della distruzione della chiesa e convento di 

S. Francesco, avvenuta nel 1528, nel 1556 si trasferirono in diverse località, 
come si dirà nella nota di S. Francesco, e f inalmente presero stanza nella 
chiesa di S. Eligio che apparteneva ai Celestini, la qual chiesa oggi chiamiamo 
non più S. Eligio o S. Francesco, ma S. Antonio. In quel tempo, possedendo i 
padri Celestini in Barletta due chiese una della SS. Trinità, accanto dove oggi 
è S. Giovanni di Dio, l ’altra di S. Eligio con un sol padre, f urono pregati 
dall’Università di Barletta di cedere questo edif icio con gli annessi giardini ai 
Francescani, cosa che avvenne, dietro pagamento di 500 ducati con atto del 
notaio Vespasiano Cavalleri di Napoli i l  19 gennaio 1557 confermato dalla S. 
Congregazione dei Religiosi i l 4 marzo 1559.  
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La chiesa fu prima danneggiata dalla guerra del 1528. Erano restate in 

piedi le pareti, i l  giardinoe le campane, perciò, dietro ordine della S. 
Congregazione la chiesa fu ceduta ai padri Conventuali di S. Francesco.  

Intanto, sin dal 1539 nella chiesa di S. Francesco, già abbattuta per la 
guerra predetta si ha notizia di una Confraternita di S. Antonio da Padova, la 
quale concesse ad Antonio Cafagna di Barletta in enfiteusi di 29 anni in 29, 
una cisterna della predetta Confraternita, con i l dir itto di entrare ed uscire 
dalla chiesa, anche nel caso la chiesa si r icostruisse, all ’annuo censo di tarì 2 
e grani 10 da pagarsi nella festa di S. Antonio. La cisterna era posta in 
“Ecclesia S. Francisci, extra menia Baroli; in loco  dicto lo Secreto della 
Confraternita”. 

Nel medesimo anno comparisce un fra Gabriele da Barletta, priore del 
convento e chiesa di S. Antonio, che compra un casalino. Si esclude la ipotesi 
messa su dal Vista che esistesse una chiesa di S. Antonio prima dell ’attuale. 

Con la compra di S. Eligio (Bonorum del 1601/1625 della Cattedrale. Sulla 
strada di S. Simone e Giuda vi era i l dormitorio di S. Eligio al presente di S. 
Francesco) i documenti trattano di S. Antonio ogni volta che i Minori 
Conventuali intervengono nei contratti. Così nel 1563 i procuratori di S. 
Antonio da Padova comprano un censo di ducati 2 sopra un cell iere dei signori 
Giovanni de Adiutorio e Angelo Picella, mentre nel 1590 il padre Guardiano di 
S. Francesco, ora S. Antonio in S. Eligio, fra V incenzo Bonaventura S.P.D. 
compra una casa di Vincenzo de Risis ed aprono la strada che da S. Antonio 
(ossia S. Eligio) va a S. Domenico (Questa strada è stata di nuovo chiusa 
verso i l 1920 per aver creato in quel luogo una pubblica latr ina).  

Secondo un bonorum del 1792 che è in cattedrale si conosce che i l padre 
Guardiano, Francesco Antonio Palmieri, e i padri: Ruggiero Paoli l lo, Francesco 
Maria del Giudice, Bonaventura Penneste, Antonio Maria Gianquiete ed il 
procuratore fra Pasquale Matera, ordinano che  venga compilato un l ibro con 
l ’elenco dei beni del convento comprese le Messe e gli Anniversari.  

Tra i beni immobil i sono elencati: la masseria della Vagnana di carra 5, 
versure 15, tarì 2 donata da donna Antonia de Micco metà a S. Giacomo e 
metà a S. Francesco. Detta masseria anticamente apparteneva a S. Leonardo 
de Matina dell’Ordine Teutonico, passò al signor Nicola de Micco che la comprò 
per ducati 1079.3.10. 

La masseria della Monacella, presso Casavecchia, era di carra 5. Su di essa 
avevano i l dominio  diretto Girolama e Isabella Comonte. Tale masseria fu 
ceduta al nobile Antonio de Falconibus per 24 tomoli di grano e ½ tomolo di 
fave all ’anno. 

Possedeva un canneto alla Palude con una entrata di ducati 78.0.2; terre 
alla ripa del Belvedere seu Misericordia; a Trojanello o Ravaschieri, a S. 
Giovanni. Possedeva diverse case alla Romania, dietro Nazareth ed altrove. 
Possedeva tre campane di cui una di cantara 5,60, e l ’altra di cantara 1,05, la 
terza di cantara 0,55. 

Nel 1804 era Padre guardiano Sergio Monterisi. Al tempo nostro (1935) 
l ’Intendenza di Finanza, proprietaria dei locali di S. Antonio cede al Municipio 
di Barletta i locali del convento r icevendo in cambio i l terreno dietro S. Lucia 

di mq. 1901.56 per edif icare una Casema dei Carabinieri valutata  £ 131.000 di 
demanio dello Stato. 

 
Ascensione del SS. Salvatore.  

Fu costruita e pigliò i l nome del suo fondatore, don Antonio de Sancto 
Salvatore, i l 1406. Egli si elesse successori ed eredi due jaconi chierici: 
Antonello de Matteo Seraf ino e Pietro di An tonio Scamaldano ed i l clero di S. 
Sepolcro con i l dir itto di eleggersi altr i successori. Dal l ibro di S. Visita del 
1567 e dal notaio G. de Geraldinis (1564) si r icava che detta chiesa era posta 
in loco carrotiarum, in pittagio S. Stephani, di fronte al p alazzo della Marra e 
presso detta chiesa vi era la casa di Damiano Schiavone la quale era in strada 
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Saracenorum, oggi Mariano Sante. (Sembra che i l sito della chiesa fosse la 

piazzetta di fronte a S. Maria della Vittoria, restata l ibera da costruzioni)  

In questo tempo la chiesa aveva bisogno di r iparazioni ed i chierici di S. 
Sepolcro avevano radunate delle somme per le dette r iparazioni.  

Nel 1610 in novembre (not. Gian Battista Pacella) Ettore Stuppa paga 
ducati 8 a fra Giuseppe da Molfetta in sussidio del  SS. Crocifisso 
dell’Ascensione ed i l medico Annibale Gatti ducati 20 per nuove r iparazioni; ma 
la chiesa, in seguito, completamente abbandonata e non r iparata, fu rasa al 
suolo.   

 
S. Barbato  =  S. Cosma o S. Cosmai e S. Cosmano 
 = Santi Cosma e Damiano  = S. Vito = Crocifisso.  

I nomi di queste chiesette o cappelle campestri (chiese non più esistenti) 
che spesso aff iorano nei documenti dal secolo XIII al XVI, non possiamo 
affermare che siano la stessa cosa, la loro denominazione, però, venendo 
spesso preceduta dall’appellativo “clusus et locus”  potrebbe stare ad indicare 
diverse chiese in un sol luogo, ovvero una sola chiesa che cambia i l nome 
come cambia i l padrone. 

S. Cosmano non si sa se sia lo stesso S. Cosmai; completamente distinta 
però è la chiesa d i  S. Cosma e S. Damiano, già esistente presso l’edif ic io 
scolastico Massimo d’Azeglio (Santeramo: Le chiese distrutte, pag. 117).  

Riguardo al “clusus S. Barbati seu S. Cosme”  osservo che esso r icorre 
r ispettivamente i l 1270 e nel 1274 ed in una pergamena del 1517 si rende 
noto che “ l ’Ecclesia  S. Cosma seu S. Cosmai”  (S. Cosmai sembra sia una 
formula francese essendo “ai” uguale nella pronuncia alla “e”)  è posta nello 
stesso “clusus” in terr itorio di Barletta, presso le vigne del signor Dobrosanio 
Sclavone, presso quello di Francesco Spizagalla e le altre di Sabino de Canusio 
e Giovanni Cutignola. 

Un documento del 1430 poi afferma che S. Barbato, secondo un bonorum 
del 1639 della cattedrale è lo stesso S. Vito “clusus S. Barbati seu S. Viti”, i l 
quale S. Vito ha un petraro appartenente alla Mensa Arcipretale di Barletta ed 
ha una proprietà anche allo Avvantaggio, un “clusus” al le Paludi. 

Ancora i l bonorum dal 1697 al 1701 estende la denominazione di S. 
Barbato e quella di S. Cosmano “clusus S. Cosmai seu S. Barbati”, quale S. 
Cosmano ad “presens” lo Crocif isso e S. Barbato, ad “presens”  la Piscina come 
riferisce lo stesso bonorum. 

Le quali denominazioni mentre ci aprono la via a conoscere con precisione 
i l luogo dove erano collocate le chiese ed i luoghi, i nom i si avvicendano tra 
loro come se fosse uno solo, mentre si tratta di luoghi distinti.  

Per S. Vito si conosce pure che in città vi era pure una chiesa, nella strada 
dove attualmente vi sono abitazioni e case segnate con i numeri civici 32, 34, 
36, 38, pro-conventino e casa Canonica ed i l “clusus S. Viti”  rappresenterebbe 
un certo terr itorio censuale che gli apparteneva.  

Riguardo al Crocif isso si osserva che questa è una chiesa di cui si ha 
notizia dal 1500. E’ posta in via Andria a un km. e mezzo dalla citt à ed è 
attualmente nel terr itorio dei signori Lattanzio. Ha un affresco malamente 

r itoccato. Fu presso questa cappella che l ’11 settembre 1943 avvenne uno 
scontro guerresco tra lo esercito italiano che era alloggiato presso le 
Casermette e quello tedesco d i  cui avremmo voluto l iberarci dopo l ’armistizio 
tra gli ital iani e gli inglesi. I  tedeschi venivano da Andria con carri armati e 
blindati con l ’ intenzione di occupare la città. Un sergente, tale Guido 
Giandiletti, t iratore scelto, con un mortaio messosi s ulla strada da cui 
discendevano  i tedeschi, mise fuori combattimento sei carri armati blindati e 
due soldati tedeschi perirono durante i l combattimento.  

I l 24 settembre la città fu l iberata.  
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S. Bartolomeo. 

Le poche notizie pervenuteci intorno a questa chiesa non ci han dato la 
possibil ità di stabil ire con precisione la data della sua origine.  

La più antica notizia rimonta al 1302 ed è del 1° volume del C. D. 
Barlettano, Con questa si dichiara che: “un dompnus Julianus presbiter 
Ecclesie S. Bartolomei de  Barolo, è esecutore testamentario di tale Giovanni, 
f igl io di Andrea Lognolo ”. 

Di seguito nel 1310 si ha notizia di 4 sacerdoti cappellani della stessa 
chiesa di S. Bartolomeo e cioè: Guil lelmus, Francus, Bartholomeus et 
Robertus, i quali r ispettivamente pagano alla Sede apostolica un censo di tarì 
9,6,5,3  mentre la chiesa ne paga 5 e l ’abate 15. (Mons. Domenico Vendola 
“Rationes Decimarum Italiae” Archivio Vaticano Poliglotta Vaticana. Roma 
1935). Nel 1515 l’Università sceglie per S. Bartolomeo diversi procuratori nelle 
persone di Giovanni Bonell i, Bartolomeo di S. Antonio, notaio Francesco 
Buttafuoco, per accomodare la chiesa.  

Dai notai del 1500 ho tirato a luce i l nome di 4 abati.  
I l primo è Gian Francesco Nicovizio referendario Apostolico e Protonotaro 

(16 dicembre 1545). 
Egli trovandosi a Cracovia, con abitazione nella piazza contigua “ Burse 

juris”, alla presenza del Vescovo di Cracovia, don Pietro de Gameato ed alla 
presenza dei testi: Martino nobile Stej, Giovanni Grizci Stej, cittadini di 
Cracovia ed i l notaio Matteo Giovanni Gezimala di Polonia, chierico di Cracovia, 
nomina suoi procuratori per la esazione dei frutti e delle rendite dell ’abbadia 
di S. Bartolomeo in Barletta, Giovan Francesco Ravaschiero, Girolamo 
Lambertino di Trani, Paolo Carducci e  Nicola Nicovizio suo fratello.  

I l secondo abate è Stefano de Benedictis di Brescia. Costui per r inunzia di 
Bartolomeo Caro, chierico di Molfetta i l 6 agosto 1554 viene eletto abate di S. 
Bartolomeo dall ’Arcivescovo di Trani.  

I l terzo è Guidano Palella che fa censire ad Angelo Scipione di Barletta 
vignali 3 e ordini 17 a lo Piano di Marigula per tarì 3, grani 15, denari 2 annui. 
(Pergamene  S. Sepolcro del 1/10/1557) 

I l quarto è don Antonio Nicola Frisario di Bisceglie.  
Costui si trova in carica già dal 1564 (notaio P. de Geraldinis) ed è in 

questo tempo che vengono elencati alcuni possedimenti ed alcune entrate 
appartenenti all’abbazia. Esse sono: diversi vignali in Barletta, un carro di 
terra a Paolo Stimolo, un tomolo di sale dalle vicine Saline, ducati 9  sugli 
erbaggi che possiede la dogana di Foggia, 19 versure presso l’Ofanto f ittate a 
Francesco Antonio de Benedicto per tomoli 22 di frumento, una fossa per 
deporre grano, f ittata a Tommaso Galiberti per tarì 1 e grana 10; un censo di 
carlini 7½ che l’abbadia esigeva su vignali 3 che Stefano Russo aveva venduto 
per ducati 29 a Domenico da Salamone l’11 gennaio 1574.  

Trasferitosi def initivamente in questa chiesa i l capitolo di Nazareth con il 
suo Arcivescovo a seguito della distruzione della chiesa Arcivesc ovile di 
Nazareth che era fuori le mura dopo i l 1528, la chiesa e l ’abate di S. 
Bartolomeo cambiarono i l nome della chiesa di S. Bartolomeo in quello di 
Nazareth. Il Papa Pio IX nella bolla del 1860 avendo elevato la chiesa di S. 

Maria Maggiore di Barletta  a Cattedrale, volle che sulla Croce pettorale dei 
Canonici fosse incisa la scritta: “Pius IX  P.M. Abati Nazareno. Anno Christi 
1860”. Da quest’anno essendo stata la chiesa di S. Maria Maggiore di Barletta 
elevata a Cattedrale egualmente e principalmente unita alla chiesa di Trani, 
tale titolo fu unito alle due chiese, ma più coerentemente esso si addice alla 
chiesa e diocesi di Barletta conservando in Barletta la chiesa con i l Trono 
Arcivescovile ed un ben comodo palazzo per l ’Arcivescovo.  

I l Capitolo Cattedrale per tener vivo i l r icordo della Sede Arcivescovile in 
quella chiesa, si reca ogni anno in determinate speciali festività ad officiarla.  
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S. Cataldo. 

Le più antiche notizie circa la chiesa di S. Cataldo sono state pubblicate 
dai Codici Diplomatici  locali. Quello barese (volume VIII doc. 251 pag. 317) i l 
5 aprile 1238 parla di un abate della chiesa che interviene come teste in una 
concessione di terra, presso Canne, che Stefano, Arciprete di S. Maria 
Maggiore, fa a un certo Simeone abate di S. Catal do. Quello Barlettano (vol. II 
doc. V pag.8) in data 19 dicembre 1265 contiene la concessione di una terra 
“ juxta Ecclesiam S. Castaldi”  che i l Papa Clemente IV fa a Filippo Santacroce 
per la sua fedeltà verso la sede Apostolica. Un terzo è pubblicato nel volume 
“Rationes decimarum Italiæ” di S. E. don Domenico Vendola nei numeri 662, 
750 anno 1310, di cui si dà notizia di un “dompnus Laurentius cappellanus 
Ecclesia S. Cataldi de Barulo” i l quale paga annualmente alla sede Apostolica 
tarì 9. 

I l Vista falsamente sostiene che l ’antica chiesetta fosse la Sagrestia, 
giacchè i restauri del 1491, del 1498 e quell i del 1807, stanno a dimostrare 
che non la sacrestia, ma proprio la chiesa fu r istorata nella facciata e negli 
altari di marmo. 

Questa chiesa nel 1500 si trova alla dipendenza dell’Università che ne 
aveva i l patronato. L’Università presentava i l cappellano abate all ’Arcivescovo 
e l ’Arcivescovo lo confermava.  

Difatti nel 1560 si trova abate don Mauro de Dominico, mentre nel 1567 
viene nominato Cesare de Dominico che va a sostituir lo. 

Contemporaneamente con l ’abate, nel 1585 si trova di stanza in questa 
chiesetta la confraternita del S. Monte di Pietà (vedi i l giornaletto “La voce del 
Parroco”, anno XXI, n° 6), detta confraternita essendo la chiesa molto espos ta 
al mare, scelse come sua sede non S. Cataldo ma il Monte Vecchio tra i l corso 
Garibaldi e via Baldacchini e poscia si al locò nell ’attuale Monte di Pietà in via 
Cialdini. 

La stessa confraternita inoltre, mentre era in S. Cataldo dal 2 febbraio 
1578 nell ’anno 1585 era così composta: 

Priore: Ottavio Stanga; Confratell i: Raffaele Pontellusio Artis e Medicine; 
doctor Jacobus Facciuto; Johannes Francesco Caporale medicus Cirugicus; 
Cesar Desidera;  Franciscus Scarambella; Petrus Nicolaus Passaro; Stefanus de 
Amicis; Petrus Johannes Specialis; Nicolaus Sionis; Salvator Ciminus; 
Tarquinius de Aurelijs.  

Nell’anno 1567 l ’Università con 3000 laterizi aveva provveduto ad 
“ammattonare” la chiesa spendendo ducati 12.  Nel 1626 durante la S. Visita, 
Mons. de Tolfa, avendola trovata scoperta e quasi diruta obbligò l ’Università a 
r ipararla ed a farvi celebrare la Messa. I marittimi ne curarono i l culto già 
costituitisi in confraternita. E mentre nel 1807 vi fecero costruire a proprie 
spese gli altari di marmo, nel 1906 det tero incarico al pittore Barlettano 
Raffaele Girondi di affrescare le pareti e la volta, con la rappresentazione di 
diversi miracoli di S. Cataldo e nel centro la f igura del Santo che ascende in 
cielo. 

Non è vero come sostengono alcuni storici che S. Catal do sia stato 
protettore della città, non avendo nel r iguardo nessun documento. E’ certo 

però che la sua festa nel ceto marinaro ebbe sempre una certa r isonanza, che 
la chiesa è proprietaria di una r icca statua di argento acquistata nel tempo in 
cui i marittimi barlettani erano proprietari di almeno 100 velier i.  

Al tempo del canonico don Michele Vannella la chiesa fu affrescata, si 
r icostituì la confraternita sotto la protezione di S. Cataldo, e si prese a fare la 
processione del Santo sul mare. 

 
 Santa Caterina. 

Di questa chiesa non più esistente si possono rivedere le notizie nel volumetto 
“Le chiese distrutte”. Di seguito ne aggiungo altre venute alla luce, e dico subito 
che questa chiesa era esistente sin dal 1470, giacchè una pergamena della chiesa 
di S. Chiara, inedita, del 6 aprile, in una concessione fatta da Pietro e da Giacomo 
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Bonelli ai fratelli Domenico e Liverio de Rosis, schiavoni, comparisce primo 

f irmatario un “abbas Pascarellus S. Caterine” . 
In un’altra pergamena del S. Sepolcro dell’11 marzo 1518 si parla di un 

censo assegnato come beneficio al sacerdote, don Antonio Mangione, della 
stessa chiesa sopra una casa che tiene lo spagnolo Alonzo in “ ruga sante 
Caterine”, presso la casa di Tommaso dei Teutonici. Detta ruga e chiesa erano 
presso la strada che menava a S. Maria della Croce, come nella pergamena si 
afferma. Difatti un altro documento del 13 maggio 1562 del notaio G. de 
Geraldinis, dichiara, che Eusebio de Castellis di Trani, (abate delle chiese di S. 
Salvatore S. Nicola, S. Maria della Strada e S. Caterina) priore della chiesa di S. 
Caterina in Campobello, in Barletta rinnovò il canone o censo in ducati 2.4.10, 
sopra due vignali, presso la chiesa di S. Caterina, diruta fuori le mura della 
città. La predetta chiesa era presso la stalla di Giacomo di Valente e presso la 
sopra citata strada di S. Maria della Croce. I censuari Nunzio de Aversa e i f igli 
Donato, Leonardo, Antonio e Tommaso, avendo occupato anche il suolo della 
chiesa furono abbligati a pagare altri tarì 2 e grana 10, in tutto d ucati 3 e tarì 
2. 

La chiesa aveva inoltre un giardino, concesso da Felice della Marra, padre di 
Giulio che era l’abate, a Giacomo de Florella, nel 1534 e a Santillo Riccanasio, 
Arcidiacono di Nazaret, nel 1552, per il censo di tarì 1 e grana 10.  

La direzione della chiesa nel 1534 era affidata a Giulio de Marra come sopra 
si è detto e poscia nel 1552 a Eusebio de Castellis al quale nella Santa Visita del 
1567 fu imposto che erigesse una cappella con Croce, nel luogo dove sorgeva la 
chiesa, mentre l’altare fu  trasportato in S. Andrea dove già si celebravano le 
messe. 

L’altare di S. Caterina potrebbe essere quello dei Santi essendo collocata 
alla sua sinistra la statua della Santa e a destra l’Angelo Custode.  

Dalle carte della Cattedrale risulta pure che Porzia Marulli aveva fondato un 
benficio di Messe nella chiesa di S. Andrea in onore di S. Caterina, beneficio che 
nel 1599 veniva amministrato da Giovan Battista Marulli. Nel 1628 si trova altro 
legato della signora Vittoria Santacroce per celebrazioni di Messe  in S. Andrea in 
onore di S. Caterina, amministrato da fra Carlo e Orazio Marulli.  

 
Santa Chiara. 

Dai documenti del 1500 in Barletta risultano due chiese di S. Chiara: una 
dentro e l’altra fuori le mura della città con rispettivo convento, ormai non più 
es istenti. Appartennero all’Ordine Minoritico di S. Francesco e si distinsero per 
la loro importanza. 

Le prime notizie potrebbero rimontare al 1246, ma i veri documenti ormai 
noti e pubblicati nei volumi del C. D. Barl. iniziano per quello di fuori dal 1295,  
l ’altro dal 1350. La prima abbadessa è una certa Caterina, ma quella che dette 
grande impulso al convento di fuori fu una suora Elisabetta appartenente alla 
famiglia della Marra. Essa proveniva dal convento di Salerno ed essa stessa in 
un documento del 1305 fa trascrivere da Papa Bonifacio VIII le indulgenze che 
godeva il convento di S. Chiara di Salerno. Poscia in altro documento del 1318 
oltre la bolla ad abbadessa del Monastero di Barletta, trascritta per mano del 

Ministro Generale Gunsalvo, approvata nel Capitolo generale di Tolosa, vi fa 
riportare le bolle di costituzione dell’Ordine di S. Chiara, secondo la regola di S. 
Damiano, di cui una è dello stesso Bonifacio VIII, spedita ad Anagni il 3 luglio 
1296, l’altra è del predecessore Innocenzo IV, spedi ta da Lione il 12 luglio 1246. 
Se durante queste due date il convento di fuori ebbe vita, è da supporsi 
esistesse dall’epoca del suo fondatore. Ad ogni modo i de Marra continuarono ad 
avere il governo del convento tanto è vero che nel 1339 si trova abbadessa 
Maria de Marra, detta altrimenti Maria di Bari. Al tempo di questa abbadessa il 
convento continuò la sua vita ascensionale, acquistando case, terreni e censi e 
uno tra gli altri è la compra di una casa posta in pittagio Cambij, presso la 
chiesa di San Giovanni infracase. In questa casa appartenente ai nobili coniugi Nicola  
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Santacroce e Nenna de Marra, le monache vanno ad abitare, visto che  gli 

Ungheri scesi nelle Puglie per vendicare la morte di re Andrea  di Ungheria, 
ucciso in Napoli, dalla triste regina Giovanna I sua moglie, lo depredavano e lo 
invadevano, costringendo le monache a rifugiarsi nelle case dei predetti coniugi, 
che poi comprarono. (12 febbraio 1350). Di tale casa ne parla un altro 
documento del 1409 che così transuntiamo dall’originale:  

Dinanzi al notaio Cicco di Matteo di Villanova, venuto con il giudice a 
Contratti, Cicco de Scarpone, nel monastero di S. Chiara “extra menia”: Le 
monache dichiarano di aver soddisfatto a Renzo de Varverio, procuratore dei 
nobil i Giacobello, Elia e don Antonio Abbate i censi compreso quello di carl ini 6 
sopra la casa presso la chiesa di S. Giovanni infracase “ in qua alie moniales 
habitant”. Le monache presenti nel parlatorio erano: l ’Abbadessa Chiara de 
Vito Amerusio di Bari, suor Margherita de Maroldo, suo r Pippa, suor 
Simonuccia de Bonellis, Beatrice de Palmerio e Maria Berterajmo di Barletta.  

Si vede da questo secondo documento che le monache facevano la spola, 
secondo la necessità di emergenza, abitando ora nel nuovo, ora nel vecchio 
monastero, i l quale ultimo, mentre nel documento predetto è indicato ancora 
come casa, in due documenti precedenti del 1385 e del 1400 è indicato come 
“Monasterium noviter edif icatum in hospitio nobil is Eligij de Marra propter 
presentiarum guerrarum turbata tempora”. Anzi nel  documento del 20 gennaio 
1400, l ’abbadessa, Jacobella de Melf icta, accetta i l testamento di una tale 
Mita, vedova del maestro Marino Cordanerio, la quale lega al convento una 
casa e costituisce la rendita per l’altare di S. Giovanni Evangelista che si 
sarebbe costruito nella nuova S. Chiara.  

E’ solo dal 1416 che si parla sempre della chiesa e del monastero infra 
menia, giacchè tutti i contratti che i notai redigono, vengono stipulati presso 
le grate del nuovo convento. 

Difatti, dal 26 novembre 1416 le monache vedendo che veniva meno un 
muro della casa di un tale Stefano de Riso, presso la trasenda di detta chiesa 
in pittagio Cambij, ad evitare un danno al monastero con l ’ intervento del 
giudice Nicola di Monopoli dell’assessore Benedetto de Rubo, non essendo  in 
Barletta i l de Riso, le monache lo fecero r icostruire salvo poi a r ivalersi delle 
spese dal detto de Riso. 

Altra questione importante avvenuta è quella che r iguarda alcuni terr itori 
appartenenti alla chiesa di S. Vitale ed alla chiesa di S. Arcangelo d etta 
altr imenti del Dattulo, di cui S. Chiara si trova in pieno possesso (vedi chiesa 
di S. Angelo). 

Si era negli anni 1452-53, quando dinanzi ai tr ibunali si dibattette la 
questione a chi appartenessero i due predetti territori.  

Le monache di S. Chiara che avevano in possesso, non così facilmente 
cedevano una così vistosa proprietà. Chi protestò contro un tale possesso fu 
l’Arciprete di Aversa, Pietro Barajano, il quale in nome della chiesa benedettina di 
S. Lorenzo di quella città dichiarava che dette due chiese con i detti due territori 
in Barletta, appartenessero ed erano grancie della detta chiesa di S. Lorenzo in 
Aversa. Il Barajano ricorse alla S. Sede e fu per questo che il 19 luglio del 1452 
nel “theatrum” del nobile Giovanni Bonelli, sito in “pittagio S. Stephani, in loco 

carratiarum”, si adunarono in tribunale il giudice Masio de Rigoliosis, il notaio 
Cobello, il notaio Matteo de Piczis, l’abate Luigi Bonelli, Vicario dell’Arcivescovo di 
Ursinis. Non si presentarono le monache. Il Vicario dell’Arcivescovo fece leggere 
una sentenza di Papa Nicolò V con la quale si stabiliva che le monache di S. 
Chiara falsamente si erano messe in possesso dei territori, dove sorgeva la chiesa 
di S. Arcangelo e S. Vitale, tutte e due grancie di S. Lorenzo di Aversa. Dal giorno 
10 dicembre 1451 fu inviata una trina citazione alla suora Angela de Francia. Si 
presentarono solo i seguenti testi: l’Arciprete Barajano, procuratore di S. Lorenzo 
di Aversa e di S. Vitale di Barletta e dichiarò che egli esigeva i proventi di S.  
Vitale e del territorio che è circum circa la chiesa di S. Arcangelo e che il detto 
territorio ha un palmento antico presso la chiesa di S. Arcangelo che è di sua 
appartenenza  ed è messo sulla via che va alla Piscaria, presso le vigne di Angelo Petracca, il 
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territorio di S. Bartolomeo, la terra di Renzo di Andria ed altri confini. (S. Vitale e 

S. Arcangelo erano sulla via vecchia che menava allo Sterpeto ed a Corato. Vedi 
chiesa di S. Vitale).  

Andreotta Musta, arciprete di Barletta, dichiarò che la detta  chiesa di S. 
Vitale e di S. Arcangelo, or son più di 40 anni, la teneva in commenda il 
Cardinale Maramaldo con quella di S. Lorenzo di Aversa e che egli stesso da 
sei o sette anni pagava il f itto a detto Cardinale. Lo stesso testimoniarono fra 
Francesco Bonello priore di S. Sepolcro, don Giacomo Caczolla, don Giacomo 
Armatore. Son testimoni nel rògito: Abbate Nardo de Riso, i l cantore Gaspare 
de Nicola del maestro Domenico, don Matteo de Barisana, don Angelo Cucco, i l 
notar All ius Luigi Bonell i, Matteo del  notaio Cobello de Piczis, Masio de 
Rogolio, notar Pietro Pizzo, Angeli llo del notar Cobello, Palmerio de Guarnerio 
sindaco e protontino di Barletta.  

A seguito della escussione dei soprascritti testimoni i l 24 dicembre 1453 il 
diacono Girolamo di Nicola di  Tripuzio di Trani insieme con i l notaio tranese 
Domenico de Cazarso, con i l giudice Ruggero de Alberto di Barletta ebbero 
l ’ incarico dal Vicario di Trani di prendere possesso del predetto terr itorio, 
appartenente a S. Lorenzo dell ’Ordine di S. Benedetto d i  Aversa, imponendo 
alle monache una multa di ducati 6 per le spese e di restare in Barletta, anche 
per un anno, f inchè le monache convinte avessero reso gli immobil i non propri.  

In questa seconda pergamena è r iportata la sentenza del Pontef ice e 
l ’ incarico che aveva l ’arciprete ed i l Vicario di Trani Abate don Fabrizio Stanga 
in data 12 ottobre 1452. I l possesso dei predetti terr itori avvenne per “ pelbas 
et frondes arborum”  da parte del detto giudice e notaio. Comunque siano 
andate le cose i l terr itorio di  S. Arcangelo con la “Piscaria seu cisterna” , 
r imase in possesso delle monache, le quali se durante la causa si dichiararono 
contumaci dell’Ordine benedettino, fu forse perché avevavo accettato nel loro 
convento monache di altr i conventi viciniori dell ’Ord ine di S. Benedetto in 
possesso di detti terr itori. Un documento poi del 30 luglio 1499 ancora inedito, 
afferma che l ’abbadessa Caterina de Tesaurarijs f ittava ad Antonio de Risis, 
sindaco di Barletta, due immobil i, i l  terr itorio e la Pescaria r icevendo un  censo 
annuo di un’oncia da pagarsi nella festa di S. Maria d’Agosto. I l documento 
però, dichiara che la pescara era fuori del terr itorio di S. Arcangelo.  

La chiesa di S. Chiara “extra menia” , verso il 1567, più non esisteva 
essendo completamente caduta durante la guerra del 1528 come avvisa la S. 
Visita di quell ’anno, né oggi se ne sa più indicare la sua ubicazione, salva 
l ’ indicazione del Casale di S. Vitale. I l convento possedeva la così detta 
masseria di S. Chiara di versure 250; terr itori a Pantanello,  a S. Martino 
Rotondo, la masseria della Motta presso Canne, donata da Citula Bonella di 
Nicola, nel tempo in cui venuto meno un matrimonio, la medesima prescelse 
prendere i l velo nero e la stessa abbadessa con le monache, attenendosi al 
precetto divino come dice la pergamena: “qui venit ad me non ejiciam foras”  
l ’accettarono nel monastero (1406). Altro fatto eclatante fu quello avvenuto i l 
1748 e narrato nel volumetto IV da Saverio Francesco Vista nelle sue “ Note 
storiche”. In esso si racconta l’episodio d i  due monache consacrate, fuggite dal 
convento nottetempo trasportate con una barchetta nel monastero di Fiume e 

ciò per la troppa severità dell ’abbadessa. Le dette monache furono suor Maria 
Carlotta Fraggianni, f igl ia di Nicolò e suor Maria Nicoletta Abba te. E’ da questo 
episodio poco gradito che i l convento di S. Chiara si fece le porte di ferro, 
onde nel popolo è restato celebre i l motto: “S. Chiara prima fu rubata e poi si 
fece le porte di ferro”. Con l’andar degli anni questo convento andò di male in 
peggio. 

Nel 1895 fu ceduto in parte e nel 1911 totalmente per uso del Seminario 
diocesano. Le 5 monache superstiti furono mandate, parte fra le benedettine in S. 
Ruggiero e parte nel convento delle Clarisse di Trani. In seguito il seminario 
scomparve ed in una notte del 1941 la chiesa crollò. Il convento fu abbandonato e 
le suore d’Ivrea che lo tenevano per il loro Istituto di S. Giuseppe andarono via. 
Solo nel 1947 il capitolo cattedrale che lo teneva in enfiteusi fece una donazione  
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al le Sales iane dei Sacri  Cuori le qual i  spendendo divers i  mi l ioni l ’hanno 

r iattato ed adattato ad uso di scuole.  
I l  suolo dove sorgeva la chiesa per £ 80.000 fu venduto ai  fratel l i 

Straniero, ma le monache lo r icomprarono con la promessa di r icostruzione 
del la chiesa. E’ da augurars i che c iò avvenga. 

Ecco l ’e lenco del le abbadesse del la chiesa d i S. Chiara:  
1295 –  suor Cater ina; 1309 –  suor El isabetta de Marra proveniente da 

Salerno; 1339 –  suor Mar ia de Marra; 1350 –  suor Mar ia d i  Bari; 1356 suor 
Egidia de Masel lo; 1385 –  suor Isabel la de Melf icta; 1396 suor Chiara de Vito 
de Ameruti js  d i  Bar i; 1400 –  suor Jacobel la de Melf icta; 1406 –  suor Chiara 
de Ameruti js; 1426 suor Cater ina de Ameruti js  d i  Bar i; 1447 - suor 
Angelucc ia d i  Giovanni de Francia; 1490 –  suor Chiara de Vito Amerusio d i 
Bari; 1491 –  suor Cater ina de Tesaurar ijs; 1506 –  suor Paduana; 1535 –  suor 
Isabel la de Gal iano; 1539 - suor Ol impia de Rosis; 1541 –  suor Nenna 
Vernacchiona; 1542 –  suor Laura de Spla; 1548 –  suor Eleonora Rufulo; 1550 
–  suor Nenna Vernacchiona; 1562 –  suor Bernardina Teotina; 1564 –  suor 
Lucrezia Teotina; 1565 –  suor Antonia Verniola; 1584 –  suor Ol impia de 
Rosis; 1597 –  suor Giro lama Lombarda; 1911 –  suor Concetta de Gi l io.  

 
 

S. Cristoforo. 
Anche S. Cristoforo, i l  Santo Mart ire leggendario dalla sta tura 

g igantesca, i l  portatore d i Cr isto, spesso rappresentato sul le facc iate delle 
cattedral i, ebbe in Bar letta i l suo culto.  

Dalla sua chiesa, messa in p ittagio “S. Stephani seu carrot iarum”  presso 
la casa grande dei signor i  Bonel l i  e quella di  Gian Vince nzo Cicala e l ’a ltra d i 
Paduano de Gal iano e tre vie pubbl iche, ho trovato notizie so lo presso i  notai 
G. de Gerald inis 1552 –  1561 –  1565 e presso Orazio de Leo 1581 –  1596. 

Nel l ’e lencazione del mio l ibretto “Le chiese d istrutte”  ho c itato un 
documento de l 1516, secondo i l  quale s i afferma che la chiesa potè sorgere 
al le spal le del la chiesa d i S. Bartolomeo oggi Nazareth, ma i  documenti 
poster ior i,  mentre nul la affermano in favore d i tale asserzione, quasi tutti 
asser iscono che la chiesa fosse presso la ca sa grande dei Bonel l i .  Difatt i  al 
numero c iv ico 73 di v ia Nazareth, d i  fronte al  palazzo Vescovile, sotto i l 
palazzo dei Bonel l i v i è un magazzino nel quale può essere es ist ita la chiesa.  

Ma nemmeno questa ipotesi  posso r i tenere come la p iù vera, g iacchè u n 
altro documento del 14 giugno 1596 ripete che la chiesa restava presso la 
casa palazziata d i Dianora Bonel la (notaio Orazio de Leo). Un altro ancora 
del 1516 dichiara che S. Cr istoforo era al le spal le d i S. Barto lomeo.  

Oggi dopo c irca c inque secol i  essendo cambiata quasi completamente la 
conf igurazione del le strade, del le case e del luogo, s i rende diff ic i le poter 
determinare con precis ione i l luogo dove sorgeva la chiesa.  

 
 Santa Croce di Gerusalemme in Barletta.  

 Era d ipendente dal la chiesa d i S. Mar ia di  Pulsano, s ituata sul Monte 
Gargano (vedi Santeramo: “Chiese distrutte” d i Barletta).  

Nel 1575 i  suoi beni furono f i ttat i  ad Andrea e Francesco Pizo lo di 
Barletta. 

Era posta presso la chiesa di S. Domenico extra menia.  
Aveva una entrata d i ducati 12 (1567). 
Dipendeva da un perpetuo Commendatore che nel 1541 era Nico la 

Gayetano de Aragonia, mentre nel 1570 s i  trova Commendatore Scip ione 
Foscar i di Napol i .  

 
La chiesa e il convento di S. Domenico  
 e il convento di S. Maria Maddalena.  

Parlare di una chiesa e di un convento che hanno la loro origine, dopo più di 
sette secoli, dalla morte di S. Domenico, è compito un po’ difficoltoso, quando  si 
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pensa che questa chiesa e questo convento hanno visto addensarsi su di loro 

la furia vandalica delle guerre e delle dis truzioni con la scomparsa della 
maggior parte dei documenti. I l presente capitoletto di ricostruzione che ho 
messo insieme alla meglio dopo i l primo tentativo da me fatto nel 1921 nel 
volumetto (“Le chiese distrutte”, Edit. Dell isanti, Barletta 1921) auguro sarà di 
giovamento ai lettori.  

Le prime notizie di S. Domenico fuori le mura distrutto nel 1528 per la 
guerra di predominio tra gli spagnoli ed i francesi, sono coeve all’esistenza del 
fondatore S. Domenico. Difatti i l  più antico documento che è venuto a lla mia 
conoscenza è una decisione di Papa Gregorio IX del 19 giugno 1238, da me 
stesso r icercato nell ’Archivio Vaticano quale si fa noto ai Vescovi viciniori di 
Molfetta, di Bitonto ecc. e si obbliga l ’Arcivescovo di Trani di lasciar l iberi i 
padri Domenicani, perché possano costruirsi la loro chiesa ed i l convento in 
Barletta (C. D. Barlettano vol. II° pag. 2 n° 4)  con l ’obolo dei fedeli.  

In altra pergamena del 27 novembre 1298 si r icorda oltre ai Monasteri di 
S. Stefano, di S. Simone e Giuda, di S. Andrea, S. Chiara e di S. Lucia tutte 
fuori le mura, oltre che del convento dei frati Minori, e di S. Domenico dei 
padri Predicatori anche fuori le mura, ed anzi un documento in pari data fa 
apparire un Johannes di S. Martino dei padri Predicatori, priore (C. D. 
Barlettano, vol. I° pag. 226 doc. 84) della chiesa di S. Domenico dalla quale 
dipendeva S. Lucia chiesa claustrale domenicana sia quando le monache 
dimoravano fuori le mura, sia quando vennero nel convento edif icato nella 
città. Ma dove sorse l ’antico convento e la primitiva chiesa di S. Domenico, 
stando alla pubblicazione dei codici locali, i l  primitivo convento e la chiesa 
sorgevano dove oggi è edif icato i l palazzo a metà strada di via Baccarini. 
Aveva attorno una proprietà terr iera di vignali undici, pari a circa quattro 
ettari e cioè: sette vignali nel comprensorio che si stende dalla stazione 
ferroviaria sino a via Matteo Renato Imbriani, rione S. Antonio Abate e via 
vecchia Nazareth e quattro vignali su cui in massima parte si stende i l 
medesimo rione S. Antonio Abate. 

S. Antonio Abate aveva nel suo ambito una pescara, nei cui pressi sorgeva 
S. Angelo i l cui terr itorio si discuteva se appartenesse a S. Vitale di Barletta 
oppure a S. Lorenzo di Aversa o a S. Chiara.  

La chiesa del detto S. Domenico vecchio aveva la facciata a ponente con 
un capace campanile, come ricorda qualche documento, del suono delle cui 
campane parla Massimo d’Azeglio nel suo romanzo “ La disf ida di Barletta”. 
Delle dette campane e campanile se ne parla in diversi documenti e difat ti nel 
1546 il priore di S. Domenico, Alessandro de Pansa, dava incarico al maestro 
Luigi de Busco di Milano di fondere una campana di sette quintali, la quale 
scesa dal campanile, fu rifusa nel 1597 dal maestro Luca de Juliano di Agnone 
per ducati 42 a devozione della nobil donna Dianora Gentile. (O. de Leo, 
12/2/1597) 

Si tratta qui del campanile di S. Domenico di fuori (come io penso) o di S. 
Domenico costruito sui ruderi di S. Maria Maddalena?  

Comunque sia è certo che i l suono delle campane si può ascolt are dalla 
r iva del mare, come esserisce i l predetto Massimo d’Azeglio nel suo r iferito 

romanzo, pur non essendo mai venuto a Barletta, come egli stesso dichiara 
nell ’altro suo l ibro “ I miei r icordi”. 

In altro documento del 1326 trovo pure che Fil ippo Bonel l i, sempre nella 
chiesa di S. Domenico fuori le mura fa celebrare i l suo anniversario ai preti di 
S. Sepolcro e nel 1400 e seguenti, altr i documenti consimil i accennano ad altri 
donativi e legati intestati al convento.  

A seguito della celebre “Disf ida di Barletta” , combattuta fra 13 italiani e 13 
francesi, compariscono di nuovo i padri Domenicani come quell i che presero 
parte alla processione, dopo la vittoria ottenuta dagli ital iani, giacchè 
cronache coeve e posteriori lo asseriscono e lo stesso Anonimo di  Veduta 
dichiara che incontro ai 13 vittoriosi venne portata l ’ immagine della Madonna 
Assunta in cielo, accompagnata processionalmente dal clero di Barletta. Al quale atto 
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di esultanza e di devozione, i 13 scesero da cavallo ed entrarono nella maggior 

chiesa di Barletta per r ingraziare la Vergine per la vittoria r iportata.  
Nel 1528 la chiesa d i S. Domenico con le molte altre fuori  del l ’ab itato 

furono distrutte od in parte abbattute dai francesi capitanati  dal nefasto 
Renzo da Cer i, comandante di quel le truppe. 

Intanto, non potendo i  Padri  svolgere le loro attiv ità re l igiose fuor i  del le 
mura, iniz iarono le pratiche di compra di alcune case v ic ino al la chiesa e 
del la stessa chiesa d i S. Mar ia Maddalena s in dal 1530.  

Ecco come chiaramente s i  espr ime un bonorum del 1700 –  1714 
conservato nel l ’archivio del la chiesa Cattedrale.  

I) –  Tempo quando s i  prese i l  convento che prima era fuori  del la c ittà 
dentro Bar letta. 

“Il  nostro convento pr imo loco era fuor i del la città d i Bar letta, dove oggi 
s i  chiamano le terre d i S.  Domenico vecchio, qual convento fu distrutto in 
tempo del la guerra del l ’ in imici ,  in tempo che regnava i l  sereniss imo Carlo V 
Imperatore dei romani, conforme appare nel fasc ico lo bombacino, fo l . 15, 
dove v i è un ordine di detto Car lo V, che g l i off ic ia l i d el la fabbr ica del 
castel lo d i  Barletta non ardiscano prendere le p ietre del nostro convento 
d iruto; per la qual cosa furono necessitat i  l i  nostr i  padr i  d i  prendere un altro 
convento in Bar letta ed avuta convenzione con don Roberto de Gr iphis, 
canonico botontino; commendatore del S. Tempio Gerosolomitano, abbate 
del la chiesa di S. Mar ia Maddalena, s ita dentro Barletta con alcune fabbr iche 
e case attaccate a detta chiesa con i l  padre Baccel l iere, fra Mattia da Viterbo 
del l ’Ordine dei Predicatori ,  si  venne in accordio, mediante l ’assenso 
apostol ico della Santità d i  C lemente VII e la concessione di Car lo V, 
conforme appare nel fasc ico lo I° bombaceno, fog. 17, che detto abbate 
cedesse detta chiesa, case e censi di  detta abbazia con altre condizioni, 
poste nel l ’ is trumento stipulato in Acquaviva i l  15 maggio 1530 per mano del 
notaio Apostol ico Garzia de Gibral ione, e g ià nel 1531 i  nostr i  padri  presero 
possesso di detta grancia seu chiesa d i S. Maria Maddalena ed i l  1535 per 
mano del notaio Francesco Buttafoco al l i  8 maggio fu stipulato altro 
istrumento di cess ione tra i  nostr i  padr i  ed i l  Vescovo don Pirro Giovanni 
Mele d i Napol i  e rettore del la chiesa del la Maddalena, con la condiz ione di 
pagare le v is ite, i l suss id io caritat ivo e le decime imposte ed imponende ”. 

II) - Tempo quando s i eresse seu s i fondò i l co l legio.  
“Il  co llegio fu eretto per ordine del Padre reverendiss imo generale, frate 

Giovan Batt ista de Mar inis e del molto Reverendo p. Maestro Provinc iale di 
Terra Santa, frate Gregor io Arailza, Vicar io General e e Vis itatore del la 
provincia d i  S. Tommaso di Pugl ia, nel mese di maggio 1661, nel Capitolo 
provinciale, fatto in Matera nel medesimo anno 1661 ”. 

Secondo i l medesimo bonorum: 
I l  primo rettore del co llegio fu i l  P. frate Luigi  Fr isar i  d i  Biscegl ie, i l 

pr imo reggente P. frate Giuseppe di Altamura, i l  pr imo Baccel l iere P. frate 
Antonio da Br indisi; maestro degl i  studi P. frate Tommaso de Alessano, 
lettore delle art i P. frate Raffaele da Bitonto.  

L i  col leggiali  furono l i reverendi Padr i: fra Vincenzo da Pol ig nano, 

Domenico da Molfetta, Ambrogio d i Castellaneta, Tommaso da Mola, Vincenzo 
da Ruvo e Giac into da Corato.  

Tra i  pr iv i legi,  i l  convento d i S. Domenico, sempre secondo i l  bonorum 1° 
esigeva un ducato al l ’anno per concessione di re Alfonso s in dal 7 lugli o 
1494; 2° poteva trasportare fuor i  dal regno carra 13½ di grano esenti  da 
gabelle per concessione di Ferdinando, Alfonso e Car lo V; 3° es igeva 10 
car lini dal la regia dogana di Bar letta per i l Cereo Pasquale; 4° r iceveva 
tomol i 6 di sale per concessione de i re d i Spagna.  

I l  convento possedeva le masser ie d i  Bel lo loco, Casavecchia, S. Prococo, 
parco d i Santacroce in 46 versure, legate da Fi l ippo Santacroce per 
celebrazione di 240 Sante Messe, metà del la masser ia Piscina (l ’a ltra metà 
era dei padr i Serv it i, 18 lugl io 1676). 
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Possedeva due fosse dette Palicchio e Canale al Paniere del Sabato, donate 

dai fratell i Quarto. Servivano per deposito di frumento. Possedeva la scheda 
del notaio Alessandro Spallucci, in 26 tomi comprata da fra Angelico per ducati 
38, ma che allora si conservava dal notaio Cellammare, essendo proibito per 
legge la conservazione ai privati. Possedeva molti altr i censi e canoni che qui 
per brevità si omettono. 

Intanto i padri in “defectu eorum Ecclesia diruta extra menia” , si 
trasferirono in S. Maria Maddalena nel 1577, quando per atto del notaio Gian 
Antonio Boccuto di Barletta del 17 dicembre, dettero incarico al maestro 
Angelo Spalletta di iniziare i l pedamento (fondazioni) della fabbrica, della 
facciata, delle pareti ecc. della nuova chiesa di S. Domenico, promettendogli 
pietre, tuf i e strumenti del lavoro oltre che una media di paga di carl ini 7 per 
ogni canna delle predette costruzioni.  

Per causa dell’al largamento della nuova chiesa sorta sull ’area e pareti 
dell’antica chiesa della Maddalena appartenente ai Templari e poi ai cavalieri 
Gerosolomitani si abbattette l ’arco così detto della Maddalena che dava 
fastidio alla chiesa (apparteneva al signor Cesare de Marra). Lo stesso si fece 
della casa che esisteva tra la chiesa ed i l palazzo dei Marull i, oggi de Martino. 

Tra i contribuenti alla fabbrica ve ne saranno stati, ma il bonorum ricorda 
solo che un Modestino Ottaviano contribuì con 300 ducati, Luca Giannetta da 
Carpino con 100 ducati, Salvatore Peluso versò 20 ducati per la costruzione 
del coro. 

Conosciamo ancora che l ’ar istocrazia barlettana contribuì con la 
costruzione delle cappelle e tra l ’altro notiamo: l ’altare maggiore tutto di 
marmi pregiati fu eretto a cura e spese del nobile Luigi de Marra. Tra i marmi 
è opera davvero artistica i l  paliotto dell ’altare maggiore con intarsio 
rappresentante S. Maria Maddalena penitente. Di recente la spall iera 
dell’altare del S. Sepolcro, pregevole lavoro in legno dorato, fu donato 
all ’altare maggiore di questa chiesa.  

A destra dell ’altare maggiore v i  erano le cappelle seguenti: quella di S. 
Tommaso d’Aquino con sepolcro dei Gargano Baldacchino; l ’altra dedicato a S. 
Vincenzo Ferreri è in marmo con dipinto del Santo attr ibuito a Corrado 
Giaquinto, quest’altare fu elevato dal duca Mastellone, governato re delle 
Saline di Barletta nel 1740 e consacrato da Monsignor Francesco Queralt i l  2 
agosto 1755, Vescovo di Squil lace, cittadino barlettano; la cappella del 
Cricif isso detto pure della Madonna della Cintura. Al centro vi è era una lapide 
sepolcrale dedicato a don Castellani, una seconda un tale Quaratinas, una 
terza a Paduano de Leone; la cappella dedicata a S. Giacinto conservato dai 
Queralt (e con una tomba con forbice) con il dipinto dello stesso Santo, 
dinanzi a cui è inginocchiato i l divoto, divoto c he secondo me è i l notaio Gian 
Battista Pacella, i l quale dotò la stessa cappella come è notato nel suo 
testamento. 

A sinistra dell ’altare maggiore erano notevoli: la cappella della Madonna 
del Rosario tutta in marmi policromi con balaustra, nella cui pala  era 
l ’ immagine della Madonna del Rosario con attorno i quindici misteri dello 
stesso rosario in quindici quadretti ovali, opera venuta da Bari verso i l 1580 a 

spese della confraternita dello stesso nome; la cappella della Pietà con gran 
tela del de Mura e sepolcro della famiglia Santacroce, fu dotata dal signor 
Filippo Campomarino, mentre la sorella Vittoria, la duchessa di Frisa, le intestò un 
vistoso legato di messe; vi era pure una cappella dedicata a S. Pietro martire; 
spostata da destra a sinistra, un ’altra dedicata a S. Maria Maddalena come 
riferisce il notaio G. de Geraldinis nella sua scheda del 15 maggio 1563, fatta 
costruire a spese di suor Cobella Bonelli dal magister Giovanni Amoruso di 
Bisceglie; come pure un’altra cappella che sarebbe stata costruita con pietre di 
Corgiola, con capitelli, fogliame e stemmi delle famiglie: Gentile, Santacroce, di 
Gaeta, de Nicastro, dai maestri Tommaso Riccio Sanno Pugliese, Vincenzo 
Spalletta, Leonardo Surdo, Nicola Bardario, a spese della signora Dianora 
Santacroce (notaio Orazio de Leo), ma di esse non si hanno precise indicazioni.  
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Dal 1661 (siamo già al terzo centenario) i l convento fu in piena efficienza 

ed i padri misero su i l collegio, come è detto nella relazione del bonorum; 
collegio che dovette dare mol to lustro all ’Ordine Domenicano, giacchè da 
quell ’anno sino alla soppressione, ed anche in precedenza, da quel collegio di 
studi teologici e f i losof ici e dai padri stessi, saranno usciti uomini celebri, per 
dottr ina, per predicazione e per santità di vita.  

