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PRESENTAZIONE 

Ricordare il passato, quasi celebrandolo, appare spesso come una mera operazione nostalgica, 
ma se il ricordo dei fotti passati è collegabile a vicende e fenomeni attuali, ecco che il passato diventa 
elemento preziosissimo e non più sterile richiamo ai tempi che forono. 

Il fenomeno delle Confraternite è più che mai attuale, perché esse hanno rappresentato forse 
14 prima forma di associazione benefica, molto vicina, se non simile, alle attuali associazioni che 
operano nel/4 nostra società. ,. 

Infatti, accanto al principio del/4 religiosità e delwformazione spirituale (tipico oggi anche 
in molte associazioni benefiche di stampo religioso), erano fondamentali e presenti anche principi 
eminentemente wici, quali quelli del/4 fratelwnza, del/4 solidarietà, dell'azione caritativa e del 
mutuo soccorso. 

Possiamo dire con tranquillità che nelle Confraternite hanno convissuto principi religiosi e 
wici, convivenza che a tutt'oggi risulta difficile (se non impossibile} riscontrare. 

Tanto è stato agevowto e facilitato perché 14 Confraternita era ed è tuttora il luogo ed il 
mezzo per praticare i doveri ed i principi cristiani per fronteggiare le difficoltà del/4 vita. 

Ed infatti, accanto al/4 pratica religiosa, con 14 partecipazione a tutti i riti, le Confraternite 
hanno svolto un'opera meritoria istituendo e realizzando ospizi, cappelle, ospedali. Un'attività non 
limitata al/4 pura e semplice osservanza dei precetti cristiani, ma' tesa anche alla realizzazione del 
conforto terreno. 

Tali principi continuano a vivere nelle Confraternite ancora operanti con tanta energia e 
tanta devozione. L'analisi e lo studio di tale fenomeno da un punto di vista puramente tradizionale 
e culturale, rischia solo di dare un'immagine distorta e "folkloristica~ e fortemente limitante se non 
si facesse riferimento anche al/4 valenza civile e sociale che queste associazioni hanno avuto nelle 
nostre comunità. 

Questa pubblicazione diventa così un omaggio a queste associazioni che continuamente co
niugano l'impegno religioso con quello civile nel nome della tradizione garganica, la quale si arric
chisce di una nuova ricerca storica sapientemente coordinata dagli studiosi locali, Nicola Basso e 
Matteo Siena e supportata, ancora una volta, dalle immagini eloquenti del fotografo Cesare Catanzani. 
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INTRODUZIONE 

LE CoNFRATERNITE: ExcURSus sToruco 
di Matteo Siena 

Fare la storia delle Confraternite del Gargano non è cosa semplice: molte cause hanno 
determinato la distruzione dei documenti che potevano portarci,un po' di luce sulla loro origine 
e sulle loro funzioni. Fra queste sono da ricordare essenzialmente le guerre sostenute nel corso dei 
secoli (anche se subite indirettamente), gli incendi, i terremoti, la cattiva sistemazione degli atti, 
l'incuria per la loro conservazione in archivi ubicati quasi sempre in luoghi umidi e frequentati da 
insetti e ratti, lo scarso interesse delle autorità preposte e quello delle stesse confraternite. Bisogna 
anche aggiungere le leggi statali che dalla fine del XVIII secolo hanno contribuito alla soppressio
ne di queste benefiche e pie organizzazioni. 

Le confraternite sono quelle associazioni, con un proprio statuto e con regolamento ap
propriato, costituite da laici, di ambo i sessi, liberi dai voti e dalla vita comunitaria, che si propon
gono di svolgere pratiche di beneficenza, di tener desto il culto verso Dio e i Santi e di esercitare lo 
spirito di pietà e di carità cristiaQ.a, .. J,, cioè, quella forma di cooperazione, insita nell'animo uma
no, di origine molto remota, che l'uomo è andato sempre a cercarsi, fin dal suo primo apparire 
sulla terra, per affrontare insieme ai suoi simili, le difficoltà della vita, che non poteva risolvere da 
solo, e che giorno per giorno gli si presentavano avanti: come le calamità naturali, lotte, malattie 
e, innanzitutto, i problemi della sopravvivenza e della morte. Testimonianze di queste congrega
zioni di uomini dediti all'aiuto reciproco sono..-note fin dalla storia antica e, grazie alle ricerche 
effettuate dall'emerito prof. Francesco Maria De Robertis, apprendiamo che, nel periodo roma
no, una delle organizzazioni, detta dei fossores si occupava di seppellire i morti dei poveri e che 
questa attività era contemplata nel Diritto e riconosciuta dallo Stato'. 

Con l'avvento del Cristianesimo tutte queste forme associative si rinnovano e si ritemprano 
con lo spirito evangelico, acquisiscono un nuovo senso più responsabile di fratellanza e di carità, 
dettato dalla pietà e dal bisogno di soccorso e di sostegno; e i fossores, in modo particolare, si 
arricchiscono anche di personale specializzato. Dal commento al "Cronicon Palatinum"2, un do
cumento del IV secolo, fatto da Anna Maria Ariano ci mette a conoscenza che "tutta la rete di 
gallerie della Roma cristiana (le catacombe) e, probabilmente, di tutti i cimiteri piccoli e grandi del
l'antico mondo cristiano fo opera di quest'umile corpo di operai. Il loro compito non era solo quello di 
dare sepoltura ai morti, ma di scavare per creare nuovi ambienti. Fra di essi vi erano i pictores, i 
musivarii e i cavatores che erano i più numerosi". La stessa studiosa sostiene anche che "i fossores 
erano inquadrati nella gerarchia ecclesiastica al penultimo posto, prima degli ostiarii. Essi avevano, 
quindi, uno stato ecclesiastico, non laico; forano i primi collaboratori del clero e, anche, i membri 
benemeriti della comunità per la loro fonzione caritativa; e, come il clero viveva delle offerte dei fedeli, 
così i fossori erano quasi certamente retribuiti dalla cassa comune"3• 

1 F. M. DE ROBERriS, Le associazioni religiose con panico/are riguardo allo scopo funerario nel mondo 
romano. l successivi sviluppi" in "L. BERTOLDI LENOCI (a cura), Le confraternite pugliesi in età moderna", Atti 
del seminario internazionale di studi (Bari 28-30 aprile 1988), vol. I, Fasano 1988, pp. 29-45. 

~ Coli. Vaticana l .IX, p. 133. 
3 Dalla relazione letta il10/2/2001, in occasione della presentazione del libro "Vestigia del Gargano Nord" a cura di 

E Fioremino, pubblicato dal CRSEC FG 28 di Vico del Gargano. La prof. Anna Maria Ariano di Ischitella è una studiosa 
delle Nccropoli paleocristiane del Gargano. 
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Bisogna aggiungere che essi non si limitavano al solo seppellimento dei poveri, .ma davano 
impulso a tutte quelle opere di solidarietà e di suffragio per la conquista delle vie dell'aldilà, del 
Purgatorio e del Paradiso. ~ 

. Non sempre, però, queste organizzazioni, con lo svilupparsi della civiltà, sono·state consi
derate benevolmente, hanno avuto a loro volta momenti bassi e alti di notorietà e di decadenze. 

A partire · dal Medioevo si sono svincolati dalla gerarchia della chiesa cercando una loro 
autonomia di azione, anche se la loro costituzione veniva munita della preventiva autorizzazione 
del Vescovo. In questo nuovo clima le congregazioni si sono perfezionate e caratterizzate nelle 
diverse necessità che la comunità umana richiedeva, sono state collocate nei vari ceti sociali e nei 
rapporti con gli ordini religiosi, hanno operato nel campo della povertà e dell'assistenza, nell'atti
vità economica e creditizia, hanno fondato monti di pietà e di pegni, monti frumentari, banche, 
ospedali e hanno offerto anche notevoli contributi alle committenze artistiche. · 

· A sostenere ed erigere questi sodalizi, prima ancora di questo periodo, pare che siano stati 
i Benedettini con le confraternite intitolate alla SS. Trinità e il Clero secolare con quelle del Corpo 
di Cristo. Ad aderirvi sono state "le fasce sociali meno protette': perché, più delle altre avvertivano 
la "necessità di associarsi per trovare insieme i modi di affrontare i problemi che hanno sempre afflitto 
l'uomo, quali la povertà, la malattia, la morte e la difficoltà del rapporto con il divino"4• 

. Successivamente sulla spinta delle predicazioni di S. Domenico e di S. Francesco, si è 
verificato nei secoli XII-XIII un gran fiorire delle confraternite. li loro· esempio e la loro parola 
hanno trascinato le folle, inculcando loro che· "Dio, nella sua misericordia, ci ha scelto non solo per 
fare la nostra salvezza, . ma anche per salvare molte anime... Col nostro esempio e più ancora che con le 
nostre parole, esortiamo gli uomini a fare penitenza dei loro peccati e a ricordare i comandamenti di 
Dio"5• Ed è quest'azione missionaria ad esercitare un'enorme influenza sullaicato e sulla vita 
religiosa delle masse e a dare un vigoroso sviluppo alla vita associativa. A mettere in pratica que
st' attivismo pastorale e le. aspirazioni ad una pratica cristiana hanno concorso la gente comune e 
coloro che detenevano il potere economico. Questi ultimi tendevano ad inserirsi in qualche modo 
nell'ambito della struttura ecclesiastica, a cui vénivano riconosciuti tanti privilegi. In particolare i 
ricchi mercanti andavano loro irlcontro con aprire conventi ed erigere nuove chiese né trascurava
no la: beneficenza si prodigavano, in grande stile, nel costruire nelle città ospedali, soprattutto per 
i poveri e gli ammalati, e ospizi lungo le .vie di comunicazione, che affidavano a. confraternite 
laicali. . -...- -

Per superare le prescrizioni della regola francescana e della costituzione domenicana che vieta
vano loro di disporre direttamente di denaro, si è ricorso alle confraternite per accettare i grossi legati da 
spendere in favore degli stessi Francescani e Domenicani, stabilendo e consolidando così i legami fra 
confraternite e ordini mendicanti. E per ottenere una maggiore partecipazione e un più vivo fervore 
nelle opere di beneficenza hanno intitolato i sodalizi alla Vergine e ai Santi Protettori della città. La 
scelta del nome non era casuale, ma ben mirata, perché veniva utilizzata quello che nella wna riscuote
va una maggiore devozione. La scelta ricadeva più di tutto su quello della Madonna per il ruolo che Lei 
ricopriva e che tuttora ricopre di protettriCe e di mediatrice tra Dio e gli uomini. · · · . 

· . · Alle confraternite pervenivano ~che da altre vie diverse offerte di denaro e lasciti da uti
lizzare. per le opere di benefice~. Vi era ora una forma specifica di pietà religiosa, non si trattava 
più delle aride elemosine che i ricchi versavano per i poveri come dovere tradizionale, ma di quelle 
"forme di vera e propria assistenza organizzata che laici singoli, ordini ospedalieri e confraternite 
laicali assumono come compito e dovere specifico"6

• 

4 L. l, Le antiche conftaternite di Gioia. Schetk e documenti {se~. XVI-XX), Fasano 1988, p. 226. 
5 G. MICCOLI, La storia rt!ligiosa, in "Storia d'Italia- Dalla caduta dell'Impero Romano al sec. XVIII", vol. Il, tomo 

!, Torino 1974,p. 794. , 
6 IBIDEM, p. 796. 
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Dagli studiosi di questo periodo si apprende che le confraternite si costituivano con una spon
taneità, con una forza di coesione e una capacità di lavoro che ancor oggi stupiscono e destano ammirazio
ne''7. Attraverso la lettura dei loro statuti e delle loro regole, che soddisfacevano innanzi tutto le esigenze 
giuridiche delle autorità laiche, emerge infatti la "capacità inventiva nello sviluppare nuove forme di 
operosità evangelica accanto a quelle tradizionali': I confratelli partecipavano alle processioni eucaristiche, 
presenziavano alle Messe solenni e, quando il sacerdote compiva il pietoso incarico di portare il viatico 
ai moribondi, erano sempre al suo fianco tenendo in mano una torcia accesa. 

Queste congregazioni sono state sempre autorizzate e controllate dal vescovo e istruite 
nella dottrina cristiana dal parroco o da un padre spirituale. Come questo è potuta realizzarsi 
durante il periodo medievale è difficile dirlo: il vescovo, infatti, poteva risiedere lontano da dove 
operavano le confraternite, il parroco indubbiamente aveva poco tempo da dedicare loro, doven
dosi preoccupare principalmente delle anime della sua pafrocchia, a quei tempi molto estesa sul 
territorio, e non sempre il padre spirituale era loro vicino. Gli aderenti, però, si sentivano viva
mente partecipi del ruolo che assumevano all'interno della Chiesa e si sforzavano per collaborarla 
e per risanarla con la preghiera, la penitenza, l'esempio e soprattutto con l'assistenza. 

Ci manca una documentazione chiarificatrice e, pertanto, dobbiamo supporre che riceve
vano l'assistenza spirituale solo dai frati e che le loro riunioni, l'esercizio di culto e di preghiere 
comunitarie venivano effettuati all'ombra dei monasteri e dei conventi. Qui, più che altrove, 
potevano comunque disporre per le pratiche religiose di un altare o di una cappella o, se le rendite 
lo poteva permettere, quello di oostwirsi, all'interno o fuori dell'abitato, una loro propria chiesa 
per svolgere essenzialmente quel ruolo primario e importante di combattere "/a paura della mor
te'" e di disporre di un proprio cimitero. 

I confratelli avevano il dovere di acquisire una educazione religiosa e il compito di diffon
derla e, prima di essere ammessi a far parte della confraternita, ddvevano superare un periodo di 
noviziato. ~ 

La ritualità dell'investitura e dell'accettazione della Regola, l'elezione per la nomina del 
Priore e degli altri Offìciali, le riunioni capitolari, la cerimonia della vestizione hanno rappresen
tato sempre un momento importantissimo della vita comunitaria. Il far parte di questi sodalizi, 
utili e necessari per loro stessi e per il prossimo, e il voler onorare e compiere tutti i doveri imposti 
dallo statuto, sono stati assunzioni di impegni sacrosanti davanti a Dio e alla società. 

La Chiesa, da canto suo, non ha imposto direttive, ha lasciato loro ampia libertà e ne ha 
favorito la crescita, perché ha ritenuto la confraternita sua collaboratrice nelle opere di redenzio
ne, nell'attività socio-caritativa e in quella dell'educazione religiosa. 

Lo storico Giovanni Villani, in una cronaca dell347, nel registrare la terribile carestia che 
ha imperversato su Firenze, facendo patire "spezia/mente i poveri et impotenti': ha riferito che "il 
compito di fornire e di organizzare i soccorsi ai bisognosi spetta alle numerose istituzioni di beneficen
za ... ·: perché "il popolo moria di fame ... "e che questa grave sciagura, unitasi ad altre epidemie, ha 
colpito in primo luogo le categorie più povere, malnutrite, stipate in pessimi alloggi e viventi in 
condizioni igieniche paurose. Inoltre ha dato testimonianza che "ad assistere i poveri ci sono poi le 
varie congregazioni ... I fondi per la beneficenza non mancano, giacché i mercanti nella loro contabilità 
tengono presente anche la necessità di redimersi dai peccati"9

• E che queste congregazioni non hanno 
lesinato quel loro spirito di sacrificio e di abnegazione nel soccorrere la popolazione. 

7 M. ADRIANI, Storia religiosa d'Italia, Roma 1977, p.285-286. 
8 L. BERTOLDI LENOCI, Le confraternite pugliesi in età moderna, in " BERTOLDI LENOCI (a cura), Le 

confraternite pugliesi ... ", cit., p. 114. 
9 B.GEREMEK, Il pauperismo nell'età pràndustriale {secc. XJV..XV!ll), in "Storia d'Italia- I Documenti" vol. V, tomo 

l, Torino 1973, pp. 673-674. 
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Nei secoli XIV e:XV·hanno aderito alle confraternite anche elementi di spicco, ·prettamente 
locali, che hanno dato una nuova impronta alle realtà sociali dei sodalizi sia dal punto di vista 
associativo che quello culturale. Si sono intromessi anche alcune famiglie aristocratiche, che; assu
mendo per generazioni la guida di una medesima confraternita, hanno esercitato, con· il. loro 
potere economico,: ·con prestiti di varia natura e con interesse nullo o bassissimo, scelte politiche 
nell'ambito della città e dei borghi: "Queste capacità imprenditoriali, in un primo momento di taglio 
caritativo, con l'andare del tempo, andranno, [però} assumendo un ruolo economico importantissimo e 
fondamentale per la società, creando un tessuto bancario vero e proprio che si affiancherà ai Monti di 
Pietà o ai Banchi di Pegno digestione ebraica"10

• · . · . . . • 

,- · È il periodo :delle battaglie aperte: il potere politico, da canto suo, ha tentato di imporre 
alle confraternite norme precise da. rispettare, mentre il potere ecclesiastico, specie quello degli 
Ordini religiosi, ha mirato a sottometterle perché vedeva in esse le concorrenti nel procacciarsi 
offerte e lasciti nella mediazione del suffragio e nel rapporto con il soprannaturale. Le confraternite, 
a loro volta, e tutte le altre organizzazioni pie si sono opposte ad entrambi con molta decisione, 
perché intendevano "gestire in piena libertà senza peraltro riuscirei quasi mai"ll.L 

· Il Cinquecento è stato un periodo particolare per il Cristianesimo: si sono registrate l'iner
zia della vita religiosa, :la decadenza della morale cristiana e la corruzione dei. costumi e degli · 
ambienti ecclesiastici. È balzato alla ribalta anche lo scisma protestante che ha causato iL distacco 
di molte popolazioni europee e la fondazione di diverse Chiese riformare. Roma è stata costretta 
ad indire il Concilio·Ecumenico a Trento per riaffermàre innanzitU:tto l'unità della Chiesa catto-
lica e la supremazia del Papa. · 

Con le sue XXV sessioni il Concilio ha definito che le fonti della Rivelazione sono due, 
Sacra Scrittura e Tradizione e che la Chiesa ne è l'interprete autentica. Si è inoltre pronunciata sui 
dogmi del peccato originale e sulla giustificazione del sacrificio di Cristo per la redenzione del
Fwrianità; ha fissato norme precise sui compiti dei vescovi, dei parroci, dei sacerdoti e degli ordini 
monastici. Ha promulgato nuovi decreti sui Sacramenti e sui doveri di ciascun cristiano; sul Pur
gatorio, sul culto della Vergine e dei Santi; quèllt sull'indissolubilità del Matrimonio e sull'istitu~ 
zione dei Seminari. · · 

, Nella XIII sessione con la discussione sul sacramento della· Eucarestia è stato sancito il 
dogma della transustanziazione e il riconoscimento di tutte quelle pratiche connesse al culto del 
Santissimo Sacramento, come la celebrazione della festa del ~pus Domini e la relativa proces
sione honorifice per vias et !oca pubblica, la custodia delle ostie consacrate nel tabernacolo e la 
comunione degli infermi12

• Ha anche rilanciato con mirate direttive tutte quelle iniziative per 
sostenere il culto del Santissimo e per elevare moralmente e spiritualmente le masse. Vi hanno 
contribuito opportunamente le due bolle papali, .la Dominus noster di Paolo III del30 novembre 
1539 ela Pastoris aeterni di Gregorio XIII del6 agosto 1573, che avevano Io scopo di dare ai fedeli · 
meno colti e· rrieno preparati, un "elevato livello dottrinale e ·teologico del dogma della 
transustanziazione".13• Con la prima bolla veniva fondata in Roma l'arciconfraternita del SS; Cor
po di G::risto presso Santa Maria sopra Minerva,. destinata a svolgere un ruolo di grande rilevanza; 

10 L BERTOLDI LENOCI, IL confottnnite di Pachici in età moderna e contemporanea, in "BERTOLDI LENOCI 
e RAUZINO (a cura), Chiesa. e religiosità popolare a Pachicr, Vieste 1999, pp.98-

. " ffiiiDEM, o.c.,·p. 100. 
12 CONCILII TRIDENTINI CANONES ET DECRETA, Sessione XIII, Decretum de sanctissimo Eucharistiae Sacrà~ 

mento, pp. 79-90. 
13 S. PALESE,.Le confraternite laicali della diocesi di .Ugento n~ll'Ep~ca Moderna, m "ARCHIVIO STORICO 

PUGLIESE (=ASP), A.XXVIII; Fase, I"IV, Gen.-Dic. 1975, p: 133 e seg ; BERTOLDI LENOCI L., Il culto del 
Santissimo Sacramento in due statuti confraternali meridionali: Monopoli ·( 1513) e Sant'Agata di Puglia ( 1751), in 
"ASP, a. XXXIX, .fase. I-IV, Gen.-Dic. 1986", p.:t6le seg. . ·. 
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soprattutto quello di Confraternita Madre perché dotata di ampi privilegi e di numerose indul
genze che erano anche trasferibili alle associazioni omonime. Con la seconda, invece, venivano 
riconosciuti ai confratelli del SS. Sacramento particolari vantaggi spirituali nel compiere determi
nate pratiche per la diffusione ed esaltazione della fede cattolica14

• 

Il Concilio ha dedicato, seppure in poco spazio, a tutte le organizzazioni laicali, confraternite, 
ospedali, ospizi, monti di pietà e tutti gli altri luoghi pii, una ponderata attenzione, e ha fatto 
obbligo ai vescovi di vigilare sulle loro attività, preventivamente approvate, di controllare i loro 
rendiconti e di prestare attenzione, con molta circospezione, perché in esse non abbiano ad intro
mettersi elementi che potessero sovvertire i diritti della Chiesa e i diritti socio-politici15• 

Ha obbligato, inoltre, con il canone 9 del Decretum de re.formatione approvato nella XXII 
Sessione, gli amministratori delle opere pie di rendere, pubblicamoote e con trasparenza, conto al 
vescovo della loro attività e ha condizionato la loro rielezione al conseguimento delle liberationes, 
le liberatorie, ovvero degli attestati, rilasciati dallo stesso ve$Covo, per aver compiuto degnamente 
il mandato. 