I  documenti, anche in questo ordine di cose non ci sono pervenuti, ma 
purtroppo dall ’elenco dei priori che in calce a quest’articolo abbiamo messo 
insieme, è da augurarsi che qualcuno dopo di noi sarà più fortunato nel far 
conoscere meglio l ’ importanza de i  padri Predicatori dimoranti nella nostra 
città. 

Sappiamo dire però che nel nuovo collegio vennero trasportate le l ibrerie, 
(avanzi di l ibrerie), gli arredi e consegnati i beni mobil i ed immobil i.  

Durante la r ivoluzione del 1799 le cose cominciarono di nuovo a peggiorare 
per i padri e per i l convento, ed essendo piombato in Barletta l ’esercito 
francese, non essendoci in città luogo per alloggio, le soldatesche si servirono 
delle chiese per uso di caserme e di depositi, mentre nella chiesa e nel 
convento di S. Domenico prese stanza i l quartiere generale (1804).  

Dai governanti si dispose che i padri Domenicani si unissero con i 
Conventuali di S. Antonio. Ma tale mescolanza non piacque e molti dei padri o si 
secolarizzarono oppure tornarono nelle proprie città . Più tardi essendosi 
allontanati i francesi, per l’avvenuta soppressione nel convento s’istallò il Regio 
Giudicato detto altrimenti Pretura. Nel 1862 tutto il convento si adibì a scuola 
elementare nel piano terreno, la Regia scuola Tecnica nel piano super iore. 

Dal 1925 però nel lato destro della chiesa ed il corso Cavour venne 
alloggiata la Pinacoteca de Nittis ed il museo a richiesta dell’onorevole Società 
Amici dell’Arte esistente da vari anni nella città.  

In quest’anno di grazia 1958 la chiesa è stata abbattuta allo scopo di volerla 
migliorare, essendo in gran pericolo le volte ed il soffitto.  

La quistione è stata presa a cuore da sua Eccellenza l’Arcivescovo Monsignor 
fra Reginaldo Addazi. E’ stata interessata la soprintendenza ai monumenti della 
Puglia e si spera di volerla vedere riedificata. 

Con grato animo, verso i predecessori Domenicani diamo qui appresso la 
trascrizione della sapiente e dotta iscrizione esistente nel grandioso portale 
barocco della facciata principale della chiesa con la speranza di poterli imitare. 

D. O. M. 
Nobilissima Baroli Pietas miraculum hos paupertatis  

erexit, ne miserissine, magnificum penitenti colitur hospitium. 
Hoc antrum dedit Magdalene hos adiunxit Dominico ab omnibus laudatos.  

Ab utroque gratias ab uno gloriam, Viator , expecta. Vale. 
A. D.  MDCXXXIII 

Elenco dei padri Priori di S. Domenico in Barletta dal 1298 al 1691.  
1298 –  Johannes de S. Martino. 1363 –  Fra Modio di Taranto. 1367 –  Fra 

Antonio di Ruvo. 1372 –  Fra Giovanni di Monopoli. 1385 –  Fra Angelo de 
Barolo, Vicario di Puglia. 1392 –  Fra Giovanni de Salpis Antiquior r ispetto al 
fratello, Johannes che era junior e inquisitor eretice pravitatis. 1409 – Fra 

Nicola di Bitonto. 1432 –  Fra Ruggiero de Guardiano. 1460 –  Fra Antonio di 
Bitonto. 1471 – Fra Cobello di Andria, Vicario di Puglia. 1474 – Fra Antonio 
Catinella di Bitonto. 1485 – Fra Giovanni di Taranto. 1494 – Fra Pietro di Nardò. 
1513 – Fra Tommaso da Ferrandina. 1515 – Fra Marco de Canzo. 1518 – Fra 
Vincenzo di Taranto. 1530 – Fra Mattia di Viterbo. 1535 – Fra Domenico de 
Martino. 1535 – Fra Francesco de Modulio. 1537 – Fra Vincenzo de Vergellis.  
1541 – Fra Luca de Venusio. 1542 – Fra Vincenzo de Vito. 1546 – Alessandro de 
Pansa. 1547 – Fra Giovanni Tommaso de Adiutorio. 1547 – Fra Marino Bruno di 
Manfredonia. 1549 – Fra Alessandro de Pansa. 1550 – Fra Raimondo de Aradei. 
1553 – Fra Alessandro de Barulo. 1553 – Fra Girolamo de Gruttulis. 1554 – Fra 
Vincenzo de S. Pietro de Galatina. 1555 – Fra Vincenzo Buserio di S. Pietro 
Rigalanna. 1557 – Fra Agostino di Castellaneta.  
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1560 –  Fra Giacomo di Carapresa, Provinciale. 1574 –  Fra Antonio de 

Sabinis di Rutigliano. 1576 –  Fra Girolamo de Adam di Taranto. 1579 – Fra 
Antonio de Candia. 1580 – Fra Michele de Nico. 1581 – Fra Michele de Ruvo. 
1593 –  Abate Bernardino Gentile. 1594 –  Fra Alessandro di Ancona. 1596 –  Fra 
Pompeo de Martino. 1646 –  D. Domenico Seva Rettore. 1661 –  P. Luigi Fr isari 
di Bisceglie. 1661 –  P. Luigi Mondell i di Trani. 1674 –  P. Maria Vincenzo di 
Bari. 1691 - Fra Sisto di Castellaneta.  

In contrasto con l ’ iscrizione della facciata e con i l r ispetto che avrebbe 
dovuto aversi per tutto quel mondo di opere esistenti nella chiesa, la chiesa è 
stata demolita con la prospettiva di edif icarla più bella e con lo sti le originale 
come si era scoperto da un arco fregiato con capitello originale.  

Santa Maria Maddalena. Lasciando da parte le diverse supposizioni di 
alcuni studiosi locali che r iguardano i Templari e stando ai documenti che 
f inora sono venuti alla luce si può stabil ire che Barletta aveva nelle sue mura 
la predetta chiesa di S. Maria Maddalena con alcune fabbriche e case 
addossate. Difatti di detta chiesa si parla già nel 1156 dall ’Ughell i in una 
quistione sorta tra i l Vescovo di Canne e la “Domus Templi”  di Barletta circa i l 
possesso della “Ecclesia S. Marie de Salinis”. 

I l Prologo in un documento del 1169 fa conoscere i l primo rettore di essa, 
che è un tale Guglielmo, i l quale giurò fedeltà ed obbedienza a Bertrando 
Arcivescovo di Trani, con una promessa e giuramento proposto dal R. Abate 
del S. Tempio della Casa di Gerusalemme, approvato dal predetto Arcivescovo 
di Trani e di Barletta. 

Ecco la formula: “Io rettore della chiesa S. Maria Maddalena, chierico o 
laico, prometto e giuro sui Santi Vangeli che nel reggere la chiesa di S. Maria 
Maddalena, conservi fedeltà, obbedienza e soggezione all ’Arcivescovo, pagherò 
alla Madrice chiesa la terza parte dell ’oblazione dei vivi e la quarta per i morti 
e se ciò non osserverò la chiesa tornerà all’Arcivescovo ”. Questa carta ebbe 
conferma in “Capitulo Templi Domini”  nell ’anno 1168, regnante Almerico re dei 
Latini. (Prologo: Le carte del Capitolo Metropolitano di Trani) Siano stati molti 
o pochi i Cavalier i del S. Tempio di Barletta non si sa, ma stando 
all ’ importanza della casa penso che non potevan essere di me no di una decina. 
Dalle schematiche notizie documentarie si r icava che nel 1204 la stessa 
“Domus milit ie Templi de Barolo”  aveva nella sua casa un tale Matteo Cambitor 
(specie di procuratore) i l quale per la casa compra tre vigne quadrangolari in 
cluso Bel lovidere per tre once d’oro. (vol. X C.D.Barese, pag. 67)  

Nel 1226 sono presenti in Barletta “ fratres et magister S. Templi”  i quali 
discutono con i cistercensi circa i l possesso del terr itorio presso la cittadina di 
Serra, confermato poi da Papa Onorio II I a favore dei padri Cistercensi. 
(Vendola: Documenti Vaticani)  

Dai Registri Angioini (1274-1280) si conosce che un Amulfus è percettore 
della stessa “S. Domus Templi”  ed ha dir itto di estrarre dal porto di Barletta 
1.000 salme di frumento e mille di orzo e portarlo in Accon per la sussistenza 
dei frati. 

A 9 settembre 1275 il re Carlo I vuol sapere se è vero che da Barletta o da 
Trani debba partire  una galea con frate dell’Ordine del Tempio per mandare 

dei nunzi in Iadria ed in Sir ia.  
Dal 1275 al 1300 (è questo i l periodo più f lor ido per la Casa dei Templari 

di Barletta) data la sicurezza del luogo ove essi dimoravano, al centro della 
città, nel 1277 il re depositò nella “Domus Mil it ie Templi”  di Barletta 300 once 
di oro. 

Altra volta Pietro Grifferio, nuovo Priore della Milizia del Tempio (1280) ha il 
permesso di estrarre dal porto di Barletta medesimo oltre 1.000 salme di frumento 
e 3.000 di orzo: frumento ed orzo preso dalle masserie dell’Ordine nella Puglia e 
portato con piccole barche di 100 salme nel porto di Manfredonia, dove era la nave 
dei Templari che trasportava in Accon per i frati come sopra si è detto.  

Si proibiva di accedere nei porti nemici, che in questo tempo erano quelli 
dipendenti dal Paleologo. 
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La chiesa dei Templar i  conservò per un certo tempo i l vecchio nome di S. 

Mar ia Maddalena, ma poi f inì per chiamarsi S. Domenico.  
Era messa presso la v ia del Cambio ed aveva come procuratore i l 

sacerdote Nico la indicazione questa che stà ad indicare la importanza della 
chiesa che suppone un’amministrazione r i levante, data l ’es istenza di un 
procuratore. 

La medesima “Domus Templi”  possedeva un forno in “c iv itate Barol i” , 
presso una casa del la chiesa d i S. Lazzaro; aveva un ospedale od ospiz io con 
le stesse attr ibuzioni di  quello dei Teutonic i  e dava al lo ggio ai  frat i  che 
passavano per andare o tornare dal la Terra Santa.  

Data la loro grande inf luenza ed i  loro possedimenti,  spesso i  caval ier i 
arrestavano gli  animali  estranei che andavano a pascolare nel le loro 
masserie, imponendo ed esigendo dai padroni manchevol i , tasse e multe 
esorbitanti .  

Di c iò re Car lo se ne dolse imponendo loro la pro ib iz ione di questo loro 
modo di procedere.  

Intanto mentre quest’Ordine assolveva bene i l  propr io dovere fu preso a 
perseguitare da F i l ippo i l  Bel lo d i Francia e dopo poc o i l  re Roberto d’Angiò, 
nel 1308; come riferisce i l  Loffredo, fece catturare tutt i  i  Cavalier i  che erano 
nel S. Tempio in Barletta e l i  fece r inchiudere nel castello del la stessa città. 
Nel 1312 avvenne la soppressione.  

Di seguito essendo morti  d i  peste i  tre o quattro cappel lani la chiesa fu 
off ic iata dal c lero secolare f inchè nel 1535 vennero ad off ic iar la i  Domenicani 
avendo abbandonato S. Domenico vecchio che era g ià d istrutto per la 
r ivoluzione popolare.  

Con la soppressione del 1809 la chiesa passò in commenda alla dipendenza 
della Santa Sede, e ciò tanto è vero che due documenti, uno del 25 settembre 1577 
riferisce come il reverendo Giulio Monaco Carrafa di Lucera, canonico Lateranense e 
perpetuo commendatario teneva alla sua dipendenza l’abbadia di S . Maria 
Maddalena. Il commendatore era rappresentato in Barletta dall’abate Giacomo 
Bruno di Barletta, il quale a sua volta in quest’anno fittò al venerabile Pasquale de 
Carrello di Andria i 40 vignali dell’abbadia di S. Maria Maddalena compresa la chiesa 
di S. Maria de Chiangula, sita in territorio di Andria sulla via che mena a Barletta 
per il censo di ducati 9. La procura fu fatta in Roma nell’anno V di Papa Gregorio 
XIII. 

L’altro del 20 dicembre 1581 (notaio Boccuto) più specificatamente a richiesta 
del notaio Leonardo Pisciotta di Torre Maggiore, procuratore di Alessandro de 
Sangro, nella chiesa di S. Maria Maddalena di Barletta “alias Templum Domini” 
dichiara essere state spedite Bolle di Papa Gregorio XIII, con cui il detto Alessandro 
possa essere messo in possesso dei beni della chiesa di S. Maria Maddalena, quali 
beni, oltre quelli della chiesa di Barletta, comprendevano quelli della chiesa di S. 
Lorenzo, S. Lucia e S. Nicola di Lucera. Il possesso di tali beni fu preso da don 
Giacomo Bruno alla presenza del Vicario dell’Arcivercovo don Scipione la Tolfa, del 
Priore e padri Domenicani, aprendo e chiudendo le porte, al suono delle campane e 
facendo altri atti concernenti il possesso. 

Fu dopo la soppressione che il 26 settembre 1518 nella chiesa si celebrò il 

matrimonio di Franceschella de Canibus, figlia di Pietruccio con Nunzio de Nunzio 
dinanzi all’immagine di Gesù Cristo presenti il Vescovo di Canne Leonardo 
Boccuto, Mariano Sante il chirurgo e Antonio Piscis il matematico.  

Tutto il territorio del tempio che era in Barletta passò in proprietà della chiesa 
di S. Giovanni Gerosolomitano e poi al S. Sepolcro come si ricava dal bonorum di 
questa chiesa, trascritto nel 1774 e che ora si conserva presso la biblioteca 
comunale. Il detto territorio di versure 62, vignali 2, ordini 50 è messo fra la via 
di Trani e la via che mena alla Palude. In questo territorio son comprese le torri 
del signor Milone e l’altra del dottor Azzariti.  

Abbati di S. Maria Maddalena: 
1169 – Guglielmo, 1° rettore. 1274 – Arnulfus dell’Ordine del Tempio (nel 

1277 si trova Priore di S. M. dei Teutonici . dai Registri Angioini). 1280 – Grifferio 
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della Milizia del Tempio. 1530 – Roberto de Griphis. 1535 – Pirro Giovanni Mele di 

Napoli. 1537 – Giovan Stefano Altopasso. 1537 – Abbate Giulio Carrafa. 1541 – 
Jacobus de Amerusio. 1600 – Fra Tommaso de Ursinis. 

 
  S. Donato. 

Il primo documento che parla di questa chiesa e per antichità la mette al 
secolo XIII e non al XIV, come io stesso scrissi nel mio libretto “ Le chiese 
distrutte”, lo ricavo dal volume X del C. D. Barese. E’ di questo tenore: il 
sacerdote don Pietro Speraneo di Barletta, dona a S. Maria dei Teutonici tre 
case con il diritto di menar vita comune con i frati Teutonici. Una di queste case 
con casile è presso la chiesa di S. Donato e presso il suo cimitero. Il documento 
è del 6 maggio 1292. Anche il libro “Rationes decimarum Italiæ” di Domenico 
Vendola ricorda che nel 1310 questa chiesa pagava come decima alla Sede 
Apostolica un tarì, mentre ai due cappellani, Simone e Giacomo, ne pagava 
cinque. 

Più tardi nel 1567 la chiesa si trova affidata a fra Paduano Pisorgio, il quale 
da un’entrata di un tomolo di sale che riceve dalla Regia Curia, promette le 
riparazioni. La chiesa era posta nella strada di S. Donato, in pittagio S. Lazzari 
presso le mura ed aveva ad un lato la casa di Nicola Francesco de Alleis, 
dall’altro la casa di Ottaviano Sanghe. Io penso che essa occupava l’area della 
piazzetta dove oggi è la cappella della Madonna delle Grazie.  

A 28 luglio 1570 (notaio Matteo Curci) era officiata dall’abate Pietro 
Tartaglia e da Donato Bonavoglia, i quali percepivano come beneficio tra gli 
altri, un censo di 20 carlini, infissi sopra un casalino posto vicino alla chiesa di 
S. Donato. Il medesimo Bonavoglia, che nel 1583 comparisce con i l titolo di 
abate della stessa chiesa, dichiara di tenere in suo possesso i seguenti oggetti: 
un calice di argento con il piede di rame; tre panni di altare; tre mandili; due 
paia di vestimenti; una pianeta di velluto violato (molto sciupata); alcuni 
oggetti votivi di argento. 

Oltre gli abati sopracitati, risulta che nel 1583 era al governo della chiesa 
un fra Antonio de Musagno, prior Ecclesia S. Donati dell’Ordine Domenicano. La 
S. Visita del 1655 dichiara che la chiesa aveva l’altare maggiore e quello “ cum 
icona S. Marie Carusene” ed aveva come rettore don Giuseppe Bonelli.  

Nel 1572 siccome nella strada oggi S. Donato abitava don Angelo de 
Cappellis, abate di S. Samuele, la strada veniva chiamata “Ruga Abbatis S. 
Samuelis”. 

La chiesa era già andata a male dopo la guerra del 1528 e perciò i curatori 
ebbero l’obbligo di eriggere una cappella o di mettere una croce, là dove era la 
chiesa, onde poi è restata la edicola della Madonna della Grazia.  

 
 San Egidio. 

E’ chiesa ormai distrutta. 
Della sua esistenza se ne dà accenno nel libro “Rationes decimarum Italiæ” 

di mons. Vendola, dichiarandosi che il cappellano pagava tarì 3 e altra volta tarì 
6 alla Sede Apostolica. Un documento del 1364, in una donazione fatta dal 
sacerdote don Angelo de Siligardo del S. Sepolc ro, si legano tarì 6 a fra Marino 

che dimora in S. Egidio (vol. II C.D.Barl. pag. 329).  
In un altro documento del 30 maggio 1552 (G. de Geraldinis) si afferma che 

S. Egidio era una chiesa “diruta extra menia”  il cui abate, il reverendo don 
Giovanni Antonio Bonello, cede a Tommaso de l’Aglio un vignale di viti, in cluso  
Scazzamurello, via Andria, appartenente alla stessa abbadia, per il canone di un 
tarì. 

Un secondo documento del gennaio 1597 (Orazio de Leo) dichiara che l’abbadia di 
S. Egidio di Barletta possedeva 20 vignali di terra alla Piscina, nella via che mena ad 
Andria, e alla chiesa di S. Maria dei Miracoli, il cui abate, don Giovanni Antonio Musto, 
li cede in enfiteusi a Nicola Florio ed a Ottaviano Stanca per carlini 6½ annui.  

Anche questa chiesa fu diroccata dalla guerra del 1528 e le pietre furono 
consegnate al castello per ducati 8½. Di questa chiesa di cui gli storici non danno 
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alcun accenno ne ho parlato nel libretto “Le chiese distrutte”. Essa pare 

appartenesse ai Benedettini poscia messa sot to i l patronato della famiglia 
Bonell i con i l t itolo di abbadia è sotto la giurisdizione di S. Maria Maggiore, 
essendo state nel 1777 incorporate le sue rendite nella massa capitolare. Il 
primo altare della Scala Santa a sinistra era dedicato a S. Egidio, essendoci 
sopra un quadro di S. Egidio. Dai suoi possedimenti, per mezzo di Eleonora 
Bonell i, la chiesa r icavava ducati 2.2.0 per i quali l ’Arcivescovo ha l ’obbligo di 
celebrare una messa ed i padri di S. Francesco pagavano alla chiesa carlini 11 
essendo in loro possesso la terra dove sorgeva la chiesa.  

La chiesa era situata nel quadrivio di via Andria fuori porta S. Leonardo e 
ciò si r icava da un documento del 1558 del notaio Matteo Curci.  

In esso è detto: “La cappella di S. Egidio è fuori le mura della ci ttà 
all ’ inizio della carrera di via Andria”. 

I l cappellano di detta chiesa è Gian Antonio Bonell i di Barletta. La cappella 
è presso i l giardino dei Pappalettere; Girolamo Bonell i t iene a censo 25 ordini 
della detta cappella ed egli stesso si è impegnato ad  erigere la nuova. I l f igl io 
Scipione come erede ne assume la costruzione. Così in una Sacra Visita del 
1570. 

 
 S. Eligio. 

La chiesa di S. Eligio dell ’Ordine dei Celestini, chiamati in diversi 
documenti con nomi dialettali di chiesa di S. Aloya, Loya e Joy a è l ’attuale 
chiesa di S. Antonio. (Santeramo: “Le chiese distrutte”) 

  Fu edif icata verso la f ine del 1200, giacchè diversi documenti parlano di 
lei come di una chiesa già esistente dal 1301 (vedi vol. X C.D.Barese, Bari 
1927) e nel 1310 (vedi Vendola “Rationes decimarum Italiæ” –  Poliglotta 
Vaticana 1939). 

Nel primo documento si parla di un casale di S. Eligio, in Barletta, in 
pittagio Cambi, dove esisteva la chiesa, nell ’altro si parla di una decima che i l 
cappellano don Vito e la stessa chiesa pagavano  alla Santa Sede. 

Seguono altr i quattro documenti r icavati dal C.D.Barl. redatti e pubblicati 
da mons. Santeramo. Due sono del II volume e due nel terzo (Barletta 1926 -
1957). I l primo documento è del 1348 e dichiara come il monastero di S. Eligio 
a mezzo della chiesa di S. Maria Maggiore esigeva un’oncia e due tarì d’oro 
sopra una casa; i l secondo del 1364 dichiara come il barlettano don Angelo de 
Sil igardo dovendo partire per Roma “ad Limina Apostolorum”  fece testamento e 
donava tarì 15 per la chiesa di S.  Eligio che era in costruzione. 

I l terzo documento del 1373 riguarda i l versamento della decima che il 
priore di S. Eligio, fra Ruggiero, fa all’abate di Napoli, don Tommaso 
Brancaccio e costui alla Santa Sede, essendo Papa Gregorio XI.  

I l quarto documento del 1387 ricorda che il monastero di S. Eligio, in 
Barletta, era presso la chiesa ed i l monastero di S. Simone e Giuda.  

Intanto in seguito alle devastazioni, fatte in Puglia all ’epoca dell ’ invasione 
degli ungheri, venuti in Italia per vendicare l’uccisione di Andrea di Ungheria, 
marito della regina Giovanna I, e poi per la invasione dei francesi avvenuta nel 
1528, Barletta ebbe molto a soffr ire anche S. Eligio. Difatti da un cabreo dei 

Conventuali di S. Antonio (1792) che è presso la Cattedrale, e da una s cheda 
del notaio (vedi Archivio Distrettuale di Trani) barlettano P. de Geraldinis (8 
gennaio 1557) si r icava che in Barletta vi erano due chiese dei Celestini: una 
dedicata alla Santissima Trinità e l’altra a S. Eligio.  

La Santissima Trinità era in miglio r i condizioni e più accreditata perché 
aveva un ospedale ed era in città; S. Eligio era in cattive condizioni per causa 
della guerra, tirava avanti con un sol frate.  

I  Conventuali invece, che erano in 13, avendo avuto la loro chiesa e 
convento completamente abbattuti dalla R. Corte per formare la piazza del 
castello, tra i l gennaio ed i l settembre del 1557 fecero proposta per la compra 
di quest’ultima e vennero ai seguenti patti.  
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I l notaio Pietro de Geraldinis, l ’8 gennaio 1557 si recò nella chiesa di S. 

Eligio in pittagio Cambij, e l ì trovò: fra Nicola Vincenzo Bonaventura de 
Barolo, provinciale dell’Ordine di S. Francesco dei Conventuali; i l  reverendo, 
maestro Cristofaro, vicario barese abate dell’Ordine di S. Benedetto della 
congragazione dei Celestini in  provincia di Puglia e priore della SS. Trinità di 
Barletta. Costui agiva in nome del P. Teofi lo Rota di Bergamo, generale dei 
Celestini e abate di S. Bartolomeo in Lucera.  

I l detto generale i l 2 novembre 1556 con molti altr i padri, dette i l mandato 
di procura al suddetto padre maestro per la vendita di S. Eligio. I padri 
presenti furono: fra Silvestro de Basto, provinciale di Toscana; fra Antonio de 
Barulo priore di S. Benedetto de Monte; fra Theodatus de Amaleo, prior 
Corropoli; fra Augustino de Litio, pr ior monasteri S. Johannis Battista de Oyra; 
fra Vittorio da Milano, socius dicte venerabile Abbatie; fra Christofarus de 
Forlì; fra Nicolaus de Isca; fra Aloysius de Oyra; fra Benedictus de Fayenza; 
fra Benedictus de Benevento; fra Sereno de Manna; fra Johannes Carolus de 
Fayenza; fra Antonellus de Tarento; fra Prudentius de Aquila. Monaci tutti 
esistenti nel monastero di Lucera.  

Dalle due parti si conviene, dietro i l consenso della S. Sede di vendere la 
chiesa di S. Eligio, tanto più che i padri Celestini posseggono la chiesa della 
SS. Trinità. Ed oltre la chiesa i padri vendono i due giardini annessi, la 
campana, le pietre e tutto ciò che alla chiesa appartiene, eccettuate le cose 
sacre. E fatto apprezzare i l complesso degli edif ic i dal maestro murario, 
Giovan Fil ippo de Terracina e dal falegname Giovan Antonio Cerbio, a seguito 
dell’ incanto, i l nobile Cesare Stuppa da parte del convento di S. Francesco, 
offr ì per la vendita ducati 449. Ma i l magnifico Roberto Bruno, avendo 
apprezzata la campana ducati 70, si stabil ì che per la fabbrica e annessi della 
chiesa si sarebbero pagati ducati 430 più ducati 70 per la campana, in tutto 
ducati 500. 

Intanto i padri Francescani l’11 giugno 1557 versano i primi 100 ducati al 
reverendo maestro Cristoforo Barensi, priore della chiesa di S. Eligio in Barletta, il 
resto lo pagherebbero a rate. 
Il culto a S. Eligio. Se la chiesa attuale di S. Antonio da Padova, era come si è 
detto la chiesa di S. Eligio, in stile gotico, così grande, a tre navate, da poter 
contenere da tre a quattrocento mila persone, nel tempo della sua esistenza 
dovette avere la sua importanza di culto e devozione  in Barletta. Le notizie 
tramandateci dai documenti, però, sono scarse sebbene non manchino notizie di 
censi e canoni, di donazioni a beneficio del l’Ordine, della chiesa e del Santo. Le 
guerre susseguite la impoverirono. Sta di fatto, però, che dal medesimo rògito 
dell’8 gennaio 1557 dello stesso notaio de Geraldinis, i padri Celestini pur avendo 
accettato la vendita della chiesa e di tutti gli annessi, come si è detto, per ducati 
500, imposero le seguenti condizioni ai padri Conventuali: non celebrare la festa 
di S. Eligio che resterebbe di diritto dei Celestini, dovendo essi stessi edificare 
una cappella del Santo nella chiesa della SS. Trinità; non suonare la campana di 
S. Eligio ad larma (allarme), non vestirsi con paramenti di mortella (cioè morto) 
in detta festa; non permettere che sulle porte della chiesa si apponessero ferri di 
cavalli e se affissi di toglierli. (Come si vede in quel tempo vi era chi fantasticava 

con il pregiudizio della jettatura, anzi nel popolo di Barletta vi è questo motto di 
imprecazione che si lancia contro chi fa male ad un altro “Sant’Alicio che ti scorce 
“scortica”).  

In un documento del notaio Antonio Boccuto del 22 febbraio 1580 si fa noto 
che i beni dei padri Celestini, compreso certo quelli di S. Eligio ascendevano a 
tremila ducati. Inoltre la cappella di S. Eligio, realmente dovette essere edificata 
nella chiesa della SS. Trinità a destra dell’altare maggiore come af ferma il 
documento sopracitato, però andati via i padri Celestini, che nell’ospedale furono 
sostituiti dai padri di S. Giovanni di Dio e poi dai Benefatefratelli.  
Le Confraternite. S. Eligio ebbe confraternite in Barletta? Forse sì, sebbene non 
abbiamo argomenti diretti. Ad ogni modo dalle ricerche da me fatte nei diversi 
archivi locali e fuori posso dire che le prime confraternite, esistenti in Barletta, 
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sono quelle degli abbati di S. Giovanni Gerosolomitano e dei  Cistercensi (1284 

vedi registri Angioini). Dal 1400 compariscono le confraternite che rappresentano 
le arti. E difatti nella chiesa della SS. Trinità dipendente come abbiamo detto dai 
padri Celestini nel 1596 si trova don Cristiano de Cristiano che era priore della 
confraternita ivi esistente e più tardi in S. Giovanni di Dio vien eletta la 
confraternita di S. Giuseppe, formata tutta di falegnami e quella della SS. Trinità, 
trasferitasi in S. Gaetano, che è formata da contadini proprietari.  

Anche in S. Antonio dove prima era S. Eligio, con la venuta dei Conventuali 
venne fondata una confraternita, prima formata di terziari Francescani, poi dai 
confratelli Antoniani, composta tutta di operai di diverse arti. Nulla toglie quindi 
che anche S. Eligio avesse avuto una confraternita ed un artigianato di d iversa 
attività operaia. Diamo qui appresso alcuni nomi di priori di S. Eligio.  

1310 – Vito cappellano di S. Eligio. 1524 – Frate Cristofaro di S. Eligio. 1526 
– Fra Ruggiero di Barletta. 1531 – Fra Giulio di Lecce. 1538 – Fra Blasio di Oria. 
1540 – Fra Antonio di Barletta provinciale. 1545 – Fra Mariano di Benevento. 1546 
– Fra Antonio da Barletta. 1547 – Fra Giovan Vincenzo Bruno di Barletta. 1557 – 
Fra Cristofaro, vicario barese. 1562 – Fra Ruggiero dei Celestini. 1596 – Fra 
Cristiano de Cristiano. 

Perché non si perdano, in ordine a questa chiesa, aggiungo le seguenti 
notizie. 

Da uno bonorum della cattedrale (1587-1600). 
I padri Conventuali di S. Francesco possedevano un giardino che una volta era 

di S. Simone e Giuda presso lo dormitorio di S. Eligio con l’uso del pozzo et 
giardini verso ponente ed altri confini (notai Pietro e Paolo de Angono 8 gennaio 
1450). 

Dai registri Angioini risulta che in Barletta le prime confraternite risalgono a 
questo tempo ed esse sono costituite da oblati di S. Giovanni Gerosolomitano, 
chiesa esistente in Barletta e diretta da terziari Cistercensi appartenenti alla 
chiesa e convento di S. Stefano oggi S. Ruggiero. Notizie simili non abbiamo per 
le due chiese appartenenti a S. Eligio, sta di fatto, però, che appena la chiesa d i 
S. Eligio fu cambiata in quella di S. Francesco si trova fondato un terzo ordine 
Francescano ed una confraternita di diverse arti che poscia, prese il nome di S. 
Antonio. Nella chiesa ed ospedale della SS. Trinità cui successe S. Giovanni di Dio 
si trova installata una confraternita di ebanisti e falegnami. In S. Gaetano ove si 
traslarono i Trinitari si trova la confraternita della SS. Trinità come più sopra si è 
riferito. 

 
S. Francesco  

La chiesa che maggiormente soffrì disastri dopo la guerra del 1528 f u S. 
Francesco. I padri Francescani certo abituati ad una vita di continuo sacrificio non 
abbandonarono il luogo del convento dove S. Francesco era passato benedicendo 
(così nel volume del Wadding) come riferisce il padre Bonaventura da Fasano. 
Anzi mentre per combinazione vengono loro offerti palazzi per abitazione, verso il 
centro della città, la realtà fu che presero sede nella periferia.  

Per loro vi erano in giro false dicerie per cui il padre Nicola Sallustio, custode 
della Custodia di Barletta, al guardiano ed ad altri frati, lesse una lettera del 

Generale del 13 gennaio 1574 (G. de Geraldinis) in cui si afferma che l’attuale 
chiesa di S. Francesco (oggi S. Antonio) non possiede cappelle rurali o 
parrocchiali, ma cappelle dotate da cittadini barlettani , ed in detto convento non 
vi sono “frati sbigorati amadei chiarini et schiarinati” parole che indicano il 
risentimento dei superiori verso chi addebitava ai frati tali qualifiche.  

E’ purtroppo vero, però, che i frati, distrutta la chiesa di S. Francesco, in un 
primo tempo si ricoverarono in S. Maria de Fratibus, dove in numero di 11 la 
officiavano. S. Maria de Fratibus era posta sulla via che mena al castello.  

La loro dimora in questa chiesa fu breve, tanto è vero che nel popolino vige 
ancora quel detto: “hanno fatto S. Maria dei frati”; il che significa una distruzione 
violenta, repentina, uno sfratto da parte del governo. Difatti S. Maria dei Frati 
restò in piedi fino al 1551 (Nel 1540 a 27 dicembre si celebrò in questa chiesa il 
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matrimonio tra Palma di Fonsmorti ed il maestro Giacomo Tremolante di Barletta) 

giacchè il governo per fare la piazza necessaria al castello dovette 
contemporaneamente abbattere l’antica chiesa di S. Pietro, l’Annunziatella, S. 
Maria della Pietà, S. Nicola incorporata con S. Lucia e come si è detto S. Maria dei 
Frati, compresi i caseggiati.  

Questa seconda distruzione fu un’altra tegola che cadde sulla testa di quei 
frati i quali si dettero attorno per una terza dimora.  

Ma dove? Misero prima l’occhio su S. Marta e sul palazzo di Fe l ice della 
Marra, compresi i casalini. Radunarono somme.  

Nel 1531 con i l permesso del Papa Clemente VII vendettero la croce grande 
di argento e la piccola, due ampolle, diversi stabil i. Poscia attenendosi alle 
disposizioni di Alessandro VI e di Martino V a  norma delle costituzioni e con i l 
permesso dell’Arcivescovo di Trani, mons. Cesare Lambertini, vendettero oro, 
altr i argenti, affrancarono censi e canoni e tra gli altr i si citano i due terzi dei 
mari che vanno “a ganga f luminis Cannarum ad Portum Baroli et usque ad 
Portum Pape versus Tranum”, i due terzi della masseria di Pascarello e di S. 
Anastasio; tre vignali in “cluse S. Marie de Stirpeto” ; (G. de Geraldinis, 4/9 e 
11/10/1543) 4 vignali in “cluso S. Vitalis” , dove era l ’orto grande di S. 
Francesco, quale orto si teneva in anfiteusi dal notaio Carissimo de Adiutorio e 
poi dal figl io Giacomo, affrancato per ducati 20. (G. de Geraldinis, 19/7/1544)  

Su proposta di fra Leo di Gravina guardiano (1549) e di fra Paolo, custode 
della Custodia di Barletta, di f ra Giovanni Vicario, di fra Paduano da Bari 
provinciale e degli altr i monaci, avendo ricavato ducati 360 da altr i affranchi e 
nella speranza di ottenere dal governo i ducati 750 per la vendita delle pietre 
di S. Maria dei Frati, di cui pendette la causa presso la Summaria, per i l resto 
dell’esazione sino al 1571, per 600 ducati fecero la proposta della compra di S. 
Marta con gli annessi che realmente comprarono, ma questo progetto naufragò 
ed allora si pensò a S. Eligio.  

L’antica S. Francesco presso l ’attua le edif ic io scolastico Ginnasio Liceo, 
dove sulla strada aperta verso levante nel 1930 furono scoperte molte tombe 
le cui pietre sepolcrali furono trasportate nel museo cittadino. Il Conte Luigi 
d’Armagnac fu sepolto in S. Francesco da Paola sulla via che porta alla 
Madonna della Croce. 

Si trascrive i l testo scolpito sulla tomba di Luigi d’Armagnac, duca di 
Nemour: 

GALLICUS HAC CLAUDO DUX OSSA NEMORSIUS URNA 
ARMENIACHQUE COMES, QUI QUUM MODO BELLA MOVERET 

GALLORUM ITALIÆÆ REX, JURA VICESQUE GEREBAM, VICTUS AD 
OBSESSIS JACUI, QUIS CREDERE POSSIT? CREDE MIHI, HISPANOS 
POTERIT TUNC VINCERE GALLUS, QUANDO MIHI SUPERAS REMÆRE 

LICEBIT AD ARAS. 
La relazione della chiesa di S. Francesco così come è data in un bonorum 

dei padri Conventuali (1792) non è esatta giacchè  fa r imontare l’or igine di S. 
Francesco al 1312, (vedi nota su S. Antonio da Padova) mentre dal primo 
volume del C. D. Barl. la chiesa si dichiara come già esistente nel 1298.  

Intanto come si è detto i padri distrutta la vecchia vennero nella nuova S. 

Francesco che si cominciò a costruire sul suolo e con le stesse pietre e, come 
io penso, con lo stesso sti le di S. Eligio.  

I  maestri costruttori furono Giacomo Caputo, Leonardo della Ragione, 
Girolamo de Leone. Quell i stessi che tenevano la direzione dei lavor i del 
castello di Barletta. Le donazioni per la costruzione aff luirono e tra gli altri 
r icordiamo, Cobella Bonell i che costruì la cappella del Crocif isso con l’altare 
“cona e sepolcro”; Dianora Bonell i e i l padre Bonello dei Bonelli (1563).  

In un rògito dello stesso notaio (G. de Geraldinis) del 20 ottobre 1565, il 
guardiano del convento fra Nicola di Montepeloso, r icorda che dai beni del P. 
Paduano de Grassis, 400 ducati, i suoi eredi avevano costruito un’altra 
cappella in S. Francesco. 
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I l 12 novembre 1571 i padri di S. Francesco, nominarono loro procuratore 

fra Nicola Vincenzo Bonaventura per i l r icupero di 750 ducati, prezzo delle 
pietre della distrutta S. Maria de Fratibus; ducati 17 da Bartolomeo Cortesio 
per la custodia del SS. Sacramento; ducati 72 da l principe di Molfetta Cesare 
Gonzaga a seguito del legato della duchessa Antonia del Balzo, intestato alla 
sorella Diana (G. de Geraldinis).  

Si aggiunga alla nota sulla chiesa di S. Francesco che i l maggiore fra i 
devoti del convento fu i l nobile Matteo Sparano di Napoli, cittadino di Barletta. 
Egli vedendo lo stato di smarrimento in cui si trovavano i padri, tra i quali 
compariscono sempre Paduano de Grassis e Nicola Vincenzo Bonaventura, 
mette a disposizione la sua casa grande con giardino e 4 casalini c he possiede 
presso la chiesa di S. Maria degli Angeli e S. Eligio e accetta in cambio il 
palazzi di Felice della Marra presso S. Marta con gli altr i annessi di un 
giardino, 4 fosse per r iporre i l grano e un casalino in cui erano r iposte le 
pietre di S. Francesco distrutto. 

Questa proposta fu fatta verso i l 20 dicembre 1551, ed i l 13 febbraio 1552 
si convenne a questa permuta, stimando i padri, questo luogo come il luogo 
più adatto per la chiesa ed i l convento.  

Durante questo periodo si era costituita presso  la chiesa di S. Domenico la 
confraternita del S. Nome di Dio. Per incidenti avvenuti ma non precisati, la 
confraternita passò in S. Francesco e quivi perdurò sino al 1593. E difatti nel 
1580 la stessa confraternita chiese alla S. Sede l ’aggregazione alla Primaria; 
nell ’ottantatrè una tale Diana Gramegna domanda di essere sepolta nella 
sepoltura della confraternita del S. Nome di Dio, in S. Francesco. S. Domenico 
fa protesta di voler avocare a sé i l dir itto di costituzione della confraternita, 
ma pare che a nulla siano valse le proteste dei Domenicani, giacchè nell’anno 
1585 il Generale dei Francescani, padre Clemente Bontadosio di Montefalco, fa 
la S. Visita alla confraternita e trova tutto in ordine ed approva i l loro operato. 
I l maestro indoratore Girolamo Santoro da Gravina, indora la cornice del 
quadro della Circoncisione che la confraternita del Nome di Dio tiene nella 
chiesa di S. Francesco (Orazio de Leo 1593).  

Da quest’anno della confraternita del S. Nome di Dio non si ha più notizia, 
si ha notizia invece della confraternita di S. Antonio che da altr i documenti si 
r icava esistesse nella chiesa di S. Francesco distrutta sin dal 1498. Si 
aggiunga che nell ’attuale S. Francesco vi era una cappella, una delle 
principali, dedicata a S. Antonio, tanto è vero  che una tale Porzia, spagnola, 
morendo vuole essere sepolta nella cappella di S. Antonio ed un’altra donna, 
Caterina de Spalato, morendo lega per la costruzione della chiesa di S. Antonio 
da Padova, ducati 6. 

La confraternita prima e la divozione del popo lo al Santo di Padova fecero 
sì che la chiesa di S. Eligio si chiamasse S. Antonio e non più S. Francesco. 
(vedi nota su S. Antonio da Padova).  

Diamo qui appresso alcuni nomi di priori e di guardiani di S. Francesco:  
1503 –  Fra Francesco Siculo. 1534 –  Fra Bernardino de Montepelusio. 1535 

–  Fra Marino de Barulo. 1536 –  Fra Paduano de Grassis in S. Maria de 
Fratr ibus. 1543 –  Fra Leo de Gravina idem. 1544 –  Fra Pietro de Tatone idem. 

1549 –  Fra Leone da Gravina idem. 1555 – Fra Nicola Vincenzo Bonaventura, 
provinciale. 1557 –  Fra Giovanni da Barletta, guardiano. 1558 –  Fra Giovanni 
Caldarone, provinciale. 1562 –  Fra Giovanni de Suena. 1565 – Fra Nicola de 
Montepeloso. 1569 –  Fra Giovanni di Barletta. 1571 –  Fra Giovanni Bernardino 
de Tonto. 1574 – Fra Crisanzio Campanile. 1578 –  Fra Palmerio di S. Giov. 
Rotondo. 1581 –  Fra Giovanni Bernardino da Barletta. 1584 –  Fra Jacopo de 
Bilardo. 1585 – Fra Giovanni Bernardino de Tonto. 1658 –  Fra Felice de Julijs. 

 
 S. Gaetano. 

Circa la data in cui vennero i padri Teatini  in Barletta e circa la fondazione 
della loro chiesa, i l defunto storico Francesco Saverio Vista ha raccolto diverse 
ipotesi tramandate da diversi scrittori.  
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Egli stesso ha r iportato ad “ l itteram”  la iscr izione messa sulla facciata 

della chiesa che è del 1667. Ma la data della iscr izione dovrebbe indicare come 
difatti indica, i l completamento del Sacro Tempio che è dovuto al 
Giureconsulto Roberto di Mola, i l quale peritissimo nello studio della 
giurisprudenza, pur essendo divenuto cieco, con lo scritto e co n la parola 
animò i cittadini a metter su questo Sacro Tempio off iciato dai chierici 
regolari. 

I  chierici regolari, però, o padri Teatini, iniziarono la loro dimora in 
Barletta dal 28 febbraio 1592 giacchè è da quell ’anno che la Università di 
Barletta per la maggior gloria di Dio e per la salvezza delle anime deliberò di 
introdurre in Barletta la religione dei reverendi padri Teatini, della qual cosa la 
stessa Università chiese i l consenso ed i l beneplacido dell ’Arcivescovo e del 
Consiglio Collaterale. 

E gl i  eletti Gian Giacomo Santacroce e Giuliano Granata d’accordo con 
l ’Università per 330 ducati comprarono da Michele Gentile una casa già di 
Pasquale de Russis in “pittagio Carrotiarum seu S. Stephani” , nella quale a 
seguito di cessione vennero ad abitare i  padri Teatini seu Paolini. (O. de Leo, 
28/2/1592) 

Così ancora il 15 novembre 1593 Gian Girolamo Santacroce medesimo e Mario 
de Cicchillis per l’introduzione dei detti padri in Barletta ebbero l’incarico dalla 
stessa Università di comprare il sito e la casa con scoperto di Giuseppe Barbarano 
per ducati 260. Detta casa in pittagio S. Maria è presso la casa di Orazio della 
Zecca e presso la trasenda (O. de Leo). Nel 1669 alcuni signori tra i quali vi era 
Salvatore e Andrea Carbonaro, il prevosto Lorenzo de Mo la e il vicario di S. 
Giuseppe, padre Giovan Battista Bonismiro promisero che durante il tempo della 
fabbrica che al presente si sta costruendo in questa città nel luogo del Panagerio 
del Sabato, di trasportare con carri propri, carrette ed animali tutte quelle 
quantità di tufi, pietre, calce, legname che serviranno per detta fabbrica, 
cominciando da domani, 20 corrente con questi patti e condizioni: i tufi si 
caveranno dalle tufare di Trani, di S. Luca anche di Trani e Barletta e da altre 
tufare a ducati 11½ il migliaio; le pietre si caveranno dal petraro Lama Paolo, di 
Trani si pagheranno ogni 24 palmi a carlini 9 il viaggio, quelle che verranno per 
mare grana 12½, consegna sul molo; quelle del petraro di S. Luca carlini 2 il 
viaggio; la calce della calcare della Mannara, si pagherà ducati 7 per viaggio. 

Se i carbonari mancheranno all’obbligo i padri restano liberi di chiamare altri. 
La caparra di ducati 10 sarà scomputata. 

In altro documento di Julio de Julijs del 1° novembre 1658 si dichiara che 
essendo ammalata Laudonia Maselli in strada Cordoneria desidera di essere 
seppellita nella chiesa di S. Giuseppe dei RR. PP. Teatini e perciò lega 100 ducati 
per 1.000 messe che il suo padre spirituale Girolamo Buorasta ed il Prevosto 
debbono far celebrare all’altare di S. Gaetano. 

S. Gaetano sin dal 1899 appartenne all’orfanatrofio militare di Napoli come da 
verbale del Genio Militare di Barletta del 14 agosto 1854. E’ riportato nel catasto 
militare. 

Nel 1899 per £. 41.000 il municipio acquistò l’orfanatrofio, il g iardino ecc. ciò 
mentre era sindaco il cav. Mario Scelza con rògito del notaio Luigi Carnevale di 

Napoli. 
Uno dei prevosti che amministrò la chiesa verso il 1792 fu don Vincenzo 

Armincollo. 
E’ importante rilevare che durante la festa del Santo si leggevano  poesie e 

prose in elogio del Santo e difatti il signor Nicolò Parrilli nel 1774 lesse una elogia 
che poi fu stampata a Napoli. 

Nella chiesa sono notevoli alcune tele riguardanti il Santo e due tele di S. 
Anna e la Madonna del Suffragio nei due altari a destra, vi ha pure un S. Antuono 
proveniente da detta chiesa.  

In sacrestia vi sono ritratti di Capece Zurlo, Papa Clemente XI, Gian Francesco 
Albani Teatino. In chiesa si venera una Madonna della Misericordia statua molto 
bella in legno e si conserva la rel iquia di una Spina di N. S. G. C. che si porta in 
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processione per la città la domenica di Passione. All’inizio della scalinata una 

bellissima statua di marmo di Carrara dello scultore Giovanni Berretta del 1933.  
 
     
 

 S. Giacomo. 
Sarebbe stata una del le p iù belle chiese se non avesse subito 

trasformazioni e se non le avessero addossate corpi aggiunti .  qual i  sono i 
magazzini  al  corso, una moderna cappella dedicata al  Sacro Cuore d i Gesù, 
una casa che ostruisce al  d i  fuor i  la facc iata ed i l  soprastante roso ne, al  di 
dentro i l  battistero. Le qual i  costruzioni hanno fatto scompar ire la bel la croce 
lat ina d i cui la chiesa si adornava.  

Come scr iss i  nel la prefazione del II  volume del C. D. Barlettano, essa 
r imaneva al le d ipendenze dei Benedett ini  d i  Monte Sacro (Gargano) almeno 
dal 1158. 

Può essere che s ia sorta sopra i  ruder i  d i  un antico tempio pagano 
dedicato a Iside, come potrebbe r isultare dal la scoperta d i alcune monete 
venute al la luce dai sotterranei sepolcr i  (vedi Santeramo “ Guida di 
Barletta”), ma f inora  altro documento non abbiamo.  

La p iù antica carta del suo archiv io è del 1075 (vedi X volume del C. D. 
Barese) ma del suo monastero come esistente si parla dal 1164.  

La chiesa ed i l  monastero furono off ic iat i  dai Benedett ini  i l  cui capo era 
chiamato Pr iore , coadiuvato anche da un certo numero di cappel lani che poi 
formarono i l Capitolo col legiale d i S. Giacomo. Nel 1310, nel l ibro “ Rationes 
decimarum Ital iæ”  (Vendola: Pol ig lotta Vaticana, 1933) i  cappel lani si 
trovano così e lencati: Nico las Tortus, Paulus, Matheus, Nico laus de S. Marco, 
Goffr idus, Gregor ius.  

La chiesa aveva presso le sue mura un ospedale come r isulta dal 
medesimo documento del 1164, (C.D.Barese vol. VIII) ospedale che nel 1318 
per causa del la guerra era d iruto e quasi d istrutto, onde l ’Arc iv escovo di 
Siponto, Giuseppe Sapia, pr iore e perpetuo commendatar io della chiesa per 
mezzo del suo procuratore, don Scip ione Montarulo, chierico d i S. Giacomo, 
f i ttò per un ducato l ’ospedale che era cost ituito da un casal ino che aveva 
bisogno di r iparazioni . (G. de Gerald inis, 18/6/1578) 

Nel 1205 il  re Federico II d i  Svevia concede al la chiesa i l  dir i tto di 
costruire un mul ino, un forno ed una taverna per la comunità e per i 
c i ttadini; è i l  per iodo di maggior progresso per i l  convento. Difatt i  d iverse 
persone del popolo avendo grande f iducia e st ima dei padri  Benedett ini 
donavano i  loro beni mentre uomini e donne venivano iscr itt i  come 
“confratres”  come r isulta da divers i  documenti  del codice barese fra cui 
quel lo del 1213 r ifer isce come una certa Gemma Rosa non solo cede i  suoi 
beni con la condiz ionale del v itto e del le vesti , ma prende l ’abito d i re lig iosa.  

E’ ancora durante questo tempo che attorno a questa chiesa si  affo llano 
cannesi e salpitani donando terre e beni (C.D.Barese, 1180/93) e altrettanto 
fa Dunelgardo camerar io del re.  

Intanto accanto al la comunità re l ig iosa cresceva i l  c lero secolare del 

quale s ’ incomincia ad aver notizia dal 1170 da che Bertrando, Arc ivescovo di 
Trani,  d ichiara che la chiesa ed i  preti  d i S. Giacomo dipendevano 
dal l ’Arc ivescovo di Trani.   

Con i l procedere degli anni essendosi moltiplicate le necessità del borgo e 
della chiesa i l clero secolare aumentò ed ecco che verso la seconda metà del 
secolo XIII sorgono quistioni interne di ordine economico che vengono risolti 
con compromessi di concordia.  

Difatti un documento del C.D.Barl. del 23 febbraio 1355 confermato da un 
altro documento del 1364 riportato nella scheda del notaio G. de Geraldinis del 
1 gennaio 1541 così si esprime  (E’ da r icordare qui che in quella data 1541 
sei contratti in pergamena furono consegnati all ’arciprete di S. Maria Maggiore 
d a l l o  A r c i v e s co vo  d i  S i p on to  c he  r i g ua rd av ano  S .  G i a co mo :  uno  d i  
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q ue l l i  è  i l  soprascritto, gli altri due riguardano le chiese dipendenti di Monte Sacro). 