Il papa Clemente VIII, a sua volta, con il decreto Quaecumque a Sede Apostolica dell'anno 
7 dicembre 1604, ha, opportunamente, prescritto le modalità da seguire per le nuove erezioni di 
confraternite di qualsiasi tipo e l'impegno di aggregarsi alle rispettive Confraternite Madri, istitu
ite in Roma, per godere i privilegi e lucrare le indulgenze concesse con le varie bolle papali. 

Si ha cosl, specie nell'Italia Meridionale, dopo il Tridentino un gran fiorire di confraternite, 
in particolare di quelle che si fregiavano del titolo del SS. Sacramento16

, e che caratterizzavano con 
i loro pittoreschi costumi la vita u:l.jgi,osa sia delle grandi città che dei piccoli centri rurali. In una 
stessa congregazione vengono a trovarsi insieme persone culturalmente preparate ed istruite, e 
persone analfabete, ricchi possidenti ed umili artigiani, tutti con ugual diritto e col medesimo 
impegno nell'adempiere le opere pie e di suffragio. Tutti, dal Priore, agli Officiali, fino al più 
modesto Fratello, si dovevano prodigare nell'opera di mediazionè e di suffragio. eesempio ha 
trascinato le masse e chi non poteva direttameate parteciparvi, ha lasciato alle confraternite i 
propri beni o altri donativi. E queste, ottenendo disponibilità di denaro, hanno messo in atto, con 
forme diverse e in modo esemplare, le "opere di misericordia" per assicurare un "servizio di Dio': Si 
è cosl ripreso a costruire ospedali ed ospizi per curare ed accogliere malati e poveri, orfani e 
diseredati, ad offrire assistenza e conforto ai derelitti e ai perseguitati, ai carcerati e ai condannati 
a morte, e ad erigere Monti Frumentari, Banchi di Pegni, Monti di Pietà e di Maritaggi per andare 
incontro a chi si trovava in difficoltà economiche e finanziarie. 

I rapporti, però, fra Stato e Chiesa non sono stati sempre pacifici e concordi, anzi nei secoli 
XVII-XVIII, son diventati tesi. A questo attrito hanno contribuito le teorie del Giansenismo, 
dell'Illuminismo e, successivamente, dell'anticurialismo di Pietro Giannone, sostenute da vari 
economisti e filosofi sia italiani che stranieri. Tutte queste nuove teorie hanno influito sui regnanti 
con l'insinuare nel loro animo la necessità di opporre il cosiddetto regio exequatur (o regio placet o 
regio assenso), in forza del quale potevano esigere con intransigenza di rivedere, nel fatto e nel 
diritto, le Bolle pontificie. 

14 Bullarium diplomatum et privilegiorum SS. Romanorum Pontificum taurinensis editio, Torino 1863, vol. VI, pp. 
275-280 e voi, VIII, pp. 50-52; cfr. D'AMBROSIO A., Le confratnni~ di Carmiano tra suggestioni religiose ed esigenze 
es~nziali, in "SPEDICATO M. (a cura), Una comunità salentina in epocamoderna, Carmiano tra XV e X/X secolo, Galatina 
(Le) 1991; 

15 CONCILII TRIDENTINI CANONES ET DECRETA, Sessione XXII, decretum de refomUJtione, canoni 8, 9 
e lJ, pp. 172-174; e Sessione XXV, Decretum de reformatione, canone 8, p. 263. Quest'ultimo canone suggerisce 
norme sull'amministrazione degli ospedali e sul comportamento dei dirigenti. · 

16 Le antiche confraternite dette del Corpo di Cristo, si rinnovano e assumono il titolo di SS. Sacramentò. 
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Il Concordato dell741, firt?ato dal papa Benedetto XIV e c4l re Carlo III dd.Regno di 
Napoli, ha, però, contribuito. "ad accorciare le distanze tra le parti e-nel contempo a creare un clima 
di reciproco rispetto e comprensione che aiuta, se non ad abolire, a .ridurre ,le ormai anacronistiche 
immunità diantico regime"17

, e ad accordarsiche tutti i beni delle opere pie e della chiesa venissero 
inserite nel CatastoQnciario che si andava predisponendo. Si sono stabilite regole preciSe per la 
beneficenza e la competenza della Chiesa sulle opere delle confraternite e si sono fissate anche le 
norme relative all'inserimento e alla partecipazione delle autorità civili nei cosiddetti luoghi pii. 

Si è deliberato, peraltro che il vescovo doveva limitarsi, nd~e visite alle confraternite, agli 
ospedali e a tutti gli altri luoghi pii, fondàti e governati dai laici, soltanto alle cose spirituali, 
"quoad spiritualia tantum ·: non potendosi ingerire nella temporalità. (lasciti, donazioni,. ammini
strazione ... ) e che le eventuali coimoversie dovevano essere discusse e risolte nelle cause.di giuri~ 
sdizione civile. · . 

Ogni sodalizio annual~ent~, d~veva presentare il "rendimento dei conti" ed in quell'occa
sione si consentiva al vescovo o, in caso di un suo impedimento, ad un rappresentante da lui 
nominato di parteciparvi. Questo rendiconto, a sua volta doveva essere illustrato e portato alla 
pubblica_ conoscenza. Inoltre i bilanci finanziari, preventivi e consuntivi delle attività di b_enefi
cenza, venivano, come previsti dal Concordato, sottoposti alla revisione del cosiddetto Tribunale 
Misto, che era alle dipendenze dirette del governo, con membri nominati parte dal & e parte dal 
Papa18• · · _ . - . · . . • . 

. . È stato stabilito così "lo strumento normativo utilizzato dalla corona per recuperare e per 
allargare gli Spazi giurisdizionali legato per un verso all_'obbligo deU'acquisizione del regio assenso ,al 
fine di ridare legittirn.aziQne giuridica e riconoscimento uffiriale alle confraternite e_ ai luoghi pii laica/i 
e per .l'altro al processo rivffldicativo del regio patronato con lo scopo di sottrarre al controllo romanq 
un numero sempre maggiore di istituzioni ecclesiastiche se_s.olari"19•. . . . __ 

. . . Politica questa ch,e ha avuto la sua continuazione ~n Ferdinando IV; spinto prima dal 
ministro::fanucci e poi da Acton, <:<>n la teori:tàél giurisdizionalismo, sull'esempio di Giuseppe Il, 
imperatore a Austria. Infatti sr è mirato a formare un clero nazionale .e a disgregare i vari Ordini 
religiosi, sottraendoli, con l'Editto del l settembre 1788, ai.rispettivi Ministri Generali e ponen-
doli alle ~rett~ dipendenze degli Or~inari diocesani2°. · · 

I1 M. SPEDICATO, Istituzioni ecc_lesiastiche e società nella CapitanJZta motkrna (secc. XVI-XVIII, Bari 1999, p. lOO. 
D'ora ip. poi i.beni delle Luoghi Pii, che erano esentati dal pagamento delle imposte, sono sottoposti a tassazione. Nel 
Concort4to, infatti, si evidenzia che le casse dei Comuni del Regno sono in deficit per le innumerevoli spese che sostene
vano per i tanti debiti contratti con .i mol)aSteri, capitoli e comWÌit:à ecclesiastiche e. che gran parte dei beni dello Stato 
erano passati alla Manomorta 'senza che per essi si paghi un sol quattrino p'er l bisogni tkllo Stato". cfr N.F. FARAGLIA, u 
Op~ Pu tklla provincia di Capitanata. in "ARçHMO DI STATO DI FOGGIA (A5.F.), &pmorio degli atti tklle Op~ 
Pu", Foggia 1902, p. 7. . . . . . 

18 Il Tribunale. Misto è composl;8 di 5 persone, due ecclesiastici nominate dal Papa, due laici nominati dal Re, la 
quinta persona, invece, era scelta dal Papa su una rosa di tre ecclesiastici proposti dal Re, tutti, però, appartenenti al Regno 
di Napoli. 

19 SPEDICATO, o.c., p. 100. 
20 Dali 'Editto del l settembre 1788: 
"Art. l - Aboliamo ed escludiamo dal governo i monasteri, case religiose, e congregazioni dei nostri regni ogni 

superiorità, autorità e ingerenze degli esteri, per effetto di che tutte le comunità esistenti nei nostri regni, senza 
eccettuarne alcuna, saranno per l'avvenire del tutto indipendenti da tali superiori, siano generali, siano procuratori 
generali, siano qualsivoglia altri, come pure da Capitolo, DefinitOrio o Consulta che si tenga fuori dello Stato; ed 
altresì saranno sciolte da qualunque vincolo ed obbligo, sia di giurisdizione, sia di governo, disciplina, o altra polizia 
religiosa colli monasteri, case religiose e congregazioni degli Stati esteri. : · 
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Inizia cosl il processo di "statalizzazione" della chiesa meridionale non solo reintegrando le 
sedi diocesane, chiese cattedrali, collegiate e parrocchie, ma anche ampliando la giurisdizione e il 
controllo su tutte le altre importanti istituzioni ecclesiastiche1

• 

Lo Stato ora mirava soprattutto a controllare tutte le organizzazioni laiche che facevano 
capo alla Chiesa e le obbligava a chiedere il regio assenso non solo sullo Statuto anche sulle Regole 
per conseguire la personalità giuridica. 

I.: iter della pratica era segnata quasi pedissequamente da un formulario identico per tutti: 
Li sott(oscritt)i Fratelli della Congregazione __ della città di __ in Prov. di _, 

prostrati tutti al Vostro Regal Trono con umile e veneranti suppliche espongono alla M V., qua/mente 
per servire maggiormente Iddio si sogliano radunare nella Congregazione sotto il titolo _, ed in 
quella esercitare tutti gli atti di pietà in servizio non meno delle di loro anime, che di quelle del 
Purgatorio; E comeché per il buon governo di detta Congregafione han stabilito alcune Regole, quali 
han bisogno del Vostro Rea! Assenso; Perciò le umiliano al %stro Rea! Trono, e tutti al medesimo 
genuflessi supplicano la M V. voler alla medesima impartire il Vostro Rea! Assenso tanto per la sosistenza 
della medesima, che della Congregazione istessa, e l'avranno a grazia, quam Deul2

• 

Nell'istanza erano anche esplicitate le modalità con cui si effettuavano le elezioni degli 
Officiali e i relativi compiti che spettavano a ciascuno di essi, secondo la normativa introdotta 
dalla riforma borbonica. Qui, per il piacere del lettore, li riassumiamo: 

Il Priore e i due Assistenti venivano eletti dai confratelli con voto segreto su una rosa di tre 
candidati presentati dal Priore uscente. Se nessuno conseguiva la maggioranza assoluta, si ripeteva 
la votazione con altri candidati e questo f}no a quando non si aveva il risultato positivo. Gli eletti 
venivano immessi subito nel possesso e dopo il canto del Te Deum, si procedeva ad eleggere, 
sempre con lo stesso sistema, ma su indicazione del nuovo Priore, il Tesoriere, il Cassiere della 
Cassa Mortora, due Razionali, il Direttore Spirituale e, se la cçngregazione gestiva il Monte 
Frumentario, anche il Governatore. 

Gli altri O.fficiali, detti minori, come il ~estro dei Novizi, il Maestro di Cerimonia e, ove 
si disponeva di una chiesa, il sagrestano-portinaio, erano nominati dal Priore, sentiti gli altri eletti. 

Nessuno poteva rinunziare, senza una ragione plausibile, all'incarico, pena la privazione 
della voce attiva e passiva per cinque anni23• 

Compito del Priore era quello di essere sempre presente a tutte le attività della confraternì-

Quindi proibiamo, sotto la pena dd bando dai nostri domicili, ad ogni superiore o suddito degli Ordini regolari dei 
nostri regni di andare, mandare, deputare, o ricorrere ai Capitoli Generali, Diete o Congressi cbe si tengono in alcuni 
domini ed a qualsivogliano superiori esteri, come ancora di ricevere patenti, ubbidienze, lettere facoltative, onorificenze di 
gradi o qualsivogliano carte che si emanino dai superiori generali o capitoli fuori dei nostri regni e di riceversi qualunque 
Visitatore che venga destinato colla loro autorità, e di prestare loro qualunque obbedienza. 

Art. II- Esclusa in tal modo qualunque ingerenza degli esteri, li religiosi delli nostri regni continueranno a vivere colle 
stesse loro Costituzioni, colle quali han professato, in tutto ciò che non sia contrario alla presente determinazione sovrana; 
e saranno in avvenire le case religiose e congregazioni dei nostri regni assolutamente dirette e governate da propri superiori 

esistenti nelli stessi regni, nella maniera corrispondente alle dette regole e costituzioni delli loro rispettivi istituti, sotto 
però la giurisdizione degli arcivescovi e vescovi diocesani in quanto alle cose spirituali, e sotto la Reale autorità nostra per 
le cose economiche e temporali con quelle facoltà cbe dalla Sovranità nostra verranno concesse .. ." .cfr. M. SIENA, Il 
Convento dei Cappuccini di Vieste, Vieste 1993, p. 7 4. 

Z! SPEDICATO, a.c. p. 102. 

n Altro tipo di richiesta, ma più semplificata è: " Li sottoscritti officiali della venerabile Congregazione sotto il titolo di 
... della città di ... supplicano a V. M. qua/mente pel buon governo di detta loro Congregazione hanno formati alcuni capi di 
Regol~, i quali imieme con la sua fondazione debbono essere roborati di Regio Assemo, ricorrono pertanto da V. M. la suplicano 
restar s~vita interporre sopra di dette regole e sopra di detta fondazione il Suo assemo e beneplacito·: 

ZJ Chi è privato delle voci, non può fare proposte in assemblea, né partecipare alle discussioni; non può essere eletto, 
né può votare per le varie cariche previste dallo statuto. 
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ta; di vigilare sugli adempimenti degli eletti e di qudJi nominati; di emendare i fratelli manchevoli 
con ammonizioni o morcifìcazionisecondo i casi. Doveva provvedere alle spese per le festività, per 
l'assistenza ai poveri, alle vedove, agli orfani ed agli infermi, senza superare la somma assegnatagli 
dal Direttivo. Per spese superiori o per stipulare atti di compravendite era necessaria l'autorizza
zione, deliberata con voti segreti, dell'assemblea generale. 

Il Tesoriere (detto anche Procuratore) esigeva e conservava tutto il danaro proveruente 
dalle. rendite; dalle obbligazioni, dai censi o dalle donazioni e aveva cura di tutto · il patrimonio 
della Confraternita. Conservava e aggiornava i due registri mastri, quello della platea, in cui tra
scrive il patrimonio còn il relativo va) ore e l'elenco dei fratelli con le rispettive quote versate; 
mentre sull'altro annotava tutte le spese con le rispettive motivazioni. Egli non poteva·effettuare 
pagamenti senza un mandato sottoscritto dal Priore, da uno degli Assistenti e dal Segretario. 

Il Càssiere della: Casa Martora esigeva le quote dei confratelli e; in caso di decesso di uno 
di essi, pagava le spese per il funerale. Anch'egli aveva il compito di tenere aggiornato il registro 
cassa delle entrate ed uscite, di sollecitare i ritardatari e compilare l'elenco dei morosi da trasmet-
tere al Priore. · 

Il Segretario · o Cancelliere, scelto dal Priore,· trascriveva sul Registro dèlle . Conclusioni le 
varie operazioni elettorali· e tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea; custodiva le scrittuie;le 
copie dei contratti e le copie dei mandati di spese. · : 

I due Razionali, sulla scorta della visura· dei registri contabili, verificavano i conti della 
precedente amministrazione e rilasciavano le liberatorie come prescritto dal C"'ncordato. 

·. . Le inçoinbenze degli altriOfficiali erano insite nel loro stesso nome: il Maestro di Cerimo
nie metteva in ordine -i fratelli nelle Processioni e durante le funzioni saçre; quello dei Novizi 
preparava e·addestcava chi chiedeva di essere ammesso nella CoÌlgregazione; il Governatore del 
Monte Frumentario custodiva, riceveva e distribuiva il grano a chi ne faceva richiesta. · 
. _.. ' Il Direttore Spirituale aveva il compito di assw.re e ammaestrare i fratelli nella dottrina 

cristiana, di esercitarli nella· preghiera e preeaJjlfli a riceveré i •Sacramenti. Egli doveva limitarsi 
soltanto alla nuda e semplice s/l}ritualità, senza ingerirsi nelle attività temporali della congregazio
ne. Per questi suoi incommodi l'assemblea deliberava una somma da elargirgli mensilmente o a 
fme anno. ,. 

· Anche·in caso di -richiesta di sanatoria per il periodo espletato senza il dovuto Assenso, le 
modalità erano identiche, costringendo, però, la confratérr:ìltt-.14 rimanere inattiva, fino a quando 
non le veniva riconosciuta la personalità giuridica {usque regis beneplacitum). · . 

Le istanze, sottoscritte da tutti i confratelli e attestate da un notaio o da un cancelliere velli
vano tcas~es5e al Cappellano Maggiore, il quale, dopo averle istruite, le rimettev:i. alla Regia Came
ra di S. Chiara. Questa, nel trasmettere la concessione del Regio Assenso, avvertiva in modo catego
rico che le Regole e Io Statuto non dovevano pregiudica:re la rea/ giurisdizione, ma che dovevano 
essere dirette al buon governo della Congregazione con il rispetto delle seguenti clausole:. 
Primo - Che la Congregazione non possa fare acquisti essendo compresa nella Legge di ammortizzazione; 
e che siccome l'esistenza giuridica di t4;ta Congregazione comincia dal dì dèll'impartizione-dèl Regi!J 
Assenso nella fondazione e nelle Regole, cosl restino illegali le ragioni delle parti per gli acquisti fotti 
precedentemente della medesi7Nl come corpo illecito ed incapace il tUtto a tenore dèl regaldispaccio de' 
Giugno 1776. 
Secondo - Che ·in ogni esequie resti sempre salvo il dritto del Parroco. 
Terzo - Che le processioni ed esposizioni del Venerabile possino farsi precedenti le debite licenze. 
Quarto " Che gli Ecclesiastici li quali al presente si trovano ascritti in detta Congregazione e quelli che 
si ascriveranno in· appresso non possono godere né della voce attiva, né della passiva, neque directi, 
neque indirecti ingerirsi .negli affari della medesima, · 
Quinto - Che riguarda alla qùestua possa farsi precedente regal permesso. 
Sesto - Che nella retldizione de' conti si abbia da osservare il prescritto del cap. V, §I et seguente del 
Concordato. · . · · · · · 

- ·14-



Settimo - Che a tenore del Regal stabilimento fotto nel17 42 quei che devono essere eletti Amministratori 
e Razionali non siano debbitori della medesima e che avendo altre volte amministrate le sue regalite e beni 
abbino dopo il rendimento de' conti ottenuta la debita liberatoria e che non siano comanguinei né affini 
degli Amministratori precedenti sino al terzo grado inclusive de jure civili. 
E per ultimo che non si possa aggiungere o moncare cos'alcuna dalle preimerte Regole senza il precedente 
regal Permesso': 

I; intervento governativo con queste clausole, più che un successo, ha prodotto una inevi
tabile selezione. A renderlo più indulgente ha influito, forse, il ricorso presentato contro una 
confraternita di Vieste sulla sanatoria, che aveva per oggetto "Se una Congregazione si dovesse 
abolire, come fondata senza Regio permesso, nonostante l'avesse sulle Regole ottenuto': Il Sovrano, 
dopo la discussione del29 giugno 1796, avvenuta nella Real Camèra di S. Chiara, si è uniformato 
al parere dell'Avvocato della Corona e, richiamando il Dispaccio del19 Giugno 1769 (relativo a 
una sentenza contro la confraternita SS. Trinità di Vieste), ne ha emanato un altro (23 settembre 
1796), per sancire ancora una volta, ma con toni meno rigidi e categorici come "il Regio Assemo 
fosse necessario nella fondazione di qualunque Corpo, senza il quale assenso dovesse quel tal Corpo 
dismettersi, come illecito, e riputarsi non esistente': Questa decisione, data alla stampa, è stata senz' altro 
inviata a tutte le confraternite del Regno, con lo scopo di ripescare quelle organizzazioni laiche e 
miste bocciate nelle prime istanze. Infatti, più che alle viestane, è un richiamo a tutte le Congre
gazioni, specie a quelle che avevano ricevuto legati pii o che amministravano i "Monti di maritaggi, 
di limosine ed anche Monti frumentari per soccorso dell'agricoltura a' poveri contadini'~ invitandoli 
ad essere compatti nella realizzazitmeodelle opere di pietà, e a non impelagarsi fra di loro in conflit
ti di litigi, che arrecano confusione, disòrdine e dispendio di denaro e, sottolineando con tono 
molto pacato e paternale, che la discordia fra i Congregati fa sì che "gli esercizi di pietà sonpertur
bati, e quegli aiuti civili, che per lo più si prestano... non si eseguono ... con quella esattezza che si 
conviene': Ha così sollecitato quelle Congregazioni che non hanno conseguito ancora il regio 
assenso sulla loro costituzione e quelle che non c~ l'hanno neanche sulle Regole, a farne immedia
ta richiesta per salvaguardare l'interesse e il bene dello Stato e per evitare di abolirle del tutto. 
I.: estensore di questa Risoluzione Sovrana, Carlo De Marco, inoltre, sempre con tono molto con
vincente aggiungeva: "il Regal Animo inclinato alla pietà, ed intento sempre al bene de' suoi vassalli, 
dopo serio esame ha ritrovato, che i beni, che derivano da sì fottepie Adunanze, non meno rispetto allo 
Stato, che alla Religione preponderano di assai a' mali provenienti in buona parte dalla malizia di 
pochi, ed a' quali si può mettere freno. 