Si sono costituiti a noi notaio Angelo de Enrico, e giudice Pietro de Palmerio di 
Barletta, il priore dei Benedettini di S. Giacomo, dipendente da Monte Sacro, Pietro de 
Venusio; si è discusso circa le entrate della chiesa; cioè circa i censi, i legati, i 
donativi, le offerte, le elemosine e si è venuto in questo accordo tra esso 
priore ed i chierici di S. Giacomo, don Giovanni de Comestabulo; don Roberto 
del maestro Andrea; don Nicola de Lazio detto Amalarte; don Tuccio de 
Belloccio; don Luca de Baccarella; alla presenza del Vescovo  cannese fra 
Rainaldo: che i l priore avrebbe percepito la porzione come quella di un 
chierico quando i beni avessero r iguardato la comunità, diversamente se 
fossero stati intestati ad uno od a due chierici. E ancora, i l pr iore avrebbe 
potuto percepire un’identica porzione nelle messe cantate. A favore di questa 
chiesa nel 1170 l ’Arcivescovo di Trani, Bertrando, determinò di l iberare i l clero 
dal pagamento di un’oncia avendo ricevuto in cambio tre parti di una casa sita 
in Barletta. 

Tale concessione venne confermata con bol la d i A lessandro VI nel 1494 
(vedi docum. del de Gerald inis l.c.).  

Altre notizie importanti da r icordare sono: questa chiesa come S. Andrea 
nel 1273 aveva raccolto una certa quantità di reliquie di Santi. Da un 
documento del C.D.Barese sotto quella data si r icava che la chiesa era 
provvista di una cassetta di legno nella quale si r iponevano le Sante Reliquie e 
per una migliore conservazione un tale Riccardo di Giovanni Canialasino di 
Barletta provvedeva di fare una copertura di argento. Così  pure egli stesso 
ordinò una copertura di argento ad una testa di Evangelario e a coprire due 
piccole croci in cui era da r iporsi “ i l  vero legno del Signore”. La spesa per 
l ’argento avrebbe dovuto raggiungere la somma di once 4.22.10 e la penale in 
cui avrebbe potuto incorrere in caso di inadempienza sarebbe stata di 
augustali otto. 

Altra necessità della chiesa occorse il 18 novembre 1538 (G. de Geraldinis 1° 
ottobre 1558) quando otto chierici di S. Giacomo, Bernardino de Intella, Michele 
de Nello, Sebastiano del Giudice, Marcone Andrea Lerra, Cataldo de Mariano, 
Angelo de Florello, Ruggiero de Nuczo, diacono Angelo de Intella, in volgare 
dichiararono: “Acteso sopra la tribuna dello Altare Maggiore di ditta Ecclesia di S. 
Jacomo se trova costrutto uno campanile, il quale poteva ruina et era periculoso. 
Et volendo ipsi clerici evitare tal periculo et il danno, hanno deliberato abbatterlo 
et quello riedificare in altro loco de ditta Ecclesia .” Per far danari vendono al 
mercatore napoletano Alfonso del Castiglio  un incensiere rotto al prezzo di ducati 
22 e tarì 2, pesando l’incensiere libbre tre e once 4½. Due anni dopo, mentre la 
costruzione del nuovo campanile era forse al completo, i medesimi chierici ebbero 
l’offerta di 36 rotola di metallo e ne fecero una campana. Si afferma ancora da un 
altro documento che un tale Giovanni Romano di Canosa, figlio di Benincasa, per 
sua correzione, avrebbe consegnato un qd. Ragusano con l’impegno che se per lo 
spazio di due anni avesse servito bene la chiesa senza commettere né fuga né 
furto gli avrebbe concesso la libertà. Per un tale compromesso i padri lo fecero 
girare, in segno di giuramento, intorno all’altare.  

Infine nel 1558 il vicario don Sebastiano del Giudice Morcone; paga un censo 

di tarì uno e grana sette per la spesa del nuovo organo (G. de Geraldinis 1° 
ottobre 1558). 

In vari documenti si fa la quistione della dipendenza di S. Giacomo 
dall’Arcivescovo di Siponto e della antichità della parrocchia.  

Anche in queste due quistioni qualche parola.  
R iguardo al tempo del la d ipendenza di S. Giacomo da Siponto i  documenti 

sono contradditori .  I l  Loffredo sost iene che con la bol la d i  Pio II del 1458 S. 
Giacomo come altre grancie in quell’anno fu unita alla chiesa di Siponto e poi Sisto 
V con decisione della S. Congregazione del Concilio, rinnova l’ingerenza sipontina 
nel 1515, reintegrava la giurisdizione dell’Arcivescovo di Trani su detta chiesa. I 
documenti da me consultati presso i notai, di cui qualcuno riportato in altre 
occasioni, dichiarano al contrario che la dipendenza da Siponto è antica quanto la 



 90 

chiesa e lo stesso la dipendenza da Trani. Difatti nel documento  del 1170 

r iportato nel la scheda di G. de Gerald inis (1541)  dall’Arcivescovo Bertrando si 
stabil isce che “ la Ecclesia et preyti de S. Jacobo de Barletta in mult i casi sono 
esenti et in multi altr i casi l i r i lascia subietti al la giurisdizione de Trani. Qual 
bolla fy fatta nel anno 1170 nel mese di ottobre de la terza indizione; e lo 
detto transunto è scritto in Manfredonia per mano di donno Paschale de Troya 
primicerio sipontino, notario Apostolico, die V decembris, I indictionis 1467 .” 

Per la dipendenza da Siponto oltre i l documento surrifer ito, altr i tre 
provano la stessa cosa e cioè quello delle chiese dipendenti da Siponto anche 
sopra r ifer ito (Ughell i 1158). Bolla di Adriano IV, quella di Papa Alessandro VI 
che comprova la stessa cosa ed una medaglia di Giulio III, cardinale Giovan 
Maria Ciocchi del Monte in cui vi era l ’ indicazione dell’Arcivescovo di Siponto 
con la data del 1550 (Tale moneta mi venne mostrata  dal Prevosto Balestrucci 
con le monete egiziane e si conservano nel reliquario, anzi la medaglia di 
Giulio III si conserva in una scatoletta con la reliquia della l ingua di S. 
Bartolomeo. Spero che esistano ancora).  Dall’altra parte invece la concordia 
fatta tra i l pr iore ed i preti proprio dall’Arcivescovo di Trani Bertrando, 
l ’esecuzione dell ’oncia del censo che S. Giacomo pagava all’Arcivescovo stesso 
e poi i pagamenti dei censi annuali che i cappellani di S. Giacomo, come preti 
dipendenti da Trani facevano alla S. Sede dimostrano la stessa dipendenza da 
Trani. 

Pare da tutto ciò che le quistioni e le l it i si mantennero sempre vive 
f inchè, scomparsi i religiosi, la S. Sede dette un nuovo ordinamento alla 
diocesi. 

Per la parrocchia sosteniamo che essa non è antica quanto la chiesa. Dai 
moltissimi documenti pubblicati non si fa alcun cenno alla parrocchia. E’ 
ammissibile che in una chiesa di religiosi, indipendentemente si potesse 
esercitare un tale uff icio come si conosce di S. Samuele e di S. Sepolcro, ma 
di S. Giacomo nulla. Solo al tempo del Concil io di Trento in quella chiesa piglia 
piede la parrocchia e sono gli Arcivescovi di Trani che determinano la cosa 
essendo in piena decadenza S. Samuele e S. Sepolcro.  

Difatti ecco un sunto della bolla di Giulio Caracciolo, Arcivescovo di Trani, 
emanata i l 10 ottobre 1594 di cui i l  Loffredo ha pubblicato i l testo latino. (vol. 
II° pag. 82-83, “Storia di Barletta”)  

“Aderendo ai sacri canoni ed agli ordini del Concil io di Trento con i l 
presente decreto si stabilisce i l modo come la cura delle anime in Barletta è da 
dividersi tra le due chiese di S. Maria Maggiore e S. Giacomo. Al riguardo si 
precisa i l confine per la giurisdizione da attr ibuire a ciascuno dei due Capitoli 
e delle due chiese, in modo che non sorgano controversie. 

La città sarà divisa in due versanti dalla strada che inizia da Porta Nuova o 
S. Sebastiano e va sino a S. Stefano e la casa di Mario Stabile: gli abitanti che 
dimorano ad oriente di questa strada dipenderanno da S. Maria Maggiore, 
quell i di occidente da S. Giacomo. 

Si fanno salvi in qualunque modo i dir itti della chiesa Matrice secondo i 
Sacri Canoni se ve ne sono o ve ne saranno ”. 

Con l’ istituto della parrocchia ad imitazione di S. Maria Maggiore, S. 

Giacomo aggregò alla sua chiesa una confraternita del SS. Sacramento che ha 
inizio dai primi anni del 1600 come ho dimostrato in una nota del Bollettino 
del parroco della stessa chiesa. 

La chiesa aveva nel 1611 una cappella dedicata a S. Matteo che godeva di 
una rendita di 100 ducati annui (13 febbraio G. B. Pacella). 

La chiesa possiede un sarcofago del Vescovo Paschalis cannese, morto nel 
1340; un’importante tavola bizantina con dodici apostoli si cui ognuno porta 
scritto a f ianco i l proprio articolo del Credo (vedi guida di Barletta); una 
tavola bizantina del 1563, un crocif isso di avorio; un reliquario in cui sono 
r i levanti: le funi di N. S.; le Sacre Spine, appartenenti ai Celestini; la l ingua di 
S. Bartolomeo con la medaglia di Papa Giulio III.  
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Come in cattedrale, anche in questa chiesa i l ibr i dei battezzati, delle 

cresime e dei matrimoni r imontano al tempo del Concil io di Trento (1558).  
Diamo qui appresso l’elenco dei priori Benedettini, dei Vicari appartenenti 

al clero secolare divenuti poscia Rettori Prevosti parroci o rettori della chiesa.  
Priori: 1164 –  Benedetto, monaco di Monte Sacro. 1173 –  Stabil is. 1182 – 

Petrus. 1188 –  Guil lelmus. 1191 –  Fra Augustinus. 1194 –  Fra Paschalis. 1196 
–  Falcus. 1200 – Fra Dominicus. 1207 –  Bassallus. 1211 –  Dominicus. 1215 – 
Fra Robertus. 1218 –  Guil lelmus. 1249 –  Demetrius. 1257 –  Goffr idus. 1265 – 
Fra Nicomedes. 1316 –  Fra Martinus. 1324 –  Fra Nicolaus. 1345 –  Johannes de 
Vestis. 1355 – Fra Petrus de Venusio.  

Vicari: 1540 –  Bernardino de Intella. 1558 –  Don Sebastiano del Giudice 
Marcone. 1576 –  Don Antonio Stabile. 1578 –  L’Arcivescovo  di  Siponto,  
Giuseppe  Sapia  priore  e  commendatore perpetuo. 1578 – Don Giovan 
Antonio de Nuzio. 1589   sino al 1593 idem. 1604 –  Rettore di S. Giacomo 
Nicola Antonio Binetto.  

Rettori Curati: 1600 –  Giovanni Antonio de Giorgio. 1611 –  Don Cesare de 
Nunio.  

 
 

Chiese Greche. 
San Giorgio e S. Maria degli Angeli.  

I l  mi l i te Gof fredo, nobi le c it tad ino bar let tano, in uno degl i  anni  
del l ’Episcopato de l l ’Arc ivescovo Samaro, fondò, come dice i l  Pro logo, la 
chiesa d i  S. G iorgio (1192-1202). L ’Arc ivescovo a lui  concedeva di tenere 
nel la  ch iesa i l  batt is tero, i l  c imitero, d i  accettare donazioni e d i  r icevere 
chier ic i ,  i  qua l i  a loro volta per suddi tanza a l Vescovo avrebbero pagato un 
miche l ino d i oro a l l ’anno. Da document i  successiv i  (vol .  VIII C.D.Barese) 
r isu lta che la ch iesa  v iene amminis trata da un cappel lano che ne l 1197 era 
un magis ter  Simeon e nel 1310 un Andreas (Rat iones decimarum Ital iæ ) .  

Da questo l imitat iss imo personale d i  d irezione e dal le dec ime 
scars iss ime che i l  cappel lano pagava a l la Sede Aposto l ica (un tar ì ,  oppure 
10 grana), non s i  può pensare ad una ch iesa p iù grande di que l la che oggi 
s i  vede r idotta a magazzino e,  contrar iamente a que l la che pensa i l  V ista, è 
da sosteners i  che la ch iesa non cambiò mai s i to. Ess a era posta, come da 
un documento del 27 febbraio 1546, presso la casa con arco (por t icato) d i  
Bonel l i  de i Bone l l i ,  la quale conf inava con la  casa dei Gal iberto da una 
parte e la ch iesa da l l ’a lt ra. La casa aveva g iard ino, c is terna, arco et  latr ina 
ed una trasenda es istente “ intus d ic tam domum et Ecc les iam S. Giorgij” .  
Nel l ’enf iteus i che i l  Bonel lo conchiudeva con Marco Angelo Bel laper t ica per 
ducat i  5 , a  seguito  d i  r inunzia fatta da Gaspare Brunetto d i Bar le tta,  
venivano conservate le p ietre p icco le e grand i  “et una panca pro sedendo” .  

In questo stesso documento del nota io G. de Gerald in is s i  d ich iara che 
la ch iesa era d iscoperta.  

Anche i l  documento del nota io G. A. Boccuto del  22 apr i le  1586 
conferma che Cesare de Gal iber to possedeva una casa palazz iata, po sta in 
Bar let ta,  in “strata d ic ta S.  Georgij” ,  presso la casa d i Bernardo Ferrara, 

presso la  ch iesa d i  S.  Giorgio,  strade pubb l iche ed al tr i  conf in i .  Su detta 
casa de l valore d i ducat i  600, s i  pose un censo di ducat i  51 a l l ’8½ % .  Era 
presente a l  contratto  la nobi le Costanza Marul l i ,  vedova.  

Verso la  f ine de l 1400 essendo capi tat i  a  Bar let ta 200 famigl ie d i  
schiavoni , i l l i r ic ian i e greci,  per causa di guerra, ebbero ogni 
r iconoscimento di l iber i  c i t tad in i  ed i  grec i  in modo part ico lare, cost i tu i t i  in  
co lonia, presero a l le lo ro d ipendenze le chiese d i S. G iorgio e d i  S . Mar ia 
degl i  Ange l i .  

Difatti il 13 maggio 1601 come risulta dal notaio Orazio de Leo i sacerdoti 
greci, don Antonio e don Emanuele Acconti, per 60 ducati si impegnavano a 
celebrare messe nelle feste comandate e di amministrare i sacramenti ai 
parrocchiani di nazionalità graca abitanti in Barletta, e la greca Bianca Fagnì nel  



 92 

suo testamento del 6 novembre 1610 voleva essere sepolta nella sepoltura 

del la sua famigl ia, lo stesso chiedeva Giorgio Ca icai e assegnava a don 
Michele Fagnì 20 car l ini per cera e 20 per messe da celebrars i  nel la detta 
chiesa di S. Giorgio (vedi nota delle chiese d istrutte).  

Giovanni Sconti  de Coron come r ifer isce i l  notaio Bernardino de Pacci 
(che come si  vedrà è i l notaio dei grec i  d imoranti  in Bar letta), i l  13 apr ile 
1551 dichiarò nel suo testamento che egl i scegl ieva la sua sepoltura proprio 
nella chiesa di S. Giorgio d i Bar letta.  
 S. Maria degli  Angeli .  Anche S. Maria degl i  Angel i , secondo una pergamena 
del la cattedrale del l ’11 febbraio 1398, fu edif icata a spese di un tale 
Angel i l lo  de Berteraimo (In altra pergamena del 1402 Angel i l lo  de Berteraimo 
s i  trova c itato mundualto d i  tale Pasqua, moglie d i  Antonio Tropea in un 
contratto d i permuta di una sua propr ietà).  La chi esa donata a Jacobus, 
Arc ivescovo di Trani,  e per mano di questi  a i preti  d i  S. Mar ia Maggiore, 
avrebbe dovuto avere un ospedale per i  pover i  che i  pret i  medesimi 
avrebbero dovuto off ic iare.  

Poscia in un tempo non determinato la chiesa fu ceduta ai  greci  c oronei 
d i  r i to greco-catto l ico e pare ciò s ia avvenuto verso la metà del 1400, 
quando molt i  grec i  e i l l icer iani per maltrattamenti  guerreschi come sopra s i  è 
detto emigrarono dalle regioni dalmate e greche sul le coste, specialmente, 
del l ’I tal ia mer idionale  (vedi Santeramo: “Storia di  Tr initapoli”). 

Del la cess ione del la chiesa ai  grec i -catto lici  s i  fa menzione nei l ibr i d i  S. 
Vis ite, specialmente in quel la del 1639, in cui l ’Arc ivescovo don Tommaso 
Ancora esegue in quel la chiesa la S. Vis ita locale e persona le ed i l chier ico 
greco don Antonio de Francesco mostra al l ’Arc ivescovo le scr itture del la 
cessione della chiesa, i l  l ibro dei beni e quel lo dei battes imi. Dichiara che per 
la cres ima invece del la formula usata dalla chiesa catto l ica i  grec i  rec itano 
un’orazione greca sul battezzato e perciò l ’Arcivescovo fa obbl igo d i tener 
esposta in chiesa la bol la di Papa Clemente VIII che r iguarda i r i t i grec i.  

Al prete don Michele Degni parroco di S. Mar ia degl i  Angel i  l ’Arc ivescovo 
r ivolge alcune altre domande che r iguardano la v ita e l ’osservanza del la 
legge greca. Egl i  r isponde e spiega al l ’Arc ivescovo le quattro quarantene in 
cui osservano i l  d igiuno e la ast inenza dalla carne ed anche del pesce; i l r ito 
che eseguono nella morte dei c ittadini  grec i.  (vedi Santeramo : “Le chiese 
distrutte”). 

Ecco alcune notiz ie che r iguardano i  c i ttadini  grec i  d imoranti  in Bar letta. 
Più d i 40 greci d i  Coron e d i Jannina, compreso i l  V icario generale, Manobio 
Tracicocus e l ’arc iprete don Nico la Malauguro dei chier ic i  coronei in un atto  
del notaio P. de Geraldinis del 5 marzo 1553, convennero di nominare Andrea 
Draguleo loro rappresentante innanzi a tutt i  i  tr ibunali ,  perché s i  chiegga, si 
ottenga e venga r iconosciuta dal la Summaria e dal Vicerè la loro franchigia 
che l ’Univers ità d i  Bar letta non vuol r iconoscere e chiedono gli  arretrat i.  Più 
tardi,  i l  27 settembre 1554, al lo stesso Draguleo si  dà l ’ incar ico d i d ividere 
tra i grec i i l  grano che s i r icava dal la Cur ia Romana.  

Di seguito qui si  e lencano molt i  contratti  trascritt i  dal notaio Bernardino 
de Paccis che realmente è i l  notaio dei grec i d imoranti  in Bar letta. (La 

scr ittura d i questo notaio è d i  d if f ic i le lettura perché ogni parola omette sia 
le vocal i come pure alcune consonanti)  

Nel 1550, 8 ottobre, l’Arcivescovo Benedictus coronense, dimorante in 
Barletta, per alcune somme che deve esigere in Napoli ed in Sicilia nomina 
procuratore il medesimo Draguleo, che ora dimora in Napoli, dalla quale città, 
detto procuratore, potrà spedire lettere di cambio del banco di Gian Francesco 
Ravaschieri, dimorante in Barletta. L’Arcivescovo si serve di lui come interprete di 
suo nipote Manolio. Tale procura egli la ripetette il 2 novembre dello stesso anno 
a favore di Nicola Draguleo, non potendo l’arciprete Nicolò Malauguro anche di 
Coron soddisfare in tale affare, egli esigerebbe in Napoli ed in Sicilia da tutti i 
banchi ed anche dalla Regia Curia tutte le loro entrate. Non conoscendo 
l’Arcivescovo la lingua italiana chiama suo interprete il nobile Olivieri Figueroa  
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anche di Coron. I l  4 marzo 1551 alcuni greci  d i Coron vol lero s i  scrivessero 

nella scheda del lo stesso notaio i  loro connotat i  cos ì  come erano segnati 
nella Cancel ler ia d i  Napol i  con i loro nomi e cognomi. Sono: i l  venerabi le don 
Manolio, Angelo Santa Bressegni e Antonio Draguleo hanno g l i  occhi b ianchi; 
Andrea Draguleo ha gl i occhi b ianchi e la barba color  castagno, ha una 
c icatr ice sul la mano destra ed un’altra sotto i l po l l ice del la mano s inistra; 
Todaro Voj la ha i l  naso nero ed una c icatr ice in fronte; Giovanni i l  servo ha 
una c icatr ice; Nico la Sabig ino ha gl i  occhi infermi; Nicola Sarcopola ha sul 
vel lo del l ’occhio s inistro una c icatr ice; Andrea Colonna ha un grosso naso.  

I l  12 giugno  del 1551 le nobi l  donne Serina, Catinel la e Anussa f ig l ie del 
conte Pol iaczo d i Coron, con i l  consenso del nobile Nico lai  Pol iaczo 
nominarono loro procuratore Nicola Draguleo, perché le avesse rappresentate 
in tutt i  i  tr ibunal i  per avere da Pietro d i Toledo Viceré parte dei 5000 ducati 
che s i d iv idono tra i greci  d i Coron.  

La stessa cosa fece l ’arc ivescovo Benedetto, monopol i tano coronense e 
c ioè scelse lo stesso Draguleo perché per mezzo del Viceré, Pietro d i Toledo, 
presso tutt i  i  tr ibunal i avesse sostenuto la questione del la rest ituzione dei 
beni che i  coronensi possedevano nel la c ittà d i  Coron, specie  quei beni che s i 
trovavano nel terr itor io d i Sua Maestà (13 giugno 1551).  

Diverse altre donne di Coron e cioè El isabetta Draguleo, Petronella 
Romana, Veneranda Catoytis, vedova, scelsero come procuratore lo stesso 
Andrea Draguleo, perché per loro avesse e satto in Napoli  le somme che esse 
iv i  possedevano. E’  da r i teners i  ancora che i  grec i  esigevano un assegno 
speciale dal re e di  c iò s i  par la dal Nobile Andrea Colonna per i  15 ducati  di 
resto che doveva esigere dal la R. Curia o dal R. Credenziere della R. 
Canceller ia d i Napol i come da atto del 4 marzo 1551.  

La stessa cosa, e p iù chiaramente dichiara la vedova Parrinel la, moglie 
del defunto capitano, Giorgio Romanatis, d imorante in Barletta, come risulta 
dal lo stesso testamento rògato dal notaio Bernardino d e Paccis del 21 
dicembre 1554. In detto testamento la Parr inel la nomina suoi eredi Elena 
Pul lo, sua nipote e Resina greca, sua f ig l iuola. Elegge la sua sepoltura nella 
chiesa d i S. Giorgio d i Bar letta. “ Item declama essa testatr ice come nell i 
anni passati per serv it io d i Sua Maestà Cesarea.  

Sergio de Coron scacciato dai turchi e se ne venne in queste part i  de 
Ytalia per lo che piace a Sua Maestà dar l i  ducati 30 de moneta de provisione 
in quol ibet anno dal la R. Corte, qual i  ducati  30 essa testatr ice passando  da 
questa v ia providere vole et mediante la volontà del l i  Super iori  et del 
Sereniss imo et inv ict iss imo re nostro, Fi l ippo et del rev.mo et i l l .mo 
Cardinale suo Locotenente generale, et del la Regia Corte, l i passa a l i detti 
sui heredi,  v idelicet ducati  15  al la d icta Helena  et ducati 15 al la detta 
Resina  “. Per i l  resto del le robe Elena e Resina faranno metà per ognuna. 
Anche l ’Univers ità di  Bar letta provvede al lo stato miserando dei greci  ed i l 
notaio Matteo Curc i  r ifer isce che nel settembre 1567 la detta  Univers ità, 
essendo sindaco Girolamo Bonel l i,  provvide per i l  vescovo Buduo una casa 
presso S. Mar ia degli  Angel i,  pagando la somma di ducati  35, cosa che 
r isultava da un del iberato del l ’Univers ità.  

A ltro documento importante è quel lo del 1° lugl io 1574, (Bernardino de 
Paccis) nel quale Marrulla Trasicoto greca, a seguito del la morte del mar ito 
Giovanni Romano, con i l  consenso di Andrea Draguleo, per 45 ducati 
vendette a Tiroba de Marald it i js , vedova di Todaro Romano, tutte le armi e 
d iverse vest i  del mar i to e c ioè: “un giacho de maglie, un paro de arme per 
armare, un cor io de caval lo, uno feltro b iondo, uno cappel lo verde, una 
casadra r infoderata d i te la nigra, uno stocco con colte l lo puntarolo e 
corregia, due l ibrett i a stampa, una casacca rossa, uno c igno e sopracigno, 
uno cordone de caval l i , una sel la, una br ig l ia, una berretta nigra ed altr i 
oggetti”.  

In altr i due r ispettivi istrumenti, sempre dello stesso notaio (del 10 aprile 
1553 e 17 marzo 1575) si trascrivono i due r it i che i greci eseguono per il  
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matrimonio e per la sepoltura di un defunto. La chiesa in cui s i svolgono le 

due cer imonie è quel la d i  S. Mar ia degl i  Angel i ,  cos ì  in tutt i  i  documenti 
l ’appel la i l  notaio. Ecco i l  r ito del matr imonio. Innanzi al  g iudice Giovan 
Batt ista Spaluctia  e notaio, nella venerabile chiesa di S. Maria degli Angeli, 
don Stamato Agristi de Coron, padre di Michele Agristi, suo f igl io legittimo e 
naturale, alla presenza del reverendo Vicario Generale dei chierici coronensi, 
nei mesi trascorsi, stipulò i l matrimonio del p redetto f igl io con la onesta donna 
Maria de Pigliorà, figl ia di tale magnif ico Pigliorà. I l matrimonio avvenne “ ante 
faciem Ecclesie, interveniente sacerdotali benedictione, secundum usum, 
morem et consuetudinem nobil ium Coronensium” . I l detto don Stamato prese 
per mano la sua nuora Maria e la consegnò al detto Michele, i l quale la prese 
come sua moglie ed egli stesso promise al padre ed al suocero che l ’avrebbe 
trattata come vera sua moglie, governandola e mai disprezzandola. Poi 
seguirono altre cerimonie.  

Per la sepoltura. 
I l notaio come sopra e Giuliano Curtius, giudice, furono invitati per parte 

di Arcade greca, moglie di Elia Bisceglia, greco di Coron, nella casa presso la 
chiesa di S. Maria degli Angeli, nella quale si celebrano i divini uffici, dai gr eci 
e dagli albanesi abitanti in Barletta, trovano la detta Arcada languente e 
lacrimante. Difatti nell ’ora quasi 24ª essa morì ed i l giorno 17, all ’ora 
sedicesima, portata nella chiesa in “ lecto mortuorum” , si celebrarono i divini 
uff ici dei morti e poi fu sepolta nella sepoltura di detta chiesa di S. Maria degli 
Angeli. 

Si annota ancora che tra i greci di Coron nella detta scheda comparisce 
abitante in Barletta un nobil is Antonio aurifex. I l 6 settembre compariscono 
dinanzi allo stesso notaio 21 greci, i quali essendo occupati in ardui negozi 
scelsero come loro procuratore Andrea Draguleo che per loro deve chiedere 
presso la Magna Curia Vicaria, presso la R. Camera Sommaria e presso il 
viceré la franchigia concessa da Sua Maestà i l re in ogni specie di gab elle e di 
dazi; chiedono la retroazione delle somme versate all’Università di Barletta e 
perciò presentano un loro memoriale come sopra si è detto. Si aggiunge 
ancora che i greci avevano in Barletta una fabbrica di mattoni di creta e difatti 
Andrea Caminara de Coron e Tommaso Servus si obbligano i l 31 marzo 1551 
con Stefano Doloro de Coron di approntargli otto mila mattoni di creta in 
maxaria promettendogli di consegnarceli per tutto i l mese di aprile al prezzo di 
15 carlini i l migliaio. 

Tra i greci si trovano di quell i che esercitavano l ’industr ia del trasporto di 
merci con barche proprie per mare. 

Così i l  1° luglio dello stesso anno 1551, nella scheda dello stesso notaio, si 
legge che Giovanni Caccola di Coron, ora in Barletta, convenne con Benedetto 
de Lucijs di Bitonto e con Ambrosio de Beccarijs di trasportare, per mezzo di 
cinque grippi seu barche, 2176 tomoli di sale dalle saline di Barletta, al luogo 
detto i l “Chiancone”  di Santo Spir ito, al prezzo corrente sulla piazza di 
Barletta. 

Concludo questa nota dichiarando agli studiosi che la scheda di Bernardino 
de Paccis, importantissima, non è stata letta tutta dal sottoscritto per 

mancanza di tempo. 
Nel 1722 la chiesa non fu più off iciata e fu aff idata alle così dette 

“gesuitelle” dirette da suor Paola de l la Croce al secolo Paola Ruggi già monaca 
del monastero di S. Orsola a Napoli. La Ruggi morì i l 1734 ed i l 1772 furono 
soppressi i Gesuiti. Essendo tornati in Barletta i greci pretesero per loro la 
chiesa di S. Maria degli Angeli e gli annessi pagando al re 600 ducati. 

Dal 1799 in Barletta venne un “papasso” che la off iciava, ma scismatico o 
greco ortodosso. Essendo f inita la comunità greca la chiesa restò in mano a 
pochi eredi di famiglia cattolica. Richiesta dai Conventuali che amministrano S. 
Antonio perché la loro chiesa ha bisogno di r iparazioni, i detti eredi dal mese 
di ottobre del 1959 l ’hanno ceduta a detti padri che la off iciano con i l r ito 
cattolico. 
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 San Giovanni Gerosolimitano.  

Con questo altro capitoletto r iguardante le chiese off iciate in Bar letta dai 
Cavalier i dell’ospedale di S. Giovanni Gerosolomitano penso di dare un nuovo 
contributo aggiungendo qualche cosa di più a quello che già si è pubblicato.  

La chiesa di S. Giovanni Gerosolomitano messo su via Trani nel parco del 
castello, nel tratto di strada ferroviaria che unisce via Trani con la ferrovia 
porto, è di sti le gotico primitivo a somiglianza della chiesa di S. Sepolcro come 
accennano alcuni ruderi, conservati nel civico museo.  

Fu fondata verso la seconda metà del secolo XII dal nobile Silvenotaro 
Guttauro, f igl io di Giovanni, miles della città di Barletta, come ne dà notizia i l 
Prologo in un documento del 1210.  

Sabino, suo primo priore, è nominato già in altro documento del 1180. Al 
tempo degli angioini i cavalier i spedivano frumento sp ecialmente in Accon per i 
loro frati e cavall i. I l frumento lo prelevavano dalle loro masserie e terr itori e 
ne mandavano sino a 3000 salme di grano, 2000 di orzo e 300 di fave. Altre 
volte spedivano carni salate, cacio, olio, per le quali vettovaglie chie devano 
l ’ immunità della dogana, dal fondaco, dalla bucceria e l ibera uscita, per la 
quale immunità mostrano un privilegio locale di cui i l  re ne chiede ragione. 
Altre volte spedivano armi ed armati, altre volte con piccole barche da 100 
salme raccoglievano sale dalle saline di Salpi, Brindisi, Torre di Mare e S. 
Maria a Mare che similmente distr ibuivano per i loro frati e per le loro 
masserie e la spedizione avveniva al di qua e oltre mare a mezzo della gran 
nave dell’ordine chiamata “S. Lucia” che salpava dai porti di Barletta, 
Manfredonia e Brindisi. Ogni carico e spedizione veniva controllata dai due 
barlettani Guglielmo Nigro e Bartolomeo Bonell i insieme con un Vescovo, 
nominati per quest’uff icio dal re.  

Nel 1280, forse per le cresciute necessità dei fra ti, Giacomo de Taxi, priore 
di S. Giovanni di Barletta, fa costruire una nuova terida per i bisogni di 
Terrasanta. Per la gran fiducia che i l re ha dei cavalier i della casa di Barletta, 
ne forma un centro di movimento. E difatti un documento del 1273 dice che il 
re manda in Barletta nell’ospedale di S. Giovanni Gerosolomitano, Angelo della 
Marra per prelevare e cambiare, mil le once di oro in denari grossi veneti a 
ragione di soldi 7 e denari 5 per ogni oncia; per la seconda volta le case di 
Otranto e Basil icata fanno i l deposito di 1000 ducati nell ’ospedale di S. 
Giovanni in Barletta e con una nave spediscono cavall i, carne salata e cacio; 
altra volta aff idano i beni mobil i di Giovanni de Clariaco perché a tempo 
opportuno si possono consegnare agli eredi (1279); i l re medesimo impone a 
Galgano e Angelo de Marra di prestare ai mercanti che sono nella città once 
1000 dalle 2000 che tengono depositate presso i l priore della casa di Barletta 
(1283). 

Nella paga delle decime alla Sede Apostolica si r icava che mentr e le chiese 
primarie della città: S. Maria Maggiore, S. Sepolcro e Nazareth pagavano 
rispettivamente once 7,12=3, 14=3, S. Giovanni Gerosolomitano ne pagava 
72, i l che vuol dire una tassa che messa in rapporto con i l patr imonio importa 
una r icchezza superiore a tutte le altre chiese della città.  

Inf ine un documento del C.D.Barese del 1224 ripete insieme ad una 

pergamena del 1398, ancora inedita, presso la cattedrale, i l dir itto di proprietà 
che aveva S. Sepolcro sulla chiesa di S. Maria a Mare, posta sulla foce 
dell’Ofanto. Riferisce pure l’obbligo censuale di tre giovenchi che i cavalieri 
dell’ospedale dovevano alla mensa del Vescovo cannese. Da queste due 
pergamene, solo quella del 1224 aggiunge un obbligo affatto nuovo del 
mantenimento delle due monache a  cui i l convento si era r idotto a causa della 
guerra e del mantenimento del cappellano lor vita natural durante.  

I l Nitti che trascrisse la pergamena del 1224 l ’attacca di falso almeno nella 
parte r iguardante le monache ed i l cappellano, r itenendo come ver o i l resto 
che è ugualmente r ipetuto in una pergamena del 1226, pubblicata anche dal 
Nitti, e nell ’altra inedita del 1398.  
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Anche oscura in rapporto alla sua autenticità rimane la pergamena 

riguardante lo scisma d’occidente. 
Durante questo scisma tutta la c ittà, almeno la parte più colta ed importante 

e cioè, il Capitolo di S. Maria Maggiore, ed i Cavalieri di S. Giovanni 
Gerosolomitano avevano aderito allo scisma ritenendo come vero Papa, 
Clemente VII e si erano messi contro Urbano VI (Bartolomeo Prignano) 
Arcivescovo di Bari. 

Lo scisma si iniziò diversi anni prima, ma il Capitolo di S. Maria Maggiore 
abiurò con atto pubblico firmato da 37 appartenenti alla chiesa il 10 giugno 
1384, mentre per i Cavalieri, una pergamena inedita del 27 febbraio 1396 rende 
noto che diverse case in diverse città della Puglia erano state private delle loro 
precettorie e affidate o assegnate ad un tale Petruccio de Falco dal Vescovo di 
Giovinazzo. Tra le precettorie son nominate quella di S. Caterina di Bari, quella 
d’Acquaviva e le altre di Gravina, Monopoli, Puccio, S. Leonardo di Stile. Nulla si 
dice di quella di Barletta che si trovava in gravissime difficoltà di vita.  

Intanto durante questo periodo critico la chiesa di Barletta subì la sorte 
dell’Ordine che vide la sua decadenza con il passaggio che fece da Gerusalemme 
a Rodi (1310) e poi da Rodi sconfitta a Malta (1530) e quindi non è da 
meravigliarsi se abbiamo accennato a documenti falsi e se anche di seguito si 
vedono proprietà passate senza riserva da un ente ecclesiastico  ad un altro. 

Io non ripeterò qui, come feci nel vol. II del C.D.Barl. l’elenco delle 
masserie e terre appartenenti a S. Giovanni Gerosolomitano giacchè fra quelle 
ve ne  qualcuna di dubbia provenienza. 

A seguito di  un processo ordinato da Papa Gregor io XI ,  l ’Arc ivescovo di 
Trani,  Giacomo, i l  24 maggio 1373 ordinò un’ inchiesta c irca i  beni,  i l  
personale e la consistenza reddit iz ia del Pr iorato che r isultò come segue: i l 
convento d i S. Giovanni ha una gran casa, “que est caput tot ius pr ioratus ”, 
nel cui princ ipale salone come affermò Trojano Marul l i  potevano giocare a 
pal la due comit ive d i persone; possedeva case nel la c ittà, da cui s i r icava un 
f i tto; possedeva in propr ietà la masseria d i S. Nico la in Baldetto; d i  S. Mar ia 
de Mar i; d i  S. Mar ia de Sal inis; d i  Malta; del la Trinità; diversi  appezzamenti 
con alber i di  ul iv i; d iverse v igne appartenenti a i Templar i; d iverse v igne del 
detto ospedale d ipendente da Bar letta; la domus Bersentina (diocesi d i 
S iponto); i l  castel lo d i  Guaragnone; la masser ia Fontana de Fu ra; la masser ia 
S. Giovanni (del la d iocesi d i  Acerenza); la domus di S. Mar ia d i  Rovereto; la 
domus di S. Nico la in Molfetta; alber i d i  ol iv i in Giovinazzo; la masseria di 
Val le d i  Cannel le; d i  S. Pietro in Palazzo; d i Borgo Nuovo; d i R ipaltano 
Romatula e Bona F isca (d iocesi Venosina).  

I  frat i  che appartengono al la chiesa ed al convento sono: i l  pr iore fra 
Raimo de Labramo di anni 30; Luca di Montepi loso ospedal iere ed i preti 
Leonardo di Cer ignola, Raimondo Guiczardo, Nico la di  Venosa; 2 sacerdoti: 
don Eugenio de Aia. don Nicola di  Tommaso di Bar letta; 4 jaconi: Matteo, 
Guirr ico, Pietrucc io, Manfredes; e poi don Bertrando de Brinzatijs 
luogotenente, don Lodovico de Barracchio, don Giovanni de Marcono, don 
Giorgio de Ril lano, don Gugl ie lmo Gotta, don Pietro d i Arnaldo, fra Vitale de 
Sanax, confratello Simone de Diano, due sorel le Cecca e Rosa.  

Nel la casa bersentina due frat i  e un sacerdote g ià nominati; nel la casa di 
Guaragnone i l  frate predetto con un sacerdote cappel lano; nel la casa di 
Molfetta un sacerdote  cappel lano, don Mar ino di Corato; nel la casa di 
Sovereto fra Nico la cappel lano, ed i l  cappel lano don Giovanni tutt ’e due di 
Ter lizz i; nella casa di Molfetta fra Matteo.  

Circa i  frutt i  la casa approssimativamente ha le seguenti  entrate che 
osc i l lano secondo le annate. 

In Barletta censi e fitti delle case once 25; dalle terre ed ulivi presso Barletta 
once 3; dalla masseria di S. Maria dei Frati once 7; dalla masseria della Trinità 
once 17; dalla masseria di S. Maria de Salinis once 20; dalla masseria di S. N icola 
in Baldetto once 4; da tutte le altre masserie date in erbaggio ducati 14; dagli 
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erbaggi di Bersentino ducati 150; dai terraggi del Bersentino once 25; dagli erbaggi 

del Guaragnone once 120. 
Questo è una specie di censimento ordinato da Papa Gregorio  XI 

all ’Arcivescovo di Trani del 24 maggio 1373.  
Si r ifer isce dai predetti Registr i Angioini un battintorio o balneatorio del 

f iume Ofanto presso Melfi da cui l’ospedale di Barletta r icavava un augustale. 
Sulla città di Trani esigeva ducati 99, di cui duca ti 3 dalla confraternita di S. 
Giovanni Evangelista, dall ’Arcivescovo di Trani (notaio G. de Geraldinis 25 
ottobre 1577). Da detta somma si escludevano ducati 33 che esigevano dalla 
Matina della Torricella. 

Erano poi grancie di S. Giovanni di Barletta le chiese di S. Giovanni 
Infracase, S. Maria de Porta, S. Sabino, chiesa del Crocif isso, chiesa della 
Pena (penna) o della f ica negra in Trani.  

 Lo stesso notaio G. de Geraldinis in un documento del 20 febbraio 1547, 
datato da Pozzuoli, r iportandolo per intero  mentre si dà i l possesso della casa 
di Barletta al priore Paolo Simeone per mezzo del suo procuratore Mauro de 
Paolo si vorrebbe far r i levare la importanza dell’Ordine cavalleresco, mettendo 
sotto lo sguardo le sue miglior i qualità, e cioè: i l nome del Gr an Maestro 
Giovanni de Homedes che è l ’attuale maestro dei poveri di Gesù Cristo.  

Fa noto tutti i pr ivi legi spir ituali emanati a pro dell ’Ordine dai Pontef ici 
Call isto III, Pio II, Leone X, Clemente VII e Paolo III. Elenca per anzianità i 
priorati e bajula ti d’Italia nella seguente forma: Roma, Lombardia, Venezia, 
Pisa, Barletta, Capua, Messina ed i bajulati di S. Eufemia, Napoli, S. Stefano e 
Venosa. 

Inf ine dichiara che per la morte del priore fra Nunzio di Costanzio il 
Pr iorato di Barletta viene aff idato a fra Paolo de Simonibus, al quale se ne fa 
comunicazione del Vicerè con lettera diretta a Carlo Pandone, procuratore 
dell’ammirato della religione stessa. Eccone i l testo: “ Magnif ico vir, Regi 
f idelis dilecte”. 

Ad noi è stata presentata lettera medesimamente del tenore seguente: 
Il l/mo signor Carlo Pandone, procuratore del reverendo fra Paolo Simeone, 

ammirato della Santa Religione dell’Ordine Gerosolomitano et Castellano delle 
Castella de Niza et è quello che al tempo de la guerra, l i turchi pigliarono 
Niza,  soccorse ditto Castello et lo tenne Barbarossa, fa intendere 
all ’execellenzia vostra come tene bulla de anzianità et reserva de Monsignor 
Reverendo et de la Religione che vacando quello di Barletta ave accettato. 
Prenderà possesso sotto pena di 1000 ducati. 

Datum Puteoli, die 20 februarij 1547. Don Pietro de Toledo. 
Vidit de Colle, Martial is, Cicchus Loffredo, Martinus sextus.  

A tergo:      Regio Capitaneo Terre Baroli”.  
Pare che in S. Giovanni si siano celebrati vari matrimoni almeno cinque dal 

1565 al 1576 tra i quali è da notarsi quello di Dorotea, f igl ia di Nunzia 
Campanile vedova del poeta umanista avvocato Nicola Gambino, ed un altro 
che espone gli usi longobardi di mettersi l ’anello al dito, di celebrare la Santa 
messa e di darsi i l bacio della pace. 

I documenti però non stabil iscono se tale S. Giovanni sia quella di fuori o 

quella infracase; certo è che dal 1542 non potendosi conservare più gli arredi 
Sacri nella chiesa di fuori si dettero in consegna a don Nicola de Leo, 
r icevendoli da don Anton io Santoro, e poi da fra Pippo Loffredo e se ne 
redasse un inventario r ipetuto nel 1544 dal notaio G. de Geraldinis i l 3 ottobre 
e 4 luglio, che io per ragione di brevità traduco come segue, in uno solo.  

Altare maggiore della trulla che una volta apparteneva alla chiesa di S. 
Leonardo; vi era un Cristo in Maestà con gli Apostoli, ora vi è una tavola della 
Madonna; un calice di argento dorato del peso di una libbra e once 9¾ con arma 
della religione e figure smaltate nel piede; una patena di once 5 anche di argento 
dorato; strumento della pace di rame indorato con la figura di Cristo, ed Angeli in 
rilievo; due libri graduali e due messali a stampa; un altro messale in pergamena 
scritto a mano; un breviario nuovo; due candelieri; due campane sul campanile ; 
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stallo nuovo per i l coro in abete; due camici; 4 amitti; 8 mandoli; pianeta 

bianca e nera; due piviali; due tonacelle con armi di Fabrizio Pignatell i, olim 
priore. 

Altare nero e rosso del tempo del priore don Antonio Santoro; una pianeta 
nera con croce greca; un altare di taffetà rosso; una icona di S. Giovanni con 
l ’arme di Michele Gentile; item una f igura di S. Leonardo a r i l ievo su legno.  

E’ verso i l 1557 che i Gonzaga, Cardinali, entrano in possesso dei beni di 
S. Giovanni pur essendo priori di S. Sepolcro . Di essi se ne parlerà di 
proposito nella nota r iguardante quel priorato essendo stati i beni di S. 
Giovanni incorporati in S. Sepolcro.  

In S. Giovanni prende la croce di Gerusalemme (cavaliere) Fabio Orsini e 
paga ducati 160 per i l suo passaggio nella re ligione. 

Priori: 1180 – Savinus Canonicus et prior Ecclesie S. Johannie de Barolo. 
1184 –  Fra Rinaldus monachus prior Ecclesia S. Johannis de Barolo. 1199 – 
Disigius prior Ecclesia S. Johannis de Barolo. 1253 –  Johannes prior Ecclesia S. 
Johannis de Barolo. 1269 –  Fra Petrus de Neocastro de Avinione prior 
hospitalis S. Johannis de Barolo. 1272 –  Fra Jacobus Taxi prior S. Johannis de 
Barolo et Messane. 1275 –  Ugo de Rubeo prior S. Johannis de Barolo. 1277 – 
Jacobus de Taxi prior S. Johannis de Barolo. 1291 –  Guil lelmus de Vandolona 
prior S. Johannis de Barolo. 1284 – Thomas Raptus. 1373 –  Fra Raimo de 
Sabrano. 1398 –  Laurentius de Biczosis. 1476 –  Don Bonifacio Gaetano. 1524 –  
Fabritius Pignatell i. 1534 –  Fra Gabriele Todino de Martinengo. 1544 – Don 
Antonio Santoro. 1545 – Fra Mutio de Costantio. 1552 –  Fra Paolo de 
Simeonibus. 1557 –  Gian Vincenzo Gonzaga, Cardinale. 1572 –  I l Cardinale 
Estense con i l t itolo di S. Lucia in Sil ice. 1583 –  Matrojudice Atti l io. 1592 – 
Scipione Gonzaga, Cardinale. 1592 –  Fra Aleramo de la Langueglia. 1593 – 
Ferdinando Gonzaga, minorenne Cardinale. 1598 – Fra Giovanni Massa. 

N:B: sugli ultimi sette priori nessun dubbio verte, molto dubbio si ha circa 
gli altr i tre creati contemporaneamente con i Gonzaga. I Gonzaga furono eletti 
dalla S. Sede, gli altr i da Malta.  

 
S. Giovanni infracase.  

E’ un palazzotto messo presso la strettoia di S. Chiara, detto per 
antonomasia i l palazzo del Gran Priore, perché ivi dal tempo degli ungheri 
alloggiò i l Gran Priore per avere, gli ungheri, in numero  di 23 mila, depredato 
ed invaso la chiesa di fuori e molte altre che erano sulla strada di Trani e nei 
dipressi della città. 

In quel palazzotto come accusa un documento del 1398 alloggiò in 
quell ’anno e di seguito Lorenzo de Biczosis  ed altr i due frati Guglielmo de 
Santo Severino e Guglielmo di Monte Pisano.  

Con l’al lontanamento degli ungheri, r itornarono i frati in S. Giovanni di 
fuori, ma quella casa e chiesa a poco a poco andò deperendo, f inchè con la 
distruzione menata nel 1528 dall ’esercito francese non solo quella chiesa, ma 
moltissime altre furono rase al suolo.  

Nell’anno 1569 a 9 maggio (notaio Matteo Curci) S. Giovanni infracase si 
trova alle dipendenze di S. Maria de Banso dell’Ordine di S. Benedetto, 

dipendente dal commendatario perpetuo di questa chiesa, che è i l cardinale 
Estense Aloysius di S. Lucia in Sil ice. Per i l Cardinale era amministratore dei 
beni di S. Giovanni in Barletta i l reverendo don Giovanni de China, prete di S. 
Sepolcro. 

 
 

1)   S. Lazzaro  –   Padri Celestini della SS. Trinità 
 – S. Giovanni di Dio 2) Fatebenefratelli – Ospedali di Barletta.  

Quando si parla di S. Lazzaro un’accolta di notizie vien fuori, riguardanti 
diverse chiese e diversi ospedali che sorsero sulla area o presso quella chiesa. 
S. Lazzaro era importante perché aveva dato il nome a tutto un rione della città.  
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Era un’altra testa di ponte che come S. Giovanni e come S. Sepolcro 

pensava alla difesa di Terra Santa ed al soccorso dei pellegrini infermi, ma non 
aveva la r icchezza delle predette due chiese.  

L’esistenza della chiesa ci fa r isalire a molti anni prima del 1163 come 
accennano due documenti, dei quali uno tratta di una vigna, l’altro di una 
casa, presso i l forno della “Domus Templi” , appartenenti alla chiesa di S. 
Lazzaro. (C.D.Barese vol. X) Un documento del 1185 la chiama “S. Lazzaro de 
Leprosis” . (C.D.Barese vol. VIII) 

Nel 1310 la chiesa era off iciata da un priore, di cui manca i l nome e da due 
cappellani: don Matteo e don Angelo, i quali tre rispettivamente pagavano alla 
Sede Apostolica tarì 15, 1 e 3. (Vendola : “Rationes Decimarum Italiæ” ) 

La chiesa di S. Lazzaro non potendosi reggere da sé subì diverse vicende. 
E difatti in un primo momento fu aff idata ai Cavalier i Gerosolomitani, poscia a 
S. Sepolcro, cosa che accusano svariate pergamene di S. Lazzaro gi à 
conservate in quella chiesa ora in Cattedrale. Nel secolo XIV si notano i padri 
della SS. Trinità che sono gli stessi padri Celestini sotto la regola di S. 
Benedetto fatti venire in Barletta da Giannetto Frisari. I  padri Celestini per 
poter reggere meglio i l convento cedettero la chiesa che avevano in pittagio S. 
Maria degli Angeli ai Francescani Conventuali. Nella S. Visita del 1567 
comparisce commendatore della chiesa i l reverendo Francesco Arcano e 
procuratore, Paduano Pisorgio, a cui i l Visitatore impose l ’obbligo di r iparare la 
chiesa che versva in cattive condizioni.  

Dal confronto di altr i documenti si conosce che realmente la chiesa era in 
cattive condizioni da molto tempo prima, giacchè anche essa dovette subire le 
vicende delle distruzioni della guerra del 1528. 

Se non che verso i l 1591 la detta chiesa viene separata dalla 
amministrazione dell’ospedale della SS. Trinità, e l ’ospedale venne aff idato ai 
Fatebenefratell i. 

Intanto i frati Celestini ed i Fatebenefratell i avevano bisogno di una chiesa 
ed essendo caduta S. Lazzaro, di comune accordo la eressero, ma i 
Fatebenefratell i vollero che si appellasse con i l nome del loro fondatore, S. 
Giovanni di Dio, mentre i Celestini con a capo don Celestino de Angelis 
costruivano dalle fondamenta i l nuovo convento. (Vedi iscr izione esistente 
ancora in loco all ’ inizio della scala che porta al piano superiore del convento).  

E’ da r icordare che secondo un convenuto del 7 ottobre 1591 (notaio 
Zaccardi) i padri di S. Giovanni di Dio ed i governanti Bonell i concesser o al 
Genio Mil itare S. Giovanni di Dio.  

In questa chiesa ed in questo convento, poi ospedale nel 1580, (notaio 
Antonio Boccuto) si radunarono tutti i pr iori dei conventi principali dell’Ordine, 
compreso i l generale per mettere a frutto ad uti l ità della S. Congregazione 
3000 ducati. 

Difatti il 22 gennaio si presentarono nella Curia del detto notaro Boccuto, 
Matteo da Sulmona, generale abate della S. Congregazione dei Celestini dell’Ordine 
di S. Benedetto; il maestro Tommaso Teotino, dottore in sacre scritture, visitatore 
generale e priore di Napoli; don Giacomo de Terranova, visitatore generale; il 
maestro Donato di Lecce S.P.D. (Sacre Pagine Doctor) senior; don Agostino di 

Lecce, priore di Barletta; don Crisostomo di Firenze, priore di Monte Gargano; con 
altri otto padri e nominano procuratore don Pietro de Circulo, Vicario generale della 
detta Congregazione per esigere in Roma dal tesoriere di Papa Gregorio, don 
Ludovico Taverna, ducati o scudi 3000, censi annui che ricevevano da tutti i beni 
della S. Congregazione. Quale somma egli stesso dovrà collocare al 7 ed al 6% 
perché richiesta dal Magnifico Girolamo Gonello e dal reverendo canonico Mandilio 
della basilica di S. Maria Maggiore in Roma. 