"Ha riflettuto S. M inoltre essere le Confraternite non solo dirette al bene della Religione, ma 
anche al bene dello Stato; imperciocché oltre all'esercizio di Religione, che fanno i · Confratelli, ne 
ritraggono molti aiuti civili, come sono i sussidj diurni in caso di infermità, il medico, i medicamenti, 
ed i fonerali per sé, e per le loro famiglie, ed anche i maritaggi. Che senza queste confraternite anderebbe 
a perire una moltitudine di popolo, massime in quei luoghi, ove mancano gli Ospedali, ed altre pubbli
che opere: che perirebbero ancora senza questi vicendevoli soccorsi molti Artieri, e Contadini che sono la 
gente quanto più negletta, tanto più necessaria: che quelli che vivono alla giornata, non averebbero 
modo alcuno di sostenere se stessi, e le loro famiglie: che moltissimi infine per le spese dell'esequie, e de' 
fonerali, a' quali suppliscono le Confraternite, sarebbero da alcuni poco pii ecclesiastici spogliati delle 
loro sostanze. 

"Per tutte queste riflessioni S. M anziché abolire si fotte Adunanze, le quali senza follo sono 
giovevoli alla Religione, ed allo Stato, ha cercato il modo come possono sussistere giuridicamente colla 
pubblica autorità ... E poiché si riducono oggi le Confraternite a due classi, cioè in quelle che non hanno 
ottenuto l'assenso in fondazione, ma bensì nelle Regole; e nelle altre, che non hanno affatto assemo né in 
fondazione, né sulle Regole, ha comiderato S. M non doversi le prime far soggiacere al dispendio di un 
nuovo assemo in forma Regiae Cancellariae, sì per l'ignoranza in cui ne'passati tempi; e sì anche perché 
erano in una tale buona fede, che credevano, che nell'ottenere l'assemo sulle Regole, l'avessero anche 
ottenuto sulla loro esistenza. Quindi ha risoluto per atto di Sua Regal Clemenza, che alle suddette 
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Confraternite laica/i si accordi a tutte generalmente la sanatoria, con opporsi la clausola insita per altro 
alla Sovranità usque ad Regis beneplacitum. Quanto poi alle altre... ha risoluto, e vuole, che le 
medesime debbano contemporaneamente chiedere l'assenso, che specificatamente l'uno. e l'altro conten
ga, anche con la clausola usque ad Regis beneplacitum, e con l'altra, che non possano fare acquisti, 
essendo comprese nella legge di amortizazione, e con tutte le altre clausole, e condizioni solite apporli, 
precedente il debito esame agli assensi finora conceduti sulle Regole. 
. "Ha ordinato in fine, che per le Congregazioni di questa seconda classe, siccome l'esistenza 

giuridica di tali Collegi incomincia dal dì dell'impartizione del Regio Assenso nella fondazione, e nelle 
Regole; così si debbano lasciare illese le ragioni delle parii per gli acquisti fotti precedentemente dalle 
medesime, come corpi illeciti, ed incapaci. Ma bensì con la seguente dichiarazione, che se ci sieno 
Monti frumentarj, o di maritaggi, o di limosine, o di altre opere pietà in sèparate confidenze, le quali 
sieno state commesse all'amministrazione, e fiducia delle Confraternite, · o che tali Monti, ed altre 
confidenze sèparate bensì dalle stesse Confraternite sieno state fondate dagli individui delle Confraternite 
medesime, a stabilite con legati, o con altre disposizioni, debbano queste come opere.pubbliche, e di 
pietà rimanere nel/or vigore a tenore delle Sovrane determinazioni'~4• . 

Quantunque da questo Rescritto traspaia tanta indulgenza, molte Congregazioni sono 
restate fuori, hanno alienato i patrimoni e sono andate incontro ad una · inevitabile selezione. 
Nella sola Capitanata si è verificato il calo del quasi 20%, rispetto alle opere pie esistenti nella 
prima metà del '70025• 

Lo scopo recondito era ben altro: quello di estromettere la Chiesa dalle Congregazioni 
laicali e miste e imporre su tutti i luoghi pii il regio patronato, tanto è vero che, con la disposizione 
del 28 giugno 1780, emessa dalla Regia Camera della Summaria, è seguita una inchiesta sulle 
Chiese Madri, Collegiate, Parrocchiali anche se Arcipretali, Monasteri, Conservatori e su tutte le 
altre opere pie, ''taluni perché non tenuti, altri senza rendita e da altri per pura opera di pietà': .. 
ricusano l'annua prestazione di carlini l 026 per il mallt48imento del regio Tribunale Misto". Dei 
Comuni del Gargano Nord soltanto l' ospedal~ <ii Cagnano e quello di S. Giovanni di Dio di Vìco 
risultano irregolari. Per il pri~o si è rilevato "dubia la sua natura ed amministrazione" e perciò è 
stata ''caricata': l'altra invece è laicale, "ma non chi l'amministra': e, forse, per questi motivi sono 
stati entrambi soppressi. 

Le Congregazioni e i luoghi pii erano quindi çonsiderati fonte di ricch~za e il Sovrano 
non mancava di chiederne i resoconti e fissare sempre mio~toa.azioni; cosl come è avvenuto nel 
1788, che per'impellènti necessità di cassa, fa versare nell'erario statale le .somme (indicate in 
ducati e grana), riponate in una Nota, inviata a tutte le province, con l'elenco dei rispettivi paesF7• 

24 C. DE MARCO, Dichiarazione Sovrana trattata nella Regal Camera di S. Chiara se la Congregazione della città di 
Vtmi si dovesse aboli~, come fondata senza Regio permesso, non ostante, che l'avesse sulle Regok: ottenuto, a stampa, del 29 
giugno 1776, pp. 1-3, presso l'Archivio Diocesano di Vieste (=A.D.V.), Sezione Confraternite. 

25 M.SPEDICATO, o. c., p. IO? ;'t. BERTOLDI LENOCI (a cura), Le confraternite pugliesi in e~ moderna", ci t., pp. 
93. e segg.. . · · 

26 Le monete dell'epoca, a conùnciare dai sottomultipli, sono: cavallo, tornese (= 6 cavalli), grano (= 2 tornesi), 
cinquina ( =2 grana e l tornese), carlino(= 4 cinquine), tarl (=due carlini), ducato (=5 tarl = IO carlini= IOOgrana) e oncia 
(=6 ducati): Per meglio comprendere il valore di queste monete le rapportiamo a quello delle monete correnti. Dando al 
cavallo il valore dell'attuale 100 lire, il carlino dovrebbe corrispondere a 120.000 lire e il ducato a L. 1.200.000. Per un 
conto più preciso, ma sempre approssimativo si dovrebbe fare un parallelo sull'equivalente costo di un chilo di pane del 
tempo passato con quello di oggi o quello di rappottare gli equivalenti cost\ di una giornata di lavoro. 

27 A.S.NA, Nota de' luoghi pii laica/i e misti della prov. di Qlpitanàta i quali, secondo la riforma fotta nel corrente anno 
1788, debbono corrisponde" la prestazione, come si~. Una copia della Nota di Capitanata trovasi anche presso la Bibl. 
Prov. "De Gemmis" di -Bari; cfr SPEDICATO, o. c.; pagg. 108 e 122. · .. 
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· Qui, di seguito, riportiamo solo le "prestazioni" delle Confraternite e Cappelle dei Comu-
ni del Gargano Nord, stralciate dalla Nota della Capitailata: 

Due. Gr. · 

·CAGNANO . 

. Cappella dei Sacramento 1 50 
Ccnfi:iltemita dei Motti nella Cappella del Cmni.ne 1 50 

Cappella di S. Antonio di Padova 1 50 

Cappella della Vergine del Cam)ine 1 50 

Cappella di S. Ca~do 1 50 

Monte Frumentario 1 50 

CARPINO · 
Cappella e ctinfi:a:terttitii dél ROsati~ nella Chiesa Madre · 1 50 
Cappella e Confraternita del Corpo di Cristo ìn detta chiesa· 1 50 
Congregazione dei Morti, detta anche di S. Maria Addolorata 1 50 
Chiesa di S. Antonio Abate 1 50 

ISCHITELLA 
Chiesa di S. Rocco 1 50 

. Chiesa della Consolazio~~~ d~l'Oliveto 1 50 
Chiesa della Beata V ergme etta:'tii Pantano 1 50 
Confraternita della Morte nella chiesa di S. Maria della Mercede, 
sotto il titolo di S. Maria della Mm:cede 1 50 
Confraternita delle Cinque Piaghe di Nost:Io Signore nella chi~a 

· di S. Eustaclùo . ' 1 50 
Chiesa di S. Eustachio 1 50 
Chiesa di S. Antonio Abate 1 50 

·PESCHICI 
·Cappella e Congregazione del Sacramento nella Chiesa Madre 1 50 
Cappella dell'Orazione e Morte nella chiesa del ROsario · 1 50 
Chiesa della Madonna del Rosario 1 50 
Monte Frumentario nella chìelòa della Madonna di Loreto 1 50 

RODI 
Chiesa e Confraternita di S. Pietro e Paolo 1 50 
Chiesa e Confraternita dei Morti sotto il titolo del Crocifisso 1 50 

VICO 
Chiesa del Purgatorio e C11.ppella con Congregii.Zione 
dell'Orazione e Buona Morte 1 50 
Chiesa di S. Giuseppe e Congregazione dei Centurati riella 
medesima 1 50 
Monte Frumentario 1 50 

VIESTE 
Cappella e Congregazione della TrinitA nella chiesa Cattedrale 12 
Monte Frumentario di detta Congregazione 1 50 
Cappella e Confraternita del Rosario in detta Cattedrale 9 
Chiesa del Purgatorio 1 50 
Congregazione del Suffi:agio in detta chiesa 
Cappella e Confraternita di S. Antonio di Padova nella chiesa dei 

3 

Minori Conventuali 10 
Congregazione nella càppella di S. Pietro nella Cattedrale 10 
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Successivamente con il dispaccio del23 settembre 1796, il Re ha tentato di migliorare la 
giurispruçlenza sulle opere e sui luoghi pii e ha fissato nuove istruzioni per la loro retta ammini
strazione, onde conse~ire un maggior progresso nell'organizzazione della pubblica beneficenza. 
Fra l'altro ha previsto l'inserimento di tutti i luoghi pii e le cappelle, ''di una certa opulenza': 
sottoposti all'amministrazione del Tribunale Misto, in una apposita mappa; l'obbligo della 
reddizione dei conti e l'impiego dei capitali in corpi fruttiferi; nuove norme sulla responsabilità 
degli amministratori e sulla nomina del cassiere da farsi fra gli amministratori stessi e che lo stesso 
Tribunale Misto venisse dotato di nuove attribuzioni e nuove::. competenze. Molti sodalizi hanno 
tentato di sottraÌsi dalla giurisdizione del Tribunale, senza conseguirne, però, alcun successo. 

' Inoltre tutte le confÌaternite sono state depauperate dei loro beni quando nel1798 Ferdinando . 
N, cercando di organizzare un esercito di 40.000 mila uomini per combattere i francesi intenzionati 
ad occupare il Regno di Napoli, ha imposto nuove tasse, ha obbligato la coscrizione a tutti gli 
uomini validi dai 16 ai 45 anni, ha confiscato alle chiese gli "argenti". per battere moneta contante e 
ha requisito cavalli, muli e armenti ai proprietari di terreni e ai contadini. Molte congreghe dei nostri · 
Comuni harino perso le fonti di reddito e attraversato periodi critici per la loro sopravvivenza. 

Una maggiore e più decisa riforma, però, è stata emanata, sempre a danno dell'autonomia 
delle Confraternite, durante il Decenni Q francese, sia da Giuseppe Napoleone che da Gioacchino 
Murat. Il pri11;1o ha sottoposto tutti gli stabilimenti di benefìcc:;nza alla vigil:umt del Ministero 
dell'lnterno·(Decr. n. 126 del31/7/1806 e n. 171 del13/9/1808)29, che tramite l'Amministrato~ 
re gener;ùe, sig. Giov. Battista Cavaignac, ha disposto con circolare de127 gennaio .1807, il rinno'- -
vo <!.egli amminist.çatori dei luoghi pii e precisamente tutte "le università (i Comuni) ove sono siti i 
luoghi Pii, Cappelle, e Fonddzioni laica/i debbano procedere per tutto il corrente mese di gennaro alla 
e/e.zione dl successivi Amministratori laica/i di detti luoghi pii, · nel modo e colle rittialità istesse, che si 
fliggono. gli amministratori dell'Università, cioè due indi.vidui in qualità di Amministratori ed un 
terzo in qualità di Cassiere per l'amministrazione di qua$ Luoghi Pii e Fondazioni Laica/i esistono ' 
in .ciascheduno Distrettrr0 .di esse': Gli Amminis!ratori delle Università, subito dopo le elezioni, 
dovevano riPJ,ettere il risultato, unitamente ad una nota giura,ta degli eletti, dove attesta:vano·l' as~ 
senza di impedim~nti per talcl" Ufficio, la loro posizione economica con riferimento al Catasto 
Onciario di essere persone probe e idonee, in modo da "formar fida regimentarj della propria 
Univ.ersità colla resporlfabilità e coll'intelligenza, e concorso dell'Ordinario."31

, Ha soppresso cosl 
automaticaffient~ il Tribunale Misto e obbligato gli am~ri dei Luoghi Pii a rendere conto 
all~amministrazione generale dei Demani, , 
. ·. · ·· Murat, invece, ha disciplinato e decentrato il compito di questi Amministratori con nuovi · 

decreti (DD. RR. n.493 del 16/10/1809 e n. 1986 dd 2/12/1813), istituendo un Consiglio 
Generale di Amministrazione (detto anche Consiglio degli Ospizi) in ogni Provincia e una Com-

28 ARCHIVIO COMUNALE DI VIEST~ (A.C. V)., Col!. delle Leggi, Decreto con cui si organizza l'amministrazione 
genmde fk' fkmanj, all'art. 3, p. 246, è detto "Saran tenuti di render conto all'amministrazione generale de' deinanj tutti 
gli ~istratori de' luoghi pii, capSGlle e fondazioni laicali ... ". · 

•• • •• 29 lBIDEM, p .. 525, Il decreto comporta un unico articolo e precisamente "Art. l -Sono compresi tra le attribuzioni 
del nostro Ministro dell'Interno tutt'i luoghi, e corporazioni composte, dirette e amministrate da' laici" per l'esercizio di 
pubblico bene". Le competenze sulle Confraternite si spostano dall'amministrazione dei demani, sottoposte al Ministro 
deUe Finanze a quelle dd Ministro dell'Interno. · · 

. - . 
, 30 IBIDEM. Con il RD. dell'8 dicembre 1806le province dd Regno di Napoli furono divise in Distretti e srabilert

dovi il Circon<Jariodi ciascuna giurisdizione. La erovincia di . Capitanata ebbe due Distretti con sede in Foggia e in 
Manfredonia. Quest'ultimo comprendeva i seguenti Comuni (col numero -progressivo .sono indicati i- capoluoghi dei 
Circond~i): 1- Manfredonia; 2- S. Severo; 3- S. Marco in Lamis, S. Giovanni Rotondo, Rignano; 4~ Monte S. Angelo; 5-
Yioo. Rodi, Ischitdlà, PeschiCi; 6-· S. Nic;mdro, Apric.en~; 7- Cagnano, Carpin~; 8~ Vieste. - . · . . . . . .. ' . . . . •. . . 

" IBlDE.\vi., Sezione separata, (fondo antico)d?rpart(J C.onfratemite, Busta I, fase.. 37 .. : 
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missione Amministrativa in ogni Comune. Il Consiglio Generale, presieduto dall'Intendente e 
con la partecipazione del vescovo e di tre rappresentanti nominati dal re, aveva il compito di 
regolare e vigilare le attività degli ospizi di beneficenza e di tutti gli istituti pii laicali della Provin
cia, mentre la Commissione Amministrativa, sempre di nomina regia, presieduta dal sindaco, 
doveva amministrare tutti i beni delle confraternite, presentare annualmente il conto morale ai 
Consigli Generali e il conto materiale alla Commissione amrninistrativa32• I primi amministratori 
eletti a Vieste sono stati Gaetano Vigilante e Carlantonio Nobile e cassiere Michele Foglia. 

A regolamentare tutta la materia è stato il Ministro dell'Interno Zurlo. Questi il15 marzo 
1812 ha emanato apposite Istruzioni per l'amministrazione della Pubblica Beneficenza per discipli
nare ed ampliare le norme contenute nel decreto del 16 ottobre 1809. La beneficenza è stata 
affidata, principalmente, agli ospizi, ospedali, alberghi dei pov'èri, conservatori, ritiri, monti 
frumentari, di pegni, di maritaggi e di elemosine, a tutti i Luoghi Pii e agli stabilimenti e istituti 
addetti all'assistenza degli infermi e degli indigenti. ' 

Con il ritorno dei Borboni le norme sugli stabilimenti di beneficenza e di luoghi pii laica/i 
sono rimaste identiche a quelli istituiti dai francesi con qualche modifica di adattamento33• Vengo
no, infatti, riconfermati i Consigli Generali presso le Intendenze e le Commissioni amministrative 
comunali, che hanno assunto soltanto la gestione e la direzione dei vari Monti, degli Ospedali, delle 
Cappelle di regio patronato e di tutte quelle altre istituzioni pie, che prima del1805 erano affidate a 
persone elette dal Decurionato. Alle confraternite e a tutti gli altri stabilimenti pii sono stati restituiti 
i beni che possedevano prima dell'arrivo dei Francesi34 e l'autonomia dell'amministrazione con la 
specifica che i nomi degli eletti e d.eiassieri dovevano essere approvati dal Consiglio Generale. 

A tutti i sodalizi è rimasta solo la parvenza dell'indipendenza e dell'autonomia, essi, prati
camente, sono diventati minuscole sezioni nel mare magnum delle amministrazioni comunalP5• 

Sono stati assillati e depauperati non solo dalle continue disposizioni ministeriali, anche dalla 
cattiva conduzione degli amministratori dei Luoghi Pii e delle proprietà delle confraternite. Que
sto almeno si deduce dalle doglianze espresse ni:lla lettera del 28 settembre 1819 indirizzata ai 
Sindaci, direttori delle Commissioni amministrative, dall'Intendente di Foggia, Nicola Intontì, 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Generale: "Ciò che io desidero, è di portare nell'Ammi
nistrazione quella vigilanza, di cui si caricano i Padri di famiglia, nell'ordine dei loro interessi e 
quell'assiduità di cure, senza delle quali alcuna amministrazione non può prosperare. Io apprendo che 
in molti Comuni le proprietà degli stabilimenti cadono in ruina per oscitanza e inattenzione... Una 
casa, che non si ripara a tempo, ha bisogno ben tosto di essere novellamente edificata ... Niente di più 
ingiusto, che l'usurpazione dell'altrui. Non soffrano che i beni dipendenti dalla loro amministrazione 

32 Il conto morale consiste nel dare ragione dei metodi tenuti nell'amministrazione tanto dei cespiti introitati, quanto 
di quelli d'uscita. Il conto materiale veniva reso dal cassiere, giustificando coi documenti sia le entrate che le uscite. Cfr. 
FARAGLJA, o.c. , pp.10-1l. 

33 "Art. 2 - Sotto la indicazione di stabilimmti di bmeficenza e di luoghi pii laica/i si intendono "gli ospedali, gli 
orfanotrofi, i conservatori, e ritiri, i monti di pegni, dei maritaggi e di elemosine, i monti frumentari, le arciconfraternite, 
e congregazioni, le cappelle laicali,e finalmente rutte quelle istituzioni, legati, ed opere, che sotto qualunque denominazio
ne e tirolo si trovano, o che saranno addette al sollievo degli infermi, degli indigenti, e dei proietti" da "Istruzioni de/20 
maggio 1820 per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e luoghi pit'. 

34 Decreto n. 121 contenente le disposizioni per rimettere gli stabilimenti di pietà della capitale sotto una benefica 
forma di amministrazione, dd 14 settembre 1815 "an. 7-Tutti i beni e cespiti che attualmente formano il patrimonio 
dell'amministrazione generale degli ospizi, saranno disrribuiti tra i mentovati stabilimenti, ai quali sarà fatta una dotazione 
che corrisponda allo stato in cui essi erano nel 1805 . .. ". 