Questa concessione fu approvata ed eseguita. 
Nel 1797 furono solennemente ricevuti e dimorarono per diversi giorni 

Ferdinando IV re di Napoli, la regina Carolina ed il f iglio Francesco che andava 
sposo all’arciduchessa Maria Cristina, figlia dell’ imperatore Leopoldo II di 
Ungheria, che si attendeva da Manfredonia. Per l’occasione nel convento 
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intervenne i l  generale dell ’Ordine, S. E. Mons. Mormile Arcivescovo di Nazareth 

e molte altre personalità e tutta la città prese parte ai festeggiamenti. Nel 
1799 con la discesa dei francesi la chiesa ed i l convento furono messi a 
disposizione dell’esercito francese, mentre i padri Celestini furono mandati ai 
Teatini. Dieci anni dopo, nel 1809, avvenne la soppressione.  

Per non farle andare perdute, ecco alcune notizie che ho r icavato dalle 
pergamene del S. Sepolcro e dai notai su S. Lazzaro. 

S. Lazzaro possedeva case, terreni, tra gli altri esiste ancora, presso i l 
ponte dell ’Ofanto, la masseria di S. Lazzaro, nella città vi erano di sua 
proprietà fosse di grano della capacità di 340 carra, f ittate nel 1567 per 300 
ducati ai due genovesi Antonio de Franco e Giacomo Fil isco.  

La chiesa nel 1447-1467 aveva come percettore fra Vincenzo de Jenco e 
fra Simone de Ebulo; più tardi comparisce un priore che è fra Fino de Ebulo 
(1495), diversi commendatori della stessa commenda, di cui si r icordan o i l 
reverendo Alfonso de Accia de Capua, il rev. Francesco de Cicella, fra Giovanni 
Arcano, i l rev. don Nicola Cicella di Cerignola, Cesare de Accia di Napoli che 
r ispettivamente tennero la commenda nel 1525 -1563-1567-1575-1605. 

Nella stessa chiesa a 23 novembre avvenne lo sposalizio di Ferdinando de 
Piluso con Antonia Casamassima. 

Sembra che la chiesa di S. Lazzaro non avesse la stessa ubicazione dove 
poi sorse S. Giovanni di Dio e che essa fosse ubicata su via Manfredi dove si 
vede quel corpo di fabbrica  avanzato presso i l portone dell’ospedale verso 
levante, fabbrica che poscia incorporata dall ’ospedale succitato dette agio alla 
costruzione della chiesa di sti le barocco che ora (1952 -53) per le attenzioni 
del direttore canonico Giuseppe Damato, è stata quasi tutta r ifatta a spese del 
Genio Civile. 

Tra i beni del convento si ricordono la citata masseria di S. Lazzaro e la 
masseria di Maltempo, fittata nel 1583 per 125 ducati della portata di 4 carra ed 
era sulla via di Minervino ed esigeva alcuni censi in Manfredonia (1569). 
L’Ospedale di  S. Lazzaro ed altri ospedali. L’ospedale di S. Lazzaro fu uno 
dei migliori ospedali della città e forse il più grande essendo stati distrutti quelli 
di S. Giovanni Gerosolomitano e di S. Tommaso dei Teutonici. Nel secolo XIV, 
come si è detto della chiesa, l’ospedale cambiò il nome di quello della SS. 
Trinità a seguito della venuta dei Celestini, ma essendo in pessime condizioni, la 
confraternita della SS. Trinità che ivi era istallata dal 1506 prese accordi con 
l ’Università per edificare presso la chiesa un nuovo ospedale che potesse 
rispondere alle necessità della città. Si contavano sino allora circa sette ospedali 
e cioè: S. Sepolcro, S. Maria Maggiore, Spirito Santo, S. Maria della Misericordia 
ed i già nominati di S. Lazzaro, S. Giovanni, S. Maria e S. Tommaso dei 
Teutonici, ma siccome questi ospedali furono quasi tutti distrutti nell’ invasione 
francese del 1528, diversi nobili cittadini di Barletta si unirono nella chiesa di S. 
Sebastiano con a capo la confraternita di  detta chiesa e stabilirono di far 
sorgere un unico ospedale che si sarebbe chiamato Ospedale degli Incurabili 
(1539). L’ospedale sarebbe stato alla dipendenza dei padri Serviti di S. Maria 
della Croce. Pare però che questi buoni propositi non sortirono favorevole 
effetto poiché i documenti tacciono al riguardo. Dieci anni più tardi, nel 1549, la 

confraternita della SS. Trinità di accordo con l’Università ed i padri Celestini si 
proposero di far sorgere un nuovo ospedale sull’area di quello distrutto nel 
1528. Nell’atto si dichiara che intervennero 21 confratelli, 4 padri Celestini, 5 
rappresentanti dell’Università. (G. de Geraldinis, 12 settembre 1549) 

E qui dobbiamo dire subito che un altro documento del 12 marzo 1550 alcuni 
cittadini con a capo Gian Vincenzo Cognetta de Santis chiesero ed ottennero dal 
generale dei Celestini, fra don Alessandro della Croce di Bologna, che 
nell’ospedale della SS. Trinità fossero accentrati i diversi ospedali della città per 
una miglior cura e difesa degli infermi. L’ospedale difatti fu integrato “et de novo 
erectum”, come si esprime il medesimo notaio G. de Geraldinis il 31 ottobre nello 
stesso anno e subito si ebbero dei donativi. Dal notaio Francesco Buttafoco ducati 
10 (1550); da Giovanni de Stanco ducati 2 (1555); da Cataneo Ravaschieri di 
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Chiavari (Bologna) civis Baroli ducati 200 (1570); dall’offerto fra Giovanni 

Verniola, ammalato, tutta la sua proprietà (1570). E nello stesso anno da 
Lucrezia de Taddeis ducati 100 mentre è superiore l’abate Pietruccio de Taddeis; 
dai fratelli Gnorica Ettore e Ferdinando Giuseppe ducati 20 (1586).  

Tali donativi che poi non dovettero essere gli unici, si dovettero moltiplicare 
al tempo dei Fatebenefratelli. E difatti nell’anno dopo il loro arrivo (1592) da 
uno strumento risulta che un ta le Ettore Grosso di Casamassima dona 
all’ospedale della SS. Trinità dei padri di S. Giovanni di Dio ducati 100 per 
compra di letti ed altro arredamento. Egli stesso dona pure 19 decine di lino. La 
famiglia Vultabio versa altre offerte al reverendo priore A lonso Peres spagnolo. 

Il 2/6/1565 notaio G. de Geraldinis, i procuratori dell’ospedale, che è 
chiamato ospedale dell’Università, chiedono ai padri Celestini che cedano il loro 
sepolcro per i poveri di G. Cristo e l’ottengono. I governatori sono: Cattaneo 
Ravaschieri, Giovanni della Cecca, fra Cesare Desidera ed altri  

Da due bonorum ancora presso l’archivio della chiesa cattedrale uno del 
1687 e l’altro del 1750, ricavo quanto segue: l’Università continua a versare 
all’ospedale (dei Fatebenefratelli) quello che versava a S. Lazzaro e poscia alla 
SS. Trinità, ducati 1000 per legato di Leonardo Galiberto, intestato al predetto 
ospedale di S. Lazzaro già dal 1592; ducati 17 di Girolamo Santacroce; ducati 
120 per elemosine mensili raccolte in città; ducati 120 per vitto; ducati 6 
mensili versati dalla famiglia Quarto; un terzo delle entrate dei mari vivi e dei 
mari morti. 

L’ospedale a sua volta versava alla commenda di S. Lazzaro annualmente 
l ibbre due di cera bianca più ducati 60. Spendeva ducati 10 al cappellano  per la 
celebrazione di due messe settimanali; ducati 6 all’avvocato; ducati 7 al 
barbiere per barba e per cavar sangue; ducati 9 a due lavandaie per lavar i 
panni degli ammalati e dei padri che nel 1603 erano otto oltre il priore che era 
fra Bonaventura de Domenico; ducati 30 allo speziale, Marco Antonio de 
Santillo. Tra gli ammalati ivi ricoverati ho annotato: una Luca Allegretti di 
Terlizzi (1558), un Pietro di Castelluccio, venuto ammalato dalla masseria di 
Felice Carrafa in Barletta (1585); Giovanni de  Arguto soldato della comitiva del 
Presidio di Barletta e lo spagnolo Alonzo Stefano moschettiere della comitiva 
della compagnia di Luigi Enriquez, anch’egli arrivato ferito; il sacerdote Rocco 
dello Grasso di Rutigliano ferito alla fronte da un colpo di f alce da un tale Orazio 
Capograsso nella masseria di Girolamo Cafagna. Nel 1700 a 9 settembre (notaio 
de Rosa) dalle saline portarono nello ospedale della SS. Trinità un ammalato di 
cugno (ernia) che si era ferito col coltello. Intanto i Celestini ed i 
Fatebenefratelli che per due secoli avevano di comune accordo amministrato la 
chiesa di S. Giovanni di Dio e l’ospedale della SS. Trinità con l’arrivo 
dell’esercito francese che prese stanza in Barletta, il 1799, dovettero cedere 
tutti i locali compresa la chiesa e mentre i Celestini si unirono con i Teatini, i 
Fatebenefratelli si allontanarono dalla città.  

Se non che mentre nel 1809 con gli altri ordini religiosi furono soppressi i 
Celestini, nel 1827 i Fatebenefratelli furono richiamati e non più in S. Giovan ni 
di Dio ma in S. Agostino, dove nel 1867 fu eretto il nuovo ospedale con il titolo 
di Principe Umberto alla dipendenza non dei religiosi, ma della cosidetta 

Commissione della Carità. 
Oggi l’ospedale si è completamente trasformato e migliorato per l’opera  

fattiva del benefattore Giuseppe Casardi cui hanno eretto un busto, con le nuove 
costruzioni e con i reparti di chirurgia, raggi X, reparto partorienti, reparti 
bambini e con la direzione del Prof. Ruggiero Lattanzio valentissimo chirurgo che 
per la sua grande capacità richiama ammalati da tutte le città vicine. In seguito 
ai danni della guerra del 1943 il Viceprefetto Nitti, Commissario Prefettizio fece 
ottenere dal governo otto milioni ed ora si prevedono dei miglioramenti (1951).  

Priori di S. Lazzaro e di S. Giovanni di Dio: 1495 – Fra Fino de Ebulo. 1523 – 
Fra Francesco de Sulmona. 1534 – Fra Antonio de Barulo. 1538 – Fra Blasio de 
Oria priore anche di S. Eligio. 1541 – Fra Antonio di Pasquale greco di Barletta. 
1543 – Fra Angelo de Barulo. 1552 – Fra Antonio de Gracis de Barulo. 1556 – Fra 



 102 

Cristoforo da Bari. 1559 – Fra Bernardo di Terranova di  Calabria. 1562 –  Fra 

Donato Marzico (era provinciale fra Celestino del Vasto Airone, generale 
Giacomo de Ortona). 1563 – Maestro Pietro de Mansutis di Urbino. 1565 – Fra 
Palmerio de Avignone Vicario. 1568 –  Fra Francesco de Jerace S.P.D. (Sacre 
Pagine Doctor). 1572 -  Fra Giuseppe di Sanseverino. 1570 –  Fra Pietruccio de 
Taddeis. 1578 –  Fra Donato Dimitr io di Lecce S.P.D. 1579 –  Fra Agostino di 
Lecce S.P.D. 1782 –  Don Salvatore Palica. 1583 –  Don Massenzio di Aquila. 
1586 –  Don Ignazio Romano. 1588 –  Fra Paduano procuratore. 1591 –  Padre 
Melchiorre Bonaventura dell’Ordine di S. Giovanni di Dio. 1592 –  Don Alonzo 
Peres spagnolo. 1594 – Don Giacomo de Taranto. 1596 – Don Cristiano de 
Cristiano priore della confraternita della SS. Trinità. 1603 –  Don Buonaventura 
de Dominico. 1610 –  Fra Mario Palumbo. 1611 –  Don Giacomo Romano. 1701 – 
Padre Celestino de Angelis. 1797 – Abate Peruzzi. 

  
 S. Leonardo di Barletta.  

Intorno a S. Leonardo di Barletta si hanno pochissime notizie documentarie. 
I l documento del 1201 pubblicato dal Prologo, e che parla distintamente di 

S. Margherita come chiesa Teutonica, la mette alla pari ed afferma che come 
la prima ha alla sua direzione canon ici e dir itti parrocchiali.  

Sorgeva presso la porta di S. Leonardo e presso i vignali di S. Vitale.  
Considerato i l continuo trapasso delle proprietà da un ordine religioso ad 

un altro, per compravendita o per cessione dalla S. Sede, è facile vedere una 
medesima chiesa o una medesima proprietà passata subito in diverse mani e 
quindi mentre S. Margherita resta teutonica anche dopo le soppressioni, S. 
Leonardo, nella S. Visita del 1567 viene annunziata come dipendenza della 
chiesa di S. Giovanni Gerosolomitano . Ed ecco che i componenti della S. Visita, 
impongono al procuratore di S. Giovanni di provvedere che, non solo S. 
Giovanni venga r iedif icata in città, ma anche S. Leonardo e che al posto dove 
erano le due chiese si edif ichino due cappelle capaci di coprir e due altari su 
cui siano poste le immagini di S. Giovanni e di S. Leonardo (vedi Santeramo 
“Le chiese distrutte di Barletta”). 

E’ da tener presente che sia S. Tommaso come pure S. Leonardo in un 
certo tempo furono alla dipendenza di S. Samuele e quindi me ntre 
appartennero ai Teutonici poscia vennero in possesso dei Premostratensi.  

 
 S. Lorenzo. 

Era posta nella odierna strada di Romanello da Forlì, una volta strada de li 
pescatori, dietro i l campanile della cattedrale. Di essa se ne parla già dal 1284 
nel volume VIII del C.D.Barese e dal 18 agosto 1298 nel vol. I del 
C.D.Barlettano. 

I l documento del 1284 attesta e parla della donazione pro anima che si fa 
all ’arciprete Senorizio di S. Maria Maggiore da una certa Angela, f igl ia di 
Ubalcite, mentre nell ’altro si accenna ad una casa che detta chiesa possedeva 
in pittagio Marsicani presso un’altra casa di proprietà di S. Maria Maggiore.  

La chiesa era di dir itto patronato del Capitolo di Trani come si accenna 
nella S. Visita del 1567. Aveva una rendita di 5 ducati  che si r icavava da una 

somma di 30 ducati per la vendita delle pietre della stessa chiesa diruta per le 
guerre passate. 

Detta somma incassata dal Cantore Belisario de Galiberto non essendo 
stata versata a fra Paduano Pisorgio, procuratore dell ’Arcivescovo , i l  Belisario 
fu condannato al carcere da l ’Arcivescovo Gian Battista de Ogeda (G. de 
Geraldinis, 2 giugno 1563). 

Intanto il Belisario si impegnò a versarla per evitare la pena e difatti a 30 
settembre 1563 consegnò la prima quota in ducati 20 ed il resto  di seguito. 

Più tardi nel 1565 per 20 ducati si affrancò una casa su cui gravava un censo 
di 10 carlini, mentre su un’altra casa al Cambio gravava un censo di 20 carlini (O. 
de Leo). 
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Per la stessa chiesa lo stesso Cantore Belisario si impegnò di far dipingere 

un’immagine di S. Lorenzo che si potrà mettere sopra un altare da costruire 
alle spalle del fonte battesimale di S. Maria Maggiore.  

La stessa chiesa aveva un carico di una messa alla settimana. E a questo 
proposito si r icorda che il detto Belisario Ga liberto è quello stesso che sotto i l 
campanile della cattedrale fece scolpire le memorande parole che r icordano la 
Disfida di Barletta. 

“Del gran Capitano di Barletta nell ’anno del Signore 1503 fo la gran 
victoria et proprie in anno VI Inditionis, Fecit D.  Belisarius Galibertus de 
Barolo”. 

N.B. –  L’iscr izione è stata r icalcata con quella che r icorda la distruzione 
della città, in questo mese di luglio 1952, a spese del dottor Vito Lattazio, 
appunto perché le parole erano quasi i l legibil i perché consumate da l tempo, 
sotto la guida del trascrittore di queste memorie.  

 
S. Lucia  Chiesa e Convento  

Il defunto Francesco Saverio Vista nella sua monografia su S. Lucia, in base 
ai documenti fino allora conosciuti pubblicò notizie errate circa la sua origine, 
circa la ricchezza del convento e circa la torre detta di Romano. Dai Codici 
Diplomatici da me pubblicati e da altre fonti posso stabilire quanto segue: S. 
Lucia come pure S. Chiara ebbero prima un monastero fuori le mura poi dentro 
la città. Anzi di S. Lucia si conosce l’esistenza da una chiesetta dipendente dal 
monastero di S. Caterina del Monte Sinai e che il Patriarca Randulfus di 
Palestina nel 1299 venuto a Barletta nel 1300, a 25 febbraio dette il possesso 
della chiesetta al frate Domenicano Giovanni (Santeramo “Le chiese distrutte”). 

Di S. Lucia in generale si ha notizia dal 1298 giacchè un documento del 27 
novembre rende noto che Pietro de Caroangelo in testamento lasciò tra gli altri 
un legato di sei tarì d’oro alla chiesa di S. Lucia, e nel 1309, a 23 marzo, si 
parla pure della prima prioressa, Beatrice, la quale ebbe in dono da Carlo II 
d’Angiò per parte del convento alcuni alberi d’ulivo che erano in quel di 
Bisceglie. Più tardi nell’aprile del 1380 e il 21 novembre 1384 da due pergamene 
inedite della stessa chiesa (ora presso la cattedrale) si apprende che a seguito 
della uccisione di Andrea di Ungheria essendo sceso nei pressi di Barletta 
l ’esercito di re Luigi con masnadieri ungheri, alemanni e lombardi per vendicare 
i l fratello ucciso, non essendo le monache di S. Lucia nel loro convento fuori le 
mura, in un primo momento dimorarono nella casa di Giacomo di San Severino, 
“prope Ecclesiam S. Marie de Episcopio”  e poscia nell’Ospitium di Gualberto de 
Cuculo e più chiaramente da altra pergamena del 28 marzo 1392 trovandosi il 
monastero “extra menia totum dirrutum et explanatum”  le medesime monache, 
mandarono all’Arcivescovo di Trani Riczardus di permettere che esse possano 
edificare de novo il loro monastero presso la cappella “seu ecclesia S. Lucie diu 
existens in pictagio Marsicano” . Le monache assegnano come dote al nuovo 
monastero la casa di tale Pietro de Palmerio in pittagio Cambij, con l’obbligo che 
la chiesa di S. Lucia possa divenire proprietà dell’Arcivescovo nel caso le 
monache vengano a mancare “quod absit” oppure che vadano ad abitare il 
vecchio monastero. In questo caso sarà lecito all’Arcivescovo mettere il suo 

cappellano. Son presenti la prioressa Mitula de Salpis e 12 monache; d’Angelo il 
Vescovo di Salpi ed altri otto testi.  

Nella chiesa e monastero di S. Lucia fuori le mura il 2 dicembre 1372, vi 
abitano la prioressa Recha di Barletta con altre otto monache e cioè la 
subprioressa Golia e le sorelle: Paladina de Riso, Pascuccia, Paganella, Mita, 
Mitarella, Giovanna, Mattia.        

 In altra data il notaio Tommaso de Palmerio, presente il priore dei 
Domenicani, Giovanni di Monopoli, f ittano una casa ai due fratelli don Roberto e 
don Palmuzio de Jerusalem preti del S. Sepolcro. Dal che si ricava come S. Lucia 
fuori le mura era in piena efficienza e che la distruzione menata dagli ungari si 
può calcolare essere avvenuta dopo il 1372. 

Di tale distruzione si continua a parlare nel 1400 e nel 1500.  
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Poscia i l 5 maggio 1545 sempre i l notaio de Geraldinis, attesta che la 

chiesa di S. Lucia ci è cascata,  e nel 1412 un’altra pergamena (notaio Giovanni 
de Mastroli l lo) dà già edif icato i l monastero nuovo.  

Un altro documento del 23 maggio 1554 (G. de Geraldinis) afferma che S. 
Lucia de fora e S. Chiara erano poste sulla via di Andria e a mio parere tra le 
vie Timavo, Ferdinando d’Aragona e Patalini, dove vi era pure una cisterna 
detta di S. Lucia nei pressi di S. Vitale.  

Circa la r icchezza di S. Lucia nessun documento lo asserisce anzi il 
documento sopraricordato del 1372, dichiara che i l monastero e le monache 
essendo povere e non potendo accomodare una casa che era diroccata la 
f ittano ai due preti di S. Sepolcro provenienti da Gerusalemme aff ichè essi 
stessi l ’accomodassero. E di certo i l disagio della guerra, le spese sopportate 
per la costruzione del nuovo  monastero avrà portato un discapito non comune 
alle monache. Quel che si nota dai documenti è che le monache con la 
costruzione del nuovo edif icio vanno rispettivamente aumentando di numero;  
e così da otto nel 1372 diventano nove nel 1427 e poi 16 nel 15 39, 74 nel 
1579, delle quali 52 sono vere monache, 12 novizie e 10 converse.  

Anche i l Vista in altro documento del 1601 ne conta 27 ma qui siamo 
sempre di fronte al gran numero. 

In quanto alla proprietà r isulta che nel 1300 e nel 1400 possiedono poche 
case, un canneto nelle paludi, un mulino che era in comune con l ’arcidiacono 
Santil lo Piccanasio, diversi possedimenti antichi, fra cui si elencano: la matina 
di Monte Faragona in quel di Andria e la matina delle Grotte Stompagnate, per 
la quale dalla “mena pecudum” di Puglia esigevano ducati 4.4.  

Tra le case che avevano una in pittagio S. Stefani che confinava con quella 
di S. Guglielmo di Nusco (1417), un’altra in via Cambij dove alloggiavano 
“peditos”  quando “veniebant”  (1562), una casa grande che confinava con 
quella di Elio Ursino, in pittagio S. Stefani, in “strata Carrotiarum” quale 
ultima il 23 marzo 1545 divenne per 100 ducati proprietà di Antonio de Marra, 
un giardino. Riguardo alla povertà ecco un particolare che dà i l notaio G. de 
Geraldinis (1579). 

A r ichiesta della prioressa suor Caterina de Robertis e delle altre monache, 
“virtute privi legiorum, brevis et Apostolicarum previsionum ”, in vista della loro 
povertà i procuratori del monastero don Giovanni Visco ed i l nobile Giovanni 
de Adiutorio esaminati i l ibr i degli introiti e delle rendite del monastero è stato 
trovato che le entrate arr ivano appena alla somma di ducati 350, quale somma 
non è suff iciente a dar vitto nemmeno alla metà di coloro che dimorano nel 
monastero. 

E’ da osservare però che i l V ista attenendosi al conteggio tenuto al tempo 
della soppressione (17 febbraio 1861), trova che le rendite del monastero 
ascendevano a £ 39.911,79 contro un esito di £ 8.602,06. Come si vede 
questa proprietà raggiunse un maggior valore guardata in se stessa , ma se si 
tiene presente i l numero delle 70 monache, e l ’epoca in cui i l  computo avviene 
per ogni monaca, i l monastero spendeva solo da 100 a 200 l ire annue, quindi 
una spesa di fame. 

In quanto alla torre di Romano, più che a S. Lucia essa fece parte dell a 

costruzione del castello come più avanti si è detto o almeno alle mura della 
città. L’antica S. Lucia, rappresentata dalla chiesetta è costruita secondo i l 
mio modo di pensare da quella costruzione gotica che è visibile dal corso 
Cavour e che fa corpo con l ’altare maggiore ed i locali annessi alla sacrestia. 
Poscia si ebbe l ’al largamento.  

Non abbiamo fatti specifici che riguardano il monastero e la chiesa. E’ risaputo 
però che in questo convento vissero e si educarono le migliori giovinette della 
nobiltà barlettana. In esso menò il resto della sua vita la vedova Beatrice Covelli 
(Lo sposalizio di Beatrice con Fracanzano avvenne il 16/7/1628 nella propria casa; 
da essi nacque Domenico Fracanzano il 30/4/1637 – vedi libri dei battezzati della 
Cattedrale)  appena morto il marito, il pittore barlettano Cesare Fracanzano, il cui  
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f ig l io  Domenico d ivenne Pr imicer io d i Nazaret. La sorel la del la Covell i 

d ivenne prioressa.  
Da questo convento si  consegnò nel 1799 l ’urna del Venerdì Santo nel 

momento che i l  comandante dei francesi impose al la c ittà una tagl ia di  ducati 
20 mila se non voleva vedere la sua distruzione. Se ne radunarono e dettero 
6500 con l ’urna del Venerdì Santo.  

In questo convento per la propria educazione s i  chiusero le s ignorine 
donna Cater ina e donna Mar ia de Quignones, f ig l ie d i  don Diego Quignones e 
d i donna Francesca de Fel izes.  

Si pubbl ica qui appresso i l  contenuto di alcune lettere scritte dal s ignor 
Camillo Far ina che era i l procuratore di Scip ione Rovita, duca reggente e zio 
del le due educande. 

Le Quignones pare s iano entrate in monastero i l  1632 e che per la loro 
ammissione s i  s ia interessato i l  nobi le Sebastiano Marull i  promettendo una 
quota d i pagamento di 40 ducati .  I l  9 agosto 1635, i l  Farina inv ia al le 
s ignorinel le vest iti  d i  Saia al la imper iale negra; 150 bottoni al la grande come 
al presente usano fra s ignore. Altra volta (agosto 1636) invia ventagl i e 
occhial i  e nel settembre del lo stesso anno sei palmi d i  zagarel le verdi e 
carmosine per le scarpe.  

21 giugno 1636. E’  morto i l  Reggente e queste s ignorinel le hanno perduto 
un padre tanto amorevole che le amava di cuore e niente le negava. Io con 
altr i  abbiamo perduto uno così buono padrone et questa c ittà et tutto i l 
regno have perso un ministro che non ve ne sono stat i  e non ve ne saranno 
più.  Nel tempo che stava in terra b isognò tenere aperte le porte delle strade, 
poiché tutta Napol i  si  mosse per vis itar lo non sentendosi che pianti  e sospir i . 
Lo signore Regente l i  3 del presente mese ad hore 13 e mezza passò da 
questa a migliore v ita con cors i  di  sangue .  I l  Reggente lo aveva detto ed in 
ottobre i  fratel l i  verranno a prendere queste s ignorinel le per voler le maritare 
in Napoli .  I  fratell i  erano: don Bernardino, don Pietro e don Lucer io. Questa 
lettera è d iretta al la s ignora sora Mar ia de Fel izes  monaca in S. Lucia d i 
Barletta. 

12 agosto 1636. Lo stesso Far ina dà notiz ia del le galere e dei gal ioni 
part i t i  da Napol i  e ora nella spiaggia romana. La terr ib i le s ifola d i  quest i 
g iorni fece cascare lo catafalco del la Seller ia che ogni anno s i  fa per la 
so lennità del SS. Sacramento e di S. Giovanni, ma sinora non s i  sape dove 
s iano i gal ioni.  

9 agosto 1636. I gal ioni son part it i  per Biserta e l ’A lger ia. L’altra notte 
furono v ic ini  a Napol i  dal la parte d i Chiaia e tutti  quel l i  che vi  abitano r icchi 
e pover i fuggono. 

20 settembre 1636. Nel l ’ iso la d i  S. Margher ita, dove è una forte lezza 
nova fatta dal nostro re Catto lico, i nostr i furono r ibattut i  a forza di 
cannonate et se ne sono smarr iti , d i modo che non s i sape nova dove s iamo.  

In Napol i  mi sta lo s ignore  don Francesco Svevo et l ’a ltro si  trova in 
Milano. In Milano non vi è p iù guerra et l i  francesi se ne sono andati .  Solo 
qua vi sono inf init i  so ldati  di  ogni sorta et quel lo seguirà sapremo. Speramo 
che seguirà la pace. Così ho inteso per bocca del Papa, q uale nostro Signore 

ce la concede per sua miser icordia.  
13 settembre 1636. Domenica sedici fannosi una salva da tutte le castella per 

allegrezza della vittoria che li anni passati il nostro re ebbe in Fiandra. 
In una galitta del castello, dove erano tre barrili di polvere si pose foco e rovinò 

molti palazzi et ecclesie con molti morti e storpiati. Il nuovo Regente è Zufia, il preside 
è don Comes, il re è Filippo; tutti insistono perché Farina continui a corrispondere con 
le signorinelle. 

In altra lettera si ricorda che il priore dei Carmelitani è parente di queste 
signorelle. Il Farina in diverse lettere fa uso di motti e proverbi popolari. Così in 
una lettera del 13 febbraio 1636 dice: “Prima si prega la zita che balli e poi si prega 
che si fermi”. Ed in altra del 28 novembre 1637, a proposito di un dissapore tra il 
duca e la duchessa ed il probabile ritiro della duchessa in monastero, dice: “A me 
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dispiace del l i  peccati  che ne seguiranno, perché quel lo è g iovane, 

s ’ incapr iccerà con qualche vassal la et le i  p iglierà quagl ie dentro quattro 
mura e guai a chi ne è stata la causa ”. 

Segue: “Domenica sera il signor duca di Medina con la signora principessa 
se ne passarno in palazzo con la cavalcata solita dell i Sinnico e fo tanto 
applaudito che per quanto io conosca gli ingressi di unnici (11) Vicerè mai si è 
vista simil cosa”. 

11 dicembre 1637.  
La signora duchessa si è r it irata in monastero. Figurarsi con quanto 

disgusto, non essendo vera offesa dalle due parti . 
Prioresse  Domenicane in  S. Lucia: 1309 –  Beatrix f. Henrici de Roma. 

1332 –  Francisca de Melf icta. 1344 –  Joanna Luca de Melf icta. 1372 –  Rita o 
Recha de Barolo. 1380 –  Paladina de Riso. 1417 –  Nenna de Geli. 1433 – 
Petrella Mussettola de Barolo. 1471 - Ghetula Johannis de Benedicto. 1474 – 
F lora de Trisorerijs. 1502 –  Eufemia de Miroballo di Napoli. 1525 –  Lucia de 
Spla. 1530 - Caterina de Marra. 1531 –  Ursula de Commestabulo. 1539 – 
Lucretia Lupo. 1542 –  Colomba de Robertis. 1545 –  Isabella Lupo. 1545 – 
Angela Mil iota. 1547 – Apollonia de Adiutorio. 1547 –  Suor Angela de Miliota. 
1549 –  Lucretia Lupo. 1551 –  Giustina de Nicastro. 1553 –  Suor Lorenza 
Granata. 1562 –  Apollonia de Adiutorio. 1569 – Barbara Chignones. 1575 – 
Prudenza de Marra. 1577 –  Barbara Chignones 1578 –  Caterina de Robertis. 
1581 –  Giovanna Malleo. 1585 –  Loisa Moles. 1592 –  Ippolita Vives. 1597 – 
Barbara Chignones 1597 –  Giovanna Malleo. 1611 – Camilla de Enrico. Ultima: 
Giacinta Maria Straniero nel 1930. 

 
S. Maria de Banzo. 

L’abbadia di S. Maria de Banzo nella diocesi di Acerenza pagava o nce 
24.10.8 come grancia di Trani e tarì 12 per i collettori della stessa diocesi 
tranese (“Rationes decimarum Italiæ” D. Vendola 1939). 

I l 30 settembre del 1595, i l f iorentino, Antonio Gino e Francesco Giacomo 
Tantulo di Monte Gargano, cittadino barlettano; aveva da vario tempo preso in 
f itto dal conte Ottavio Toscano estense l ’abbadia di S. Maria de Banzo.  

Le entrate e proprietà dell’abbadia erano: frumento, vino, olio, legumi, 
commercio di bovi, vacche, porci ecc.  

I l Tantulo menava avanti una parte delle terre e masserie dell’abbadia e 
pagava di sua parte all ’abbadia 5000 ducati.  

Tutto ciò è reso noto dal testamento di tale Francesco Poggio presso il 
notaio Orazio de Leo. 

 
 S. Maria del Carmine.  

Per def icienza di notizie, questa chiesa non ha potuto f ino ra vedere 
stabil ita la sua origine. Piccole scoperte hanno assodato che S. Maria del 
Carmine almeno dal 1310 si chiamava S. Maria de Caritate e di seguito S. 
Maria Nuova, S. Maria in r ipa, S. Maria di Costantinopoli. (Vendola: “Rat. 
Decim. Italiæ”)  

Nel medesimo anno 1310 detta chiesa è off iciata da un cappellano Pietro e 

da un abate Synolus che contemporaneamente è abate di S. Elena e S. Maria 
Nuova (di S. Maria in Ripa si ha notizia dal Bonorum del 1492 che è in 
Cattedrale e di S. Maria di Costantinopoli in un doc. dell ’11 agosto 1606 – not. 
P. de Geraldinis).  

Per S. Maria Nuova si deve intendere la stessa S. Maria de Caritate per distinguerla 
dalle altre S. Maria già esistenti. 

Il 13 marzo 1311 il Papa Clemente V da Avignone, concede la facoltà di costruire la 
chiesa e il convento a Barletta ai PP. dell’Ordine della B. Vergine di Monte Carmelo, 
ecco la Bolla: 

Clemens V, Priori Generali et fratribus Ordinis B. Marie de Monte Carmelo concedit 
facultatem acceptandi in Barolo, Tranensis diocesis, locum si eis donetur vel acquirenti 
locum ut construere possint Ecclesiam, oratoria, domos et necessarias officinas.  
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Datum Avinione III Ind. Martij anno sexto Sacer ordo vester.  (Registro 

Vaticano 58, f. 87, n° 356).   
Più tardi nel 1328 un documento del C.D.Barl. af ferma che S. Maria de 

Caritate possedeva un ospedale.  
Difatti un Grisus Comiti Roberti aveva legato una casa per la sua sepoltura 

a S. Maria Maggiore e in caso di negativa a S. Maria de Caritate. Aveva legato 
pure due tarì “pro Missis Cantandis”  al sacerdote Roberto e poi una coltre con 
un copertorio all ’ospedale della predetta S. Maria de Caritate.  

Dal medesimo codice si ricava che S. Maria de Caritate viene chiamata ora 
con i l nome predetto, ora S. Maria del Carmine, almeno dal 1364, giacchè in 
quell ’anno  una tale Giacoma de Marra, vedova di Forges Giacomo de Esculo, 
soldato di Barletta, donava ai preti di S. Maria la sua casa ospizio, presso la 
chiesa di S. Maria del Carmelo, dove era priore dei Carmelitani fra Giovanni de 
Aversa. Con lo stabil irsi dei padri Carmelitani i l nome del Carmelo prese i l 
sopravvento e gli altr i nomi antichi scomparvero.  

Durante i l 1500 la r icerca dei documenti è molto più copiosa per la 
esistenza dei protocoll i dei notai e di altre fonti per cui la vita del convento si 
rende più manifesta. 

La chiesa ed i l  convento, forse l ’ospiz io di  Giacoma de Marra, sorgeva 
presso la “Confectar ia” , c ioè dove s i  conciavano le pell i  e d i  fronte al l i 
quart ier i  che iv i  erano sort i  per al loggio dei soldati . La chiesa aveva tanta 
importanza che dà i l  nome ad un pittagio, onde s i  chiamava “pittagio di  S. 
Mar ia in r ipa”  e qualche volta S. Mar ia de Caritate de Fratr ibus (vedi i l 1° 
bonorum del 1492 del la cattedrale 1520).  

Ed è proprio in questo ‘500 e nei secol i  successiv i  che la chiesa si  abbel l ì  
di art ist iche tele; tra le altre emergono quella del la Madonna del Carmine 
detta appunto d i Costantinopol i  in un documento del 1606 (per la quale un 
tale Ferdinando Casti l lo d i  Bar letta donava 50 ducati  per fabbr ica del la 
chiesa o per suoi ornamenti) e che porta  la data del 1344; quel la messa 
sotto la volta del la chiesa, la quale rappresenta l ’appariz ione del la Vergine, 
mentre dà lo scapolare del l ’Ordine a S. Giovanni Stock; un’Immacolata d i 
Cesare Fracanzano, d iverse te le del de Mura ed altre.  

La chiesa aveva propr ietà di case, poder i  e censi,  come s i  r icava da un 
gran l ibro d i beni (bonorum) del lo stesso convento, tutt ’ora superst ite, 
conservato nel l ’archiv io d i  S. Mar ia Maggiore. Nel frontespiz io d i  detto l ibro 
s i  legge: “Liber bonorum omnium stabi l ium censium,  tam in enf itheosim, 
quam redimibil ium Venerabi l is  conventus S. Mar iæ de Carmelo, o lim 
nuncupati  conventus char itat is, civ itat is  Barul i ,  confectus in anno VIII 
pr ioratus domini fra El iæ Nico lai de Covara, 1694 ”. 

Successivamente fu pr iore fra Nico la Lupo ed  i l  1703 i l padre provinc iale 
fra Tommaso Lucer i ,  provinciale di  Pugl ia, attesta che nell ’apr i le di 
quest’anno i l  convento possedeva un’entrata di censi in ducati  4755, tar ì  2, 
car lini 1. 

I l  convento possedeva inoltre una casa palazziata che è messa al l ’an golo 
tra via Duomo e v ia S. Andrea, composta da divers i  magazzini  a pian terreno 
e d iverse stanze ed una scala a secondo piano o ltre la terrazza e la cucina. 

Tale casa fu donata dal chier ico Giacomo de Camil lo al  convento del Carmine 
con rògito del notaio Giuseppe Berardi i l 25 l ig l io 1686.  

Possedeva i l  petraro  detto d i S. Barto lomeo con 4 v ignal i  ceduti  al la 
chiesa d i S. Bartolomeo, mentre era abate don Car lo de Ferrar is (1696) i l 
quale in questo tempo era stato nominato Vescovo di Bitonto. Possedeva un 
capitale di  ducati  1050, sopra la c ittà d i Napol i , per le entrate del la gabel la 
“del la far ina, orgio, avena, speltro e grano d’India ”. Tale entrata fu 
assegnata al  convento da tale Antonio Sale e per esso dal la confraternita di 
S. Rocco della c ittà d i Ragusa , a l la quale i l Sale aveva fatto l ’assegno di 
ducati 6000. 

Tale somma di ducati 1050 i l  priore Elia la es igeva nel banco di S. 
Salvatore in Napol i.  
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Il convento possedeva pure l’entrata di ducati 200 sopra l’arredamento seu 

gabella del grano a rotolo della città di Napoli, ceduto dalla quondum Porzia 
d’Ercole, per il capitale di ducati 195, da lui presi a censo dallo stesso convento, 
i l 10 agosto 1685 per rògito del notaio Giuseppe Berardi.  

Il convento di Barletta aveva inviato al convento Maggiore del Carmine di 
Napoli ducati 553 al padre Alberto Casella per farli fruttif icare, avendoli ricevuti 
in dono dai signori Carlo Bonaventura, Bartolomeo Cusmati, Giovanni Ronchi ed 
altri. 

Possedeva la gabella delle sarde con un’entrata di ducati 100 per ogni soma 
che veniva a vendersi in Barletta. Tale entrata fu donata dalla qd. Eufemia 
d’Aquino di Napoli, vedova del qd. Loisio de Marra di Barletta al padre maestro 
Profeta, priore del convento e zio della donatrice (11 ottobre 1553 notaio de 
Geraldinis). 

Dall’Università di Acquaviva i padri Carmelitani esigevano ducati 14 annui 
per il capitale di ducati 200 prestati ad Alessandro Spina di Bergamo, creditore 
a sua volta di ducati 2000 che gli doveva il signor Gerardo Gritti.  

Per mezzo del priore del Real Monte di Pietà,  Flaminio Troisi, il convento 
esigeva ducati 6 dalla gabella della Capitania; tale essegno era stato fatto dalla 
città di Barletta con atto del notaio P. de Geraldinis (23 novembre 1565), 
mentre era priore e provinciale del convento fra Benedetto de Alessio. 

Il convento possedeva terreni enfiteotici nel luogo detto “La guardia dello 
Sterpeto” al chiuso della Misericordia seu Belvedere, al Covone, al Trascine, a 
Carlo Antonio d’Ambrosio, a li Patalini, alla Madonna della Croce seu Crapella 
ecc. 

Esigeva ducat i 43 e grana 14 sopra la partita d’olio e del sapone, e ducati 17 
e grana 60 sopra la partita della dogana di Napoli e ciò dalla morte della signora 
Maria Campanile, vedova del barone Mattia Campanile. Ereditò ducati mille per 
messe; un tarì per messa dalla signora Porzia d’Ercole di Bari; una verghetta di 
oro da don Vincenzo Fernandez, castellano di Barletta del valore di ducati 5.  

Nel 1611 (G. B. Pacella) Eleonora Acconzajoco legava alla chiesa ducati 63 
per messe e per contributo dell’organo che si deve  costruire in detta chiesa. 

Da un inventario della chiesa si ricava che il convento era proprietario tra gli 
altri di un calice d’argento per processione; di 4 calici con cappa di argento e 
piede in ottone; di 9 voti di argento; di una sfera tabernacolo con reliquario; 
vasetto per l’olio santo e due corone tutte d’argento; di tre anelli d’oro; di un 
parato di seta color cremisi;, un baldacchino di seta ricamato; di tre pannetti 
con l’immagine della Madonna in lama d’argento e con l’impresa del duca di 
Frisio il primo e l’altro con quello della marchesa di Campomarino. Durante la 
rivoluzione francese fu abbandonata a seguito della soppressione dei padri e fu 
usata come arsenale, ma i devoti protestarono e la famiglia de Martino che 
esercitava gran commercio nel mare ne prese la tutela. La restaurarono, 
l ’aprirono al culto e per atto regio ne divennero i patroni 1835. Si ha notizia, 
però, che con atto del 31 maggio 1894 stipulato dal Genio Militare, fu permutato 
l ’uso dell’ex convento di S. Pasquale di proprietà del comune con quello dell’ex 
convento del Carmine di appartenenza del demanio. Avendo ivi l’orfanatrofio 
militare, chi comprò fu Giuseppe de Martino di Carmine.  

Tra i priori venuti a luce elenco: 
1364 – Fra Johannes de Aversa.1539 – Fra Angelo de Angelis di Brindisi. 

1546 – Fra Giovanni Profeta di Barletta, S. P. D (Sotto il suo priorato per ordine 
della S. Sede andarono a prendere possesso dell’Arcipretura nella Baronia di 
Montemilone, fra Pietro de Venusio dell’ordine Carmelitano ed il notaio Pellegrino 
Zigo di Minervino, avendoli lui scelti come suoi procuratori, essendo morto 
l’arciprete Ortensio Lupo – 15/4/1547 not. Matteo Curci).  1563 – Fra Parziale 
Calillo di Lecce. 1565 – Padre maestro Cesare de Tripalta di Grottaglie e Fra 
Benedetto Alessio con altri cinque padri. 1566 – Fra Antonio Marinario provinciale di 
Puglia. 1574 – Fra Pietro de Cernovichio di Brindisi. 1576 – Fra Alberto Marchionne 
di Barletta. 1580 – Fra Domenico Fonesco. 1581 – Fra Alberto Mandatorizio. 1582 – 
Fra Roberto di Bitonto con altri sei padri. 1583 – Maestro Bartolomeo de Amato o 
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de Amat is. 1606 –  Fra Barto lomeo Diamante. 1611 –  Gian Batt is ta Boccuto . 

1618 –  Fra Paolo Trojano. 1619 –  Fra Giovan Batt ista Boccuto. 1658 –  
Pie tro Ange lo Zarata. 1694 –  Fra El io N ico la de Covara. 1703 –  Fra Nico la 
Lupo;  provinc iale: f ra Tommaso Lucer i .  1808 –  Pr iore f ra Michele 
Rossignol i .   

Attua lmente la chiesa del Carmine con le fabbr iche furono acquistate 
dai s ignor i  de Mar t ino. Ecco l ’ istrumento legal izzato che è in loro possesso.  

Istrumento d ’acquis to del Comprensor io de l Carmine in Bar let ta a l la v ia 
Mar ina, de l 10 ottobre 1835 per i l  nota io Raf faele Servi l lo  d i  Napol i .  
Registrato in Napol i  i l  12 ottobre 1835, n° 15.383 l ibro I° volume 515, fo l .  
18 casel lo 2° grana 80.  

I l  10 ottobre 1835 in Napo l i  –  re Ferdinando II  
Nel lo studio  del lo s tesso notaio come sopra,  v ia  Toledo al lo Sp ir i to 

Santo , quar t iere S. Giuseppe, convennero:  
I l  pr inc ipe d i Gerace don Pasquale  Serra,  f ig l io  del duca d i Cassano don 

Giuseppe Mar ia, Gran Croce del Real Ordine di Fran cesco I , qua le 
amministratore de l la Cassa di  Ammort izaz ione e del Demanio pubb l ico  per 
parte del re e del suo min istro d i Stato, da una parte.  

Dall ’a ltra par te i l  s ignor Giuseppe de Mar t ino fu Carmine ed eredi .  
Le part i  d ich iarano che su domanda prodotta a l l ’amminis trazione 

suddetta d i ammort izazione i l  s ignor Giosuè de Mart ino i l  22 maggio scorso 
chiese d i vo ler  “comprare la  d iruta ch iesa de l Carmine con tutte le  sue 
adiacenze e membr i niuni esc luso in Bar let ta, d i  pert inenza del l ’or fanatrof io 
Mi l i tare d i Mar ina, f i t tata a l  s ignor Giuseppe de Mart ino , per annui ducati  
123 e grana 50 a f ine d i poter r ipr ist inare la detta chiesa al  cu l to Div ino,  
obbl igandos i a tutte le r iparaz ion i e dar le i l  suo antico splendore ”.  

Messis i  d ’accordo i  due fratel l i  de Mar t ino come sopra per i l  f i t to che 
ascendeva i l  1850 ad un aumento da 123.50 a 130 ducat i  per evitare l ’asta, 
s i  addivenne a l la compra.  

I l  Min istro accettò la proposta del l ’aumento a condiz ione che la  ch iesa,  
s i  rest ituisce al  cul to come sopra s i  è detto .  

Si descr ive lo stabi le annesso con le sue camere, loggiato ecc.  
Seguono le f irme.  
 
 

 S. Marco.  
E’ chiesa campestre d i cui si  ha notiz ia dal 1387 da una pergamena di S. 

Sepolcro (notaio Pietro di Andrea de Maroldo).  
La pergamena r icorda un maestro Nico la Braida Mel f itano i l  quale legò ai 

preti d i S. Sepolcro pro anima, due vigne e mezza in “ c luso S. Marc i” . 
La “Eccles ia S. Marc i”  era presso la trasenda “qua itur  Cal lanum” ,  presso 

la v ia pubbl ica, “qua itur Andriam” . 
Presso la chiesa ed i l  c luso, teneva v igne Benedet to Al legretto di Bar letta 

ed Angelo de Bastardis (26 ottobre 1581 notaio G. B. Boccuto).  
Altro documento r i levato dalla scheda del notaio G. de Gerald inis d ice che 

la contrada Pisc ina era sul la strada che mena a S. Marco.  

Nel 1603 gl i  eredi d i  Gian Car lo de Nicastro avevano v igne e Francesco 
Tremolante palmenti presso i l cort igl io d i detta chiesa.  

I  frat i  di  S. Giovanni d i  Dio dell ’ospedale della SS. Tr inità pagavano 
ducati sette su sette v igne che avevano in terr itor io di S. Marco.  

Un bonorum del la cattedrale del 1600 r ifer isce che i l  c lusus S. Marco era 
lo  stesso di quel lo detto Tresc ini,  lo stesso del l ’a ltro detto Pisc ina; “ Clausus 
S. Marc i seu Tresc ini, C lausus S. Marci seu Pisc ine” . 

 
 S. Margherita . 

Aveva un ordinamento come S. Samuele: d ir itt i  parrocch ial i,  clausura, un 
forno di regio demanio, tutt ’ora es istente in via Fraggianni. Aveva canonici   
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teutonici alla sua direzione ed alla sua dipendenza. Nel 1202 Federico, re di 

Sicilia donò questa chiesa già dipendente da S. Maria dei Teutonici in 
Gerusalemme a Pietro, priore di S. Leonardo di Siponto. Chi mise in possesso il 
priore fu Matteo Gentile. L’Arcivescovo di Trani, Samaro, nello stesso anno 
consente che avvenga questa cessione e tra le altre impone le seguenti 
condizioni: 

che a lui venga data la quarta dei vivi e dei morti; che i canonici dimorino 
“ infra septem plaustri”  (esiste ancora il Claustrum o scoperto come lo chiamano 
con cui comunicano le abitazioni circostanti) e non vaghino per la città; che, 
invitati, il priore e i chierici vengano al Sinodo diocesano e prendano parte alla 
processione delle Palme e delle Rogazioni con il clero della maggior chiesa di 
Barletta; che il priore emetta lo stesso giuramento del priore dei Templari in 
Santa Maria Maddalena; che il Giovedì Santo il preposito prior e intervenga al 
discorso dell’Arcivescovo; che alla chiesa venga concesso il battistero ed il 
cimitero. (C.D.Barese vol. X e A. Prologo, Le carte di Trani, doc. 93)  

La chiesa di S. Margherita era situata a metà strada, ora via del Municipio, 
dove si dice il pendio. Toccava le due strade, avendo la facciata principale in via 
Municipio, la tribuna a via Fraggianni.  

Il caseggiato attiguo doveva formare l’abitazione dei canonici con lo 
scoperto o “claustrum” circondato da abitazioni ridotte e rimaste ad un piano. 

In quell’anno (1201) la chiesa aveva un priore Johannes e pare 11 canonici 
che seguono immediatamente alla sua firma nel predetto contratto di cessione. 
Essi sono: Giovanni, Giacomo, Leonardo, Simeone, Milo, Guglielmo, Lucasio, 
tutti sacerdoti canonici; altri 4: Mercurio, Graziano, Giovanni, Tancredo, sono 
diaconi e suddiaconi. 

Nel 1259 si trova prevosto di S. Margherita il monaco Tommaso e nel 1261 
viene investito come priore don Roberto canonico di S. Leonardo di Lamavalona 
perché quella chiesa era stata distrutta dai saraceni ed il Pontefice non sapendo 
come provvedere permise che i diversi canonici del detto S. Leonardo avessero 
un appannaggio lor vita durante senza diritto di successione.  

Nel 1310 la chiesa fu tassata per 1 tarì dalla S. Sede e altr ettanto pagava il 
suo cappellano Lazio. (Vendola: “Rat. Dec. Italiæ” , nn. 679-862) 

Costituita la commenda, anche questa chiesa decadde, giacchè come 
riferisce un documento di S. Visita del 1566-67 “Santa Margherita, chiesa 
dipendente dal Cardinale Sermoneta, si è trovata tutta profanata e si è invitato 
il procuratore Federico di Monte a pagare una multa di 100 ducati per ripararla ”. 
Nel 1722 la chiesa, ormai diruta, fu incorporata al pomario di Raffaele 
Comestabulo e il Vescovo impose dopo la S. Visita di e rigere una cappelluccia 
oppure una croce, nel luogo, per ricordo della chiesa distrutta.  

La cappelluccia si trova sulla casa di via Municipio.  
 

 Santa Maria della Croce.  
E’ una delle chiese distrutte.  
Sorgeva sulla via vecchia di Canosa ed ecco la sua orig ine. 
Verso i l 1514 in una cappella campestre, messa su questa strada, si 

venerava dal popolo un’immagine della Beata Vergine detta della Croce. La 

cappella era alla dipendenza della percettoria di S. Antonio di Bienna.  
In detta cappella la Madonna cominciò  a rendersi famosa per r ipetute 

grazie e miracoli, onde l ’Università di Barletta chiese a Papa Leone X i l 
permesso di allargare la cappella in modo da poter far celebrare i divini uff ici, 
di erigere un convento ed invitare i padri servi di Maria ad off icia rla. Cosa che 
poi avvenne, giacchè i l 19 maggio 1516 ad istanza del padre Eliseo dell ’Ordine 
dei padri Serviti, dal sindaco di Barletta, Antonio Gambino, dall ’Arciprete 
Antonio Bonello, dal precettore di S. Antonio, Alfonso de Marra, si ottenne la 
concessione. 