35 Sanzionato con l'Art. 157 delle lstruzUmi de/20 maggio 1820 per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficmza 
e luoghi pii "Le prerogative, che le leggi, ed i reali decreti accordano in favore de' comuni, sono applicabili agli stabilimenti, 
che costituiscono l'amministrazione di pubblica beneficenza, che la legge istessa reputa come sezioni di comuni". 
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siano preda dell'altrui malizia. Chi non ha diritto a posseder;, dee essere obbligato a restituire, e la 
restituzione. è la minor cosa che si possa esigere"36• 

- Intonti non è stato il solo a fare determinate accuse e considerazioni, anche altri hanno 
espre~so pensieri simili, fra cui Francesco Dias, uffiziale del Real Ministero e Segreteria di Stato 
delle Finanze, che ·nell'Esposizione delle Istruzioni del20 Maggio 1820 sui Pubblici Stabilimenti 
di Beneficenza, commenta: "L'amministrazione di uno Stato si còmpone di una infinità di piccole 
rùote, priva delle quali la società non può mantenersi, senza infiniti abusi. Ma credesi di aver a tutto 
adempiuto, in materia di pubblici soccorsi, rintracciando, i mezzi più spediti per amministrare, cioè 
formando grandi e belli stabilimenti di carità, che attestano più tosto la vanità degli Stati o de' Comuni 
anzi che una saggia amministrazione di beneficenza. Per soccorrere l'indigenza non abbisognano edi
fici; ma pubblici soccorsi ben amministrati e distribuiti ne' rispettivi t{omicili. Gli stabilimenti di 
carità creati in origine, per motivo di religione, e quindi consecrati per un beneficio male inteso,' sono 
più tosto asili continuamente aperti alla poltroneria ed alla poca condotta, che gittano sempre l'uomo 
nell'indigenza, anzi che mezzi reali di soccorso ... i medesimi conservano ... qùello spirito di spensierataggine 
sul presente e di non previdenza per l'avvenire, che forma 'il principal motivo della miseria .. , L'ammi
nistratore deve temere, sopra tutto, di far abituare gli operai ad una vita oziosa ... Bisogna, dunque, 
assueforli[fin dalla fanciullezza] all'abitudine del travaglio, giacché questo solo darà loro buoni costu-
mi, e formerà un semenzaio di abili cittadini" 37• · · 

· La preOccupazione· è continuata; anche quando l'Intendente di Capitanata, nella qualità di 
presidente dd Consiglio Generale degli Ospizi, scrivendo ai Sindaci e ai Priori delle Confraternite, ha 
richiamato le Istruzioni dd 20 Maggio 1820 e ha raccomandato che nel rinnovare le Amministrazioni 
dei luoghi pii della Provincia, venissero scelte persone che-fossero possidenti, i più ragguardevoli indivi
dui per talenti, per èsperimentata probità, per indole benefica, e per attaccamento a/J'ordine pubblicò, ed alla 
Sagra persona del Re Nostro Signore... I sindaci riuniranno i rispettivi Decuriònati e da' medesimi far 
nominare tre soggetti da prescegliersi dall'Albo degli eljgi~ili se Laici e se Ecclesiastici ... "38• 

I successivi Concordati fra lo Stato e la Chiesa e il definitivo · incameramento ·dei beni 
confratemali, avvenuti èon l'unità d'Italia, hann~ segnato il totale decadimento non solo delle 
'confraternite anche di quello delle opere pie, perché l'assistenza pubblica, ora denominata Con
gregazione di Carità39, veniva affidata all'Autorità governativa, alle Deputazioni provinciali ed ai 
Consigli comimali40 con norme precise sull' atnnÌilì~ne e sulla sorveglianza delle Opere pie 
erette in Enti morali41 : Le stesse Confraternite e tutte le Opere pie, cinque anni dopo, con le 

·. ·' .,-

36 FARAGLIA, o. c., p. 12. 

. ' 37 F.DiAs, Co~o completo di Di~tto Amministrativo, ovvero Esposizione tklk Leigi relAtive aO~mmlnistrazi~ne Civile 
ed al çontmzioso amministrativo tkl &gno delle Due Sicilie, II ediz. Napoli 1813, pp. 296-299. · · 

• · 38 A c.v.; Sezione sepaiata, (fondOIIIJltico), Reparto Confrater.;,ite, Elezioni n~ovi amministratori, Busta l, fuse. 21. A 
Vìest.e sono stati scelti 'come componente la Conimissione Amministrativa D. Giacomo Naccarat~ in sostituzione di D. 
Emànuele Ahatanruono e il ~rdote D. P~quale Petrone n;, sostituzione di D. Giuseppe F~ini. . · · 

39 La Congregazione di Carità di Vieste, istituita a norma della Legge del3 agosto 1862, è stata approvata il14 agosto 
1879. Con la Legge n. 847 del 3/6/1937, le congregazioni di Carità cessarono e furono creati gli Enti Comunali ' di 
Assistènza (E.C..t\.). 

:. · 40 Ved. Legge n. 753 del3/8/1862 e art, l dd relativo Regolamento emanato con il Decreto n. 1007 del27/1111862. 
41 Cfr. L 3/8/1862, n.753, art. l "Sono Opere pie sòggette alle disposizioni tklla presente leggè gli Istituti di carità e di 

benpcenZa, ~ qiialsiasi ente morale avente in tutto od in parte per fine di soccorrere alk classi meno agiate, tanto in istato di 
sanità. che .. dLmaiAttia, di prestar~ loro 'llSSistenza .. . ~; art, 4 "L'amministrazione tklk Opere pie è affidata ai .corpi morali, 
i:onsigli, direzioni collegiali· o singolAri, instituiti dalle rispetti l/e ·tavole di fondazione o dagli speciali regolAmenti in vigore o da 
antiche loro consuetudini ... "; Dal Regolamento art. 2 "Sono comprese fta le Opere pie, nel senso ed agli effitti tklbJ Legge 3 
agosto 1862: ... le confraternite, le congregaziòni, gli eremi e le cappelk'IAicali non'eritte in titolo". · • 
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disposizione sulla Liquidazione dell'Asse Ecclesiastico (Legge n. 3848 del 15/8/1867) perdono 
anche il riconoscimento di enti morali. 

Il 22 ottobre 1904, il Prefetto di Foggia, scrivendo al Presidente della Congregazione di 
Carità di Vieste fa osservare che per le confraternite, congreghe ed altri istituti consimili non 
ancora era stato applicato il provvedimento della trasformazione disposta dagli artt, 70 e 91 della 
Legge 17 Luglio 1890. Questa trasformazione non era stata presa in esame da nessun Comune 
della Provincia, benché il Governo avesse ordinato a suo tempo che "venissero attivate le pratiche 
per ottenere l'attuazione del provvedimento"12• 

Con questa legge il governo mirava essenzialmente a trasformare le confraternite in sezioni 
esclusive di beneficenze, infatti con gli articoli 70 e 91 si mettevano ben in risalto che erano 
soggette a trasformazione tutte "le istituzioni contemplate dalla presente legge, alle quali sia venuto a 
mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondono ad un interesse della pubblica beneficenza, 
o che siano diventate superflue perché siasi al fine medesimo 'in altro modo pienamente e stabilmente 
provveduto·: E che "la trasformazione deve essere fatta in modo che, allontanandosi il meno possibile 
dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza 
nelle Provincie, nei Comuni o nelle .frazioni di essi" (art. 70). 

Inoltre dovevano essere concentrate e amministrate obbligatoriamente dalla Congregazione di 
Carità (art. 54) tutte le istituzioni elemosiniere, di assistenza e beneficenza, esistenti nel Comune, che 
non avevano una rendita netta superiore a 20.000 lire e quelle che e~ano a beneficio degli abitanti di 
uno o più comuni, che nel loro insieme non superavano i 10.000 abitanti. Tutto questo "neO'intento di 
rendere più semplice e più economie• J:am.ministrazione, di facilitare il controllo e di procurare che riescano 
più efficaci l'assistenza e la beneficenza" (art.56). Mentre gli altri istituti che avevano affinità di scopi 
dovevano essere raggruppati fra loro sotto un'unica amministrazione autonoma (artt. 58 e 59). 

I.: ambiguità di interpretazione della Legge ha fatto sorgere nelle confraternite, a ben ragio
ne, il timore della loro sopravvivenza, tanto che l'anno successivo il Consiglio di Stato, avuto 
sentore di queste preoccupazioni, nella riunione-del27 dicembre ha chiarito che la trasformazione 
delle confraternite non importava la soppressione delle Confraternite "come libera riunione a fine 
religioso, ma a trasformare a favore della beneficenza pubblica quelle rendite che non sono ritenute 
necessarie ai bisogni delle popolazioni ed agli edifici destinati al culto, epperò le popolazioni stesse senza 
danno del sentimento religioso non possono che risentirne un vantaggio': 

Chiariva inoltre che erano soggetti alla trasformazione non solo quei sodalizi che avevano 
scopi di culto e di beneficenza, anche quelli che si limitavano a svolgere solo attività di puro e 
semplice culto. Questo perché, secondo la Legge, la trasformazione doveva rispondere ad un 
interesse durevole della pubblica beneficenza, salvo casi speciali dove applicarsi il concentramento 
nella Congregazione di Carità. Il declino degli scopi filantropici per cui le confraternite erano 
nate è stato inevitabilmente segnato, perché venivano concentrati non i sodalizi, in quanto collet
tività con personalità giuridiche, ma soltanto i loro patrimoni, dopo che erano state trasformati in 
istituzioni di solo beneficenze. Quindi , secondo la Legge del17 luglio 1890 si doveva trasformare 
la destinazione di tutte le rendite delle confraternite e concentrarle nella Congregazione di Cari
tà43. Circa tre mesi dopo il Prefetto ritornava ancora a raccomandare l'intendimento del Ministro 
ai presidenti delle Congregazioni di Carità di "esaminare attentamente le altre opere pie esistenti nei 

42 A.C. V., Sezione separata, (fondo antico), Rep. Confraternite, Trasformazione di Conftatemi~, Busta 4, fascicolo 113. 
43 Capitolo VI, art.54- Sono concentrate nella Congregazione di carità (57/a) le istituzioni elemosiniere. Debbono 

pure essere amministrati dalla Congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina ... 
art. 55- Nell'occasione del concentramento .. . si procederà alla revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzio

ni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine .. . 
art. 56 - Nell' intento di rendere p iù semplice e più economica l'amministrazione, d i facilitare il controllo e di procu

rare che riescano più efficaci la assistenza e la beneficenza, può essere concentrata nelle Congregazioni di carità qualsiasi 
istituzione di assistenza e di beneficenza esistente nel Comune .. . 
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Comuni, gli scopi di ciascuna di essa, la consistenza del patrimonio, ecc., per vedere quale delle riforme 
contemplate nel capo 6 della Legge 17 Luglio 1890, n. 6972 possano andare soggette"44

• 

La Legge è drastica ed ha mirato esclusivamente a ridimensionare gli scopi delle opere pie, 
le quali, venendo a mancare l'autonomia della gestione della beneficenza, perdevano anche il 
contatto e il calore umano con chi ad esse si rivolgeva per ottenere aiuti materiali e morali. Le 
poche rendite venivano assorbite da continue richieste di denaro, con motivazioni varie da parte 
della. Prefettura, a loro volta sollecitate da decreti luogotenenziali, più o meno plausibili, per la 
beneficenza da attuarsi sul territorio comunale e della Provincia. Benché ogni anno la Prefettura 
ricevesse i bilanci di tutte le opere pie, ogni qualvolta si richiedeva una contribuzione di denaro, vi 
allegava all'invito un formulario come il seguente del27 giugno 1915, portato qui ad esempio, 
relativo a "Provvedimenti per l'Infanzià': 

, . ':Prego la S. V. di trasmettermi non più tardi del IO luglio p. v. per ciascuna delle opere pie 
esistenti in codesta circoscrizione un separato foglio di notizie redatte secondo il modulo seguente: 
1- Nome della Pia Istituzione (indicare se dotale o quale ne sia la sua natura; 
2- Fondi stanziati nel bilancio 1915 per provvedere a conferimento di doti a norma delle tavole di 
fondazione o dello statuto L. __ 
3- Somme nei bilanci precedenti già destinati al conferimento di dotaggi o che non furono corri
sposte alle assegnatarie L. __ 
4- Fondi ai quali non vi sia data ancora una destinazione definitiva (aventi scopi non definiti, 
avanzi di amministrazione, accantonamenti o provenienti da lasciti non erogati ... ) L._. __ ._. 
5- Fondi stanziati nel bilancio 1915 per l'infanzia abbandonata L. __ 
6- Fondi stanziati per l'infanzia abbandonata nei bilanci precedenti e non erogati ·L. ___ . 
Prevengo la S. V. che se nel termine prefisso non mi giungano i detti fogli di notizie, invierò un Commis
sario nel Comune a carico di codesto Segretario. Unisco un elenco di codeste opere pie .... "45 • . 