Per poter ovviare alle spese di costruzione al Vicerè, Carlo de Lannoy, si 
domandò e si ottenne di tenere in Barletta una fiera quattro dì prima e quattro d ì 



 111 

dopo i l  pr imo sabato della pr ima domenica d i Maggio, g iorno del la festa del la 

Madonna.  
Intanto la devozione verso la Madonna fu così grande che la chiesa e i l 

convento sorsero come per incanto.  
I  pr imi padr i  furono mandati  dalla casa generaliz ia ed i l  padre super iore 

nominato i l p iù del le volte era un f iorentino.  
Dagl i  elenchi di  doni votiv i  r ipo rtat i  nel la scheda del notaio G. de 

Gerald inis (1542-1563) trovo che non meno di 300 a 400 sono i  doni d i  oro e 
d’argento offert i al la Madonna.  

Se ne trovano che rappresentano persone a f igura intera, oppure mani, 
p iedi,  gambe, testa, l ingue, cuori ,  Agnus Dei, orecchini,  anell i  d ’oro. Sono 
indicat i  poi non meno di 174 paia di  occhi d i  argento, sette corone o d iademi 
con pietre colorate, del le quali  corone, una fu donata dal l ’Univers ità d i  Melf i, 
un’altra dal l ’Università d i Bar letta. Sono notevol i 51 piastre  di  argento con 
r i l ievi  d i  barchette, caval l i  e specialmente con f igure del la Madonna. In una 
di esse la Madonna è con la scritta “Fiat  Voluntas Tua”  in un’altra v i è la 
Madonna con la mezza luna, in una terza la Madonna è radiante come sole. 
In una quarta la Madonna ha sul la testa i l monogramma Jhesus.  

Tra i donator i  per grazie r icevute appaiono i  nomi d i Cater ina di 
Benedetto de Pomis, di Gian Paolo de Santis, la mogl ie d i  messer Antonio 
Barone, Paolo de Valentino.  

La famigl ia Carol ina Loffredo aveva dona to un pall iotto d i  altare, lo 
stesso la famigl ia de Marra, Caraccio lo, Falcone e Caraldo. Dai Manzoni fu 
donato un parato che aveva per stemma un bove in campo verde, dai 
Boccuto, un Leone in campo azzurro. Parat i  sacerdotali  avevano donato le 
famigl ie: Carol ina, de Mola, de Verona, la famigl ia Braida aveva donato altro 
parato in cui era eff ig iata la Madonna tra S. Giovanni e S. Michele Arcangelo.  

In un inventario del 1563 sono elencati  a ltr i oggett i vot ivi  ed altr i parat i 
donati dal le famiglie Ancora, Capu to, Magl io, Landulfo, Piazzol la Carrafa.  

In chiesa e nel convento erano conservati  c inque quadr i  e c ioè: S. Mar ia 
Maddalena, S. Antonio d i Bienna, S. Sebastiano, S. Giovanni, Fabr izio 
Romano. 

Sono elencati pure una cassetta d’argento donata dal l ’argentiere  S is ino 
Lercario, d iverse proprietà terr iere donate da Colantonio Caracciolo, Alfonso 
de Marra, Antonio Santoro e Nardo di Casceina di Canosa.  

Tra i l  1562 ed i l  1570 la chiesa ebbe bisogno di r iparazioni e d ifatti 
mentre i  s ignor i  Raffaele de Buttunis ed i l  conte de Vicar i  approntavano 
r ispett ivamente la somma di ducati  150 e 80, i  maestr i  carpentier i  Fi l ippo 
Terracina, de Leone de Istr ia, Lombardi, le eseguivano.  

Si conosce pure che la chiesa aveva al la sua dipendenza S. Sebastiano 
come dichiara un documento del 1564 ed i l  1580, la confraternita del SS. 
Sacramento aff idò a quei padr i  la chiesa d i S. Mar ia del la Miser icordia 
obbl igandosi la confraternita a versare una l ibbra d i cera i l  venerdì dopo la 
festa del Corpus Domini in segno di soggezione. (E’ in questa chiesa che nel 
1611 venne sepolta in loco deposit i,  la marchesa Livia de Si lva d i Napol i, 
mogl ie di  Gian Giro lamo Gesualdo e i l  conte Gian Batt ista Pacel la c i  rende 

noto che essa ebbe dal pr imo mar ito, i l  predetto Gesualdo, tre f ig l i:  Cesare, 
Fabio e Gesualdo. Dal secondo marito, Andrea del Tufo, ebbe Paolo a cui fece 
ereditare i l  t i to lo d i  marchese. Morì  i l  27 g iugno mentre abitava in casa 
Marull i).  

Fu per tutte queste necessità che i l  numero dei padr i  Servit i  crebbe s ino 
ad otto e la Univers ità per v enirg l i incontro scegl ieva tre conservatori  ed 
amministrator i  che dovevano amministrare le propr ietà del convento e 
provvedere al le occorrenti  necessità.  

In questa chiesa nel 1571, dopo la v ittoria d i Lepanto, furono portate 
molte bandiere prese ai turchi ma poi portate v ia dai so ldati  francesi durante 
g l i anni d i loro occupazione (1799-1811). 



 112 

Dall’anno della peste (1656) essendosi la chiesa e i l convento usato come 

luogo di isolamento e lazzaretto per gli appestati la chiesa non fu più off iciata, 
i l convento andò deperendo sino al punto che nel 1782 furono soppressi gli 
ultimi due padri che la off iciavano. Ferdinando IV, nel 1784, traslocati i pochi 
beni posseduti dalla chiesa all ’orfanotrof io del S. Monte della Pietà, e S. Maria 
della Croce più non esistet te. 

Come riferisce i l Loffredo e i l Vista sulla porta d’ ingresso della chiesa di 
sti le r inascimento vi era questa iscrizione: “Divæ Mariæ Sacellum, pia 
respublica barulitana ex collatit ijs pecunijs faciendum curavit ”. 

Sul frontone della facciata vi era quest’altra iscrizione in grande carattere 
romano da me scoperta in un orto della città e ora nel museo cittadino:  

 “Cardinalis Caracciolus Aerolæ dux Vicari comes signa militaria ad 
Echinadas insulas prœlio hostibus erepta Deiparæ dicavit eiusdemque insulat 
templum cum provincijs praeesset decoravit. A.D. 1583 ”. 

Alcuni ruderi della chiesa si trovano nel giardino del Monte di Pietà, altri 
nel museo cittadino. Il quadro della Madonna della Croce si trova sull’altare 
maggiore dello stesso Monte di Pietà.  

Venuto meno il culto della chiesa della Madonna della Croce si trova 
intensif icato quello della Madonna dello Sterpeto. E tanto ciò è vero che per 
causa del terremoto del 1731, essendo caduta la chiesa della Madonna della 
Croce fu portata in città la Madonna dello Sterpeto, come sopra si è detto, la 
quale fu proclamata protettr ice.  

Priori di S. Maria della Croce: 1516 –  Eliseo. 1521 –  Johanne de Johanne 
de Prato. 1538 –  Fra Fil ippo di Barletta. 1550 –  Maestro Ambrogio de 
Cristoforo. 1551 –  Maestro Tommaso di Bologna. 1553 –  Maestro Rodolfo di 
Firenze. 1555 –  Maestro Erasmo di Cutonia, Vicario dell’ordine. 1562 –  Romolo 
di Siena de Parasco. 1563 –  Maestro Antonio Lorito Senese. 1564 – Fra 
Stefano Jannettes, Superiore e Vicario dell ’ordine. 1564 – Fra Stefano de 
Ghisolo, Vicario. 1564 –  Fra Nicola Cioff i, priore. 1568 –  Fra Carmelo de Tania. 
1570 –  Fra Nazario di Napoli. 1571 –  Fra Giulio de Olivis. 1574 – Fra Rocco di 
S. Colombano. 1578 –  Maestro Romolo Fiorentino. 1584 - Fra Gian Giacomo de 
Basso di Cifuni. 1604 – Fra Giovanni Antonio Guidano. 1611 –  Fra Gaspare 
Elefante. 

 
S. Maria dei Frati.  

Ecco una relazione su S. Maria dei Frati r icavata dalla scheda del notaio G. 
de Geraldinis in data del 10 gennaio 1566. I padri dell ’Ordine presenti in S. 
Francesco furono: fra Nicola di Monte Peloso guardiano, fra Cristoforo Palmerio 
provinciale ed altr i dieci frati. Si conosce che i l reverendo Fabio e Giacomo 
Elefante con altr i di famiglia fondarono una chiesa in Barletta “ sub vocabulo 
Visitationis Virginis Marie et sub titulo vulgariter dicto de Santa Maria de l i 
Frati” , quale chiesa donarono ai padri di S. Francesco, che realmente 
l ’amministrarono da lungo tempo al culto divino.  

Per ordine della R. Curia “pro servitio Regio et pro faciendo planitio Regij 
Castri dicte terre” , la detta chiesa fu abbattuta, e le pietre date per la fabbrica 
del castello, il cui introito in ducati 750, i padroni della chiesa lo devolsero in 

beneficio della chiesa di S. Francesco in costruzione.  
I padri stessi convennero che detta somma l’avrebbero dovuta spendere 

per la trulla dell’altare maggiore su l’arco della quale avrebbero dovuto 
mettere le armi della famiglia Elefante.  

“Et de poj fatta dicta trulla r ispondere quello che sarà necessario in fare la 
facciata et porta maggiore et appresso dicta fa ctura si habia da fare una 
cappella sotto i l t itolo della Visitatione volgarmente di S. Maria de l i Frati, al 
canto destro de la chiesa, la cui festa capita i l 2 luglio.  

Si dichiara che i padri per i l momento avevano esatto ducati 45 a cui gli 
Elefante ne avevano uniti altr i 15”. 
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S. Maria de Lureto.  

L’unica notizia che si ha di questa chiesa è dalla S. Visita del 1547.  
Era chiesa fuori Barletta, “ ruinata” per causa della guerra; aveva di 

entrate un tomolo di sale; ed a don Giacomo de Mascia che la gestiva  si 
ordinava “di accomodare la cappella e di farci l ’ immagine della Madonna ” nel 
termine di 15 giorni. 

 
 S. Maria Maggiore. 

Quasi tutti gli storici locali si sono occupati ed hanno pubblicato notizie della 
maggior chiesa di Barletta, ma per poco essa quanto più si cerca sempre più 
escono alla luce notizie nuove ed alle volte rare ed ecco perché in questo studio 
prenderà anche il posto il presente capitoletto: 

Trecentotrentaquattro documenti pubblicati nell’ottavo volume del C.D.Barese;  
677 pubblicati nel C.D.Barlettano e molte altre pubblicazioni, son sempre piccola 
cosa al materiale che resta ancora inedito nell’archivio capitolare e chi vivrà e con 
intelletto d’amore si occuperà, ricavera chissà quante altre notizie inedite e 
preziose. E’ un fatto assodato che si deve proprio alle recenti pubblicazioni se si 
sono accertate le epoche in cui la cattedrale fu costruita, il nome che sempre 
ebbe di S. Maria e non di S. Maria de Auxilio, nome falsamente inventato in epoca 
molto recente per il tentativo di difesa di diritti giurisdizionali. 

L’architetto che la costruì (Simiacca), i re che la protrassero, la visitarono e la 
sussidiarono; i molteplici arcipreti che la diressero e governarono, i vescovi e 
arcivescovi, tranesi, cannesi, nazareni che per ben due volte la consacrarono e la 
officiarono, sono l’aureola gloriosa che sempre dettero vita a questa chiesa madre 
promotrice di morale e religione cristiana. 

Tra i suoi fasti particolarissimi è da ricordare la incoronazione di Ferdinando 
d’Aragona avvenuta in questa chiesa per mano del Cardinale Latino Ursini il 4 
febbraio 1459 e l’ingresso trionfale dei tredici della disfida di Barletta il 13 
febbraio 1503. 

Un particolare sfuggito agli studiosi penso sia la Madonnina Orante messa 
sopra un arcosolio romano sotto il campanile che, secondo mie vedute, 
rappresenterebbe l’entrata a una catacomba fuori terra, non più esistente, la cui 
costruzione potrebbe rimontare dal V al IX secolo e che potrebbe essere l’indice 
dell’esistenza di una S. Maria precedente alla S. Maria cos truita da Simiacca, 
“protomagister” del S. Tempio. 

S. Maria Maggiore per la grande influenza dei suoi cittadini, per la forte 
posizione politica della Università barlettana godè protezione da parte dei principi 
che spesso l’arricchirono di privilegi e doni . 

Essa fu devota come scrisse il Nitti nell’VIII Volume del codice barese, a 
Ruggiero II il Normanno, a Guglielmo I, quali re io stesso ho visto raffigurati sulle 
pareti della medesima chiesa (vedi Santeramo: simbolismo della cattedrale). 

Riccardo cuor di Leone durante la terza crociata, contribuì alla sua 
costruzione, Tancredi principe di Taranto, Carlo I e Carlo II d’Angiò l’arricchirono 
con la città di estesi territori e privilegi; Federico II e Guglielmo II non furono 
restii a confermarle la decima della dogana e i diritti di bucceria, per il cereo 
pasquale, nel 1355 il vescovo cannese Rinaldo decretò che la sede cavese si 

trapiantasse in questa, non si oppose l’arcivescovo di Trani. Ferdinando I 
d’Aragona le concesse salme 200 di sale da prelevarsi dalle vicine saline per il suo 
culto. 

Questa chiesa che fu riconosciuta quale monumento nazionale dal secolo 
scorso, per il suo artistico ciborio dell’altare maggiore, per il suo ambone, per le 
belle finestre e rosone romanici, per i suoi bellissimi portali, per le sue colonne e 
capitelli e per il suo presbiterio gotico e ottagonale, resta uno dei principali 
esemplari dell’arte romanica pugliese.  

Era aggregata a S. Giovanni in Roma, sul cui suolo era stata edificata, per cui 
pagava nei primi secoli della sua esistenza un obolo mussamutino di oro, più tardi 
once 7 e tarì 12. 
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Accentrò a sé diverse proprietà che le vennero tolte durante le diverse 

soppressioni: la masseria delle Monacelle o S. Simone e Giuda, già appartenenti 
al monastero di S. Andrea, a lei aggregata dalla S. Sede; la masseria di S. 
Maria, censita dai Cafiero; Colavecchia dotazione della parrocchia; il Locone 
donato dai Queralt; porzione di altre, dalle quali il capitolo in antico divideva 
grano ed orzo; molte case e non pochi appezzamenti di terreni, dai quali oggi il 
capitolo ricava censi e canoni di valore insignificante e di cui il governo nella 
soppressione non volle occuparsene per togliersi da fastidi non indifferenti.  

Dal 1400 al 1700, cresciuto il clero in una forma rilevante, il Capitolo d i S. 
Maria Maggiore continuò a mantenere 33 chierici di parte grossa e parte piccola 
con a capo un arciprete e due cantori.  

Nel 1818, in Barletta, soppressa la chiesa cattedrale di Nazareth con il 
nuovo vescovado, Papa Leone XII, dieci anni dopo, impose l’unione del capitolo 
cattedrale di Nazareth con quello di S. Maria Maggiore. Dopo lungo attendere 
per le opposizioni mosse da Trani contro la cattedralità che si voleva ripristinare 
non più nella chiesa di Nazareth, ma in quella di S. Maria Maggiore, il 21 maggio 
1860, Pio IX, di felice memoria, reintegrò Barletta del suo antico diritto e la 
chiesa predetta divenne cattedrale arcivescovile ugualmente e principalmente 
unita con quella di Trani. I canonici da 33 furono ridotti al numero di 12 secondo 
la regola comune, comprese le quattro dignità e gli uffici. L’arciprete rimase 
come prima dignità con il privilegio dei pontificali e con il titolo Protonotario. In 
quella vicenda per poter ottenere la cattedralità il territorio della diocesi di 
Barletta, sebbene con l’archivio e Curia separata, perdette la città di Margherita 
di Savoia, Trinitapoli, S. Ferdinando, che erano alle sue dipendenze e furono 
aggregate a Trani; Zapponeta fu incorporata nella diocesi di Foggia.  

La chiesa cattedrale di Barletta conserva mol ti cimeli: e cioè due antifonari 
in pergamena miniati nel secolo XIII, in scrittura gotica; un cofanetto con 
scrittura araba; una cassettina di avorio in cui si conserva la SS. Eucarestia; 
diverse tavole e quadri artistici di diversi autori rappresentanti Gesù Cristo, la 
Vergine e diversi Santi; una lampada del secolo XIII. (Santeramo: Simbolismo 
della Cattedrale di Barletta) Il suo archivio conserva pergamene e carte 
provenienti da Canne e dalle chiese di Nazareth, Monteverde, S. Giacomo, S. 
Sepolcro, S. Lucia, S. Chiara. Ha alla sua dipendenza le chiese parrocchiali di S. 
Maria della Vittoria, S. Sepolcro, Sacra Famiglia, esistenti nel suo antico 
territorio così diviso dal 1910. Alla sua dipendenza anche la chiesa rurale o 
santuario di S. Maria dello Sterpeto, dalla quale il capitolo cattedrale nel mese 
di maggio porta in città e proprio nella sua chiesa il quadro della Madonna dello 
Sterpeto per celebrarne la festa. 

La chiesa fu costruita in tre epoche diverse di cui la prima dal 1147 al 1192, 
la seconda dal 1192 al 1384, la terza nel 1400. (Pergamene della Cattedrale)  

La prima parte è costruzione dell’architetto barlettano Simiacca e del figlio 
maestro Luca. Il secondo allargamento fu promosso da Pipino nel 1307 e poi da 
donazioni di privati, ed a esempio Nicola Renzo nel 1387 a 6 gennaio donava 
come dal suo testamento once 25 “convertende in opre fabbrice ipsius nove 
Ecclesie”. Lo stesso fece il 6 settembre 1390 Rocca moglie del maestro 
Benedetto Cordanerio nel suo testamento legando tarì 15. (Fra le tele,  vi è 

un’Addolorata del de Mura, un’Assunta, un Cristo con la Croce tra S. Pietro e S. 
Lorenzo del maestro Andrea Bordoni romanus pietor – vedi simbolismo della 
Cattedrale, pag. 151 – not. O. de Leo 15/5/1596). 

Dalle schede notarili del 1500 ho ricavato queste altre notizie: mentre il 
capitolo nel 1500 versa le sue tasse alla S. Sede essa stessa esige dalla dogana 
il 2½ % e ducati 150.2.1 per il cereo pasquale (O. de Leo, 27 ottobre 1580), 
ducati 8 nel 1547 e ducati 20 nel 1572 per il predicatore della chie sa di S. Maria 
Maggiore. L’obolo mussamutino che la chiesa versava alla S. Sede nel 1535 fu cambiato 
in tre libbre di cera lavorata.  Dal 1562 invece dei due carri di sale che ritirava dalle 
saline in ricordo  dell’incoronazione di Ferdinando d’Aragona I  ricevette ducati  60 
all’anno.  Il capitolo di S. Maria  Maggiore  non  fu  secondo agli altri  per preminenza  

 



 115 

di studi e nel 1568 offriva ducati 10 al chierico Tarquinio Bruno perché 

avesse conseguito il grado di dottore. 
Coltivava tra i suoi componenti  lo studio della musica e nel 1589 

l ’arciprete Tarquinio Bruno, già laureato, coi suoi chierici convenne di pagare 
al reverendo Mario Pinto di Bisceglie, ora in Barletta, ducati 40 annualmente 
sino al 1590 con i l dir itto di dormire con i l sacrestano sopra la camera della 
chiesa e con l ’obbligo d’ impartire ai capitolari, cioè ai sacerdoti, diaconi, 
suddiaconi e jaconi ed altr i chierici della città, i l canto fermo, i l canto f igurato, 
i l contrappunto ed altre cose necessarie, due volte al giorno cominciando 
subito dal canto dei Vespri e della messa.  

I l capitolo stesso accentrò a sé molte cappellanie di chiese distrutte 
oppure legati di dir itto patronato, onde oltre agli altari che descritti nel libro 
“ i l  s imbolismo della cattedrale di Barletta ”, sono da r icordarsi pure una 
cappellania di S. Sebastiano, aff idata all ’arciprete Antonio Bonello, un altare di 
S. Biagio con beneficio fondato nel 1522 da Mario Bonavoglia,. Una cappella 
“Epifania Domini”, fondata prima del 1570 da Signorello Pappalettere.  

Si r icorda ancora che si era costituita tra i nobil i della città una 
confraternita del SS. Sacramento in S. Maria Maggiore, la quale oltre al culto 
Eucaristico promosse la erezione della cappella sotto questo titolo nella stessa 
chiesa, curava a sue spese i l trasporto del SS. Sacramento per la città con 
off iciare i l Tabernacolo che nel 1564 fu r ifatto d’argento con i l piede di bronzo 
indorato dal signor Antonio Moles; donò una statuetta di S. Giovanni Battista, 
fatta venire da Napoli, il  1596, e messa sulla copertura del  battistero. Tale 
dono fu offerto dal confratello abate Giulio Terracina. La statua non è certo 
pervenuta sino a noi ed ora in sostituzione sulla porta di fronte al battistero 
esiste una tela del ‘600 rappresentante S. Giovanni che battezza Gesù Cristo.  

Nel 1950 e 1951 la chiesa ha subito restauri nelle due navate laterali per 
circa sette milioni. Sono state tolte le coperture di tufo e di pietra e sostituite 
le antiche soff itte di legno con le tegole, giacchè per i l troppo peso le pareti si 
erano aperte mettendo in serio pericolo la statica.  

Riportiamo qui appresso l ’elenco degli arcipreti pubblicato sul volume il 
Simbolismo della cattedrale di Barletta.  

1147 –  Leo. 1162 –  Manso. 1163 –  Mundo. 1174 –  Peregrinus. 1219 – 
Jaquintus. 1220 –  Stephanus. 1247 –  Salomon. 1278 –  Senoritius. 1291 – 
Johannes de Roma. 1313 – Pascalis de Palmerio. 1321 – Franciscus de Marra. 
1328 –  Guil lelmus Raffensis. 1348 –  Nicolaus de Valva. 1350 –  Antonius de 
Alojsia. 1357 –  Marcus Mussetulus. 1361 – Franciscus de Senis. 1372 – 
Antonius de Lil la. 1384 –  Nicolaus Farerius. 1393 –  Antonius de Lil la. 1411 – 
Jacobus de Salpis. 1454 –  Andreotta Musca. 1466 –  Laurentius Chir ita. 1467 – 
Martinus Pellaj. 1497 –  Rentius de Risis. 1504 –  Antonius Bonellus. 1525 – 
Nicolaus Piccolomini. 1544 –  Jacobus Acconzajocus. 1565 –  Jacob de 
Valentinis. 1580 –  Johannes Antonius Bonellus. 1589 –  Tarquinius Brunus. 
1600 –  Franciscus Antonius de la Zecca. 1613 –  Scipione Sparano. 1625 –  Gian 
Lorenzo Vulpone. 1634 –  Lodovico Marullus. 1649 –  Nicolò Antonio 
d’Alessandro. 1679 –  Tristano de Queralt. 1695 – F i l ippo Bonell i. 1708 –  Carlo 
de Queralt. 1727 –  Agnello Fraggianni. 1728 –  Michelangelo Abbati. 1766 – 

Nicola Decorati. 1774 –  Francesco Saverio Rossi. 1788 –  Gerolamo de Leone. 
1795 –  Giuseppe Casale. 1800 –  Alessandro Magno. 1809 –  Giuseppe Casale. 
1836 - Andrea Stagnì. 1841 –  Ruggero Lopez. 1850 –  Ignazio Straniero. 1880 
–  Francesco Rutigliani. 1903 –  Carmine Antonio Italia. 1904 –  Gabriele 
Rutigliani. 1925 –  Francesco Scuro. 1940 –  Michele Suppa. 1953 –  Salvatore 
Santeramo 31/12. 
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Diciamo qualche cosa intorno alla pubblicazione del Giubileo . 

Era solito in un documento del giubileo che io r ipeto in questo modo: 
Barletta pubblicarsi la bolla del così detto giubileo e la cosa avveniva di 
frequente. L’uso si  continuò sino ai nostr i tempi e lo scopo era quello di 
leggere la Bolla del Papa per la pia pratica del digiuno e per i l pagamento delle 
decime alla chiesa. 

Nel 1587 il 6 aprile presso i l notaio G.  de Geraldinis è trascritto  
“E’ presente all’atto i l giud ice a contratti Giulio Cesare Stellatell i ed altri 

testi, si dichiara quanto segue: 
Antonius del Sole de Neapolis, Baroli commorans, unus ex procuratoribus 

legitimis constitutis per dominum Federicum Ortiz, hyspanum gubernatorem 
Venerandi Monasterij Sante Trinitatis hyspanorum redenptionis captivorum 
constitutum in strata ac platea Toletana civitatis Neapolis ad ponendi et 
pubblicari daciendi sacrosantum Jubileum noviter confirmatum per dominum 
Papam nostrum Sistum Quintum super Redemptione captivorum et pr o 
faciendis aliquibus elemosinis et caritativis operibus in his partibus et 
provincijs et alia ex breve Apostolico predicti Santissimi domini nostr i Pape 
noviter impetrato per dictum Monasterium, sub data Rome, apud Santum 
Petrum die 8 madij 1586, in quo d icitur fuisse impetratum Regimus exquatur 
die 30 jannuarij, nec non ad exigendum et recipientum, qui seperiuntur in 
potestate inf idelium et turcharum etc .” 

La predetta bolla scritta e soprascritta dal notaio Giovan Leonardo Biton 
porta la data del 6 febbra io 1586, Napoli. 

Intanto i l predetto Antonio del Sole, alla presenza del vicario generale, 
abate Donato Bonavoglia e l ’abate Tarquinio Bruno U.I.D. deputati in “dicto 
jubileo” , presenta al notaio la bolla e dichiara di essersi portato in Barletta per 
la pubblicazione della detta bolla, la quale venne pubblicata nelle chiese di S. 
Maria Maggiore, S. Giacomo e S. Sepolcro, contemporaneamente si ordinò di 
preparare tre arche (casse) per deporvi le elemosine per la crociata e la 
raccolta avrebbe dovuto aver luogo dal dì dell ’Annunziata a tutta l ’ottava di 
Pasqua. 

Ed oggi 4 aprile furono aperte le casse, sono state trovate le seguenti 
somme: nell’arca di S. Maria Maggiore ducati 29.2.0: in quella di S. Sepolcro 
ducati 18.0.6; in quella di S. Giacomo ducati 17.2.3 . 

Essendo stato prorogato i l giubileo le arche si son chiuse di nuovo con tre 
chiavi, di cui una è tenuta dal sindaco e due dai deputati, e le somme si son 
consegnate all ’ interessato.  

 
S. Maria di Nazareth.  

Al nome di S. Maria di Nazareth ogni cuore esulta  a causa del r icordo della 
nascita in quel luogo di Gesù che è i l salvatore del mondo.  

Barletta può andar superba se nei fasti della sua storia ha annoverato la 
chiesa di questo nome come sede dell ’arcivescovo di Nazareth trasferitosi dalla 
Palestina nella città di Barletta. 

A seguito della persecuzione menata dai turchi contro i difensori della 
legge cristiana l ’arcivescovo nazareno era fuggito dalla palestina e siccome in 

Barletta esisteva dal 1169 una chiesetta dedicata a S. Maria di Nazareth 
costruita dal barlettano Pietro Bonafides, l ’arcivescovo r iparò in questa città. 
La sua chiesa alla dipendenza di Nazareth in Palestina albergò per cinque 
secoli l’arcivescovado , e ben 56 arcivescovi la governarono. Durante la guerra 
del 1528 combattuta da Luigi di F rancia e Carlo V di Spagna, essendo stata la 
chiesa di Barletta abbattuta l ’arcivescovo Girolamo de Caro (1544) con il suo 
capitolo si trasferì nella città murata e sull’area della chiesa di S. Bartolomeo, 
nel 1572 iniziò l ’edific io dell’attuale Nazareth.  

Più tardi l ’arcivescovo Fil ippo Condulmerio continuò la costruzione del 
palazzo arcivescovile (1685) iniziato dal de Caro e completato da monsignor 
Nicolò de Jorio come risulta dalla Santa Visita ad “ Limina Apostolorum”  sin dal 
1741 (vedi storia di Monteverde – 1928 - dell’avv. Buglione)  
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Tra gli arcivescovi Nazareni in Barletta si distinsero Maffeo Barberini, 

divenuto poi Papa Urbano VIII, e i l cardinale Michelangelo Tonti, fondatore del 
collegio Nazareno in Roma.  

La sede arcivescovile di Nazareth ebbe alla  sua dipendenza i l vescovado di 
Salpi, Canne e Monteverde che fu incorporato in seguito alla soppressione, 
nonché diverse chiese, tra cui S. Maria del Petto, S. Maria de Salinis, S. Maria 
a Mare (territorio di Canne); S. Maria del Rosario in quel del Vagli o ed altre. 

Dal 1415 si ha notizia di una confraternita di S. Maria di Nazareth divenuta 
verso la f ine del 1500 confraternita “Conceptionis S. Maria Viginis” . A seguito 
dell’unione del capitolo cattedrale di Nazareth con quello di S. Maria Maggiore, 
Papa Leone XII con bolla del 22 settembre 1828 ordinò che per r icordo della 
soppressa sede arcivescovile e del capitolo nazareno, oltre al trono episcopale 
che dovrebbe restare eretto nell ’attuale chiesa di Nazareth per quattro volte 
all ’anno e cioè nella festa dell ’Immacolata, di S. Bartolomeo, di Pentecoste e 
del Corpus Domini cambiate più tardi con quelle della traslazione della S. 
Casa, i l mercoledì Santo S. Bartolomeo e l ’Annunziata. I l capitolo di S. Maria 
Maggiore dovrebbe recarsi ad off iciare nella chiesa  di Nazareth. 

Aggiungo le seguenti altre notizie:  
La chiesa di S. Maria di Nazareth era fuori le mura ed era situata dove oggi 

è la drogheria dei signori dell ’Aquila e i l palazzo Patargo. (via M. R. Imbriani e 
piazza Monumento) 

Nei lavori di r iattamento fatti a queste due fabbriche vennero fuori un 
fronte di sarcofago e diverse iscrizioni che sono conservati nel museo 
cittadino. 

Al largo Orti esiste un bassoril ievo del Cristo in Maestà che appartenne 
all ’antica facciata della chiesa esistente in quel luogo.  

La chiesa teneva annessa la casa del vescovo e quella dei canonici.  
La giurisdizione dell’arcivescovo di Nazareth si estendeva non solo sui 

sudditi che aveva in Barletta, ma sulle chiese che aveva fuori, Canne, Salpi, 
Monteverde, Rossano e Saponaro dal cu i arciprete, Bernardino de Galiberto, 
nel 1562 esigeva ducati 110 per le r iparazioni occorrenti al la chiesa madre in 
Barletta, su S. Giuliano de Runtijs che era a due miglia da Carbonara; su 
Albano de Tricarico per cui nel 1543 fu scelto un suo procuratore  per 
l ’esazione dell ’entrata, su tutte le grance che possedeva in Basil icata e in 
principato Citra che gli versavano ducati 100 per entrata di vino, olio e 
castagne; su la terra di Vaglio da cui r iceveva ducati 26.1.0; su S. Maria del 
Petto (tenimento di Canne) dalla cui masseria esigeva in grano e orzo, carre 2 
e tomoli 19; sulla masseria dalla Bastia dalla quale esigeva ducati 40 (1581); 
su S. Cassano oggi S Ferdinando restituita a Nazareth nel 1595 da Gian 
Girolamo Santacroce; su la lama di Frigione che va da S. Samuele alla Fiumara 
per la estensione di carra 6, ossia carra 4 di grano e due di orzo; su le pezze 
della Pera, Pozzo Colmo con altre entrate. Passata dalla chiesa di Nazareth 
fuori le mura alla Nazareth “ intra menia”  l ’arcivescovo, Fabio Mirto, convenne 
con i l maestro Jacobo Caputi di Taranto circa la costruzione della fabbrica 
della chiesa di Nazareth in Barletta.  

“La fabbrica doveva cominciare dal fermo con lo spessore di palmi 3 e a 

metà altezza doveva continuare con lo spessore di palmi 2½.  
La porta doveva venire là dove era la porta vecchia di S. Bartolomeo.  
La facciata doveva essere ornata con fr isi, cornici, architrave. Il disegno 

doveva essere r ispondente allo sti le dorico. L’occhio doveva essere di carpeno, 
scorniciato e largo a perdimano  di circa 5 palmi con sei colonnette di carpeno 
lavorate. La costruzione di fuori sarebbe stata di pietra di Trani lavorata a 
bozze (bugne); nell’ interno rustica. La chiesa avrebbe dato tutto l’occorrente: 
pietre, tuf i, marmi, calce, arena, scale, corde, legname per l ’argato. Ai due 
estremi della facciata si sarebbero costruiti due contrafforti e al maestro si 
sarebbero pagati ducati 9 per ogni canna di pietra lavorata e messa in opera; 
carl ini 8 per i tuf i e carl ini 6 per i l pedamento ”. 
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Questo contratto che poi non fù puntualmente eseguito è del 12 febbraio 

1581 e fu redatto per mano del notaro Orazio de Leo.  
Nel 1596 il maestro Agostino Fiorentino di Barletta per 100 ducati mise in 

opera un pavimento in lastre di pietra di palmi 1½x1 ed egli stesso promett e 
all ’arcivescovo Bilacqua di incidere due iscrizioni sulle tombe e sepolcri 
(epitaff i) di palmi 3x4: una sulla tomba di monsignor Boccuto, l ’altro sulla 
tomba dello stesso arcivescovo Bilacqua. Due secolo dopo, verso i l 1885 fu 
fatto i l pavimento di marmo. Dalle carte da me riscontrate non ho un esatto 
computo delle entrate che la mensa incassava dalle chiese e città dipendenti. 
L’arcivescovo Bernardino Figueroa era stato eletto nella sede Nazarena, 
proveniva dalla città di Granata (Spagna) e i l padre Ferd inando insieme con i l 
f igl io Francesco, già canonico della cattedrale Nazarena di Barletta avevano 
pagato per le bolle alla Santa Sede ducati 320. (14 aprile 1563, G. de 
Geraldinis). Nel 1562 l’arcivescovo Girolamo de Caro aveva r inunziato al suo 
arcivescovado ed era stato nominato a succedergli i l detto Figueroa.  

Quest’ultimo ne aveva assunto l ’ incarico con l ’obbligo di versare al 
r inunziatario ducati 360 annui, aumentati sino a 400, prelevandoli dal suo 
beneficio di S. Maria de Arcos in Ispagna.  

Le entrate della mensa nel 1564 erano così determinate: ducati 1200 di 
entrata sulla mensa e ducati 387 in frumento.  

E ciò da Monteverde grano ed orzo tomola 432; da Carbonara grano ed 
orzo 164; dal giardino presso l ’antica chiesa di Nazareth ducati 18; dalla 
masseria di Canne di carra 12 ducati 120 di f itto (1581); per privilegio la 
mensa di Canne esigeva dalle saline ducati 120; aveva altre entrate sugli 
erbaggi della “mena pecudum”  di Foggia. La soppressione della sede 
arcivescovile avvenne i l 1818 al tempo del concordato concluso tra Carlo III e 
Pio VII. Lo stesso arcivescovo, Bernardino Figueroa, anche a nome di 
Francesco Figueroa, canonico della maggior chiesa di Granata, scelse come 
procuratore, in Roma, Andrea Vela, cubiculario presso la Sede Apostolica e il 
reverendo Didaco de Lata nella diocesi di Toledo per esigere alcuni benefici 
che loro appartenevano e cioè quello di S. Saturnino de Giorgian e quello di S. 
Martino de Noja, benefici con cura; quell i di S. Maria de Incura, di S. Andrea 
de Trona, di S. Saturnino de Giorgian, di S. Felice de Frescieiro, di S. Cristina 
de Nemenso, di S. Cristina de Cambela, di S. Stefano de Sua benefici sine 
cura. Tali benefici egli l i  offerse per sopperire alle spese della costruzione 
della chiesa “ infra moenia”  con le quali e con le precedenti aggiunse le entrate 
degli erbaggi della R. Corte in ducati 118; le entrate della R. Salina in ducati 
120; la bagliva della Università di Barletta in ducati 18; le entrate della 
masseria di S. Maria de Mari, dovute dal priore di S. Giovanni, in ducati 12; le 
entrate della f iera dell ’Annunziata, non avevano una cifra stabile; ducati 40 su 
le terze di S. Cassano da pagarsi da Girolamo di Santa Croce; i l terragio delle 
masserie come sopra, restano l ibere alla mensa ducati 600 annui provenien ti 
dalle mense di Canne e di Monteverde. (G. de Geraldinis, 1 gennaio, 28 
febbraio 1564) 

Quanto alla pensione che i l F igueroa passa al de Caro sin dal 22 marzo 
1563 si apprende che egli non la passerebbe più nel caso i l de Caro avesse 

vinto una causa che s i dibatte a Roma circa un altro beneficio che egli 
esigerebbe in ducati 365 dall ’abbadia di S. Benedetto in Bari. La questione si 
basa sul principio: se i l beneficio di S. Benedetto sia di origine latina, da 
r iceversi da un latino oppure no. Nel caso affermativo entrerebbe nel 
godimento i l detto arcivescovo r inunziatario. (G. de Geraldinis)  

Intanto lo stesso arcivescovo i l 28 novembre 1567 si reca a Roma per la 
necessità della chiesa Nazarena e avendo preso a prestito dal reverendo Giulio 
de Turri ducati 300 si impegna di soddisfarl i versando a lui i 600 tomoli di 
frumento che r iceveva da Monteverde e da Carbonara. (G. de Geraldinis)  

In quanto al de Caro in un documento del 24 agosto 1545 si dichiara che essendo 
egli stato aggredito in casa propria e ferito “cum modica effusione sanguinis” dai fratelli 
Giacomo, Leonardo e Girolamo Veneto, quest’ultimo suddiacono, il de Caro stando al  
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precetto del Vangelo: “Rimittite et remittetus vobis” , con grande clemenza 

perdonò agli offensori.  
Si aggiunge ancora che i l padre del de Caro essendosi fatto chierico 

intervenne anche lui nella questione del f igl io per la r isoluzione della pensione 
dei 365 ducati i l  22 marzo 1563 in Bari. Al tempo dello stesso de Caro i 
maestri Sergio Baldino, Paduano e Girolamo Saltincippo di Bi sceglie per ducati 
40 consegnarono presso la casa del vescovo carra 25 di calce per lavori alla 
chiesa. Dalle schede del ‘500 si hanno notizie di altr i arcivescovi. E così 
l ’arcivescovo Fil ippo de Ademaris dà i l possesso di arciprete a Salvatore 
Minnoja nella sua chiesa Nazarena (7 dicembre 1540) 

Fabio Mirto f itta la masseria di Canne a Gian Antonio Vives per 100 ducati, 
masseria che ha l ’estensione di carra 13 compreso S. Mercurio (28 aprile 1574  
Orazio de Leo). Egli stesso f itta a Venosa e Lucera per duc ati 120 le saline che 
possedeva per parte della mensa (1574 not. Bernardino de Paccis); nel 1576 
per ducati 10 si fitta a Caracciolo Pompil io di Napoli i l  giardino dove sorgeva 
l ’antica chiesa di Nazareth, giardino già posseduto in precedenza dal notaro 
Gian Maria Lambertino. A proposito dell ’arcivescovo Figueroa, trascrive un 
documento che r iguarda la chiesa di S. Maria del Casale di Brindisi.  

16 luglio 1572 del notaro Giacomo de Geraldinis.  
Nella casa di Gian Vincenzo Cognetta de Santis, dove dimora l ’rcivescovo 

Bernardino, odierno arcivescovo di Brindisi e di Oria è avvenuta la cessione 
della chiesa di S. Maria del Casale di Brindisi fatta nel 1568 dal degnissimo 
arcivescovo don Giovanni Carlo Bovio ai frati Minori Osservanti con a capo fra 
Lorenzo de Trecase. L’arcivescovo cedeva quella chiesa appartenente alla 
mensa arcivescovile di Brindisi a condizione che i frati celebrassero quotidie i 
divini uff ici con messa solenne e applicassero settimanalmente una messa per i 
principi di Taranto, benefattori di detta chiesa, essi ancora dovevano tenere 
quattro padri di vita lodevole per confessare; dovevano vita durante del 
vescovo mandare gratuitamente un prete della Metropolitana a predicare 
durante l ’evento e durante la Quaresima a Brindisi e Oria. L’arcivescov o si 
r iservava su detta chiesa tutti gli atti di sua giurisdizione: pontificare, 
predicare, visitare, indossare i l pall io ecc. e i l capitolo di Brindisi venire in 
detta chiesa a solennizzare i l vespro e la festa della Natività della B.V.  

L’arcivescovo si r iservava l ’oliveto che possedeva presso la chiesa, la barca 
che r isiedeva nel caricaturo di Brindisi e i l cattedratico, consistente in una 
torcia di quattro l ibbre che esigeva ogni anno.  

Girolamo Bevilacqua di Spello nominato arcivescovo nella sede di Barl etta 
i l 10 dicembre 1587 con Bolla di Pio V prese possesso della chiesa Nazarena 
per procura di don Pietro Cavazzone di Verona i l 7 gennaio 1588; prese 
possesso anche dei beni di Monteverde alla presenza dell ’arciprete don 
Giovanni Lorenzo Decorato, don Francesco Antonio Laporta primicerio, don 
Marco Antonio Turri tesoriere ed altr i.  

     Diamo qui appresso l’elenco degli arcivescovi di Nazareth di Palestina 
che continuarono a tenere la giurisdizione nella chiesa di Barletta.  

1327 –  Ivone O. P. 1330 –  Pietro di Napoli O. P. 1345 –  Durando 
Carmelitano. 1348 – Riccardo. 1362 –  D. 1366 –  Riccardo. 1366 - Fra Guilbene 

Balvaisio O. F. M. 1368 –  Fra Giovanni Salomonio O. P. 1390 –  Giovanni di 
Roma. 1400 –  Fra Paolo di Arezzo O. P. 1412 –  Giovanni Teodorico 
Cistercense. 1423 –  Giovanni Mexio O. M. 1423 – Fra Franco Insterio. 1445 – 
Marino Ursino. 

Arcivescovi Nazareni con i l t itolo di vescovi di Canne : 1455 –  Giacomo de 
Auril ia. 1484 –  Giovanni di Bretagna. 1491 –  Giovanni Maria Poderico. 1510 – 
Orlando de Carretto.  1510 – Orlando della Rovere. 1512 –  Giorgio Benigno 
Salviati. 1513 –  Fra Gregorio Benignino O. M. 1515 –  Pietro Tebano. 1520 – 
Pietro de Albis. 1520 –  Leonardo Boccuto di Barletta. 1526 –  Cardinale 
Rangone. 1526 – Pietro Francesco Ferro. 1528 – Gian Francesco di Potenza. 1528 – Filippo 
Adimaro. 
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Arcivescovi Nazareni con i l t itolo aggiunto di vescovi di Canne e 

Monteverde: 1536 –  Girolamo de Caro. 1553 – Bernardino de Figueroa 
spagnolo. 1572 –  Fabio Mirto Frangipane di Napoli. 1587 –  Fra Francesco 
Spera O. M. di Fermo. 1587 –  Fra Girolamo Bilaqua di Spello O. M. 1604 – 
Maffeo Barberini, cardinale. 1608 –  Michelangelo Tonto, cardinale. 1609 – 
Domenico di Alerien. 1609 –  Domenico Rivarolo, cardinale. 1627 –  Antonio 
Lombardo Aretino. 1639 –  Antonio Severolo di Ragusa. 1667 –  Francesco 
Antonio de Luca. 1677 –  Fra Marziale Pellegrino O. M. C. 1685 –  F i l ippo 
Condulmerio di Recanati. 1690 – Giuseppe de Rosa di Rocca. 1695 –  Domenico 
Folgori, napoletano. 1706 –  Giulio Piazza, cardinale di Forl ì. 1708 –  Giuseppe 
Imperatore. 1710 –  Girolamo Matteo di Roma. 1717 –  Salvatore Miroballo di 
Napoli. 1726 –  Fra Giovanni Crisostomo Bianchi, eremitano. 1726 –  Nicola 
Jorio, sepolto in Monteverde. 1745 – Antonio Marullo Galiberto, barlettano. 
1751 – Giusto de Marco, teatino di Casamasella. 1769 –  Pasquale Maria 
Mastri l lo, teatino. 1792 – Giuseppe Mormile, ultimo arcivescovo. 

Nel 1818 dopo lunga sede vacante, Pio VII con la lettera “ Ulteriori” 
soppresse la sede di Monteverde unendola al vescovado di S. Angelo dei 
Lombardi; quella di Nazareth e Canne la unì a Trani.  

Secondo i l Moroni ogni arcivescovo Nazareno era tassato per 80 f ior ini 
ascendendo la Mensa Nazarena a 1400 scudi.  

 
 S. Marta. 

La cappella o chiesetta di S. Marta in pittagio S. Stefano nel 1562, come 
riferisce il notaio G. de Geraldinis il 22 agosto, era di diritto patronato dei 
fratelli Giacomo e Gian Francesco Elefante, il quale ultimo perché decrepito di 
età ebbe bisogno di essere sostituito. 

Intanto nel 1567 la chiesa subisce la S. Visita ed essendosi trovata in 
pessime condizioni e per metà scoperta i visitatori imposero a Fabio Elefante 
beneficiato e ad Antonio Barbetta ripararla. Più tardi (da un Bonorum del 1492 -
1500 della cattedrale) si ricava che la chiesa con il palazzo annesso cambia 
padrone e difatti il Bonorum r iferisce che il primo proprietario della casa e della 
chiesa di S. Marta fu Giovanni Ursino con una paga di carlini 30 alla nostra 
chiesa (not. Giuseppe Curci 1590) poscia tale immobile passò al collegio dei 
Domenicani mentre pagava il censo don Altobello Galiberti (1615). 

Il collegio lo cedette a Felice della Marra; costui al figlio Ferrante per ultimo 
nel 1667 comprato da Matteo Pandolfelli (1667).  

Dal Bonorum del 1698 della stessa chiesa si ricava che Francesco Pandolfelli, 
f iglio ed erede di Matteo possedeva un palazzo con sotto la chiesa e sacrestia di 
S. Marta e pagava alla chiesa di S. Maria Maggiore carlini 15 per concessione 
enfiteutica avvenuta il 22 novembre 1540 per atto del notaio Francesco 
Buttafoco. 

Questo Bonorum dichiara pure che il palazzo fu prima di Mauro de Ricciardis, 
poscia di Didaco de Marra e infine di Matteo Pandolfelli, come sopra si è riferito.  

Nel 1700 con Giuseppe e Francesco Pandolfelli compariscono proprietari i de 
Leone, dai quali attualmente l’ha comprato Ruggiero Gentile.  

La chiesetta con un solo altare ha dato il nome alla strada, ma ora è da 

tempo che non è più officiata. 
 

 S. Martino. 
Tre diverse denominazioni danno a questa chiesa o cappella campestre i pochi 

documenti che sono venuti alla luce. Alcuni parlano di S. Martino senz’altro 
appellativo, altri di S. Martino Rotondo, altri di S. Martino piccolo e grande, ma 
come pare dai documenti del 1500 due sarebbero le cappelle: S. Martino piccolo 
era nel rione di S. Nicola (dal Bonorum della Cattedrale del 1698: S. Martino al ias 
le fornaci; S. Martino Piccolo seu Marango),  mentre S. Martino grande era nel 
luogo di Nicolò Malanca seu Torrenova. Di S. Martino rotondo, dipendente dalla 
chiesa di S. Chiara, si ha notizia dal 1312 e poi una pergamena del 1375 a 30 
dicembre (nota Nicola de Nucio) riferisce come il suddiacono Giacomino, figlio di  
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Antonio di Moli l lo Angelo Russo, legò all ’abbadessa suor Egidia de Masanello e 

altre quattordici suore di S. Chiara, la chiesa fuori le mura, 7 vigne e 20 ordini 
di viti quadriginali. Le vigne erano poste in “cluso S. Martini Rotondi”  e nelle 
vigne era compresa “dicta Ecclesia S. Martini cum palmento, pila et curti, ivi 
esistenti”. I l suddiacono si r iserva l ’usufrutto, vita sua durante, mentre le 
monache dovrebbero pregare per lui.  

I l 3 marzo 1437, dalle pergamene del S. Sepolcro si conosce che Simeone 
de Rigoliosis legò pro anima ai preti di S. Sepolcro tarì 7½ di censo inf isso su 
alcune vigne poste in “cluso S. Martini Rotondi”  e i l 18 marzo 1579, come si 
r icava dalle schede del notaro G. A. Boccuto i l nobile Cesare de Dominico di 
Antonio, per ducati 10, salvo i l censo di un tarì a S. Chiara, cedette a don 
Giovanni de China un vignale e mezzo di viti ed alberi nel luogo detto di S. 
Martino. 

Evidentemente questo S. Martino è lo stesso S. Martino Rotondo come 
sopra r ifer ito. 

 
S. Matteo. 

Non se ne ha notizia se non dalla S. Visita del 1567.  
In essa è detto che la chiesa esisteva sulla muraglia e che fu abbattuta per 

farne forti lizio. 
Nella “Rationes decimarum Italiæ” si afferma (1310) che pagava un 

contributo di 12 tarì annui alla Sede Apostolica e che aveva per rettore un 
“dompnus Johannes”. 

Lo stesso documento della S. Visita dichiara che dalle entrate la chiesa 
aveva un carico di dieci messe all’anno.  

 
Misericordia. 

Anche questa chiesa bisogna annoverarla fra le chiese distrutte; e dire che 
la distruzione è avvenuta in questi ultimi anni. Era posta a un km. dalla città 
sulla via vecchia dello stesso nome. Di essa si ha notizia dal 1411 da che 
Margherita regina di Durazzo e madre di Ladislao, re d i Ungheria, concesse 
all’ospedale di S. Maria della Misericordia in Barletta e ai suoi poveri ricoverati 
once 4 sopra i diritti di tratta. Tale concessione fu riconfermata il 4 ottobre 
1412 dal medesimo Ladislao come si ricava da due pergamene conservate nella 
chiesa cattedrale di Barletta. La chiesa in un primo tempo e di seguito restò alla 
dipendenza di S. Maria Maggiore la quale dette tale chiesa a fra Ludovico 
Jannotto di Capua, affinchè la mantenesse al culto con la riserva a sé 
dell’elemosina nel dì della festa della Madonna della Misericordia che come si 
praticava all’epoca della sua esistenza (60 anni addietro) capitava la domenica 
in Albis (1890). Nel 1431 (Pergamena di S. Lucia 10 ottobre 1431 not. Giovanni 
del Mastro Lillo. Il Panulio era procuratore della Monaca Masella di S. Lucia, 
figlia di Maziotto confettario) Donato de Castelletto flasconerio di Barletta si 
obbligava per un mutuo di once due e tarì 10 e cedere a Rinaldo Panulio, 
confettario, vigne due e ordini 30 in cluso S. Maria della Miser icordia, nel caso 
di non avvenuto pagamento. Nel 1572 era rettore Alessandro Stuppa al quale 
Leonardo de Minnoia versava ducati 20 su alcuni beni posseduti dalla chiesa.  

Verso il 1580 dietro deliberazione della chiesa della Misericordia si trova 
affidata alla confraternita del SS. Sacramento in S. Maria Maggiore e difatti un 
documento del 2 maggio di quell’anno, dalla scheda del notar G. A. Boccuto 
risulta che l’arciprete Gian Antonio Bonello, vicario generale e rettore della 
cappella del SS. Sacramento e tutta la confraternita del Santissimo, affidavano 
ai PP. Serviti la chiesa di S. Maria della Misericordia. Il priore dei Serviti, il 
reverendo maestro Ranulo che oggi ne assume il governo provvedeva a mezzo 
del provinciale dell’Ordine di eleggere o far eleggere a morte sua il successore 
sempre con l’obbligo di offrire in omaggio alla confraternita una libbra di cera il 
venerdì dopo la festa del SS. Sacramento. Nel 1583 dietro deliberazione del 
capitolo di S. Maria Maggiore propose alla direzione della Miseri cordia Padre 
Antonio di S. Francesco dei riformati.  
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Di tale cessione fatta alla confraternita se ne trova notizia negli statuti 

della stessa confraternita, nel l ibro delle regole approvate da re Carlo di 
Borbone, i l 20 febbraio 1756, e poscia confermate da l cappellano maggiore, i l 
26 agosto 1756, al capo V. In essa si elencano gli obblighi che aveva la 
confraternita  e tra gli altr i si annovera i l seguente:  

“La confraternita è tenuta al legato di 7 messe piane e una cantata alla 
Misericordia con farvi i l  S.  Sepolcro”. Nel Bonorum del 1754 della stessa 
confraternita si trova: “Messe nella cappella della Misericordia, la quale è di 
jus patronato del signor Ignazio Queralt”. Ignazio Queralt nel 1756 è uno dei 
confratell i più anziani del SS. Sacramento.  

La cappe l la della Misericordia aveva tre altari ed era all ’angolo del bivio 
che conduceva uno alla palude e l ’altra al mare. L’altare maggiore aveva un 
affresco rappresentante la Vergine con i l Bambino. La chiesa chiamata 
Templum in un documento del 12 gennaio 1611, not. G. de Geraldinis, ebbe 
tempi di prosperità e anche d’abbandono. Dal 1890, da quando bambino di 10 
anni la frequentavo, quella chiesetta era aff idata a un prete della cattedrale e 
un gruppo di divoti raccoglieva le elemosine per off iciar la e i param enti 
venivano da essi stessi custoditi.  

Verso i l 1900 capitò a Barletta un tale don Emilio Locchi i l quale chiese alla 
Rev. Curia Arcivescovile ed ottenne la custodia della chiesa.  

Ma a poco a poco la chiesa fu abbattuta. Durante l ’ultima guerra si piazzò 
sul posto un drappello di soldati e così scomparve f inanco i l sito che è stato 
venduto a un povero contadino che ha piantato una vigna. (1952)  

Riporto qui appresso la relazione che io stesso detti al dottor Vito 
Lattanzio i l 25 novembre 1952. 

Dalla scheda del notaro Gian Battista Pacella del 12 gennaio 1611 si r icava 
i l seguente documento: 

I l Rettore del collegio dei Gesuiti, padre Gian Antonio Puderico, comprò da 
Antonio Marull i un giardino (vir idarium), messo fuori porta S. Leonardo nella 
via che “mena al Templum S. Marie  della Misericordia, in loco dietro la Piscaria 
di S. Stefano” per ducati 260 al reddito annuo di ducati 9.  

Soppressa la chiesa è restato i l nome del luogo e del clusus che nel 1531 
da un bonorum della cattedrale vien chiamato clusus Orlandi. 

Ecco i l commento che Margherita madre del re Ladislao per devozione 
verso la Vergine fa in beneficio dell ’ospedale:  

“Ladislaus etc. Confirmamum libenter concessas gratias que confirmatur 
Ecclesijs et hospitalibus Dei servitijs etc. l iberius confovemus.  Sane olim 
constructo in terra nostra Baroli quodam. 

Hospitali sub vocabulo Sancte Marie de Misericordia ad receptaculum 
egenorum clare memorie domine Margarita eandem gratiam dictorum regnorum 
Regina ducissa, que Durrachij venerabil i Reverende Genitr ici nostre ad ipsam 
gloriosam Virginem Dei Genitr icem principium gerens devotionis affectum 
eidem hospitali pro vita et substentatione pauperum hospitantium in eodem, ut 
necessaria habeant alimenta de annuis uncijs auri quatuor ponderis generalis 
solvendis sibi  annuis singulis in et super juribus Tracte dicte Terre nostre 
Baroli integre et sine aliqua retentione servitij elemosinaliter et pro ejus 

remissione peccaminum de certa sua scientia gratiose providi prout hec et alia 
in quibusdam reginalibus l itteris eidem hospitali concessis et satisfactis.  

Datum Salerni, per manus quondam Regie Genitr icis nostre, anno Domini 
1411, die III mensis Januarij, IV indictionis, plenjus et seriosius continetur. 
Noviter autem actiones laudabiles per dictam dominam. Genitr icem no stram 
commendantes predictas quatuor uncias super juribus predicte tracte juxta 
tenorum Reginalium maternarum licterarum predicto hospitali Sante Marie de 
Misericordia confirmamus etc. Datum, Neapoli, per magnif icum Bernardum 
Zurulum ect. Anno Domini 1412,  die IV octobris, VI indictionis regnorum 
nostrorum anno XXVI”. 
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Monte di Pietà. 

La chiesa del Monte di Pietà denominata, dal tempo del suo r iconoscimento 
giuridico, Real Monte di Pietà, si costituì e progredì prima come cassa di 
prestito in aiuto dei poveri (ad evitare la usura), poi come orfanotrof io, inf ine 
come collegio dei padri della Compagnia di Gesù. La prima costituzione come 
cassa di prestito ebbe origine da 31 cittadini barlettani e forestieri che mossi a 
pietà verso i diseredati della fortuna, i l 2 febbraio 1578 si costituirono a 
società nella chiesa di S. Cataldo, mettendo a massa un capitale di appena 
ducati 9,33½ per ciascuno e accettando depositi e dando somme a prestito a 
mezzo di pegni. La società progredì e non potendosi radunare più in S.  Cataldo 
per la inclemenza del luogo, esposto troppo a mare, i componenti, su disegno 
dell’ ingegniere Antonio de Auditorio, costituirono una nuova chiesa su via 
Selleria, oggi Garibaldi, a f ianco del Banco di Napoli e di fronte al palazzo dei 
de Martino, allora palazzo di Trojano Marull i come dichiara un documento della 
cattedrale del 1598, ed ivi fondarono l ’orfanatrof io. In tal modo i medesimi 
componenti si costituirono in confraternita; ebbero subito i l r iconoscimento 
canonico da parte dell ’Arcivescovo d i  Trani e a 11 giugno del 1579 per mezzo 
del reverendo Angelo di Pontellusio, allora in Roma, si ottenne dal Papa 
Gregorio XIII l’aggregazione della confraternita di Barletta alla primaria di 
Roma con tutti i pr ivi legi grazie e indulgenze. (A. Boccuto)  

Del l ’ istituto di prestanza e delle sue vicende fortunose ne ha parlato i l 
dottor Francesco Paolo de Leon in un suo scritto stampato in Napoli i l 1772.  

L’orfanotrof io secondo i l de Leon e i l Vista fu legalmente r iconosciuto con 
sovrana sanzione i l 4 maggio 1639, e aperto i l 1641 al pubblico, ma 
realmente, come da una scheda del notaro Donato Bonavoglia (Bonorum della 
cattedrale) i l monastero delle orfanelle già si edificava sin dal 1595 sulle case 
di Pietro Angelo Veletr i, di Gian Tommaso de Bastardis ed altr i.  

I l loro istituto prima con 12 orfanelle e tre maestre crebbe poscia nel 
1717, sino a raggiungere i l numero di 50 r icoverate. Ma come di ogni opera 
umana anche questa ebbe rovesci per causa della peste e per altre circostanze 
di ordine economico. 

Conviene in oltre r icordare che oltre alle attenzioni di donativi pubblicati 
da de Leon e dal Vista altre ne ho io r icavate dai notai.  

E difatti i l  3 dicembre 1555 Giovanni de Stango lega ducati 2 al Monte 
della Pietà noviter costruito ed ordinato in Barletta. (G. de Geraldinis) 

Vincenzo de Risis nel suo ultimo testamento costituì erede universale dei 
suoi beni i l Mons. Pietatis, 1570. (Matteo Curci)  

I l priore del Monte di Pietà, Gian Francesco Caporale r iceve da Nicola de 
Micco ducati 2000 per maritaggi di povere v ergini. 2 giugno 1585 (O. de Leo) 
Decio Gentile prese i l nome di padre Girolamo, si fa Gesuita e dona tutti i suoi 
beni (G.B. Pacella, 1610); Angelo Sacco barese ed ebdomatario della 
cattedrale di Napoli e Giovanni Leonardo Avolio, in omaggio ai 4 voti ced ono 
ad altr i i loro beni ed entrano nella società di Gesù. (G.B. Pacella) Michele 
Gentile, morto i l 6 maggio 1592, lega al Monte di Pietà un legato di ducati 
150. I Santacroce donano ducati 100. I l cav. Gerosolomitano fra Marco Antonio 
Tomasino di Napoli vuol essere sepolto nella chiesa dei Gesuiti. (G.B. Pacella) 

Da l’altra parte nel 1592 e ’93 due orfanelle f igl ie del Monte della Pietà e cioè 
Isabella Luca Albanese, sposata con lo schiavone Benefiglio di Marco, r iceve 
ducati 42½ quale assegno di maritaggio proveniente dal sopradetto legato di 
Nicola de Micco, lo stesso fu fatto per Angela del mastro Chicco, sposata con 
Giovanni de Pettinaro di Rutigliano. (O. de Leo) 

Se non che, contemporaneamente con la confraternita e le orfanelle un’altra 
opera cresceva e si affermava nella città il così detto collegio dei Gesuiti con la 
chiesa di S. Maria della Pietà messa in strata Carrotiarum, in pittagio S. 
Stephani, presso la casa di Pirro Pappalettere, presso la casa di Lamberto 
Valdeniscio e la trasenda chiusa, per distinguerla da S. Maria de Pietate, messa 
presso la porta di S. Leonardo. Si ha notizia dal 1540.   



 124 

Tale chiesa in epoca era di dir itto patronale della famiglia de Gesualdo, 

giacchè mentre in questo anno a 6 settembre (G. de Geraldinis) si trovano 
compatrone della stessa chiesa suor Eugenia e Brigida Gesualdo, moglie del 
nobile Girolamo Barbiano, però fondatore del beneficio a favore di detta chiesa 
fu i l loro avo Giovanni de Gesualdo. Intanto per morte dell ’arciprete Antonio 
Bonell i che era investito ne l disimpegno degli obblighi del detto beneficio le 
due predette donne nominarono i l sacerdote don Bernardino di Intella, come 
successore. Inoltre verso i l 1574 si ebbero in Barletta i padri Gesuiti e proprio 
ad essi fu aff idata S. Maria della Pietà ed ecco  come. 

Per richiesta del beato Bernardino Realino i Gesuiti di Cerignola vennero 
qui a predicare. Mossi dall’entusiasmo di averli per la educazione della 
gioventù, i cittadini e i l Municipio di Barletta in particolare s’ impegnarono a 
pagare ducati 500 per i detti graditi ospiti e 400 per la costruzione del 
convento. Sul riguardo esiste nell ’archivio della cattedrale una lettera del 
barlettano Mario Florio della compagnia di Gesù scritta da Napoli i l  1 maggio 
1575 all’Università di Barletta, nel quale si attesta come realmente i superiori 
dell’Ordine consentirono che i padri venissero a fondare una casa a Barletta.  

Sta di fatto che tra i padri si distinsero i l padre Rettore Sertorio Caputo e 
i l padre Cristoforo Corguera che operò diversi prodigi. Essi per la loro vita 
santa e intemerata r iscossero l’attenzione e l ’approvazione di tutta la 
cittadinanza e così i l  Corguera che era nato in Nanclores di Spagna morì nel 
collegio di Barletta i l 26 luglio 1636.  

E mentre per essi vi era tanto entusiasmo per la fondazio ne di un collegio 
in Barletta, mancavano i mezzi materiali per la incrementazione dell’opera. La 
provvidenza però non mancò. I l 26 novembre 1630 era morta nel castello di 
Sava la baronessa Ippolita Prato, feudataria di Sava, Aliano e Pesano. Essa in 
pubblico testamento del 1624 donava ducati 30000 per una casa della 
compagnia di Gesù da fondarsi a Napoli e nelle provincie di Bari e di Lecce ed 
esecutore del testamento erano i padri Giovanni d’Amici e Giovanni Giannone 
del collegio di Taranto, cappellani del la baronessa. Avvisatone della cosa il 
provinciale si tenne un’adunanza nella quale dopo matura discussione si 
convenne di dotare i l collegio di Barletta. I l generale stesso dell ’Ordine 
attenendosi alla clausola della donazione determinò di voler r insangua re la 
casa di Barletta, già esistente e i l padre Rettore Fabrizio Pignatell i prese 
possesso di tutta la rendita della pia e l iberale donatrice. L’altro generale 
Carafa confermò la donazione e i l collegio di Barletta per le sue ottime 
condizioni economiche divenne uno dei primari istituti di studio delle provincie 
meridionali. (P. Schinosi e Sant’Agata: Storia della Compagnia di Gesù nel 
Regno di Napoli).  

Tanto io stesso scrissi nel volumetto “Le chiese distrutte di Barletta” nel 
1921. Ora però dopo altre r icerche posso affermare che i l collegio dei Gesuiti 
cominciò ad edif icarsi i l  1593 e i l 1594 giacchè è di quest’anno la donazione 
fatta di ducati 1200 da Giulia Gentile per la quale donazione i padri 
comprarono la casa dei fratell i Cesare e Gian Paolo de Santis nel giorno della 
festività di S. Ruggiero (O. de Leo), e i padri stessi per ducati 330 comprarono 
la casa di Pasquale de Russis. Il 13 settembre 1595 la stessa signora Gentile 

donò altr i ducati 1500 per i quali si comprarono altre case nel pittagio di  S. 
Stefano e delle carrozze, dove fu eretto i l collegio. Tali case e costruzioni 
appartenevano a Gian Giulio e Michele Cicala, a Scipione Tommaso, a 
Francesco Giacomo Stuppa, all ’abate Antonio Bonell i e ad altr i e alla consegna 
delle somme fu comprata una certa quantità di frumento, orzo, vettovaglie, 
legumi che pervennero ai padri ed al vicerettore padre Matteo de Ajello per 
mezzo del padre Giacomo Facciuto di Melf i (O. de Leo) e l’opera progredì.  

Da tutto ciò si può convenire che i trenta mila ducati del la baronessa di 
Sava non furono gli unici, ma servivano a completare la costruzione della 
imponente mole del collegio e della chiesa.  

Riportiamo qui appresso alcuni nomi di priori della confraternita e di 
Rettori della chiesa. 
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1578 – La confraternita ottiene dall’Università le entrate di pesi e misure. 

1579 – Priore Raffaele de Pontellusio, Artis et Medicine Doctor. 1580 – Giacomo 
Facciuto. 1584 – Alessandro Culumbus , armerius. 1585 – Gian Francesco 
Caporale. 1587 – Ottavio Stanga. 1592 – Prospero Vultabio. 1593 – Nicola de 
Florio. 1595 – Annibale Gatto di Calitri. 1596 – Gian Battista Ruspino. 1597 – 
Ferdinando de Jacobuzzo. 1609 – Pietro Giacomo Pappalettere. 1610 – Gian 
Battista Perugino. 1611 – Orazio Candido di Napoli. 

Rettori di S. Maria della Pietà: 1539 – Arciprete Antonio Bonelli. 1540 – 
Bernardino de Intella. Rettori della Compagnia di Gesù. 1575 – Sertorio Caputo. 
1593 – Stefano de Majo di Napoli. 1594 – Claudio Migliarese. 1596 – Gian 
Matteo de Ajello. 1597 – Benedetto de Januario di Napoli. 1630 – Fabrizio 
Pignatelli. 1674 – Padre Giovanni Penna. 

Nei medesimi anni 1593-94, il notaio Orazio de Leo fa conoscere da uno 
strumento del 5 aprile che in Barletta era stato introdotto il collegio e che la 
chiesa già si costruiva. Per la qual cosa Francesco Scarabella donava 50 ducati; 
Laura Galiberto, moglie di Orazio Santacroce donava 100 ducati dei quali 50 in 
moneta e 50 imponeva come censo sulla casa palazziata della ”Gloria”, 
appartenente a lei ed a Isabella Santacroce. 

Il 22 aprile 1594 Giulia Gentile , la vedova del medico Gian Francesco 
Abbate, dona al collegio ducati 600 per i quali pagherà annualmente al collegio 
un censo di ducati 56.3.10 al 9% sui suoi beni.  

L’Arcivescovo di Ragusa, il 27 aprile 1494, legò a favore dei Gesuiti un altro 
censo su certi suoi vignali in Barletta. 

Riguardo ai voti che si emettono dai religiosi, dalla Compagnia di Gesù, dal 
barlettano Orazio Gentile si viene a sapere che oltre ai tre voti solenni (castità, 
povertà, obbedienza) dovevano emettere il quarto voto detto voto di 
indifferenza e che riguarda la obbidienza al Sommo Pontefice. Tale voto fu 
promulgato nel collegio di Barletta. 

Per volere del Papa Clemente sul riguardo si radunò la congregazione 
generale dei Gesuiti e questa decise di informare della cosa le diverse comunità. 

 
 S. Sabino. 

Dichiarata già chiesa Gerosolomitana nel volumetto “ Le chiese distrutte di 
Barletta”, resta quale è ivi indicata.  

Nel pittagio Borgo di S. Giacomo presso i l pozzo di S. Sabino, con l ’obbligo 
che venga riparata dai gerosolomitani (1567). Di detta chiesa si ha notizia e si 
afferma che i l 6 settembre 1390 da una pergamena della cattedrale, che Rocca 
moglie del maestro Benedetto, cordanerio, legò alla chiesa di S. Domenico una 
casa in “ruga putei Santi Sabini” , presso la casa di Li l lo Plimaroli in “pittagio 
Burgi S. Sabini”. 

Un’altra pergamena di S. Sepolcro del 9 maggio 1363, dichiara che Jacono 
Renzo di Matteo Surdo aveva una casa in “pittagio Burgi S. Sabini” , la 
pergamena è della cattedrale del 24 agosto 1377.  

Nicola Maniaguadiano vende a don Antonio Grattacasio chierico di S. Maria 
di Nazareth una casa in “pittagio Burgi S. Jacobi”  fermo restando i l pittagio, 
borgo e strada di S. Savino dove si trovano fosse e case della stessa chiesa di 

S. Chiara. 
 

 Santuario della Madonna dello Sterpeto. 
a)    La Chiesa . 
Ha una antichità pari alla vastissima tavola della Vergine con il Bambino del 

secolo XI. 
La chiesa diverse volte caduta e rifatta è messa sulla via provinciale Barletta -

Trani e dista dalla città di Barletta circa tre km. 
I documenti parlano di una chiesa che prende il nome dalla località dello 

Sterpeto e per questo appellativo di S. Maria dello Sterpeto si riscontra già in un 
documento del Prologo (n°103) del 15 gennaio 1212 che dichiara la chiesa come 
esistente al tempo di Papa Celestino III (1191-1198) e dipendente dall’arcivescovo 
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di Trani ordinario della Diocesi. Aveva annesso un convento e nel 1236-37 un 

documento del vol. X del C.D.Barese rende noto i l nome di un “Theodorus abas 
Ecclesie S. Marie de Stirpeto”  e di altr i frati che censiscono vigne e terre per 
interesse della chiesa. 

I l convento con clausura doveva essere abbastanza in via di progresso nel 
1249, giacchè una iscrizione in carattere gotico, ancora in loco, sopra la 
parete destra del presbiterio, enuncia la natura del cenobio e l ’ interdetto al 
sesso femminile con queste parole: 

“Anno ab Incarnatione Domini Mil lesimo ducentesimo  
 quadragesimo nono indictione septima.  

Femina Sansonem. Lusit David et Salomonem 
Adam de sede ; de dulci depulit ede. 

Regula nostra datur. Huc quo non ingrediatur 
Femina claustrales maculat nam speciales  

Hec interdicta, que sperpit, sit maledica” . 
 
Storici locali vogliono che la chiesa dipendesse in tempi remoti dai 

Basil iani sebbene ciò lo affermi un sol documento del 1310. Documenti però 
precedenti a questa data affermano che la chiesa e i l monastero di S. Maria 
dello Sterpeto dipendessero dai Benedettini di Monte Sacro (Gargano). Di 
questo tenore sono due documenti del 1236 e 1264 del vol. X del C.D.Barese, 
un terzo del 1267 vol. VII e un quarto del 1278 vol. VIII dello stesso codice 
barese. 

In concorrenza con questi documenti di appartenenza locale sono venuti 
fuori altr i due documenti che traslatano i l dir itto di possesso dei padri 
Cistercensi (anche sotto la regola di S. Benedetto) di Arabona ( diocesi di 
Chieti) e sono uno del 23 agosto 1258 ricavato dai documenti Vaticani relativi 
alla Puglia, trascritti dal Monsignor Domenico Vendola; l ’altro del 1259 
ricavato dalle Cronache dell ’Ordine Cistercense.  

Nel primo si dice che in seguito alla persecuzione menata dell’ imperatore 
Federico contro i l monastero di S. Maria del Monte Balneolo (diocesi di Andria) 
quei monaci vennero ad abitare nel convento di S. Maria dello Sterpeto in 
Barletta da cui quel monastero dipendeva ed i l Papa Alessandro IV nella stessa 
data annesse i l predetto monastero di Andria al sopraccitato di Arabona 
dell’Ordine dei Cistercensi.  

Nell’anno successivo i l medesimo Papa fece lo stesso per i l convento di S. 
Maria dello Sterpeto di Barletta come dalla medesima cronaca si r i leva.  

A l  tempo dell ’ invasione degli Ungheri e per la lontananza del convento di 
Arabona i Cistercensi cambiano residenza e aff idano ad altr i la direzione della 
chiesa e dei loro beni. 

Durante i l 1400 e i l 1500 la chiesa è alle dipendenze di un rettore.  
E difatti nel 1554 comparisce in tale ufficio un Petrus Laurentius de Minnoja 

per parte del rev. Pietro de Castellis de Florentia “ rector Ecclesie S. Maria de 
Stirpeto”; nel 1565 è a reggerla un minore Francescano fra Paduanus Pisorgius, 
abate e rettore della chiesa di S. Maria dello Sterpeto, arciprete di Trinitapoli, 
procuratore del convento di S. Chiara e nel 1585 un frate Crisantius Campanile 

“ordinis S. Francisci Conventualium” . Tutti e due di Barletta. 
Si arriva così al 1670 e il libro di S. Visita di quest’anno avvisa che la chiesa 

prima alla dipendenza dei padri Cassinesi (Benedettini) è al presente grancia dei 
S. Apostoli di Roma e le entrate sono dei detti S. Apostoli. Di seguito si trova a 
reggere il santuario il clero secolare. Anche nel 1731 a causa del t erremoto 
furono iniziati lavori di restauro; al tempo delle nuove strade provinciali si aprì 
i l viale che conduce al santuario e si edificò il prospetto messo all’ inizio di esso.  

La commissione delle feste religiose nel 1929/31 presieduta dal Comm. Luigi 
Scuro, oltre agli abbellimenti arrecati al santuario provvide alla compra di una 
vasta estensione di terreno, dando inizio al convento e al lavoro di un magnifico 
porticato che avrebbe dato alla chiesa il vero aspetto di un santuario.  
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b)    Il quadro della  Madonna dello Sterpeto. 

Nel l ibro del simbolismo della cattedrale di Barletta (di S. Santeramo, tip. 
Dell isanti, 1917) è descritto nel modo seguente:  

E’ una tavola  in qualche punto screpolata di m.1.05 di altezza per mt. 
0,75 di larghezza. Nel suo fondo  dorato si presenta la Vergine, a mezzo busto, 
con tunica rossastra e manto verde scuro dalla frangia dorata e stella 
sull ’omero sinistro. Reca nel braccio destro i l Divino Infante vestito di una 
camicetta bianca stretta con anello alla piegatura del bracc io nell’atto che i l 
Bambino in modo affettuoso appoggia i l suo capo presso quello della SS. 
Madre, carezzandola con la sua manina sinistra. Due angeli al di sopra del 
capo sostengono i l diadema della Vergine lasciando vedere negli spazi 
sottoposti due cerchiell i con le sigle greche: “MP TU meter Teou”: Madre di 
Dio. 

Il quadro come si presenta oggi, è rivestito nella parte posteriore e laterale 
di una lamina di zinco per conservarla dalla corrosione. La divozione dei fedeli vi 
ha adattato, tutto a rilievo gl i intrecci di anelli, di orecchini e di altri monili, una 
così detta pettiglia, ai cui piedi in caratteri moderni è scritto: “1887 – I 
lavoratori delle masserie dei fratelli de Leone” . 

La Madonna dello Sterpeto di Barletta, come l’immagine della Vergine 
esistente nel cimitero di Priscilla (sec. II) in Roma, ha il Bambino nel braccio 
destro a differenza della Madonna di Costantinopoli che ha il Bambino a sinistra. 
La Madonna che ha il bambino a destra esprime il riconoscimento della dignità 
del Figlio, quella che lo ha a sinistra, la dignità della Madre di Dio.  

La Madonna dello Sterpeto di Barletta poi, è nera, appunto perché così la 
pitturarono gli antichi, fondati su quel passo della sposa dei Sacri Cantici: 
“Nigra sum sed formosa” . E’ opera di mano locale,  che con i Basiliani e i 
Bozamanos fiorirono nelle nostre regioni tra il mille e secoli posteriori.  

Lo stato attuale della tavola è così descritta in una relazione della pontificia 
commissione centrale di Arte Sacra: (La relazione sottoscritta dal Prof. Mezzana 
della Commissione Pontificia il 18/3/930 fu inviata al Presidente della 
Commissione interdiocesana di Arte Sacra) 

La Madonna bizantina che si vorrebbe far risalire al secolo IX più 
probabilmente è opera Bizantina-italiana del secolo XI – XII. Veneratissima dai 
barlettani dei quali è protettrice. 

“ Ho potuto esaminarla, dopo che alla presenza delle autorità laiche e 
religiose è stata calata dal suo altare, liberata dal vetro, dalla cassa di zinco che 
la ripara posteriormente ed ai fiachi, dallo schermo ricamato che ne nasconde la 
metà inferiore, dalle raggiere dorate. Non è stata tolta la tela verniciata 
inchiodata sul rovescio. 

Ho potuto constatare che il legno è in buone condizioni e che l’opera dei 
tarli, oggi quasi certamente inattivi, non ha arreca to gravi danni. L’imprimatura 
invece ha avuto notevolissime mosse ed essendo stata rozzamente fissata con 
mastice e colature di cera, presenta forti sporgenze e rientranze. Il pigmento, 
malamente ripreso sulle parti stuccate, è fortemente annerito e qualche incauta 
lavatura ha determinato sul volto della Vergine una vasta zona sbianchita.  

Ritengo che le cattive condizioni della tavola siano ormai stabilizzate e che 

non ci siano pericoli vicini di ulteriori deperimenti, tanto più che si munirà di 
tenda una f inestra laterale in modo da impedire i raggi del sole di giungere alla 
tavola e che, prima di riporre la pittura nelle sue custodie, si è provveduto a 
cospargerla abbondantemente di petrolio nelle parti posteriori.  

Penso però che le stesse ragioni di devoz ione e di fede che per dichiarazioni 
dei presenti, renderebbero invisa alla popolazione ogni temporanea rimozione 
del venerato simulacro, dovrebbero invece consigliare un accurato restauro onde 
poter assicurare alla venerazione ventura qualche cosa più che  una semplice 
larva. 

Il restauro dovrebbe consistere nel trasporto della pittura su tela doppia o su tavola 
nuova debitamente rinforzata, nella pulitura del colorato antico, nel rinnovamente 
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coscienzioso delle parti restaurate, nella ripresa del colore mediante velatura sulle zone 

sbianchite. 
Corrado Mezzana”. Firmato   
 
La Madonna dello Sterpeto dichiarata protettrice . 
Riandando ai tempi antichi, nessuna notizia si ha del quadro della Madonna 

dello Sterpeto. Due pergamene del 1374 e 1375 accennano alla div ozione che 
i l clero di S. Maria Maggiore aveva verso la Madonna dello Sterpeto talchè i 
padri cedettero ad esso la direzione del santuario. Nel 1731 poi, a cagione del 
terremoto, avvenuto i l 20 marzo alle ore 9¾, ed essendo crollato in Barletta i l 
campanile gotico del S. Sepolcro, la facciata della chiesa di S. Ruggiero, quella 
della Madonna del Carmine, diverse case di privati ed altr i edif ic i, fu portata 
l ’ immagine della Madonna dello Sterpeto dalla chiesa rurale nella cattedrale, 
da tutti r itenuta miraco losa. 

I  cittadini corsero a frotte a pregare la Vergine perché la città fosse 
l iberata dal terremoto, che per diversi mesi continuò a farsi sentire, in forma 
più leggera, f inchè totalmente fù scongiurato. Per tale fatto la città di 
Barletta, essendo restata incolume da danni alle persone, elesse a sua 
Protettr ice la Madonna dello Sterpeto, e difatti non solo esiste l ’atto della 
proclamazione da parte del Municipio e da parte del capitolo della Madrice di 
S. Maria Maggiore in Barletta, ma l’assenso e i l consenso dell’arcivescovo di 
Trani f irmato i l 31 maggio 1732. 

Deliberazione della Università o Municipio di Barletta.  
Dalla scheda del notaio Michelangelo Palmitessa si è estratta la copia della 

domanda fatta all’Università di Barletta e dell’approvazione dell ’arcivescovo 
nella forma seguente: 

“31 maggio 1731. Il lmo e Rev.mo Signore.  
L’Università di Barletta, diocesi di Trani, supplicando espone a V. S. Il lma 

come venendo essa città di Barletta, giornalmente assistita e protetta dal 
Patrocinio della Beatissima Vergine dello Sterpeto, che con tante grazie e 
miracoli ha l iberato essa città da tanti pericoli dei presenti e passati terremoti, 
dalle cattive inf luenze dell ’ar ia e nei bisogni di pioggia per le campagne ave 
interceduta dal Signore Iddio la grazia dell’a cqua; che perciò godendo essa 
città di sì potentissimo Patrocinio, per di loro divozione e per maggior culto e 
venerazione di essa Beatissima Vergine ave essa Università in general 
parlamento conchiuso che compiacendosi V. S. Il lma di secondare la divozion e 
della supplicante i l dare i l suo benigno assenso e consenso, di eliggere essa 
Beatissima Vergine per padrona e spezial Protettr ice, obbligandosi essa 
Università di solennizzare con divota pompa essa Festività, e dare per tr ibuto 
e omaggio dieci l ibbre di  cera lavorata, ogni anno in detto giorno, come da 
copia di pubblica conclusione, che annessa, presente apparisce. Che perciò 
supplica V.S. Il lma di consolare i l devoto desiderio di essa Università che in 
modo particolare vuole godere sì autorevole patrocinio e l ’avrà da V.S. Il lma a 
gratia ut Deus. 

Tanto più che trovandosi V. S. Il lma in annuale Sacra visitazione ha tutta 
la piena potestà e non solo di poter eligere per Padrona e Protettr ice essa 

Beatissima Vergine, ma potersene anche celebrare l ’uff ic io e  cossì supplica et 
Deus”. 

Deliberazione del capitolo di S. Maria Maggiore.  
“3 giugno 1732. Canonici presenti: l’arciprete, Zicolillo, Balestrucci, Consales, 

Decarlucci, Germinario, Gissi, de Pascarellis, Candido, Moriglia, Decorato, Mennea, 
Piacenza, Acquaviva, Pietrangelo. 

Il signor arciprete propone con alta et intelligibile voce: signori miei riveriti, 
essendo venuti questa mattina il signor sindaco ed eletti della città di Barletta con 
dire che avevano eletta la Gloriosissima Vergine dello Sterpeto per Padrona di 
questa nostra città, pro causa che la medesima ha liberato questa città dal flagello 
del terremoto, hanno richiesto il consenso di questo nostro Rev.mo Capitolo, che 
però tal consenso si deve da noi dare; li medesimi signori, dignità e canonici,  
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unanimiter, nemo decrepante hanno dato detto consenso et sic fuit conclusum. Ita 

est Ca. Acquaviva. Cancellarius”. 
Approvazione dell’Arcivescovo. 
“Viso supplici l ibello porrecto et presentato per magnif icum generalem 

Sindacum et Electis civitatis Baroli, nec non per reverendum dominum 
Franciscum Xaverium de Queralt, deputatum Reverendi Capituli S. Marie 
Majoris Baruli, ac visit conclusionibus tam magnif ice Universitatis, quam 
Rev.di Capituli cum quibus eligunt in Dominam et Patronam dicte civitatis 
Beatiss imam Virginem Mariam sub invocatione “dello Sterpeto” ob tot beneficia 
et tot continuas gratias receptas, vigore auctoritatis et facultatis annexe in 
actu sancte visitationis, in qua actualiter reperitur, suum consensum, 
beneplacitum et assensum impartitur  et prestat, ita ut in Dominam et 
Patronam dicte civitatis recognoscant, teneant et celebrent sub r itu, duplici 
seconde classis in dominica secunda maji quolibet anno. Et ita. Datum Trani, 
die 31 mensis maji 1732, et mandat adnotari in tabella dierum festo rum in 
sagristia dicte ecclesie: Joseph Archiepiscopus Tranem. Joseph Sarlo 
Cancellar ius. Adest sigil lum etc”. 

Questa copia è stata estratta dal suo originale esistente nell ’archivio di S. 
Maria Maggiore, con la quale è stata collazionata.  

Firmato Michelangelo Palmitessa pubblico notaio per autorità Apostolica, 
ascritto alla Curia Romana. Segue i l tabell ionato.  

A seguito di tale proclamazione i l 3 giugno dello stesso anno eseguita una 
processione per tutta la città come atto di r ingraziamento alla stessa Ve rgine 
dello Sterpeto. 

Oggi i l santuario è meta di frequenti pellegrinaggi da parte non solo dei 
barlettani, ma anche delle città circonvicine specie di Margherita di Savoia, 
Trinitapoli e S. Ferdinando. 

La devozione alla Madonna dello Sterpeto è diffusa anche nei lontani paesi 
di Abruzzo, Campania, Basil icata e ancora dovunque si trovano emigranti 
barlettani (e sono migliaia) non solo nelle due Americhe, ma anche in Australia 
e nell’estrema Afr ica (Capetown).  

Nel 1932 con l’ intervento di un principe di S. Chiesa S. E. i l cardinale Luigi 
Capotosti, si solennizzò il secondo centenario della proclamazione di Maria SS. 
dello Sterpeto a Protettr ice della città di Barletta.  

Si r icorda ancora che con decreto del 4 marzo 1952 la S. C. dei Riti 
approvò la lezione stor ica e due inni dell ’uff ic io della Vergine dello Sterpeto e 
con r ito doppio di prima classe con ottava, stabil ì la festa del sabato 
antecedente alla seconda domenica di maggio. I l quadro fu restaurato dal prof. 
Amerigo Baracchia i l 1948. Oggi con molta lode reggono i l santuario i padri 
Giuseppini di Asti, i quali non solo hanno di sana pianta abbell ito i l santuario, 
ma hanno allargato i l convento con nuove fabbriche e tengono alla loro 
dipendenza l ’ istituto del Carissimato, composto di circa 70 giovinetti c he si 
preparano per la vita religiosa del loro ordine.  

Nella sala dei miracoli, nel 1957 venne sepolto i l loro primo superiore, 
padre Giovanni Viola, uomo di santa vita che tutto se stesso dedicò perché i l 
santuario dello Sterpeto progredisse.  

Attuale super iore è padre Mario Crespoldi che con lode continua l’opera del 
predecessore.  

 
 S. Sepolcro. 

Altro priorato originato e fondato per la difesa di Terrasanta è i l S. 
Sepolcro. E’ di pari importanza e r icchezza come S. Giovanni Gerosolomitano 
distrutta. La chiesa prima fu off iciata dai canonici di S. Sepolcro poi dai 
cavalier i. (Santeramo: “Le chiese distrutte”) 

Gli uni e gli altri avevano alla propria dipendenza una parrocchia e un 
ospedale. Le prime notizie della chiesa possono rimontare al 1063, ma le noti zie 
di una vera parrocchia, costruita come le altre della città con battistero, cimitero , 
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carnaio, parrocchiani, r imontano al 1162 secondo i l documento di Angelo 

Prologo. (carte della Cattedrale di Trani, 1877)  
Secondo i l citato documento la parrocchia pare non abbia potuto 

funzionare, oppure funzionò per poco a causa dei dir itti giurisdizionali che 
godeva sulla città la chiesa matrice di S. Maria Maggiore. Solo nel 1908 la 
chiesa di S. Sepolcro con bolla pontif ic ia del 1910 fu r iabil itata ad avere una 
parrocchia o vicaria curata, dipendente dalla cattedrale.  

Ora essa è elevata a basil ica minore pontif ic ia (27 aprile 1951).  
Unica superstite, di sti le gotico primitivo, la chiesa fu completata verso la 

f ine del XIII secolo. Ha qualche rassomiglianza con la bas il ica di S. Sepolcro in 
Gerusalemme. 

Conserva diverse tavole artistiche, affreschi e sono molto rari i cimeli da 
essa conservati dei quali alcuni portati dal Patr iarca Radulfus. Tra gli altri si 
elencano una croce binata con grande reliquia della vera Croce di Gesù Cristo, 
una colomba servita per contenere le S. Specie Eucaristiche; un’urnetta del 
giovedì e venerdì santo, tutte in metallo smaltato; un calendario con breviaris 
abbreviato, servito per i canonici di S. Sepolcro, in cui è scritta una cronaca 
delle crociate dalle origini sino al 1202, al margine del calendario sono 
r iportati i nomi dei personaggi appartenenti alla chiesa e tra gli altr i vi è 
quello del Patr iarca Radulfus morto i l 2 novembre 1304. Anche S. Sepolcro 
come S. Giovanni, perduto lo scopo principale della propria istituzione, 
decadde. 

Nel 1530 i due priorati passarono nel dominio dei cavalier i di Malta e verso 
i l 1557 furono amministrati e diretti dai Gonzaga. Tra questi son noti: i l 
cardinale Gian Vincenzo, f iglio di Ferrante principe d i Molfetta, la diresse dal 
1557 al 1592; i l cardinale Scipione, f igl io di Carlo dal 1592 al 10 gennaio 
1593, i l cardinale Ferdinando, ancora fanciullo, dal 1593 al 1612, costui nel 
1607 rinunziò al cardinalato e sposò Caterina dei Medici al lo scopo di non 
perdere la successione nel ducato di Mantova. Come succede nelle cose 
umane, egli non ebbe f igl i e la famiglia Gonzaga a poco a poco andò in rovina 
(vedi pubblic. Santeramo “I Gonzaga, la Puglia e i Pr iorati di S. Giovanni e S. 
Sepolcro di Barletta”).  

Potrei dilungarmi nell’esame architettonico e simbolico del monumento 
nelle indicazioni particolari r iguardanti i campanil i; i l  breviario abbreviato, le 
confraternite ma di queste cose è stata convenientemente trattato in altr i 
studi. (vedi Pedico: S. Sepolcro  e i suoi campanili. –  Santeramo, C.D.Barl. vol. 
I° - vedi Vista, Russo, Santeramo “Le Confraternite, Bollettino parrocchiale di 
S. Giacomo). In una pergamena del 1496 si r icorda che la chiesa aveva una 
piccola cappella, presso la porta di entrata, dove era “depictum præsepium 
Nativitatis Domini” . Aveva un’altra cappella detta di S. Maria dei f ior i. Fuori la 
chiesa i chierici f ittavano una buczaria per 25 ducati (1572) e alcune botteghe 
per uso dei soldati attorno alla chiesa (1575).  

La chiesa aveva una confraternita della S. Croce, di cui si ha notizia dal 
1415 unif icata con la frateria del Corpo di Cristo nel 1515 e verso i l 1674 
comparisce anche una confraternita di S. Carlo. Le due del Corpo di Cristo e di 
S. Carlo sono ormai estinte, r imane in vigore so lo quella della Vera Croce. Un 

documento civile del 7 aprile 1784 f irmato dal sindaco Leonardo Cellammare, 
dall’eletto Giovanni Celentano e dal notaio Giacomo Lupoli, in nome della 
cittadinanza, giurano e dichiarano di voler venerare la S. Croce come insig ne 
prottetr ice della città. Tale asserzione non ha nessun valore storico né 
canonico, giacchè è stato dichiarato dalla S. Congregazione dei Riti che una 
reliquia per quanto insigne non può essere protettr ice di una città.  

Dal l ibro del 1774 redatto dal notaio Leonardo Cellammare e ora nella 
biblioteca comunale r icavo le seguenti notizie.  

La chiesa è officiata da 11 canonici insigniti di tale titolo da Mons. Andrea 
Cavalcanti. La Vera Croce è conservata sotto la cupola dell’abside, dove sorgeva 
i l campanile costruito dal bitontino, ing. Valentino, è di stile barocco, sostituito 
da quello precedente di stile gotico e caduto nel 1731 durante il terremoto. Tale  
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campanile barocco di forma ottagonale aveva una cupola di piombo. Tale 

cupola essendosi corrosa a causa delle intemperie, dal priore Piccolomini si 
ordinò farsi una copertura in tufo, la quale per causa del peso originò delle 
lesioni che poi furono causa per cui i l  campanile si demolì (1902). Ora si pensa 
di r iedificare su disegno dell ’ ingegnere Pasquale Carbonara architetto di 
Puglia, con approvazione della Sovrintendenza dei Monumenti di Bari.  

Sopra l’atrio della chiesa, dice la relazione del Cellammare sorgevano due 
arconi e sopra di essi vi era una abitazione nella quale anticamente abitavano i 
padri Templari. Poscia la chiesa passò alla S. Religione Gerosolomitana. Che in S. 
Sepolcro abbiano abitato i Templari è una notizia apertamente falsa dal momento 
che i Templari erano di stanza in S. Maria Maddalena, mentre in S. Sepolcro 
fiorivano prima i Canonici di questo nome, poi i Cavalieri Gerosolomitani, inoltre i 
Cavalieri di Malta, dei quali avvenne la soppressione nel 1810. 

Di poi la chiesa rimase alla dipendenza del clero secolare. 
Si sostiene che nel 1772 il priore Castelli fece stuccare  (sic) tutti i  capitelli 

della chiesa “per renderla più leggiadra”. E ciò è anche vero. La chiesa fu 
consacrata il 24 febbraio 1726 da Mons. don Nicola Abbate patrizio di questa città 
e Vescovo di Cerinola e di Squillace nel 1733. 

Si ricorda che il quadro in tela di S. Giovanni è opera del celebre Fracanzano, 
la pittura del crocifisso fu fatta da Paolo Lasala e nell’elenco dei quadri succitati 
quello di S. Biagio e la Madonna di Costantinopoli che sono secondo me le tavole 
di maggior valore; tra gli oggetti il baldacchino di argento che costò 1000 ducati, 
fatto il 1748, per situare sopra la reliquia della Vera Croce quando va in 
processione (not. Delia) e due baldacchini o palij uno di seta rossa e l’altro di 
seta nera per la processione della stessa S. Croce nel Venerdì Santo. 

La chiesa ha un’ospedale, l’ospedale dei pellegrini, prima alla dipendenza dei 
Cavalieri poi del clero secolare. 

Attualmente (1774) dispone di 13 letti ed è così composto: un salone o sala 
comune, uno stanzino per sacerdoti pellegrini. L’ospedale passa vitto e alloggio e 
anche la cavalcatura gratuita agli ammalati pellegrini sino al primo paese d’arrivo. 
Lo dirige un’ospedaliera che riceve 5 carlini al mese e 3 per la lampada. Le spese 
dell’ospedale si prelevano dai censi e canoni infissi sulla propr ietà dell’ospedale 
stesso. 

Ecco alcune notizie che gli riguardano. 
Michele Gentile, morto il 5 maggio 1592, nel suo ultimo testamento redatto il 

30 aprile dotò l’ospedale di S. Sepolcro di 100 ducati e gli donò la masseria di S. 
Aloja olim posseduta dal poeta Mario de Leo e poi venduta nel 1578 a Giovan 
Angelo de Russis U.I.D. in fine passata nelle mano del detto Gentile.  

Nel 1577-78-80 ho trovato in tre schede di notai tre ammalati alloggiati nel 
detto ospedale fra i quali una tale Laura de Palomba la quale lega ducati 5 ai preti 
di S. Sepolcro per il suo funerale e in caso di morte. Giorgio de Brundusio nel 
1514 e Paolo de Arciporta di Basilicata legano all’ospedale tutti i loro beni pro 
anima. 

Nel 1538 lo stesso ospedale è amministrato da un tale Santulus , procuratore 
del capitolo di S. Sepolcro; nel 1540 dal rev. Andrea Spina e poi nel 1548 dal rev. 
Giacomo de Mascia. Felice de Feo dall’ospedale compra un lago e terra per 60 

ducati (O. de Leo 1593). 
Secondo il Cellammare nel 1774 era alla dipendenza di S.  Sepolcro la chiesa 

del SS. Crocifisso, messa di fronte a S. Maria della Vittoria nel piccolo largo 
tuttora esistente. La chiesa fu abbattuta il 1741 come da rògito del notaio Delia e 
le pietre furon vendute a S. Maria della Vittoria. Tale chiesa era detta  pure chiesa 
dell’Ascensione del Santissimo Salvatore (vedi chiese distrutte pag. 62).  

9 dicembre 1596, essendosi rotto l’anello della campana grande del S. 
Sepolcro per cui è cascato il battaglio che restava appeso e volendosi voltare sia 
questa come la campana mezzana, affinchè il battaglino non continui a consumare 
il labbro, nello stesso luogo, il vicario del S. Sepolcro, don Antonio de Santis 
conviene con il maestro Luca de Juliano de Agnone, “uxoratus Baroli”, di rimettere 
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a posto le due campane pagandogli la somma di 25 ducati purchè conservino lo 

stesso suono. 
I l vacario gli darebbe pure tutto l ’occorrente di legname, manicotti, arcani, 

fermagli, centre ed altre cose occorrenti.  
Si dichiara anche che i l priore nominava nella chiesa del S. Sepolcro i l  suo 

vicario e gli altr i uff ic ial i e per speciale privi legio della S. Sede aveva la 
giurisdizione civile, cr iminale e mista. In chiesa sedeva in “ cornu evangelij”  
sotto i l suo baldacchino ed aveva i l dir itto di S. Visita, e conferiva i benefici. 
La chiesa però era soggetta alla S. Sede e alla S. Religione Gerosolomitana 
come chiesa “null ius” . 

Aveva una estesissima proprietà, di versure 9689⅓  e in essa era compreso 

i l fondo di Alberona con i cittadini, la chiesa e i l terr itorio; i l feudo di S. Maria 
in Vulgano; una matina in Corato e diverse masserie, e cioè: S. Brescia, 
Spinalba seu  pozzo della bagliva, Ospedale, S. Giovanni, S. Nicola, S. Pietro 
in Naucello, Pantanello, Lago d’Arco, Madonna del Petto, Lagacchione, Pezza 
della Vela, terr itorio del Templo che va da Barletta sino alla palude tra via 
Trani e i l mare, i l Contufo, la pesca dell ’Ofanto e poi case in Barletta, Trani, 
Bisceglie, Giovinazzo, Rutigliano, Ceglie ecc. Altr i terr itori in Canosa, e poi le 
masserie di Tupporusso, Pozzomonaco, la Torretta, Torre di Lama, Pezza della 
Dohanera, Pezze delle Jerole.   

Si osserva che nel 1587 la masseria di S. Pietro de Aucello alias Ciminera, 
nel quarto di Canosa nel tenimento di Canne, era tenuta in arrendamento da 
Michele Gentile, versando al priorato carra set te di “victualia”  ossia 4,28 di 
grano e 2,16 di orzo. Lo stesso Gentile teneva in f itto la masseria di 
Pantaniello che era di 2 carra di terra.  

Priori: 1160 –  Azo. 1162 –  Nicolaus. 1273 - Johannes Albericus. 1368 – 
Frau Paulus Petr i. 1373 – Frau Nicolaus. 1376 –  Frau Raimus de Sabrano. 1518 
–  Gian Giacomo de Tocto, protonotario Apulie. 1526 –  Fra Carlo Pandone. 1532 
–  Fra Fabrizio Pignatell i. 1562 –  Fra Leonardo Mercader. 1565 –  I l cardinale 
Gian Vincenzo Ferrante, f igl io del principe di Molfetta. 1582 –  Barnabò de 
Marra, r inunzia ai priorati di S.Sepolcro di Barletta e Brindisi 1583 –  Fra Atti l io 
de Mastrojudice si trova nominato con bolla del 1578 del Gran Priore di Malta. 
1588 –  Atti l io Mastrojudice. 1592 –  Cardinale Scipione Gonzaga di Mantova. 
1592 –  Fra Aleramo dei conti de la Langueglia nominato da Malta. 1594 – 
Ferdinando Gonzaga, minorenne, f igl io del duca di Mantova. 1598 - Fra Paolo 
Massa. 1602 –  Ferdinando Gonzaga –  f igl io del duca di Mantova. 1664 –  Fra 
Cocherani Daniele. 1666 – Fra Giuseppe Marull i e in sua vece fra Francesco 
Mazzinghi. 

 
 S. Maria della Vittoria  (S. Pasquale).  

La bella monograf ia pubblicata nel 1933 dal canonico don Ruggiero 
Dicuonzo, mentre era parroco di questa chiesa sarebbe la più completa sinora 
pubblicata per le molte not izie raccolte da diverse fonti. Però siccome da 
quell ’anno ad oggi altro materiale è venuto a luce, così io mi adoprerò ad 
aggiungere al vecchio qualche cosa di nuovo.  

L’i l lustre annalista Luca Waddingo nelle sue cronache dell ’Ordine 
Francescano elenca i l convento di S. Andrea al XIV posto, tra quell i della 
provincia minoritica ed egli stesso oltre alla donazione della chiesetta di S. 
Salvatore, fatta dal rev. don Giulio de Marra abate e rettore con approvazione 
del Papa Clemente I ai padri Conventuali, cita tra le chiese dipendenti da quel 
convento i l monastero di S. Chiara e quello di S. Maria della Vittoria.  

Per S. Chiara sostiene erroneamente che i l convento in città fosse più 
antico di quello fuori le mura, mentre la realtà è tutta i l contrario. Per S. 
Maria della Vittoria è anche erroneo sostenere che la prima monaca che prese 
i l velo, fosse una tale Antonia de Rosell is. Sta di fatto che la clausura sarebbe 
cominciata dal 1576 e non nel 1568 e che le monache, dette altr imenti 
“Vizzoche del terzo Ordine di S. Francesco”, nel 1584 diventano vere 
claustrali. Ed eccone la prova. 
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Secondo una pergamena della cattedrale del 25 giugno 1576, mentre era 

ministra Angela de Ecclesia, suor Angela de Adiutorio, in seguito al motu 
proprio, spedito dal Sommo Pontef ice s i  dichiara “Monialis dicti monasterij”. 
Essa stessa propone come dote 4 vignali che poi vende per 92 ducati.  

Come si vede da questo documento, queste terziarie non avevano vera 
clausura anzi, se si deve stare ai nomi, durante i l tempo delle “Vizzoche”  la 
superiore del convento si chiama Ministra, e Ministra è la de Rosell is (1581).  

     La prima Abbadessa invece è suor Angela de Ecclesia, a cui con lo 
stesso titolo le successe nel 1588 la stessa de Rosell is, nominata abbadessa 
un’ultima volta nel 1593 (ved i elenco). 

Nel 1610 essa appare come semplice suora e nulla più.  
E’ al tempo dell ’ultimo abbadissato di questa suora (1593) che la chiesa 

oltre a chiamarsi S. Maria della Vittoria, in r icordo della vittoria dei cr istiani 
contro i turchi a Lepanto, prese la  forma attuale e cominciò ad adornarsi di 
belle pitture. Ed ecco un contratto che r icavo dalla scheda del notaro Orazio de 
Leo del 6 dicembre 1593. 

L’abbadessa suor Antonia de Rosell is di accordo con le altre monache di S. 
Maria della Vittoria, assistita da fra Francesco de Oria, Ordinis de Observantia, 
convennero con i l magister Hieronimus de lo Bufalo, pittore romano, quanto 
segue: 

“In tutta la facciata dell’altare maggiore di detta nova chiesa di S. Maria 
della Vittoria di Barletta, quanto tiene da l ’alto e bascio pengerci et lavorarci il 
Judicio Universale che haverà da fare nostro Signore Jhesus Christo nel ultimo 
giorno et f ine del mondo, di quella stessa manera, opera, fattura e lavoriero 
come sta pittato et designato i l detto judicio per i l signor Mi chele Angelo 
Bonarota, et conforme lo disegno del suddetto facto per detto Michelangelo, 
quale disegno si conserva et tiene i l medesimo notario Pietro de Geraldinis di 
Barletta, verum debia fare tutti l i  personaggi che entreranno in detto Judicio 
di quella proportione et grandezza che si r icerca in detta facciata et coprire di 
colori quelle parti et personaggi et in quell i membri che l i sarà ordinato da 
detto fra Francesco et non altr imenti. Quale modo sia tenuto lui stesso ponere 
la calce curata, sopra la quale haverà da pintare detto Judicio; et ci habbia da 
lavorare et ponere sopra la calce fresca; et debbia cominciare detto maestro a 
pengere subito, f inite la proxime venture feste di Natale del Signore di questo 
presente mese di dicembre et debbia lui fa re detto lavoriero sino alla ventura 
Pasqua del 1594. Il maestro metterà a sue spese i colori, quali compresi nel 
lavoro avrà un pagamento di ducati 60 da distr ibuire in tre rate. Le monache 
daranno la calce curata e tutti gli argani ”.  

Si vede che questo quadro non fu eseguito e invece i l bravo artista pitturò 
la Gloria della Vergine con i l Bambino, acclamata da due schiere di Santi e 
Sante dell ’Ordine. La chiesa è in possesso di quadri del Cesare Fracanzano 
vestito da terziario e diverse statue artistiche , tra le quali S. Pasquale e S. 
Pietro d’Alcantara.  

Nella medesima chiesa i l sacerdote Giacomo Romualdo spende ducati 20 e 
vi fa costruire una cappella, dove i padri Osservanti dovranno celebrare S. 
Messe nelle festività dell ’Annunziata, della Visitazione,  Assunzione, 

Presentazione, Concezione della Beata Vergine. (A. Boccuto, 30 giugno 1584)  
In quanto al convento si hanno notizie della costruzione iniziata da questo 

tempo e difatti la signora Lucrezia Comonte, nel 1592, dona ducati 210 proprio 
per la costruzione del monastero (O. de Leo, 2 settembre) ma tutta la fabbrica 
non fu completata se non si arr iva al 1631, epoca in cui i l  convento continuò 
ad ingrandirsi spendendo la somma di ducati 3600 secondo una relazione da 
me stesso r icavata da un Bonorum dell a chiesa, Bonorum trascritto dal notaio 
Leonardo Cellammare. Tale relazione fu da me stesso consegnata al can. 
Dicuonzo e r ipetuto nel suo l ibretto su S. Maria della Vittoria.  

In codesta relazione si parla pure  dei possedimenti che aveva il convento, tra 
i quali si elencano: i mari vivi e morti di cui ⅔ appartenevano a detta chiesa un 

terzo all’ospedale di S. Giovanni di Dio; possedeva la matina di Piano Padulo  e la 
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matina di Lama Caminata in quel di Andria e nell’agro barlettano; la masseria 

della Polvere; della Olivolla; quella dei Mercanti; Torre Arsa e Vado de Riso, 
tenuta dai Queralt. Nel 1700 le monache consacrate erano almeno 50.  

Nel 1811 avvenne la soppressione. La chiesa e i l convento furono ceduti ai 
padri Alcantarini che la off iciarono dal 1831 a l 1861. Nel 1908 la chiesa fu 
elevata a parrocchia, mentre i l convento fu adibito prima a scuola e poi a 
direzione di caserma. 

Nel 1728 il Vista racconta l ’episodio sgraditissimo che le monache non 
avendo locale adatto, occuparono i locali del collegio dei  Gesuiti e non 
volevano lasciarl i date le loro necessità. Ma i l vescovo sotto certe penalità le 
obbligò a r it irarsi nel proprio monastero.  

Ministre ed abadesse: 1536 –  Ministra suor Caterina Cavola. 1562 – 
Antonia del maestro Donato del Monaco. 1565 –  Suor Angela Cicala. 1576 – 
Angela de Ecclesia. 1581 –  Ministra Antonia de Rosell is delle Vizzoche del 3° 
Ordine di S. Francesco. 1584 –  Abbadessa suor Angela de Ecclesia. 1591 – 
Abbad. Dianora di Monte. 1593 –  Abbad. Antonia de Rosell is. 1595 –  Abbad. 
Prudenza de Morell is. 1610 –  Abbad. Lucrezia Barbetta. 1656 –  Abbad. Giulia 
de Nicastro. 1788 –  Abbad. Maria Antonia de Leone. 1790 –  Abbad. Maria 
Angela Zeula. 

 
 San Nicola. 

E’ chiesa distrutta il cui nome è passato da un luogo all’altro.  
Nel 1185 il Prologo dà notizia di una chiesa di S. Nicola esistente in Palude 

Baroli, verso la fine del ‘200 si parla di un S. Nicola presso S. Lucia e anche nel 
tempo presente si continua a nominare un borgo S. Nicola, nei quartieri nuovi al 
di là di S. Agostino. La chiesa però di cui qui si fa cenno è quella presso S. Lucia.  

Il più antico documento dice che in detta chiesa si conservava la misura Regia 
degli aridi e delle lunghezze e ciò si faceva per incutere in ognuno il dovere di 
giustizia, ritenendo che la verifica dei pesi e misure fosse un dovere sacro. Nel 
1500 tale privativa passò al Monte di Pietà per dare una certa entrata alle povere 
orfanelle che ivi venivano ricoverate (vedi Monte di Pietà).  

Nel 1310, dal libro “Rationes decimarum Italiæ” si ricava che l’abbazia pagava 
alla S. Sede sino a 15 tarì e aveva alla sua direzione un abbas Egidio de Argione, 
un cappellano Tommaso che pagava tarì 4½ e Nicola che ne pagava 1½. 

La chiesa secondo un documento del 1277 possedeva una casa. Aveva nel 
1333 alla sua direzione il prete don Angelo, figlio di Francesco Miracapillo, ed era 
situata in pittagio Marsicani, presso il palazzo della nobile Costanza Santacroce, 
fuori le mura della città e più chiaramente presso la casa di Felice della Marra e la 
trasenda e poi nel 1555-57 presso il giardino dei signori Cesare e Tommaso de 
Tolosa, divenuto in parte proprietà di don Nicola Stuppa.  

Il 24 settembre 1545 il notaio G. de Geraldinis la elenca con le altre chiese di 
Tutti i Santi, di S. Salvatore, S. Margherita e dichiara che essendo mort i Giulio de 
Marra, abate di esse e il rev. Luigi Lorito, l’Arcivescovo di Trani, cardinale Gian 
Domenico, vescovo di Ostia, nominò deputato per il possesso di questa e delle 
altre di sopra nominate, il chierico don Fabrizio Brancaccio di Napoli, il quale 
prese possesso di S. Salvatore entrando ed uscendo, aprendo e chiudendo le 

porte. Prese possesso di quella di Tutti i Santi, toccando gli anelli delle porte e 
lanciandovi dentro una pietra. Prese possesso di S. Maria della Strada e S. Nicola 
lanciandovi dentro una pietra. Il medesimo notaio avvisa che S. Maria della Strada 
era grancia di S. Nicola e di S. Salvatore. 

Altro documento importante per questa chiesa è quello della S. Visita fatta il 
18 settembre 1567. In esso si avvisa che S. Nicola, S. Salvatore,  S. Margherita e 
S. Maria della Strada hanno come abate Eusebio del Castello, che S. Nicola ha una 
rendita di appena 20 carlini, ed essendo scoperta si obbliga a volerla riattare.  

Ai procuratori, fra Paduano Pisorgio e don Giulio d’Aversa, sotto pena di 
scomunica e di 100 ducati, dai visitatori s’impone l’obbligo di versare tutti gli 
arretrati e cercare di ripararle. 
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Altre notizie si hanno di seguito dal Bonorum della cattedrale, si afferma 

che la Ecclesia di S. Nicola era in pittagio Cambij, in platea S. N icolai (1623), 
dove si trovava la casa di Antonio Gall inella e l ’altra di Giacomo dell ’Acqua e 
che poi fu incorporata al monastero di S. Lucia.  

 
 
 

 S. Orsola. 
La chiesetta di S. Orsola denominata con l ’appellativo di chiuso e luogo di 

S. Urso, S. Orso e S.  Orsola, dal 1500 fa capolino in molti Bonorum e in 
diversi altr i documenti.  

Così un documento r iportato dalla scheda del notaio Bernardino de Paccis 
(1553) dice che Pellegrino de Pellegrinis di Barletta all ’abate Eusergio Antonio 
dello Lavanio, abate di S . Nicola, S. Salvatore, S. Caterina e S. Maria della 
Strada, concede ordini 13 di terra in loco Sancte Ursule per grana 15 di censo 
annuo; Antonio Dicataldo vende a Ruggiero di Canosa in Barletta 30 ordini di 
arena dietro S. Ursola allo Contufo per ducati 40 (de Paccis, 1574). 

Dal Bonorum del 1600 della cattedrale si r icava quest’altra notizia: l’abate 
Antonio Bonell i paga di censo eufestino grana 25 sopra una vigna di moscatello 
in “cluso Sante Ursula” , ol im di Vincenzo Magno medico, presso le vigne 
dell’Arcivescovo Nazareno, presso i l moscatello di Gian Francesco Ravaschieri.  

 
 S. Paolo. 

Di questa chiesa tolte le poche notizie che qui si pubblicano non se ne 
trova più traccia. Sorgeva nel pittagio di S. Sepolcro, ma manca una 
indicazione precisa. Un documento del 1343 dice che era situata “ex parte 
adversa Ecclesiæ Nazaret” ; e là attorno dove esisteva un “casalis S. Pauli”  e 
una taverna. Un altro documento del 1521 anche della chiesa cattedrale, 
attesta che la chiesa aveva di fronte a sé una fossa di propri età di Dionisio 
Mola nella strada della Corte del Capitanio per la quale pagavano grana 5 di 
censo enfiteotico concesso al chierico Antonio Gonnella. Due pergamene di S. 
Sepolcro: uno del 6 marzo del 1487 e l’altro del 3 novembre 1496, affermano 
che la chiesa di S. Paolo, sempre in pittagio S. Sepolcri, era presso un 
casalino della chiesa di S. Tommaso e presso la casa di tale Giovanni de lo 
Muccil lo o Marzil lo. 

Più specif icatamente un documento del 3 dicembre 1559 del notaio G. de 
Geraldinis r ifer isce che la chiesa di S. Paolo, sempre in pittagio S. Sepulcri e 
nella strada de lo Capitanio, era presso la casa del notaro Giovanni de 
Dominico, presso la casa del signor Dipace Tamburro mediante transenda. 
Presso detta chiesa aveva la sua casa i l notaio Julius d e Dominico. Un altro 
documento del 1555 afferma ancora che la chiesa di S. Paolo era in pittagio S. 
Sepulcri in strada della Cordoneria  ed aveva nella parte di dietro la detta casa 
del notaio de Dominico, transenda mediante.  

Nel 1390 da una pergamena tuttora  nella cattedrale, la chiesa subì 
distruzione e difatti la S. Visita del 15 settembre 1567 dichiara che la chiesa è 
per un terzo equata  al suolo. Ed essendo alla dipendenza di S. Maria Maggiore 

i  visitatori fanno l ’obbligo all’arciprete di r ipararla.  
Ecco un lungo documento del 3 dicembre 1580 redatto dal notaio Orazio de 

Leo che si occupa esclusivamente di essa.  
Nella chiesa di S. Maria Maggiore con i l notaio, intervennero l’arciprete 

abate Gian Antonio Bonello, protonotario apostolico, i l quale di acco rdo con i l 
capitolo deliberò di concedere i l “casaleno seu cappella quedam vulgariter 
dicta de S. Paolo” a Pompeo de Dominicis, i l  quale ne voleva fare un 
“pomarium” . Detto casalino e cappella, in pittagio S. Sepolcri, era situato 
presso la casa di Fabio de Oira, verso settentrione, presso i l casaleno noviter 
emptum  dello stesso Pompeo da tale Romanello de Urso, ad oriente, e di 
fronte alla casa di Antonio de Marinarijs mediante transenda . 
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I l censo sarebbe stato di carl ini 5 in favore e beneficio del detto clero. Per 

tale rendita fu necessario non solo i l permesso dell ’arcivescovo di Trani, 
Scipione della Tolfa, ma trattandosi di chiesa da sopprimersi, i l  7 giugno del 
1580, si chiese i l permesso al Papa Gregorio XIII. L’arcivescovo e i l pontef ice 
consentirono alla vendita a condizione che la immagine di S. Paolo fosse 
trasportata e di nuovo pittata nella chiesa di S. Maria Maggiore, e i l capitolo 
nella festa di S. Paolo l ’avesse solennizzata con la celebrazione di S. Messe.  

Difatti nel 1595 gli eredi di Pompeo de Dominico pagavano un censo a S. 
Maria Maggiore per detto giardino e per detta festività.  

 
 S. Pietro. 

Di una chiesa di S. Pietro si ha notizia dal 1172 (vol. X del C.D.Barese) 
dove si accenna ad un prete Eustasio, abate di S. Pietro in Barletta. La st essa 
cosa si r ipete nel 1188 dal Prologo in un documento in cui alcuni preti e laici 
della città di Barletta chiedono alla Rev. Curia di Trani di voler assegnare 
come abate della chiesa di S. Pietro un tale Ruggiero di vita lodevole. La qual 
cosa fu fatta. 

Anche i l C.D.Barlettano ha altr i documenti che mettono in relazione S. 
Pietro con le appartenenze del vicinato. Così un primo documento del 18 
agosto 1294 dichiara che S. Pietro possedeva una casa presso la casa di 
Lorenzo e quella di un tale Andrea de Renzo di Mundella in pittagio Marcicani. 
(vol. I° C.D.Barlettano) 

Altr i due documenti del C.D.Barese accennano alle proprietà di altre case e 
terre donate a S. Pietro: le terre in quel di Canne sono offerte dall’arciprete 
Stefano di S. Maria e lo stesso una casa in pittagio Marcicani. (vol. VIII° 
C.D.Barese, 1236-1280) 

Nel 1300 dal volume “Rationes decimarum Italiæ” e dal II  volume del 
medesimo C. D. Barlettano son venute fuori altre notizie di un tale don Marino 
Russello che per un beneficio che esigeva dall a chiesa di S. Pietro pagava tarì 
1½; come pure i l cappellano don Pietro ne paga tarì 4½ e don Clemente tarì 
9½ e grana 10.  

Resta da assodare se S. Pietro sia sorto nello stesso luogo dell’antica chiesa 
come qualche documento accenni oppure no. Una S. Vis ita del 1567 dichiara che 
S. Pietro è posta al largo del castello, mentre è rettore Pietruccio de Taddeis e 
poi se ne costruisce un’altra davanti S. Maria Maggiore come risulta da 
istrumenti del notaio Gian Battista Bruno. 

Le somme che pagherà il cantore Tartaglia, scelto da S. E. l’arcivescovo, S. 
Pietro secondo il Bonorum del 1492 era posta in pittagio S. Maria de Episcopo, 
in strada “Episcopi Cannensis” , rispondente secondo mie ricerche attuali a vico 
S. Pietro. Aveva un cimitero come sopra si è visto ne l documento del 1286, 
confermato nel documento del 1515, già da me pubblicato nel libro della peste 
del 1656. Il documento del cimitero dice: 10 gennaio 1515:  

“Congregati tutti i consiglieri dell’Università di Barletta conclusero che tucti 
le osseri delli morti, quali foreno posti in lo giardino de S. Pietro de Barlecta, 
nella moria seu pesta passata, se debiano levare de dicto Jardino et reponerse 
et suptorarsene intro la Ecclesia de Santo Petro ad expense de epsa Università ”. 

Il documento della strada del l ’Epicopus Cannensis  dal predetto Bonorum del 
1492 (porta la data del 1528), dice “ In ruga Episcopi Cannensis cum Jardeno vi 
è una casa con censo della Cappellania dell’arciprete presso la Ecclesia S. Petri, 
in pittagio Marcicani”. Dal medesimo Bonorum del  1492, presso la ruga del 
vescovo cannese, fan capolino la “ruga hospitalis nostre Ecclesie” , la quale 
potrebbe essere la strada del campanile, dove si vede una casa di tale Francesco 
Francia confinante con la strada del vescovo cannese con il forno della Curia. Fu 
anche in questi dipressi che verso il 1504 e il 1505 si trova citato un “ secretum” 
dove i confratelli della chiesa di S. Maria Maggiore “confraterna Ecclesie nostre” 
cominciarono ad avere esistenza. E difatti prima si parla di una camera presso i l 
campanile dove facemmo il “secretum” poscia comprarono una stanza presso S. 
Pietro, infine assunsero l’impegno per la costruzione e sistemazione della nuova S.  
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Pietro. Ecco un primo documento del 20 ottobre 1580 (Orazio de Leo) dove si 

parla di una tale Orsola del Cicericchio di Barletta, vedova, che per ducati 4 e 
carlini 4, vende alla confrateria del Santissimo eretta nella chiesa di S. Maria 
Maggiore (è priore Centurione de Galiberto) una parete di una sua casa presso la 
chiesa diruta di S. Pietro, “prope dictam Ecclesia vetus S. Petri, que ad presens 
est predicte cappelle”, dovendo i confratelli “conficere secretum dicte cappelle” .  

Un altro documento del 20 novembre 1580 redatto dal notaio Antonio de 
Anellis di Andria merita per il contenuto una più l arga redazione, ecco cosa dice: 

Noi giudice a contratti, Luigi Florido e notaio Antonio de Anellis di Andria, ci 
recammo nella sacrestia presso la chiesa di S. Maria Maggiore e là, alla 
presenza del Rev. abate don Giovanni Antonio Bonelli, arciprete, retto re della 
confraternita “Santissimi Corporis Christi”  della chiesa di S. Maria Maggiore, e al 
Rev. Giacomo Bruno, abate di S. Pietro di Barletta trovammo congregati i fratelli 
e cioè: il rettore Gian Antonio Bonelli, il priore Federico Gentile e poi: Gian 
Angelo de Russis, Donato Visco, Centurione de Galiberto, Annibale de Vico, 
Marco Antonio Bonello, Dionisio de Mola, Lucio de Bastelli, Mario de Leo, 
Leonardo, Pompeo e Gian Carlo de Galiberto, Gian Vincenzo de Galiberto, 
Trojano Marulli, Nicola de Alessandro, Francesco Antonio de Geraldinis, Gian 
Donato de Mola, Leonardo Stellatella, Ottavio Quarto, not. Lorenzo Alfano, Gian 
Battista e Gian Girolamo Pappalettera, e il rev. abate di S. Pietro Giacomo Bruno 
agente per sé e per i suoi successori nella detta abbazia. I detti abati in nome 
del capitolo e della confraternita asserirono che negli anni passati dal rev. clero 
e capitolo di S. Maria e la confraternita del SS. Sacramento fu concesso ad 
enfiteusi perpetuo al quondam rev. abate di S. Pietro, Pietruccio de Taddeis di 
Barletta “partem anteriorem unium domus”  concesse alla detta confraternita dal 
rev. don Pietro de Alexandro della città di Bisceglie; generale vicario della 
diocesi di Trani e procuratore dell’I llmo e del rev. Gian Domenico de Cuppis, 
arcivescovo della diocesi di Trani, devoluto alla Mensa Arcivescovile per i canoni 
non pagati: quale casa è posta nel pittagio “Sante Marie Majoris prope et ante 
dictam Ecclesiam sub annuo canone caelenorum sexdecim, solvendorum anno 
quolibet”  alla predetta Mensa Arcivescovile come da istrumento del notaio 
Matteo Curci di Barletta del 14 agosto 1549 e con l’obbligo che l’abate di S. 
Pietro e successori per la detta porzione di casa dovevano versare alla Mensa 
tranese un censo annuo di carlini 11. L’abate Pietruccio si obbligava per detta 
concessione della predetta casa ceduta dalla confraternita di costruire de novo 
la detta cappella o un’altra in onore di S. Pietro Apostolo, in modo che detto 
luogo “angeretur de bono in melius” . Sul riguardo appare altro istrumento dello 
stesso notaio del 19 marzo del 1557 nel quale si afferma che l’abate Petruccio 
aveva de novo costruite le pareti e la facciata di detto luogo. Né il suo 
successore Giacomo, abate di S. Pietro, dopo la morte di Pietruccio pagò l’annuo 
censo ai confratelli né costruì la cappella e l’altare del Santo. Perciò i confratelli 
citarono il detto Giacomo dinanzi alla Curia del rev. vicario di Barletta 
pretendendo che fosse condannato al pagamento del censo e che il luogo fosse 
devoluto alla confraternita. Dopo diverso altercare le parti convennero che 
l ’abate dovesse cedere il luogo e la confraternita s’impegnava a costruire de 
novo la chiesa o la cappella di S. Pietro e che sull’altare vi si ponesse una 

pittura di S. Pietro circondata da Santi e che l’abate s’impegnasse a proprie 
spese di celebrare Messa; specialmente nella festa di S. Pietro ornando l’altare 
di cera. Son firmati: il giudice Luigi Florido, il rev. abate Fabio Elefante, don 
Antonio Bonelli, don Pietro Gambino, sudd. Antonio Francavilla, magnifico  
Fabrizio de Bastellis, chierico Florido Paolo di Barletta. Così preso possesso del 
luogo la confraternita costruì e completò la chiesa che è l’attuale e a questa sua 
benemerenza è accennato nell’ iscrizione che nel 1595 fu messa sulla facciata 
della chiesa. La confraternita per godere dei privilegi spirituali si aggregò alla 
primaria di Roma, a S. Maria sopra la Minerva, il 12 aprile 1549. Più tardi il 26 
agosto 1756 la confraternita eretta in S. Pietro chiese ed ottenne l’approvazione 
dello Statuto secondo il quale la confraternita segue in buona parte le sue 
tradizioni di culto. In detto Statuto sono indicate le festività in cui la 
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confraternita interviene alle funzioni e agli obblighi di cera, mantenimento di 

lampade in cattedrale e al castello. Obbligo del governatore, giovedì e venerdì 
Santo, Corpus Domini, celebrazione di Messe in S. Pietro in cattedrale, alla 
Misericordia. 

Intanto la confraternita r iceveva legati  dal s ignor Antonio Brancia 
d’Ottavio d i Sorrento in ducati 25 per cera da serv ire per acco mpagnare i l 
V iat ico. (not. Paolo Zaccardi,  7 apr i le 1649) I  s ignor i  Gian Batt ista 
d’Alessandro e Vincenzo Scarabel la di  Barletta con le r ispett ive mogli 
Francesca e Giovanna d’Aless io con strumento del notaio Gregor io Ungaro 
legarono alla confraternita metà del le entrate del la Selva d i Ter l izzi  del la 
portata d i v igne 1020 sul la via che mena a S. Mar ia de Suver ito (Bitonto) e 
d i  qua prelevavano la spesa di 40 torce che nel la processione che s i  faceva i l 
venerdì Santo a notte, i confratel l i  versavano al Capit olo di  S. Giacomo e S. 
Sepolcro (20+20) e 130 che serv iva per i l  clero d i S. Mar ia Maggiore e per i l 
resto del c lero secolare e regolare.  

La cappel la del Santiss imo in S. Mar ia Maggiore era stata ceduta al la 
confraternita dal la famigl ia Pappalettere.  

L’urna di argento del venerdì Santo era stata fatta a spese di don Ignazio 
Queralt spendendo ducati  800. Quel la poi nel 1799 s i  era ceduta ai  francesi e 
di seguito ne aveva donata un’altra la confraternita nel 1800 spendendo 700 
ducati .  (Santeramo: La peste del  1656/57 in Bar letta) Come appare da 
divers i  Bonorum l’abbadia d i S. Pietro e la confraternita possedevano beni a 
Pantanie l lo, a S. Cusmai, al la dogana di Foggia.  

 
 

 S. Rocco. 
Era chiesa d ipendente da S. Mar ia Maggiore, quasi succursale, era s ituata 

al  Cangio, d i  fronte a S. Chiara; aveva c irca nel 1528 quattro fosse di 
propr ietà d i Giovanni Veneziano che le donò al la chiesa .  

Nel 1565 s i  d ichiara che le due monache del l ’Annunziata, Scolast ica ed 
Elena Veneto d i Francesco possedevano altre tre fosse, innanz i al la chiesa d i 
S. Rocco del la capacità d i  carra 80 di frumento, in strata Cambij  e che ivi  nel 
1558, presso le mura di detta chiesa v i  era la casa del maestro Gian 
Vincenzo Terracina, comprata da Gian Vincenzo Loffredo di Napol i .  Nel 1568 
s i  trova, presso di essa, la casa dell i  barri l i  e f inalmente la casa del rev. don 
Lorenzo Pignatella, nel 1586 un altro Bonorum del la cattedrale avvisa che la 
chiesa di S. Rocco era g ià diroccata (d iruta) e poi p iù non se ne par la.  

Aveva pochiss ime entrate.  
Trenta carl in i  inf iss i  sopra una casa in pittagio S. Stefano in entrata de l i  

Saraceni,  g ià propr ietà del maestro Francesco di Procida. I l  nobile Nico la de 
Grassis le donò alcune v igne con palmento, cort igl io, casel lo e puzo (not. 
Feder ico Veneziano).  

In cattedrale esiste una statua e una rel iquia del Santo certamente di 
questa chiesa. 

 
 S. Ruggiero. Antica chiesetta  

Nell’anno 1276 erano stati trasportati in città i resti mortali di S. Ruggiero 
in S. Stefano di Barletta, mancava però la chiesa dedicata al suo nome.  

I  s ignori  della Marra che grande ascendente avevano nel la c ittà e grande 
devozione al Santo pensarono di er igere una chiesa in suo onore.  

Difatti  scelsero come sito i l  luogo dove abitavano e dove ebbe inizio 
l ’ant ica Terra Barol i ,  dove una volta era la porta c he dette or ig ine al lo 
stemma del la c ittà e là dove era i l  Sedi le dei Nobi l i.  E realmente tra i 
fabbricat i,  cas i l i  e palazzi,  appartenenti a l la predetta famigl ia del la Marra e 
presso i l  grande palazzo gotico dei s ignor i Yser io, sorto verso i l  1307 e poi 
comprato dai s ignor i Bonel l i, fu eretta la chiesetta di S. Ruggiero.  
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I l Grimaldi vuole fosse stata edif icata da Giacomo della Marra verso il 

1361, ma Galgano della Marra compatrono del suolo dove sorgeva la chiesetta 
esserisce, nel rògito del not. Orazio de Leo del 23 gennaio 1593, che bisogna 
r isalire almeno a 300 anni ossia nel 1293 da quando i suoi predecessori 
costruirono e fondarono in Barletta la cappella di S. Ruggiero. I l documento 
intero che r iguarda questo Galgano è r iportato nel volume pubblicato d a mons. 
Monterisi e dal can. Santeramo “ Il culto di S. Ruggiero” e nell’opuscolo “Il 
nuovo palazzo della Banca d’Italia” (Dell isanti 1939).  

I l documento r ifer isce che tale cappella prima venerata cadde per vetustà 
ed essendo stata profanata e vedendo che venivano rubate f inanco le pietre, 
non essendovi possibil ità di r iedif icazione, i l Galgano stesso vendette le pietre 
per 16 ducati al la chiesa di S. Lazzaro e il suolo della chiesa ai fratelli 
Alessandro e Giovanni Battista Visco con l’obbligo di far del suolo della chiesa 
un giardino e con un censo annuo di un tarì infisso sopra i l proprio palazzo che 
era poi una parte del palazzo Bonell i. I l giardino è quello attuale esistente con 
i l  palazzo Visco, alle spalle della Banca d’Italia e chi guarda i l palazzo d i  Visco, 
a cui si accede dal 2° portone messo sotto i l porticato gotico del detto palazzo 
Bonell i, di fronte alla chiesa del Purgatorio, entrando nell ’atr io e da quel 
corti le con colonnato si entrava nella chiesetta del Santo. Intanto distrutta la 
chiesa d i  S. Ruggiero l ’appellativo di S. Ruggiero passò per uso e consuetudine 
alla chiesa di S. Stefano dove da otto secoli si venera i l corpo del Santo 
protettore della città. 

 
 S. Samuele. 

La chiesa di S. Samuele nel suburbio della città era detta pure clausur a di 
S. Samuele e verso i l 1500 chiuso agli schiavoni.  

E’ una delle abbazie più antiche appartenente ai canonici Premonstratensi 
dimoranti in Italia. 

Dal sacerdote P. Norberto Bachmund Ordine Premonstratense canonico 
della chiesa di Windberg in Baviera, i l  quale nel 1949 visitò Barletta, e 
raccolse le notizie dal canonico Santeramo, nel suo “ Manosticon 
Præmonstratense” (Stranbing, 1949), si dichiara che i l primo abate della 
chiesa suddetta fu un tale Salomon (1144) dell’Ordine di S. Benedetto o S. 
Basil io. Secondo una cronaca dell’Ordine, fondata dal re Ruggiero II l ’abbadia 
è r innovata nel 1149. Pare abbia avuto origine dai tre sacerdoti Eustachio, 
Sil l isto e Balzano (Prologo: Le carte dell’archivio di Trani).  

L’abbazia di Barletta ebbe alla sua dipendenza Brindisi e Camerota. I l suo 
abate era mitrato e la chiesa godeva pieni dir itti parrocchiali.  

Dipendeva dall’arcivescovo di Trani e nel 1214 si contano in quella chiesa 
non meno di 17 canonici, sacerdoti e chierici.  

L’abbadia era r icchissima essendo alla sua dipendenza le masserie di 
Chiavicella piccola, Pozzocolmo, Rugatelle, Serrone, Antenisi, Grotte 
Stompagnate, Prof ico, e molte case. La masseria di S. Samuele conprendeva 
1000 versure.   

La chiesa era situata sopra un dirupo verso i l mare, presso i l Parat icchio 
dove tutt’ora è lo stabil imento dei Borgia.  

Nel 1348 il convento e la chiesa furono devastati dagli ungheri e un abate 
decapitato. Peggio successe nel 1528 perché allora l ’abbadia fu distrutta e 
bruciata. Più tardi nel 1535 l ’abate Antonio de Cappel l is si propose di 
instaurare l ’abbadia con la dipendenza dalla S. Sede, ma il suo conato r iuscì 
infruttuoso. Si successero gli abati a causa della proprietà che poi fu cambiata 
in commenda, ma verso l ’anno 1750 la chiesa era quasi totalmente scomparsa 
e una parte dei suoi beni fu ceduta al seminario di Trani.  

Ora restano superstiti il rione di S. Samuele che è formato da nove strade, il 
che dimostra l’importanza di questa canonia, una torre detta dell’abate Elia, alcuni 
quadri (otto tavole di Santi) fra cui una Madonna detta di S. Samuele e consegnati 
alla vicina chiesa di S. Agostino.  Si vuole che siano opera di Andrea da Salerno. 
Dalle  pergamene di S. Chiara, ora in cattedrale, a 4 febbraio 1408,  si ricava che 
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un Pietruccio de Yserio e Nicola de Yserio,  nipote, censirono a Giovanni 

Pittalana Uccellatore un vignale di terra, dove era i l lago detto di S. Samuele 
in “ loco paludum”  al censo di tarì tre, un paio di mallardi e uno di tortorelle. 
Da questa chiesa pare dipendesse S. Tommaso e S. Leonardo che pri ma erano 
dei Teutonici. (vedi chiese Teutoniche)  

Gli Abati di S. Samuele: 1144 –  Salomon. 1180 - Eustasius. 1214 – 
Durandus. 1219 –  Richardus. 1310 –  N. 1319 –  Angelus. 1349 –  N. 1374 – Fra 
Francesco de Barolo. 1409 –  Elia. 1509 –  Simeon de Mecchis. 1535 –  Antonio 
de Cappell is. 1555 - Andrea de Cappell is. 1568 – Agostino de Galiano. 1576 – 
Paolo Ghisell i. 1585 –  Mons. Troilo. 1589 –  Annibale de Paulis Sermoneta. 
1591 –  Sertorio Vulcano. 1618 –  Girolamo Gentile. 1641 –  Ottavio Affaitati. 
1670 – Domenico Affaitati. 1611. 

La chiesa di S. Samuele ha per eremita un fra Martino, i l s ignor Ettore 
Stoppa per aiuto della chiesa offre al detto laico un sonarino e la spesa la 
prende dal “jus exiture”  della seta che esercita da parte della Curia per 
un’entrata di ducat i  312, a ragione di grana 10 per l ibbra.  

 
 S. Sebastiano. 

La chiesa di S. Sebastiano era posta dove sorse la porta omonima. I l 20 
aprile 1538, come si r ifer isce in uno strumento di G. de Geraldinis, in questa 
chiesa si radunò la confraternita di S. Sebastiano che fondò l ’ospedale degli 
Incurabil i sotto la direzione dei Servi di Maria.  

A detta confraternita appartennero molti nobil i tra i quali l’abate di S. 
Samuele, come si dice in altro documento riguardante gli ospedali. La 
chiesetta di certo non ebbe lunga vita, ma dovè f inire con l’abbattimento della 
porta di S. Sebastiano. 

 
 S. Simone e Giuda.  

Da due pergamene pubblicate nel secondo volume del C.D.Barlet., n° 251 -
252, si r icava che la chiesa cominciò a edif icarsi nel 1255. Era alla dipendenza 
di S. Maria di Valleverde, in Messina, ed era diretta da monache sotto la 
regola di S. Agostino, chiamate poi Benedettine. Sorse nei pressi dell’attuale 
chiesa di S. Antonio, allora S. Eligio, e presso S. Maria degli Angeli.  

Nel 1310 la chiesa pagava alla Sede Apostolica una decima di tarì 12 
(Vendola: Rationes Decimarum Italiæ) e poscia nel 1356 Jacobus, arcivescovo 
di Trani, accusò le religiose di disobbedienza e minacciò di scomunica la 
Prioressa Alfarana, provinciale di S. Simone e Giuda in Barletta.  

Difese dal procuratore del monastero, Nicolaus Carosius di Taranto, le 
monache furono r itenute innocenti, giacchè i l vescovo r iconobbe i l torto di 
aver abusato essendo entrato nel convento violentemente impadronendosi di 
lettere e privi legi. 

Dal 1362 al 1384 il convento ebbe a subire alterne vicende. Difatti 
troviamo che nel 1362 si monacò la f igl ia adottiva di Andreotto di Bari; e 
Buzolus Guirrasius e la su nominata Alfarana fecero diverse donazioni al 
convento; anzi l ’Alfarana, morta i l 7 ottobre 1381, dette occasione alle 
monache di celebrare con solennità i l suo funerale e i l giorno successivo 

radunate in congresso dopo aver cantata la Messa solenne allo Spir ito Santo 
elessero Priora una barlettana per nome Pasqua. In quel congresso furono 
presenti le religiose: Galgana, Contessa, Clarella di Bari, Giovanna, Mariula, 
Angela, Antonella di Barletta. (Santeramo: Le chiese distrutte) Fu annunziato 
al popolo la nomina di Pasqua e poscia si cantò i l Te Deum di r ingraziamento.  

Da altra pergamena del 2 aprile 1382 si r icava che la chiesa di Barletta 
ottenne gli stessi privilegi della primaria di Messina concessi dal Papa 
Alessandro IV e che la generale dell’Ordine, suor Maria de Guarrell is, 
confermava suor Beatrice Scarano nominata nuova Prioressa del monastero di 
Barletta. 
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Accusate di nuovo di aver aderito allo scisma del falso papa Clemente VII 

si dovettero difendere, come pure si difesero dalle accuse di eresia, adulterio, 
simonia, invocazione del demonio, bestemmie contro Dio, contro la Vergine e i 
Santi, e i l cardinale Guglielmo, dal titolo di S. Stefano in Celio Monte, mandato 
di proposito per questa circostanza, come legato della S. Sede, a seguito di 
escussione di testimoni, le assolse da tali gravi accuse (2 dicembre 1384). Con 
la discesa degli ungheri, in Barletta, i l monastero segnò la f ine, giacchè nel 
1447 la nostra cattedrale era già in possesso della masseria delle Monacelle di 
S. Simone e Giuda, cosa che fu confermata per tutti i suoi beni nel 1461 per 
ordine di Pio II (Vedi Cattedrale l ibro “Raccolta di documen ti e pergamene”).  

La chiesa di S. Simone e Giuda fu abbattuta presso la muraglia verso il 
1528 come accenna la S. Visita del 1566/67 ed ora di essa più non se ne trova 
traccia. 

La masseria delle Monacelle o delle monache di S. Simone e Giuda era 
posta per due terzi nel così detto quarto (terr itorio) di Canosa e propriamente 
“al Puzzo di S. Ciuro”, come ricavato da un memoriale conservato in un l ibro di 
raccolta di documenti in S. Maria Maggiore. Aveva per confine le terre di S. 
Domenico di Andria, la masser ia della Ciminera, la via di Andria e Canosa. Un 
terzo di essa era nel tenimento di Barletta e confinava con Puzzo Franco e non 
è molto nei titoli di confine si notano le sigle S.I. Tale memoriale r icorda 
ancora che l ’estensione della masseria era di carra  16, mentre un rògito più 
antico del notaio Orazio de Leo r ifer isce che la masseria era di carra 20 e che 
f ittata nel 1592 al capitolo fruttava una rendita di carra uno e tomola 14 di 
grano e carro uno e tomola 17 de orzo. Se non che nel 1645 il principe d i 
Canosa e poi l’Università omonima avendo affacciato dir itti di padronanza 
r icorsero alla Summaria, la quale in data 7 giugno 1770 stabil ì che dei sedici 
carri di terra, di cui si r iteneva l ’estensione della masseria, undici 
appartenevano all ’Università e  cinque a S. Maria Maggiore. Tra gli altr i beni 
che passarono alla nostra chiesa un Bonorum del 1585 elenca due case in S. 
Maria degli Angeli.  

Diversi censi su diverse case in Bari, situate in ruga S. Nicolai e diverse 
terre nel luogo detto la Turricella.  

Anche i frati di S. Francesco pagavano alla chiesa di S. Simone e Giuda il 
censo di un ducato “sopra tre casalini” al presente fatti giardino con “cinque 
zoppenne et altro giardino et cortiglio de S. Simone et Juda et altro giardino 
et cortiglio con l ’uso del puzzo fora de la strada detta di S. Simeone; verso l i 
muri della terra, juxta lo dormitorio et giardino de S. Eligio”  al presente S. 
Francesco (notai Pietro e Paolo de Angono 8 gennaio 1450).  

 
 Spirito  Santo. 

I l Vista attr ibuisce alla chiesa dello Spi r ito Santo un documento del 1180 
del Prologo, che i l Prologo stesso r ifer isce a una chiesa dello Spir ito Santo 
esistente in agro tranensi, comunque sia i l documento resta discutibile non 
avendo altre prove posteriori.  

Nelle pergamene della cattedrale di Barletta però esistono due accenni in 
due diversi contratti, di un ospedale dello Spir ito Santo e poi bisogna arrivare 

al 1500 per avere documenti chiarif icatori. E in primo luogo una pergamena 
del 16 agosto 1386 del notaio Nicola de Nucio dice:  

“Nel parlator io del monastero di S. Stefano l’abadessa, Isabella de Riso, e 
sei altre monache dell ’Ordine di S. Benedetto, rappresentate dal procuratore, 
maestro Lillo Argentario e dall’amministratore e governatore dell’ospedale 
dello Spir ito Santo di Barletta, signor  Castaldo, commutarono una loro casa 
che era presso l ’ospedale e che a quello si accedesse, mentre le monache 
prendevano per se una casa o taberna dell’ospedale con la retr ibuzione di tre 
tarì annui” . 

Una seconda pergamena del 9 ottobre 1390 del notaio Angelus Johannis 
r iporta i l testamento del signor Gentile Staccionario nell ’ospedale dello Spir ito 
Santo legò alla chiesa di S. Maria de Episcopio una podere coltivato a viti 
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dell’estensione di tre vigne che possedeva in cluso Callani, con l’obbligo che i 

chierici lo seppell issero nella loro chiesa a proprie spese.  
Nominò esecutore testamentario don Bartolomeo di S. Nicola, suo padre 

spir ituale, Nicola Spatario, procuratore del detto ospedale.  
Del ‘500 abbiamo vari atti che confermano l ’esistenza di una strada  dello 

Spirito Santo e di una chiesa. 
Infatt i  Gian Paolo de Secundis in uno strumento notar i le del 1529 afferma 

che l ’Università d i  Bar letta acquistava una taverna presso cui s i  edif icò la 
Porta Nuova, s ituata nel la strada dello Spir i to Santo, e nel la stra da dello 
Spir ito Santo abitava i l sacerdote Seraf ino dei Seraf ini d i  Barletta, che volle 
essere sepolto in S. Sepolcro, mentre un altro strumento dichiara che i l 
nobi le Giro lamo de Curtatone di Bergamo, procuratore dei fratel l i  Lorenzo, 
Giovanni e Nico la Battagl ini ,  avendo prestato a Gian Luigi  e Gabr ie le de 
Campora ducati  15.184  e tarì  2 e non avendo ottenuto la restituzione entrò 
in possesso di alcuni beni del Campora che aveva in Bar letta e Cer ignola. Tra 
i  beni d i  Bar letta  è e lencata una fossa per depo rre vettovagl ie, della portata 
di carra 16, quale fossa era s ituata “ante imaginem Gloriose Virg inis Mar ie, 
depictam in par iete Venerabi l is  Eccles ie Spir i tus Santi ”. L’uno e l ’a ltro 
is trumento del notaio G. de Geraldinis sono r ispett ivamente del 4 marzo e 
del 25 settembre 1536. Dunque pr ima del 1538 da quando Antonio Caputo de 
Barulo ad onore dello Spir ito Santo eresse la cappella del lo stesso nome “ a 
fundamentis”  come dichiarava la iscr iz ione s ituata sopra la porta laterale 
del la chiesetta, es isteva la chiesa, quale chiesa i l  Caputo dovè abbel l ire 
oppure rafforzare nelle fondamenta venendo meno per vetustà e 
sgreto lamento del le paret i .  Difatti  della parete su cui sorgeva l ’ immagine 
del la Vergine che doveva essere p ittata in affresco non se ne trova tracc ia 
appunto perché le paret i del la chiesa dovettero essere messe tutte a nuovo. 
Questa notizia è confermata dal la S. Vis ita del 15 settembre 1565 in cui s i  fa 
obbl igo a Jacono de Leo, rettore del la chiesa di completare i l  restauro e sotto 
pena di 300 l ibbre d i  cera, i l  resto del la “ imbiancata”  che per c irca due terz i 
era stata costruita. I l  nove giugno del 1517 nella chiesa del lo Spir i to Santo 
sposarono Paciol la d i  Metto e Giovanni de Scippo di Grumo. Divers i altr i 
istrumenti  mettono in evidenza donativ i  fatt i  a l la chiesa. E così i l  6 d icembre 
1562, per atto d i  Bernardino de Paccis, l ’abate Giacomo de Amerutijs  legò 
al la chiesa o cappel la del lo Spir i to Santo 80 ducati  sopra una casa, messa fra 
la chiesa e Porta Nuova, da assegnars i  come benef ic io al  rettore don Giacomo 
de Leo. 

Simon Calvo de Judice di Genova vende una casa su cui gravava un censo 
di tarì 3 e grana 10 a pro della chiesa dello Spir ito Santo. (not. G. de 
Gerald inis, 9 g iugno 1554).  

I l  nobile Antonio Caputo i l  9 gennaio 1575 a mezzo del notaio P. de 
Gerald inis per la chiesa del lo Spir i to Santo, d i  cui s i  mer itò i l  t i to lo di 
fondatore, ist ituì  un benef ic io a favore della chiesa creandosi i l  d ir i tto di  jus 
patronato per la nomina del cappel lano. E’  assodato dal documento che i l 
f ig l io  del Caputo, chier ico Martino, avendo eletto come cappel lano don 
Giovanni Antonio de Nunti js aspettava l ’approvazione dell ’arcivescovo.  

Un a l t ro  abate fu  Tarqu in io  Bruno U.I .D.  protonotar io  aposto l ico  a  cu i  
G iovan Batt is ta Lomel l ino  lasc iò  60 scud i .  I l  15  g iugno 1596 un a l t ro  
ròg i to  de l  nota io  Oraz io  de Leo fa  conoscere che l ’abate  de l la  ch iesa  è  i l  
cantore G iacomo de Leo successore de l  reverendo abate G iacomo de 
Amerut i j s .  

Circa questo tempo comparisce la confraternita la quale come scrissi sul 
bollettino “Voce del parroco” ottobre 1949 (O. de Leo, 20 agosto 1600) con il 
titolo di “Confraternitas S. Marie Succurre miseris” di recente eretta nella chiesa 
dello Spirito Santo sotto il vessillo della morte, aveva da 30-35 aggregati e i suoi 
regolamenti furono approvati da Ferdinando IV (1748-1788). Nel 1855 si aggregò 
alla primaria di Roma ed elevata ad arciconfraternita. La chiesa fu abbattuta circa 
l’anno 1930 e i resti della chiesa con la confraternita passarono alla parrocchia 
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omonima che sorge nel quartiere di v ia Boggiano. Sul suolo del l ’ant ica 

chiesa del lo Spir i to Santo è sorto i l grande palazzo del l ’INA nel 1952.  
 

S. Stefano in Barletta. La chiesa e il Monastero   
Le più antiche notizie che riguardano la chiesa e il convento di S. Stefano le 

pubblicai nel 1937 in un artico lo inviato alla rivista “Pax: quaderni di vita 
benedettina”, anno VI, 5 che si pubblicavano a Sorrento. In esse si dice che chi 
per primo accenna all’esistenza di una comunità di Vergini e Pie donne sotto la 
regola di S. Benedetto e che da tempo remoto hanno la loro dimora nel “quarto o 
fortezza dell’Imperatore greco” è lo scrittore anonimo Cannese che scrisse la “Vita 
di S. Ruggiero”, mentre lui viveva o almeno nello stesso tempo in cui il Santo 
passava all’altra vita (1060-1128), cosa che per lo meno dovè avvenire nella 
seconda metà del secolo XII. E questo deduciamo dal fatto che in seguito alla 
devastazione menata da Roberto il Guiscardo su Canne, questa città non si rifece, 
onde fu pensiero dei barlettani e dei cannesi portare il corpo di S. Ruggiero da lla 
cattedrale di Canne a Barletta e l’affidarono in custodia proprio alle monache di S. 
Stefano. Tanto avvenne nel 1276, poi ne danno notizia i Regesta Angioini in due 
documenti del 17 agosto 1274 e del 1284 in cui il re Carlo I° impone ai Bajuli e 
ufficiali di Barletta, Canne, Canosa, Salpi, Tressanti, Cerignola, di non molestare 
le religiose di S. Stefano di Barletta sia nella fiera, sia negli animali (pascolo 
acqua) sia nei jornali degli aratri e mietitori, esigendo delle tratte ingiustificate, e 
poi le assolve dal pagamento sopra una casa in cui fanno la refezione.  

Dopo tanti secoli, se si è conservato ancora intatto il sacro e venerato 
deposito del Corpo del Santo, ciò è merito delle pie religiose le quali per onorarne 
la memoria, con il clero da quel tempo e poi sempre in seguito, celebrarono gli 
uffici divini propri del Santo; e se nel leggere i documenti alla spicciolata nel 
C.D.Barese e nel C.D.Barlettano poche son le notizie che vengono alla luce, ciò si 
deve al fatto che nel 1709 (vedi de Leon: Storia di Barletta) un forte incendio 
distrusse buona parte dei documenti, compresa la vita di S. Ruggiero in 
pergamena, come anche il monastero. Da quei pochi resti però si ha l’impressione 
della straordinaria importanza e antichità della chiesa che ha dato il nome a tutto 
il rione, chiamato con l’appellativo di “pictagium Sancti Stephani”. Di questo 
“pictagium”, già si parla dal 1281, mentre nel 1283 e anni successivi si accenna a 
possedimenti di terre e di case di proprietà della chiesa e del monastero.  

Più tardi, il 4 novembre 1298, un tal Loysius de Comestabulo (C.D.Barl.) e la 
moglie Romana eleggono la loro sepoltura in “Ecclesia S. Stephani de Barolo” . Lo 
stesso si riferisce in un’iscrizione gotica messa presso una scalinata del convento.  

“Hic Jacet Guilelmus speciarius. Orate pro eo”. 
Guilelmus con la indicazione di “Filius Sanguinis” camparisce nello stesso 

Codice firmato come teste il 27 novembre 1298 in una donazione fatta da Petrus, 
“filius Caroangeli Judicis Johannis” , al medesimo monastero. 

Altre notizie del convento sono così indicate: ogni monaca veniva dotata con 
una dote di 100 ducati come avvenne di Antonella Buttafoco di Paduano nel 1545. 
Fra le proprietà del monastero viene ricordata la masseria del Profico comprata da 
Girolama Medagliolo moglie di Camillo Pappalettere (1584 Orazio de Leo); terre 
alle Paludi ai Cappuccini, a Carlantonio, all’Impalata, case in città, metà dei mari 

pescosi della Mortella (O. de Leo 1593), la Pescara su via Trani e alla 
Misericordia, l’orto dello stesso monastero che si estendeva lungo le mura dalla 
parte della Carità (Carmine) sino alla Chiavica de la Trinità. Tale orto fu dato a 
Graziano Bruno che doveva far sorgere un conso di salnitro (de Dominicis 1553). 
In uno strumento di P. de Geraldinis del 24 settembre 1574 si ricorda che la 
Vicaria del convento, donna Laudonia Vives, fa costruire nella chiesa di S. Stefano 
dal barese Nicola Marciano lignario la “cona” in legno per l’altare di S. Stefano, 
secondo il disegno presso il notaio. 

La cona avrà due colonne ai fianchi per un terzo lavorate e per due terzi 
scanellate. Il prezzo del lavoro è di 23 ducati.  
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La icona sarà pitturata dal maestro pittore Alexander de Francisco 

paduano. Pare però che in questo tempo invece di S. Stefano fu costruita 
l ’ immagine di S. Ruggiero che è al centro della spall iera dello altare maggiore, 
mentre S. Stefano prese i l secondo posto insieme con S. Benedetto. I due 
quadri degli altari secondari sono attr ibuiti a Cesare Fracanzano. Come risulta 
dal Bonorum del 1721 conservato dell’arch iv io della cattedrale, abbadessa 
Marianna Campanile. Si conosce pure che la signora Maria Malaga per rògito 
del notaio Sebastiano Gissi (1753) donò i l suo giardino che dal parlatorio del 
convento va sino al Paniere del Sabato per farne piazza e ciò per comodità alle 
due processioni che si facevano in onore di S. Ruggiero i l 30 dicembre e la 
seconda domenica dopo Pasqua di Resurrezzione.  

Alle stesse claustrali i l  10 aprile 1301 Mobil ia, “ f i l ia Pauli de Jordana et 
relicta Thomasij Bonell i de Bisantio”  donò due tarì d’oro e a Pescarella, 
monaca dello stesso S. Stefano, tarì 6.  

La regina Giovanna per l ’amore che porta verso la religiosa, suor Maria 
f igl ia del miles Riccardus, signore del castello Caldana, olim abbadessa di S. 
Stefano, le assegna annualmente, vita durante, la somma di once 20 sulle 
entrate della dogana di Barletta e nel caso di mancato pagamento fa istanza a 
Raimondo del Balzo, gran cameriere del Regno di Sici l ia, perché alle 20 si 
aggiungano altre 10 once (Carabellese, 17 aprile 1372). L’abbadess a inoltre 
r iceve l ’approvazione dell ’arcivescovo di Trani a seguito della sua nomina, 
come risulta dal documento del 4 ottobre 1373 (idem Carabellese) e già da 
questo tempo si trova fra le monache, oltre l ’abbadessa, Intella de Riso, la 
priora Frodenia, la  superiora Maria de Cornolo e altre sei monache. Anche nel 
1400 i documennti sono scarsi.  

Tra gli altr i notiamo due carte di indulgenze concesse nel 1459 alla chiesa 
delle monache, dove si conserva i l corpo di S. Ruggiero: una del cardinale 
Ludovico di S. Lorenzo in Damaso, sotto papa Pio II; l ’altra del cardinale 
Latino Orsini di S. Giovanni e Paolo. Inf ine la donazione di una certa somma 
fatta “elemosinaliter”  nel 1495 da Carlo VIII di Francia alle stesse monache 
per non far venire meno il culto del Santo  nella stessa chiesa (P. Grimaldi, 
S.I: “Vita di S. Ruggiero”). 

Più interessante appare il 1500. Come mi r isulta dalla scheda del notaio G. 
de Geraldinis e da altr i, i l  26 marzo del 1544, le monache di S. Stefano sono 
dichiarate della religione di S. Benedetto dell’Ordine dei Celestini. E ciò tanto 
è vero che se ne ha la conferma del seguente incidente.  

L’abbadessa di S. Stefano, Beatrice Caracciolo, avendo rinunciato al suo 
abbatissato, aveva fatto la sua cessione nelle mani del pontef ice dal quale la 
sua carica dipendeva, proponendo per la sua successione Caterina de Marra, 
delle Domenicane di S. Lucia, anche in Barletta.  

L’abbadessa dichiara che nel suo monastero una sola monaca, secondo 
l ’antico uso, è velata con velo nero, Aurelia Cognetta.  

Ma, mentre s i attende la nomina della de Marra, di notte tempo si 
introduce in S. Stefano suor Drusia Petrosina, abbadessa del monastero della 
SS. Annunziata con un gruppo di monache del medesimo ordine di S. 
Benedetto anche di Barletta.  

Interviene i l rev.mo arciprete  di S. Maria Maggiore con i testi: i l  poeta 
Marius de Leo U.I.D., Paris Lomell inus, Franciscus Pignatella e insieme 
all ’Arcivescovo di Trani invita la Drusio a r it irarsi nel suo monastero. La Drusio 
resiste, perché dichiara di essere in casa sua, tanto più  che le monache di S. 
Stefano le hanno prestato la propria ubbidienza. Ma i l 3 aprile dello stesso 
anno arriva da Roma la Bolla di Paolo III per la de Marra.  

Paolo III accetta la rinunzia della Caracciolo; torna a chiedere che in detto 
monastero una sola monaca è professa; denomina il monastero di S. Stefano con 
la qualifica “Ordinis S. Benedicti”, dà incarico, per il possesso della nuova 
abbadessa, all’arcivescovo di Nazaret, al vescovo di Feltre e all’abate di S. 
Samuele di Barletta; non tralascia di ricordare che il monastero è di diritto 
metropolitico e quindi dipendente dall’arcivescovo di Trani. Il notaio de Geraldinis  
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continua a dire nel suo rògito che i l possesso dell ’abbadessa avvenne secondo 

i l consueto: con l’ imposizione dell ’anello al dito, col s edere alla sedia 
abbaziale in coro, con l’accensione delle candele nell’altare maggiore, con i l 
suono delle campane, con l’entrare e l ’uscire dalle porte della chiesa e del 
convento, con r icevere l’obbedienza delle monache e le chiavi del monastero, 
con i l  canto del Te Deum. 

La Drusia, costretta dalla Bolla dovè lasciare S. Stefano e r itornare 
nell ’Annunziata, dove comparisce di nuovo abbadessa nel successivo mese di 
maggio. 

Nel 1600 la comunità è assai numerosa e anzi da un documento del 1611 
r isulta che, o ltre al le professe e le noviz ie, i l  convento poteva r icevere le 
z ite l le come educande con la condiz ione che uscite una volta dal S. luogo non 
v i potevano far  più r i torno. La c irco lare è emanazione del cardinale 
Prenestino Antonio Gallo.  

E a questo scopo i l  segretario del cardinale chiede l ’ammissione della 
giovinetta Giul ia Rossi. Arr iv iamo al 1700.  

Con l’avvento del la dominazione dei Borboni nel regno napoletano, 
Barletta venne presa in grande considerazione, talchè i l 20 agosto 1790 vide 
salpare dal suo porto tutta la famigl ia reale: Ferdinando IV di Borbone, la 
regina Mar ia Carol ina arc iduchessa di Austr ia, che accompagnarono le due 
f ig l io le, Maria Teresa e Luisa Mar ia Amalia, con la f lotta, prima in F iume e 
poi a Vienna, per farle andare spose a Frances co Giuseppe e a Ferdinando 
Giuseppe, f ig l i d i Pietro Leopoldo arc iduca di Austr ia Ungher ia e Boemia.  

Nel 1797 i l  re essendo alloggiato nel convento dei Celest ini  d i  S. Giovanni 
d i  Dio pr ima del le altre chiese visitò la chiesa e i l  monastero d i S. Stefano. 
Le monache secondo l ’uso d i quel tempo baciarono la mano del re e furono 
contente d i questa d istinzione. Se non che le cose non procedettero sempre a 
loro vantaggio. Nel la r ivo luzione francese del 1799 furono prese nel vort ice 
del la soppressione e siccome non s i  erano unite con altre d i  altro monastero, 
come comandava un decreto d i Gioacchino Napoleone del 29 novembre 1810, 
i l  25 g iugno 1811 ebbero l ’ord ine d i usc ire dal la clausura: non fecero altro 
che piangere, ma l ’ordine non s i  eseguì, per la gran f iduc ia che si  aveva 
nella c lemenza dei capi del la città.  

Intanto i l  9 lugl io per accordi pres i,  i l  s indaco di Bar letta, i l  v icario 
del l ’arc ivescovo di Trani e la commissione reale locale, stabi l irono di far 
trasportare le re l iquie e la statua di S. Ruggiero ne l Monte d i Pietà, ma 
mentre avveniva i l  tras loco le monache gr idarono dal le grate; “ accorrete si 
portano v ia S. Ruggiero ”  

La popolazione accorse e avvenne un pandemonio.  
Le autorità, ad evitare conseguenze ordinarono di far  chiudere le ossa del 

Santo sotto  l ’a l tar  maggior d i  S. Stefano, e sebbene la statua fosse g ià 
arr ivata nel Monte d i Pietà, s i  promise alla popolazione di rest ituir la 
al l ’antica sua dimora, c iò che avvenne i l 28 luglio con l ’ intervento 
del l ’arc ivescovo Pire l l i , dopo averla portata in processione per tutta la città.  

I l  g iorno 21 dello stesso mese intanto s i  dette l ’u lt imo ordine perentorio 
al le monache per la loro usc ita. Alcune di esse cercarono r ifugio presso le 

propr ie famigl ie: almeno sei entrarono tra le Domenicane di S. Lucia.  
La chiesa fu aff idata al governo del la c ittà, mentre i l  monastero restò 

chiuso a muro per due anni e quattro mesi,  f inchè i l  12 novembre 1813 
presero possesso del luogo le monache del la SS. Annunziata in numero di 60. 
In questo numero erano trenta monache del l ’Annunziata, 6 r itornate da S. 
Lucia, e parecchie altre dal le propr ie famigl ie o ltre al le converse. Così quel la 
unione che non era avvenuta i l  1544, avvenne i l  1813, sebbene in ben più 
tr isti condizioni.  

Per c irca un secolo la v ita della comunità r imane avvol ta nel si lenzio; f ino 
al  1916 quando i l  monastero venne comprato per l ire 12 mila dal la attuale 
abbadessa D. M. Scolast ica Lattanzio . Era l ’a lba di un nuovo giorno r icco di  
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promesse. Il 15 ottobre 1931 il monastero veniva elevato a ente morale col 

riconoscimento della personalità giuridica in seguito al Concordato dello Stato 
italiano con la S. Sede. 

Qualche anno prima nel 1925 la medesima abbadessa donava un terreno di 
mq. 412 per una chiesa sotto il titolo di S. Benedetto che già si costruisce in via 
Sal ine, esprimendo quest’atto lo zelo vivissimo per l’onore del B. Padre.  

Attualmente il monastero conta 14 monache che, coadiuvate dalle dieci 
converse, passano la loro vita tra le preghiere e il lavoro, cercando di migliorare 
con i loro sacrifici le condizioni del monastero. Il desiderio di rivivere 
integralmente la vita benedettina anche nelle sue forme esteriori fece sì che nel 
1933, per interessamento del canonico Santeramo, allora confessore delle 
monache, si invitasse dal collegio di S. Anselmo in Roma il rev. padre 
Benedettino don Benno Got, che per una settimana impartì lezioni di canto 
gregoriano alla comunità, così si è introdotto il canto liturgico nel monastero. 
Anche la visita fatta da S. Eminenza il cardinale Luigi Capotosti in occasione del 
centenario della Madonna dello Sterpeto, protettrice della città, nel 1931 fu di 
nuovo incitamento per la comunità che attraverso i secoli e le varie vicende ha 
cercato di conservare intatto il patrimonio monastico spirituale del passato.  

Anche l’edificio monastico ha conservato qualcosa delle antiche opere d’arte: 
un portale bizantino del 1200 e due bassorilievi rappresentanti S. Stefano e S. 
Ruggiero del 1300, una statua in legno ed un mezzo busto di argento del 
medesimo Santo rispettivamente del 1500 e del 1700, ed altre cose ancora. Ma 
il tesoro maggiore è costituito dal sacro deposito delle ossa di S. Ruggiero che si 
conservano sotto l’altare maggiore in un’artistica urna d’argento di stile 
romanico, dove furono riposte nell’occasione dell’ottavo centenario  della morte 
del Santo nel 1928. 

Tuttavia al nostro desiderio di conoscere la vita benedettina svoltasi in 
questo monastero può riuscire interessante la pietra sepolcrale dove si 
seppelliscono le monache e su cui si distingue lo stemma delle antiche 
benedettine di S. Stefano rappresentato da una fascia accompagnata da tre 
corvi, due in capo affrontati e uno in punta. 

Inoltre in una sala del convento si può vedere una pittura rappresentante 
uno stemma e ai due lati due vedute del monastero. Il monastero è così 
raffigurato: tre caseggiati, due di forma rettangolare a un piano e torre 
rettangolare più alta. Vicino un trofeo trasportato da cavalli su cui svolazzano 
tre uccelli. 

I l trofeo sembra rappresentare il trasporto delle ossa di S. Ruggiero e i 
caseggiati i l quarto dell’Imperatore greco su cui fu edificato il convento, 
secondo la relazione data dall’anonimo cannese. La pittura però è da assegnarsi 
alla fine del 1600 se non addirittura al 1700. 

Da una visita eseguita alle fondamenta del convento mi risulta che tutto il 
piano terra era formato da magazzini serventi da deposito i quali hanno le 
feritoie di forma gotica in pietra, mentre le volte sono di tufo di carpo. Più 
interessante è una stanzetta quasi quadrata costruita in mattonelle di pietra 
rustica con bella e alta porta gotica. Dà l’idea del basamento della torre di una 
piccola fortezza. 

Ma più care delle notizie archeologiche e artistiche del monastero è per noi il 
ricordo di due anime morte in concetto di santità: donna Angela Maria di 
Gennaro, deceduta il 3 dicembre 1838, e donna Giustina Niccoli di Trinitapoli, 
morta il 25 aprile 1897. Questi due fiori sbocciati all’ombra del vetusto 
monastero di S. Ruggiero, hanno tramandato fino a noi quella luce di santità che 
si sprigiona dalla Regola Benedettina intimamente e profondamente vissuta. 
Così ancora oggi dopo otto secoli in questo solitario romitaggio, messo di fronte 
alla distesa del mare Adriatico e sulla riva del golfo di Manfredonia, su cui 
troneggia col suo miracoloso santuario il Monte Gargano, continua assidua e non 
interrotta, sebbene spesso contrastata, la preghiera fervorosa di queste pie 
vergini, che implorano da Dio la protezione sul mondo e sulla nostra città, 
inginocchiate presso i sacri avanzi del nostro Santo Protettore.  
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Abadesse di S. Ruggiero: 1372 –  Maria Mil it is Richardi. 1373 –  Intella de Riso. 

1386 –  Isabella de Riso. 1514 –  Antonella Gall iota. 1526 –  Girolama 
Caracciolo. 1540 –  Beatrice Caracciolo. 1544 – Caterina de Marra (e altre 
otto). 1544 –  Drusia Petrosina. 1551 –  Beatrice Caracciolo di Napoli (con altre 
19). 1579 –  Caterina Visco. 1581 –  Laudonia Vives. 1588 –  Antonia de Turri. 
1589 –  Feliciona de Nico. 1593 –  Maria Margherita de Pellegrinis. 1595 – 
Virgil ia Galiberto. 1721 – Marianna Campanile. 

 
 S. Maria dei Teutonici. 

Più ampia r isonanza assume nei documenti  S. Mar ia dei Teutonic i  in 
questo 1500. 

Sorgeva con S. Tommaso nel quartiere di S. Giacomo.  
I documenti  non indicano i l  luogo esatto, ma qualche stor ico locale vuole 

sorgesse con S. Tommaso dove poi fu costruito S. Agost ino “prope menia 
c iv itat is Barol i” (vol. X C.D.Barese, 1209).  

Nel 1225 si  trova alla d ipendenza di S. Mar ia dei Teutonic i  di 
Gerusalemme, ma già nel 1201 Feder ico re di  Sic i l ia per i  buoni serv iz i res i 
al  regno dai caval ier i aveva donato questa chiesa con i l  forno di S. 
Margher ita a Pietro, priore d i S. Mar ia d i S iponto.  

Molt i  documenti data la sua importanza in tutta la Pugl ia, la chiamarono 
S. Mar ia dei Teutonic i  d i  Pugl ia, altr i  d i  S. Mar ia dei Teutonici  de Barolo. 
Difatti  nel 1260 i l  Papa Alessandro IV essendo venuto a conoscenza che la 
chiesa di S. Leonardo di Lamavolar ia era stata r idotta a mal part i to al  tempo 
di Manfredi,  dopo la battagl ia d i  Benevento, s ino al  punto che era stata quasi 
del tutto d istrutta dai saraceni di  Lucera, dopo una inchiesta e seguita dal 
Vescovo di Molfetta e dal pr iore Eustasio dei Domenicani di  Bar letta, la mise 
al la d ipendenza di S. Mar ia dei Teutonic i  in Apul ia, assegnando a c iascuno 
dei sette canonic i  d i  quella S. Casa una chiesa ed una pensione lor v ita 
durante. ( loco citato n° 102) 

S. Mar ia ebbe a preceptor e anzi a Magnus preceptor lo stesso preceptor 
Baldujnus,  i l  qua le,  come s i  è  detto,  ora prendeva i l  t i to lo d i  S.  Mar ia dei  
Teutonic i  in Apul ia, ora d i S. Mar ia de i Teutonic i  de Barolo. ( loco c itato)  

I l  medesimo A lessandro IV concede ai confrat i  d i  S. Mar ia dei  Teutonic i  
l ’asso luzione da i peccati  purchè pass ino in terra santa per sost itui re i  
f ratel l i  defunti  e Onor io  II I  nel 1218 conferma la donazione di Feder ico d i 
versare ai  Teutonic i  d i  S. Mar ia d i  Bar let ta 200 oncie  in tar ì”  boni ad 
pondus Barol i  super Sic la” .  

I  f rat i  Teutonic i  accettano donat iv i  per la loro S. Casa e nel contempo 
ammettono nel la loro comunità persone che diventano oblat i  e che in certe 
occasion i fan v ita comune con loro.  

E ad esempio f ra g l i  a ltr i  cas i  not iamo un Ramundus Provinc ia l is ,  i l  
quale s i  of f re a Baldovino, precettore, come oblato, d ichiarando che se v ive 
la mogl ie prenderà i l  pa l l io  e metà croce, premorendo la mogl ie prenderà la  
croce intera. (1264)  

I l  sacerdote Pie tro Spanadeo, per aver of ferto case e la sua opera d i 
cantar messe,  d i  celebrare i  d iv in i  uf f ic i  o tt iene che i  f rat i  lo  al loggino nel la  

loro casa e lo facc iano sedere al la loro mensa.  
Due molfet tes i  per aver  donato i  loro beni r iceveranno v i t to e vest ito . 

Un Vi ta le d i  Gualber to e la mogl ie, Benvenuta,  per aver donato alcuni  loro 
beni o ttengono che possano sedere al la mensa dei f rat i  una vol ta  a l l ’anno, 
che pass ino loro una tunica d i panno camel ino e nel le domeniche pane e 
v ino con due roto l i  d i  carne e a l la mogl ie due salme d i f rum ento, uno sta io 
e mezzo di  o l io, due pese di cac io  e d i  r icotta,  un tumulo  d i fave e mezzo di  
cec i.  

Galgana, figlia del milite Guidone di Barletta, per aver donato all’ospedale della 
predetta S. Casa dei Teutonici alcune sue case e nove vigne con palmenti,  ottiene 
dai frat i  l ’assegnazione per un anno di quanto g l i è necessar io per i l  vitto, 
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sua v ita durante, e c ioè: 19 salme di frumento, 3 salme di vino, una pesa di 

cac io e una di r icotta.  
E i  coniugi, notar Leone di Angelo e Nascandai d i Barto lomeo, bar let tani, 

vengono assunti  nel l ’Ordine dei Teutonic i  come confrate e sorel la per aver 
donato i  loro beni; lo stesso ottengono Tommaso di Manoppel lo e Isabella d i 
F i l ippo de Amic is. (tutt i  quest i  donativi  sono r iportat i  nel vol.  X del 
C.D.Barese) I frat i  d i S. Maria dei Teutonic i possedevano una salina per la 
lavorazione del sale nel terr itor io di  Canne per la quale i l  re Car lo I  ordinò ai 
cabel lot i che i frat i non venissero molestat i. (1271)  

Fra Arnaldo, pr iore di S. Mar ia dei Teutonic i  in Barletta fa trasportar e in 
Accon per i  frat i  medesimi e per i l  Patr iarca T. in Gerusalemme salme 500 di 
frumento, 500 di orzo e 100 di legumi.  

Al la direzione del la chiesa nel 1206 -1209 v i era un frate Ursone e un 
frate Roberto; d i seguito s i trovano.  

Precettor i: 1225 –  Corrado di Basilea. 1229 –  Ugo. 1230 –  Frate 
Abelardo. 1251 - Frate Ermanno. 1252 –  Frate Corrado Pr iore. 1257 –  Frate 
Rodulfus. 1261 –  Don Robertus. 1264 –  Balduinus. 1266 –  Fra Henricus. 1267 
–  Fra Jacobus. 1270 –  Fra Johannes. 1273 –  Fra Sarracenus. 1277 –  Fra 
Arnulfus. 1279 –  Fra Gui l le lmus de Orne. 1281 –  Fra Henr icus. 1290 –  Fra 
Guidus de Amandolea. 1309 –  Fra Robertus de Precina. 1308 –  Fra Sever inus.  

Commendator i  d i  S. Leonardo e S. Tommaso: 1540 –  Cardinale Gaddi 
Nico la. 1557 –  Taddeo de Gaddis. 1565 –  Cardinale Nico la Gaetani 
Sermoneta, nominato cardinale a 12 anni. 1572 –  I l  Cardinale Sabel l i  con i l 
t i to lo d i  S. Mar ia in Cosmedin. 1596 –  Enr ico Gaetani anche dei duchi di 
Sermoneta, nipote del precedente.  

Nel 1400 questa chiesa come le altre perde la sua  preminenza e nel 1500 
è r icordata so lo d i rado. Incamera le rendite di S. Tommaso.  
Chiesa dell’Ordine Teutonico. 1° - S. Leonardo di S iponto o de Matina.  

Non è una chiesa barlettana, ma una chiesa s ituata nel terr i torio 
s ipontino. 

Noi par leremo di essa perché al la sua dipendenza aveva due chiese 
barlettane S. Tommaso e S. Margher ita. Le notiz ie circa la sua or ig ine ce 
l ’ammanniscono i  documenti  pubbl icati  dal F i langer i  nel vol.  X del 
C.D.Barese, in numero di 90, e vanno dal 1197 al 1303.  

Quell i r invenuti da me sono nel le schede dei notai bar lettani.  
E’ r isaputo, che l ’Ordine Teutonico è i l  3° fra gl i ord ini  caval lereschi che 

combattè per le croc iate, e però mentre S. Leonardo in questo tempo f ior iva 
per la sua estesa propr ietà, S. Tommaso aveva in Bar letta un Magnus 
Preceptor che comandava su tutte le case della Puglia.  

Lo stesso dobbiamo dire d i S. Margherita.  
Al tempo in cui l ’abbadia d i S. Leonardo fu costruita a commenda 

cominciò a decadere. E c iò potè avvenire verso i l  1540. Difatt i  nel col legio 
dei cardinali  i l  pr imo commendatore che ebbe questa chiesa alla sua 
dipendenza fu i l  cardinale Nico la de Gaddis d i  S. Teodoro, i l  quale dal suo 
procuratore Pietro d i Castig l ia d i  Firenze, rappresentato in Bar letta dai 
s ignori  Ravaschier i  e Pinell i ,  propr io nel 1540/41 riceve come intro ito dal la 

sua commenda ducati  1404 e poi ducati 400 per vendita di  frumento, d i orzo 
e d i castrat i.  Le somme vengono spedite da Napol i a mezzo di lettere di 
cambio dai banchieri  Giacomo e F i l ippo de Cavagnis. Altr i  procuratori  dello 
stesso Cardinale nel 1551 compar iscono Vincenzo e Giro lamo Cinomo di 
Lucia. 

Il secondo cardinale è Taddeo de Gaddis del titolo di S. Silvestro il quale il 
17 ottobre 1557 riceve da Sigismondo Pignatelli secreto di Puglia ducati 572 
come sovvenzione della commenda e l’inventario dei suoi beni. Il terzo cardinale 
commendatario è Nicola Gaetani dei duchi di Sermoneta. Il Gaetani era cardinale 
presbitero di S. Eustachio. Egli da Paolo V ebbe il permesso  di vendere alcuni 
beni della commenda, appunto perché detti territori erano divenuti passivi e in 
buona parte venivano usurpati dai vicini. Fra i territori da potersi vendere venivano 
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elencati: la masser ia d i  S. Leonardo di carra 4 e versure 15 presso la Boccuta 

e Antenisi; 14 versure compresa la chiesa di S. Mar ia del Petto; carra 4 e 
versure due al la Conca, presso Trinitapol i.  Per tal i  terr i tor i  dal s ignor Nico la 
de Mico g li venivano offert i ducati 1079.3.10.  

Un quarto commendario del l ’Ordine, nel 1572, fu i l  cardinale Sabel l i  con 
i l  t i to lo di  S. Mar ia in Cosmed in con la precettoria del l ’Ordine di S. Mar ia dei 
Teutonic i  (G. de Geraldinis). L’ultimo commendatore del l ’abbadia fu Enr ico de 
Gaetani (1596) nipote del precedente, i l quale da Sisto V ebbe diversi 
incar ichi tra gl i  a ltr i  quel lo d i  far  e leggere in Francia  un re catto l ico, e di 
p iegare i l re d i Polonia a combattere i l turco.  

Non riuscì e morì nel 1599. 
Egli era presbitero cardinale dal titolo di S. Prudenziana. Dal notaio Orazio 

de Leo r isulta che esigeva alcuni censi in S. Tommaso, censi che dopo una 
causa furono aggiudicati a tale Cesare Scioto e non più a S. Leonardo. Fu di 
qui che l ’abbazia andò in sfacelo. Difatti essa fu compresa tra quelle che non 
pagavano più le indennità alla R. Corte e perciò con ordinanza del 6 gennaio 
1557 date fuori per mezzo de l vicerè del re Fil ippo, Sigismondo Pignatell i ebbe 
incarico di sequestrare tutti i beni di S. Leonardo i l che egli eseguì facendosi 
accompagnare nel sequestro da 12 soldati armati.  

Coloro che accompagnarono i l portulano nell’esecuzione del sequestro 
furono: Giulio Funduriglia, Bernardino Macius, Giovanni de Calichio, maestro 
Giacomo Boccuto, Bartolomeo de Monopoli, Vincenzo de Scavo di Napoli, 
Giovanni Antonio de Ambisino, Giacomo Spalluzza, Nicola di mastro Pasquale, 
Antonio de Calichio, Sebastiano de Gambatesa e Salvatore di mastro Cipriano. 
Essi dichiararano dinanzi al notaio P. de Geraldinis di aver r icevuto 
dall’eccellente Sigismondo Pignatell i ducati 21.3.0 per mercede di giorni 9 da 
quando i l signor Pignatell i prese possesso dell’abbadia S. Leonardo e suoi beni 
a ragione di un tarì al giorno per persona.  

I l 31 maggio 1557 si prese possesso e fu fatto tutto l ’ inventario dei beni 
della chiesa come si ri leva dalle rispettive schede dei notai Giacomo e  Pietro 
de Geraldinis, quali inventari per non r ipete rsi abbinerò in uno solo. Dal 
cardinale Taddeo Gaddi arcivescovo di Cosenza era stata f ittata la matina di S. 
Leonardo al magnif ico Felice Ursino.  

I l contratto di f itto decorreva dal 17 agosto 1555 al 1561.  
Socio f ittavolo era Gregorio de Bernardino di Sulmona. 
Le condizioni del contratto erano: 
consegna di 10.000 pecore gentil i, 1700 porci tra grossi e piccoli, 200 

capre, 35 giumenti. Poi si aggiungevano: 
S. Leonardo possedeva la masseria della Candelora; 250 scudi di oro; 

r iceve carri 10 di sale dalle sal ine di Manfredonia. 
I f ittaioli promettono di mantenere in detta abbadia a proprie spese sei 

frati e tre servienti. Ogni frate oltre al vitto e alloggio deve r iscuotere ducati 
sei all ’anno di provvigione.  

Per la scelta dei frati deve pensare l ’arcivescovo.  In caso di guerra, di 
mortalità e di altro danno fortuito alle pecore l ’arcivescovo, secondo l ’uso 
degli Abruzzi e Puglia defalcherà dal f itto l ’otto per cento della somma. Le 

pecore restano franche di f ida come l’ha per privi legio l ’abbazia nella dogana 
di Puglia. 

L’arcivescovo è tenuto a r iparare le fosse di grano nella Torre de Alemanni; 
cede ai f ittaioli la masseria dell ’abbadia eccettuate le stanze per l’ospedale e 
due stanze nuove per i frati.  

I l signor Felice terminato i l f itto è obbligato a consegnare tutto in ordine 
sia la masseria come gli animali.  

I l f itto convenuto è di scudi 4500 annui; garanti sono: i l conte di Pacentro 
suo cognato, Latino Ursino suo zio, e Oliviani Caracciolo altro cognato di 
Napoli. 
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Intanto siccome il signor Felice Ursino non intende dare plagiaria alla R. 

Corte del suo fitto, così la R. Corte inviò sequestro alle entrate, bestiame e 
robe di detta abbadia ed entrò in possesso.  

In forza dell’ordine avuto Sigismondo Pignatell i prese possesso 
dell’abbadia, entrando e uscendo dal la chiesa, genuflettendo all’altare 
maggiore, aprendo e chiudendo le porte e convocando i frati che la gestiscono 
che sono quell i dell’Ordine Domenicano e cioè: fra Cosmo Maurizio di Martina 
sacrestano, fra Nicola Caracciolo di Cosenza, fra Giovanni de Bor ijs di 
Bisignano, fra Alessandro di Cosenza. Sono assenti fra Scipione di Gall ipoli e 
fra Giovanni di Martina. 

Dal notaio e dai regi agenti fu chiamato i l signor Felice Ursino i l quale 
sotto pena di 2000 ducati consegnò l ’ inventario dei beni della masseria , dei 
censi che l ’abbazia esige in molte città della provincia di Bari e Otranto e 
specialmente in Monopoli, Ostuni, Brindisi, Bisceglie, Minervino e Barletta e fra 
le altre cose si dichiara: “Pietro de Castell is, procuratore dell’arcivescovo 
cosentino attesta che al tempo in cui la città di Viesti fu assediata da l’armata 
turchesca esso per evitare pericoli che potevano succedere all ’abbazia di S. 
Leonardo che è molto vicina a quella città ordinò a frate Giovanni di Martina 
sacrestano, di chiudere in alcune casse i calici, le argenterie e i paramenti, di 
serrare le casse con chiavi e portarle in Melf i”. 

Ecco in sunto l ’ inventario, presentato dal signor Felice Ursino:  
Nella camera reale vi erano un letto, materassi, capitale, mante, sedie, 

nove altre stanze, cucina, dispensa, cantina ecc.  
Nella chiesa. Ha quattro altari laterali, S. Elisabetta, S. Leonardo, S. 

Leonardo nuovo e la Vergine. L’altare maggiore è anche dedicato a S. 
Elisabetta, la cui icona è circondata dai miracoli della Santa r iportata su 
alabastro, un crocif isso grande, un panno per altare, un piviale damascato 
celeste, tre tovaglie de altare, quattro candelieri di ottone, pulpito di legno, 
un candeliere grande di ottone con cereo davanti al Sacramento, sei mantell i 
di bombace, una cascetta de avorio dove sta riposto lo Sacramento (Posso 
sbagliarmi, ma penso che se i beni di S. Leonardo furono soppressi, in un 
tempo posteriore al 1500, la cassetta di avorio per r iporvi i l  SS. Sacramento e 
i due antifonari miniati conservati nella Cattedrale di Ba rletta possono 
provenire da S. Leonardo). Intorno al Sacramento un panno vecchio de una 
statua che sta all i gradi del detto Sacramento, un panno zambellotto 
pavonazzo che serve per i l pulpito quando si canta l ’Evangelio.  

Nell’altare di S. Elisabetta e secondo G. de Geraldinis di S. Caterina, una 
cava vecchia della Santa, due candelier i di ferro, tovaglia panno ecc.  

Nell’altare o cappella vecchia di S. Leonardo: una cona vecchia del Santo, 
panno di tela con croce asti le, tre tovaglie, due ciscini, un mandile , due 
candelier i piccoli di ottone. 

Nell’altare o cappella nuova di S. Leonardo: cona grande di S. Leonardo a 
r i l ievo indorato, panno con croce, quattro candelier i di ottone, tre tovaglie, 
croce asti le. 

Nell’altare della Madonna: una cona vecchia della Madonna con panno croce 
e crocifisso grande; organo di ferro scordato, è da due anni che non si suona, 

come riferiscono i frati; un libro che serve per le messe cantate; due antifonari 
vecchi ; uno briviario scripto ad mano in lictera francesa in carta da cog ro 
monacale; due spalterij de coyro vecchi tutti antiqui; uno pulpito del coro.  

In sacrestia: due calici con patene di argento; un altro calice con cappa e 
patena anche di argento; un tabernacolo di rame dove c’è una reliquia di S. 
Leonardo; diverse pianete; camici ed altra biancheria; ferr i per le ostie; uno 
stainato con la cochiara per lavorare la cera; diverse casce; un armadio 
vecchio; sei angeletti di bronzo; cinque campane di bronzo; due campanell i; 
un altare portati le; un secchietto di ottone.  

Nella dispensa e cucina: tre banchi; capifochi; camastra; caldara; cinque spiti; 
una sartagina. Nella cantina diverse botti. Son numerati gli animali della masseria, 
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come sopra, oltre le vacche, i cani, diversi arnesi di agr ico l tura, cinquanta tomoli 

di grano che Felice Ursino consegnò al signor Andrea de Lione.  
Nella torre Alemanni di S. Leonardo vi è la chiesa di S. Jacomo con tutti gli 

arredi sacri. 600 porci, sette cani. I l suo terr itorio è così diviso: versure 156 
seminate a grano, 31 ad orzo, 52 a maggese.  

In questa torre vi è una panetteria con mulo, mulino, macine, coltell i per 
tagliare pasta, 12 tavole per tener pane, cacabo di rame per scaldar acqua, 7 
cupeti de apevami, mortale di bronzo e uno di pietra con pistone, nove barri l i 
novi. 

Nella masseria del la Gavita: versure 88 a grano, 32 a orzo, 33 a maggese.  
Di seguito sono elencati tutti i censi.  
Le robe della chiesa di S. Leonardo sono state aff idate dal commissario a 

fra Cosmo Marvisio e quelle di S. Giacomo della torre Alemanni a fra Giovanni 
di Martina. Le altre, mobil i ed immobil i, dopo i l possesso i l Pignatell i le 
aff iderà ad altre persone di sua f iducia.  

  
S. Vitale. 

E’ una chiesa dipendente da S. Lorenzo di Aversa.  
Era sulla via vecchia di Andria presso S. Arcangelo. I l 14 novembre 1569, 

la chiesa aveva un’entrata di ducati 25 sopra 12 vignali che possedeva “ extra 
terram Baroli”. 

Era beneficiario della chiesa i l chierico Gian Ferdinando de Judice, 
rappresentato dal procuratore Pietro Angelo Ferrigno. (not. Matteo Curci) 

La chiesa abbattuta per causa della guerra del 1528 secondo un’ordine 
dell’arcivescovo, doveva r iedif icarsi in città.  

I l 16 agosto 1591 si trova abate di S. Vitale di Barletta don Donato de 
Aff l itto da Amalf i. Egli aveva come suo procuratore in Barletta l ’abate Gian 
Battista Barbetta di Barletta. 

In questo documento si afferma che i vignali di sua proprietà erano 16 e 
cioè undici erano presso S. Vitale in Barletta, gli altr i cinque alla Piscina. (not. 
G/pe Curci) 

Nei vignali presso S. Vitale vi era un pozzo che serviva all ’Università come 
abbeveratoio degli animali. Tale pozzo pare sia quello che da molti anni si è 
abolito alla punta di via Timavo. 

Si aggiunge che parte di detti vignali confinavano con la chiesa di S. 
Leonardo là dove nel 1571 il reverendo don Raimondo Agostino di Barl etta 
vendette tre di detti vignali per ducati 230 al signor Giulio Capoccia.  

Per altre notizie vedi nota su S. Arcangelo.  
 

 S. Vito. 
Di S. Vito abbiamo nel borgo di S. Giacomo una strada dedicata a S. Vito e 

per certo una chiesa omai divenuta abitazione segnata con i l numero ….  
Abbiamo poi un chiuso S. Vito e un petraro con lo stesso nome. 

Apparteneva alla mensa dell ’arciprete ed era presso la carrera che va ad 
Andria: così si esprime un Bonorum che segna nell ’atto la data del 1548 e poi 
del 1630. 

Dal notaio Carissimo de Adiutorio si r icava che Benedetto de Pomis 
possedeva quattro vignali in “ loco S. Viti”  in Barletta (11 luglio 1524) e un 
altro documento del 1698 (Bonorum della cattedrale) dichiara che S. Vito era 
lo stesso che l’Avvantaggio.  

 
Chiese forestiere.  

Feudo della chiesa di Tressanti.  
2 agosto 1586, notaio Antonio Boccuto.  
Orazio Foglia di Napoli subaff ittò, come procuratore di Pietro de Caraviglia 

di Napoli a Lelio Ursino, 30 versure di Navales e 59 di r istoppia nel feudo di 
Tressanti, pagando per terragio un tomolo e mezzo di grano per versura e un 
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carro e mezzo di orzo sulle r istoppie. Lelio Ursino avrà i l dir itto di far pascere 

20 buoi nella mezzana di Tressanti.  
 

 Monte Sant’Angelo.  
Da un documento del notaio G. de Geraldinis del 27 agosto 1544 si conosce 

che la contessa di Altavilla, Lucrezia Zurula, vedova di Bartolomeo de Capua e 
madre di Luigi de Capua, possedeva in Barletta una casa per la quale pagava 
alla chiesa di Sant’Angelo un censo di ducati 10 per una messa alla settimana 
da celebrarsi a suo marito in detta chiesa da quei canonici. La casa era messa 
in pittagio S. Lazzaro. 

 
Monastero di S. Leone in Bitonto.  

12 agosto 1550, notaio G. de Geraldinis.  
I l rev. Attanasio Caracciolo di Napoli, abate superiore del monastero di S. 

Leone in Bitonto della congregazione degli Olivetani, restituì senza interessi a 
Gian Francesco Ravaschieri di Napoli, ossia per i l diritto della legge del 
taglione “ jus talionis” , spettando al detto monastero ducati 110 e ciò per 
soddisfare le decime imposte dalla S . Sede. 

Come si vede la legge del taglione in questo caso si r isolveva in pena 
pecuniaria (vedi Enciclopedia Vallardi).  

 
 Santa Maria di Ripalta in Cerignola.  

14 giugno 1550, notaio G. de Geraldinis.  
Leonardo Caracciolo, conte di S. Angelo dei Lombardi, e la moglie 

Giustiniana Caracciolo, come veri padroni avevano il “ jus patronatus”  sulla 
cappella “seu Ecclesia sub titolo S. Maria de Ripalta, in territorio Ciciniole” . La 
chiesa era in “strata Ecclesie S. Caterine” , presso i beni di Fusco de Fusco. Per 
detto “jus patronatus”  in quest’anno nominarono rettore e cappellano il rev. don 
Aurelio de Urso di Piombino dell’Ordine degli Eremitani, dottore in S. Teologia, e 
come aiuto seu offerto un fraticello dello stesso ordine per la custodia della 
cappella. Il conte dotava la cappella con 30 ducati, rilevati da censi di case e la 
signora con ducati 20. Venendo meno detti beni impiegavano le entrate della 
defensa, nominata Pesco del Drago, bene burgensatico presso Monteverde. Il 
cappellano aveva l’obbligo di celebrare tutti i giorni la S. Messa. 

 
  S. Chiara.  Napoli  

2 novembre 1596, notaio Orazio de Leo.  
Alfonso Gaeta Santacroce di Barletta anche a nome del fratello Cesare 

Gaeta, f ittò i mari di Rigoli, messi in tenimento di Barletta, confinanti con i 
mari della Fossa verso Barletta ad oriente e con i mari di S. Chiara di Napoli 
verso Manfredonia ad occidente. 

Detti mari furono f ittati per ducati 210 ad Antonio Pellegrino di Barletta.  
 

Le Chiese Rotonde. 
I l notaio Giacomo de Geraldinis in un contratto del 23 ottobre 1 541 ci fa 

conoscere che le chiese Rotonde erano presso Barletta tra la Piscina, Moritano 

e S. Martino. Appartenevano alla Mensa del Vescovo di Andria, confinavano 
con la Masseria appartenente all’arciprete Antonio Bonell i e in parte agli eredi 
di Francesco Antonio de Marra. 

Non si sa quante erano le dette chiese, si conosce però che esse 
formavano una Masseria dell’estensione di carra 6, di cui fu erede Bartolomeo 
Bonell i (Orazio de Leo 28 settembre 1540).  

I l 29 aprile 1589 (O. de Leo) comparisce proprietar io Antonio de Marra e la 
moglie Laura Malleo r icevendo dalla dogana a cui le avevano f ittati gli ortaggi 
delle dette chiese Rotonde in doc. 9 -3-10. 
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Anche S. Martino come si è detto nella r ispettiva nota aveva i l nome di S. 

Martino rotondo. 
 

Monte Sacro. 
Non è una chiesa barlettana, ma una chiesa che ha relazione con Barletta. 

Chiesa di cui si vedono i ruderi su Monte Santangelo e di cui ha parlato nel suo 
studio i l sacerdote Principe di Mattinata. Aveva alla sua dipendenza, S. 
Tommaso e S. Margherita dei Teutonici. 

Nel 1539 si trova grancia di questa chiesa S. Tecla di Viesti, la cui 
proprietà terratica era stata f ittata ad un barlettano. Ecco i l documento.  

I l reverendo don Antonio Bonello proprietario Apostolico e Arciprete di 
Barletta, procuratore del Cardinale don Giovanni del titolo di S. Vitale de 
Monte, legato della Gall ia Cisalpina e perpetuo commendatore dell ’arcivescovo 
sipontino f ittò al barlettano Pellegrino de Maroldo, abitante in Viesti la grancia 
detta di S. Tecla, volgarmente S. Techia, granc ia del Monastero di Monte Sacro 
dipendente dall ’arcivescovo sipontino. Da detta grancia si r icavava un censo di 
duc. 35. 

 
 
 

Chiesa di S. Giovanni in Lamis. 
San Giovanni in Lamis non è chiesa di Barletta.  
Un documento però del 23 settembre 1544 presso i l no taio Giacomo de 

Geraldinis, afferma che i l signor Francesco Veneto di Barletta è procuratore 
del cardinale Alessandro Farnese di S. Lorenzo in Damaso, diacono Cardinale 
di S. Romana Chiesa e abate di S. Giovanni in Pomis dell ’Ordine Cistercense 
(diocesi Sipontina). Egli come abate seu Commendatore sostituito dal rev. 
Fabio Arcella di Napoli, in terra Santi Mercurij , prende possesso della 
Commenda di S. Giovanni in Lamis.  

 
 

Santa Maria dei Miracoli.  
E’ una chiesa benedettina appartenente alla città di Andria  della 

congregazione dei Cassinesi come dichiara un documento del 26 settembre 
1593 del notaio O. de Leo. I monaci Giovanni Michele di Pavia, abate di S. 
Maria dei Miracoli di Andria, rappresentato da don Lorenzo e da don Giustino 
de Sommo, cellarario dello stesso convento, f ittarono ad Ottavio Cognetta di 
Barletta la Matina detta “La scorcula” in tenimento di Andria, proprietà dello 
stesso convento, dell ’estensione di carra 12 seminatorie per ducati 250. Con 
questa chiesa aveva relazione la chiesa di S. Maria dello Sterpeto in Barletta.  

 
 

Montevergine. 
In pertinenza di Barletta, dice un documento del 1547, vi era un “ clusus 

Montis Virginia”  che apparteneva alla chiesa di S. Maria di Monteverde, intendi il 
santuario esistente in provincia di Avellino. 

Difatt i per esigere i censi, “ jura, redditi et introytus” , spettanti al detto 
monastero come si ricava da altro documento del notaio G. de Geraldinis, a dì 
23 luglio 1564, era stato mandato in Barletta per atto di procura fra Sebastiano 
Rogirello de Carisio proveniente dalla chiesa benedettina di S. Donato, in Ascoli, 
il quale veniva ad esigere in Barletta le predette entrate del monastero di 
Montevergine. 

Sta di fatto che Sebastiano Pepe per 5 vigne in cluso “Montis Virginia” 
(presso Barletta) pagava tarì uno e grana 10. (1547). 

Le monache di S. Chiara possedevano in detta località vigneti 3 ed esigevano 
da Nicola Miccoli de Luca, asinario di Barletta, tarì 4. La cessione si faceva per 29 
anni (29 settembre 1428 pergamene presso la cattedrale). Lo stesso avveniva  da 
parte del maestro Nardo de Alessandro, costui, avendo fatto testamento, ai preti 
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di S. Sepolcro legò pro anima alcune vigne che egli possedeva in “cluso Montis 

Virginia” (16 settembre 1428 pergamene cattedrale). 
Casal Trinità. 

In un foglio di S. Visita attr ibuito al 1572-1582 si legge: la chiesa di S. 
Stefano si è trovata scoperta ed è stato dato ordine a don Benedetto arciprete 
di ripararla. 

Nella chiesa della SS. Trinità fora detto Casale  sul fonte battesimale si è 
trovato “un panno fermato con un pezzo di chinco e dentro si è trovata una 
serpe cucitana viva e un cento pede morto con molte altre brutture ”. Si è 
ordinato di buttare la serpe e il centopiede nel sacrario, di accomodare la fonte 
e di creare il libro dei battezzati. La chiesa ha tre altari  oltre quello maggiore, 
uno dedicato al SS. Sacramento e gli altri due uno alla Madonna della Grazia e 
l ’altra alla Madonna dello Rito. 

Casal Trinità come pure Margherita di Savoia o Saline dipendevano dalla 
parrocchia di S. Giacomo in Barletta. Lo stesso fu di S. Ferdinando (vedi: storia 
manoscritta di Trinitapoli del canonico Santeramo presso l’archivio Municipale 
della detta città). 

 
Le Confraternite e il culto della Vergine e dei Santi.  

Il movimento religioso in Barletta, trova una chiara conferma oltre  che nella 
esistenza delle diverse chiese e dagli Ordini religiosi, anche nelle confraternite e 
nel culto della Vergine e dei Santi. 

Di questi due argomenti se ne fa cenno nel trattare delle singole chiese, 
però è necessario ricordare che delle confraterni te ho dato un saggio abbastanza 
rilevante su la “Voce del parroco” giornaletto pubblicato dal sacerdote Sabino 
Cassatella e in diversi numeri dal 1947 al 1949. 

In detto studio si mettono in evidenza l’epoca e le benemerenze per cui le 
confraternite furono istituite nelle chiese di Barletta ed erano ben 15.  

Di quelle ancora esistenti una sola è di benemerenza: quella del Monte di 
Pietà, le altre sono tutte di culto e vengono così elencate: due del SS. 
Sacramento canonicamente erette una in S. Maria Maggiore e una in S. 
Giacomo, una dedicata alla S. Croce in S. Sepolcro, una allo Spirito Santo, una 
alla Sacra Famiglia e quelle di S. Antonio, S. Cataldo, S. Domenico, S. Gaetano, 
nelle chiese omonime, e poi, S. Giuseppe dei Foresi in S. Maria della Vittoria, S. 
Giuseppe degli artieri in S. Giovanni di Dio, l’Immacolata in Nazaret, quella del 
SS. Salvatore in S. Agostino, quella di S. Francesco da Paola in S. Andrea, 
quella del Purgatorio. 

Lo stesso si deve dire per quello che riguarda il culto della Vergine e dei  
Santi. Per essi non solo si è dato lo spunto quando si è parlato dei quadri 
artistici esistenti nelle chiese e di altre opere monumentali quali il Graduale e il 
Vesperale miniati della cattedrale e il breviario abbreviato del Santo Sepolcro, 
ma in modo particolare si è trattato e si è dato un saggio quando si è pubblicato 
i l volume: “Studi e documenti su S. Ruggiero” di mons. Nicola Monterisi. 

Uno scrittore parlando di Napoli ha scritto che “ i l reame di Napoli nel ‘500 e 
nel ‘600 fosse un paradiso abitato da demoni”. Però lo stesso scrittore aggiunge 
che “ l ’ardore di quella vita, il lusso gentilizio e le opere di carità davano 

l ’ i l lusione del lavoro e dell’amore più forte in opposizione alla nausea dell’ozio e 
del vizio”. 

E come in Napoli così in Barletta. 
Quando io leggo che la signora Silvia Strozzi, moglie di Francesco de Marra, 

vuol essere sepolta in S. Domenico scalza, con una pietra sotto il capo (1594), 
che Marino Santacroce anche egli vuol essere sepolto con l’abito di S. Domenico 
e coperto di sargia bianca (coperta bianca) (1544); che Stefano Granata, notaio, 
appena spirato vuole si suoni la campana grande di S. Maria Maggiore (1542); 
che Cataneo Ravaschieri vuol essere vestito con gramaglie nere e accompagnato 
da tutti i cleri alla sepoltura (1570); osservo che il pensiero della morte è valso 
a qualche cosa, e in modo particolare a mantenere in buona correzione di vita 
almeno da queste persone che rappresentano la parte più cospicua della città.  
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E qui dovremo parlare delle Sante Quarant’ore già in vigore nella nostra 

città dal 1540; della processione del Venerdì Santo che ha inizio dal 1504; 
dovremmo parlare della processione del Santo Legno della Croce, ma di questi 
argomenti ho trattato nel libro della Peste del 1656 in Barletta.  

Ora con grande rammarico noterò che le nostre chiese con la soppressione 
degli Ordini religiosi e dei loro beni non hanno potuto progredire e che i beni 
stessi dopo aver arricchito tre o quattro di quelli che ne seppero approfittare, 
nessun vantaggio hanno apportato né allo Stato, né alla popolazione. 

 
Le relazioni della chiesa di Barletta con quella di Trani.  

Le relazioni della chiesa di Barletta con quella di Trani non furono sempre le 
più amichevoli. La chiesa di Barletta sorta a grande importanza dopo la 
distruzione di Canosa, sin dal secolo IX (presso padre Raschini, Roma) a 
malincuore si assoggettò alla giurisdizione dei vescovi e poi degli arcivescovi di 
Trani, tanto più che dal 1317 al 1554 albergarono in Barletta i vescovi di Canne 
e poscia dal 1327 al 1818 gli arcivescovi Nazareni, e gli stessi re la tennero in 
gran conto dichiarandola “caput regionis”. 

Le prime notizie della esistenza di un arciprete in S. Maria Maggiore 
rimontano al 1147, ma prima di questa data un arcosolio, messo sotto l’attuale 
campanile con al d i sopra una SS. Vergine Orante indicano l’esistenza di una 
catacomba fuori terra che può rimontare al secolo VIII e quindi di ammissione 
dell’esistenza di una chiesa parrocchiale molto più piccola, ma molto più antica 
dell’attuale. 

Nel 1063 già si parla di una parrocchia di Barletta dipendente da 
quell’arcivescovado (Arcangelo Prologo: Le carte dell’archivio Metropolitano di 
Trani – Vecchi – Barletta 1877)  e poscia di privilegi che la chiesa di Barletta da 
tempo godeva ed esercitava, principale quello della  processione delle Rogazioni, 
delle Palme e di alcune altre non elencate e che l’arcivescovo a suo arbitrio e a 
sua stima disponeva di eseguire in modo particolare di venire in Barletta il 
Giovedì Santo “pro facienda alsolatione”. 

Questo documento del 1214 riportato dal Prologo in un altro documento che 
riguarda S. Samuele non ha altri riscontri dell’uso vigente se non in un 
documento del 1505 dell’Università di Barletta, pubblicato nel repertorio delle 
pergamene di Barletta il 1904 (Prologo: Documenti su S . Samuele, n° 102 pag. 
209). 

Quest’ultimo è stato attaccato di falso dal Vito Vitale in un opuscolo da lui 
stampato il 1907 (Tip. d’Auria, Napoli, n° 48 pag. 224), avrebbe tutti i caratteri 
di un vero falso. Si tratta di una convenzione stipulata fra l’arc ivescovo di Trani 
e la città di Barletta, relativa agli obblighi che lo stesso arcivescovo assumeva 
per la sua venuta a Barletta nelle diverse festività. Di seguito in esso si afferma 
che venne redatto in Venezia nella chiesa di S. Samuele il 20 dicembre 1504, 
indiz. VII, anno II di Papa Giulio II, essendo arcivescovo di Trani il cardinale de 
Helva, rappresentato dal suo vicario l’arcidiacono Nicola Antonio di Trani, 
assume un aspetto di falsità secondo quello che dimostra il Vitale, appunto 
perché si fa approvare una bolla da Papa Leone X il 1° novembre 1524, mentre 
Leone X era già morto il 1° dicembre 1521. E la cosa più strana è questa, non 

solo il repertorio delle pergamene (n°125) riporta questo madornale errore di 
data, ma tutti i notai di seguito lo r ipetono (G. de Geraldinis, 1566 e 16 marzo 
1579 – P. de Geraldinis, 30 marzo 1564). 

Io non starò qui a riportare il contenuto di ciascun documento ma mi basta 
dire che in ognuno di essi con particolari diversi di persone e di circostanze si 
ripetono le date papali errate, le aggiunte di una decisione rotale del 12 maggio 
1561; gli obblighi dell’arcivescovo e la multa pecuniaria a lui stessa inflitta e 
che nel caso del non intervento si sarebbe passata ad altro vescovo.  

Quello che è da notare però è questo che mentre nel più antico documento si 
parla solo delle processioni delle Rogazioni, di quella delle Palme, negli altri 
documenti ripetuti si parla dell’assoluzione  del Giovedì Santo e sua processione, 
e della festa del Corpus Domini oltre che dell’assoluzione della Cresima, della tassa 
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nell’amministrazione del matrimonio, del tribunale in cui i chierici di Barletta 

dovevano essere giudicati, e della collazione dei benefici, cose che 
generalmente risultano da leggi canoniche e da consuetudini ben note, mentr e è 
molto strana la multa che l’autorità civile debba imporre ad un arcivescovo e 
che l’approvazione di tale multa debba pretendersi sia stata sanzionata da una 
bolla di Papa e da un Breve della S. Rota. 

Ad ogni modo a me pare che i l Vitale almeno in quest ’ult ima parte sembra 
aver ragione sebbene la data può essere stata un grossolano errore di 
trascrizione come anche lui asserisce. Difatti in un l ibro capitolare in cui sono 
r iportate altre bolle e privi legi la bolla di Leone X, sti lata in quel l ibro verso il 
1647 è così datata “Datum Rome apud Santum Petrum, Anno Domini 1517 
Kalendis Novembris, Pontif icatur nostr i Leonis X anno V ”. 

La stessa bolla è poi autenticata dal notaro Delia e trovasi in originale 
nell ’archivio civico.     
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- BARLETTA: 
  Custode di insigni reliquie della passione di Cristo, 2000 
 
- La processione del Venerdì Santo a Barletta, 2000  
 
- Giornale autografo di S.E. Don Antonio De Leone 
  Cavaliere dell’Ordine Reale delle Due Sicilie, 2001  
   I parte 
- Biblioteche e scrittori illustri a Barletta, 2001 
 
- GIUSEPPE GABBIANI  
  La vita, la personalità, l’attività e gli onori di un artista per     
  passione e un collezionista d’arte per culto, 2002 
 
- I Templari a Barletta – Nuove acquisizioni, 2002  
 
- Il prestito obbligazionario della Città di Barletta 2003 
 
- I borghi antichi di Barletta – 2003 
 
- 8 settembre ’43 – La rifondazione della Patria   2003 
 
- Barletta durante l’occupazione alleata - 2004 
 
- Giornale autografo di S.E. Don Antonio De Leone 
  Cavaliere dell’Ordine Reale delle Due Sicilie, 2004  
   II parte 
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