Il Sindaco di Vieste non si è lasciato intimorire <WJ~ minacce e, nel trasmette l'elenco delle 
locali Opere pie, ha sottolineato che: , -
-l'associazione di S. Giuseppe aveva già sortèggiato, come avveniva ogni anno il 19 marzo, un 
maritaggio di L. 50 a favore di una donzella povera, vincolandolo su un libretto di risparmio e 
''quotandosi individualmente i singoli soci, si è sottoscritta allocale comitato civile per L. 4 mensili''; 
-la congrega del Purgatorio aveva già erogato gran parte delle L. 90 stanziate per sussidi e soccorsi 
diversi e delle L. .15, stabilite per l'infanzia abbandonat<tll'~a deliberato di versare allocale 
comitato civile la somma di L. 7 mensile sino a tutto l'anno 1915; 
-l' arciconfraternita di S. Pietro d'Alcantara aveva già elargito la somma di L. 15 messa in bilancio 
per beneficenza e si era sottoscritta al Comitato per L. 4 al mese da ricavarsi dal versamento 
volontario di ciascun socio; 
- la congrega .di S. ·Antonio, benché non avesse patrimonio, aveva versato L. 50 al Comitato; 
- la congregazione di Carità aveva inserito in bilancio la somma di L. 378 per sussidi e soccorsi in 
gènere, delle quali L. 75 per conto della cappella di S. Antonio e L. 50 per la cappella del Rosario, da 
essa amministrate. Di queste somme erano state già erogate L. 60 per sussidi e dalla parte restante 
doveva essere destinata una quota partt al Comitato per sussidi alle famiglie dei militari richiamati46

• 

Nel1922la forma di geverno in Italia è venuta a mutarsi e con essa sono arrivate nuove 
leggi come quella sui pieni poteri del 3 dicembre 1922, n. 1601 e le modifiche, a volte anche 
sostanziali delle vecchie leggi. In attesa di riformare la legge organica sulle opere pie del17 luglio 
1890, sono state emanate i Regi Decreti n. 2841 e 3048 del30 dicembre 1923, con l'intento di 

.. , ~ A.C.Y:, Se;ziÒne separata, (fondo antico), Rep. Confrat~rnite, Latera del Prefato del17gmnaio 1905, Busta 4, 
fuscii:olo 113. ·. ~ · .. ··· · · · " .. · ' . · '. · · . · 

45 iBIDEl\1, Busta 6, fase. l 50. . . . . . 
46 IBIDEM, Lettera di risposta dell"Bluglio 191"5, Busta 6, fase. 150. 
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"conseguire una più intensa utilizzazione dell'attività benefica delle opere pie, estendendo il campo di 
applicazione di beneficenza, e traducendo in atto, nella più larga possibile misura, i criteri della 
specializzazione e della riduzione delle amministrazioni e del coordinamento organico delle varie e 
complessi forme di assistenza e beneficenza"47• 

Il 1° articolo del R. D. n. 2841, infatti, sottoponeva non soltanto le istituzioni caritative, 
cioè le antiche opere pie, ma anche quelle che erano preposte 'a sovvenire ai bisogni dei singoli, 
mirano a scopi generali di conservazione, di tranquillità, di benessere e di miglioramento economico e 
morale della società" 48

• Di qua la necessità di accertare con un censimento tutte le istituzioni 
esistenti nei · vari Comuni della Provincia che abbiano avuto il precipuo scopo di assistenza e 
beneficenza. E questo censimento ha avuto luogo nell'agosto del 1924. 

Per quanto il nuovo governo abbia considerato evidenti i vantaggi del concentramento e 
del raggruppamento degli istituti di beneficenza operati con la legge del 17luglio 1890, ha riscon
trato, però, che essi potevano dar luogo ad inconvenienti e produrre risultati opposti alle aspetta
tive della riforma. Queste considerazioni sono state fatte dal ministro dell'Interno Federzoni nel 
presentare la Legge 17 giugno 1926, n. 1187 per le riforme dei citati Regi Decreti del 192349 • 

Anche se la Chiesa nel1870 aveva perso il potere temporale, pure esercitava molta influen
za sulla popolazione italiana. Mussolini ne era pienamente consapevole, ha cercato allora in tutti 
i modi di appianare il disaccordo che durava da circa 50 anni con lo Stato italiano. E l' 11 febbraio 
del 1929, mentre era papa Pio Xl, il governo italiano ha stipulato con la Santa Sede l'atto di 
conciliazione tra lo Stato e la Chiesa. Questo concordato, che è passato alla storia con il nome di 
Patti Lateranensi, senz'altro è torflato.di.grande vantaggio per il Partito Fascista, perché è riuscito 
a conquistarsi la massa dei cattolici, contraria a questo nuovo regime politico. 

Da allora, comunque, la morsa contro le confraternite è stata alquanto allentata e, subito 
dopo, con l'approvazione dei nuovi statuti le confraternite hanno conseguito la personalità giuri
dica. In questo modo si profilava la possibilità di riavere una propria amministrazione autonoma, 
di ricevere lasciti di qualunque specie, di vender~ ed acquistare beni patrimoniali ed economici e 
di investire il frutto delle rendite, mentre il governo si costituiva l'alibi per meglio sorvegliarle e 
per evitare che diventassero partiti politici. 

La mancanza di una esaustiva documentazione non ci permette di comprendere quale sia stato 
il ruolo delle confraternite in questo periodo e nell'ambito del suffragio e dell'assistenza. Dall'Archivio 
di Stato di Foggia non c'è, purtroppo, la possibilità di ricavare notizie in merito, perché tutte le 
documentazioni relative a questo periodo sono andate distrutte dalle truppe alleate durante l'occupa
zione del1945, il cui comando aveva posto la sua sede proprio presso il palazzo della Prefettura. 

Lunico documento, in questo momento disponibile, è quello che è venuto fuori dalla 
conferenza dell'Episcopato della Regione Beneventano del1936, in cui i responsabili delle varie 
Diocesi50 , preoccupati per il futuro di questi sodalizi, hanno avvertito la necessità di "dare un 
indirizzo sicuro ed uniforme alle Confraternite, a norma delle prescrizioni canoniche': e con specifica 
hanno promulgato "uno Schema di Statuto, i cui articoli devono far parte di tutti gli Statuti delle 
singole Confraternite. I PP. Spirituali e i Priori delle Confraternite accetteranno docilmente tale sche-

47 IBIDEM, Circolare dd Ministero dell'Interno del31 luglio 1926, Busta n. B, fase. 202 
48 IBIDEM, Circol4re prifettizia sul censimento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Busta n. B, fase. 194. 

" IBIDEM, Busta 8, fase. 202. 
50 A firmare lo schema di Statuto sono stati: l'arcivescovo Metropolita di Benevento Agostino Mancinelli, l'are. di 

Manfredonia e Vieste Andrea Cesarano e i vescovi, mons. Giuseppe De Nardis di S. Agata dei Goti, mons. Alberto Romita 
di Boiano e Campobasso, mons. Giuseppe Lojacono di Ariano, mons. Giuseppe Di Girolamo di Lucera, mons. ·o ronzo 
Durante di S. Severo, mons. Oddo Bernacchia di Larino e Termoli, mons. Francesco Petronelli di Avellino, mons. Salva
tore Del Bene, di Telese e Cerreto, mons. Luigi Noviello di Alife, mons. Fortunato Farina di Troia e Foggia, ~ons. Fr. 
Vittorio Consigliere di Ascoli Satriano e Cerignola, mons. Fr. Innocenza Alfredo Russo di Bovino e l'abate di Moni:evergine 
G. Ramiro Marcone O.S.B. 
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ma e ne inseriranno gli articoli nei nuovi Statuti che dovranno compilare, per presentar/i all'approva
zùme Vescovi/e. Confidiamo in tal modo non solo non potranno più deviare dal loro scopo, ma ripren
deranno la gloriosa vita spirituale dei primi tempi della loro istituzione, diventando il buon fermento 
in mezzo alla Società intaccata nella fede e nella morale"51 

• 

. , Lo Schema si componeva di sei capitoli con un totale di 76 articoli. Rispecchiava, in linea 
di massima, la struttura degli statuti settecenteschi, marcando però lo scopo per cui le confraternite 
venivano rifondate: e cioè "l'esercizio collettivo delle opere di pietà e di aiuto spirituale, specialmente 
di suffragi e l'incremento del culto pubblico, col provvedere particolarmente al culto della chiesa, nella 
quale essa è eretta" (art. 2); Le differenze sostanziali si trovano nei seguenti articoli: 
-art. 18. I confratelli presteranno al Vescovo diocesano assoluta obbedienza e ogni Confraternita 
verserà al Vescovo annualmente il Cattedralico in lire 10, proprio in segno di obbedienza e sogge- . 
zione (Dir. Can. 1504); 
-art. 29. Le elezioni si faranno nelle prime domeniche di Dicembre ed il Consiglio entrerà in carica 
il l 0 di gennaio dell'anno seguente, sempre quando l'Ordinario avrà dato la sua approvazione; 
-art. 39. Gli eletti devono ricevere la conferma dell'Ordinario; 
- art. 41. Potranno esser~ ridette le medesime persone, ma non per la terza volta. Solo l'Ordinario 
per specialissime ragioni potrà derogare a questa regola; ,; 
- art. 42. A tutte le adunanze di elezioni e di deliberazioni straordinarie della Confraternita dovrà 
presiedere l'Ordinario o un suo Delegato, e perciò a tempo debito, cioè non meno di dieci giorni 
prima si deve notificare alla Curia la riunione da tenersi; 
- art. 50. Il P. Spirituale interviene al consiglio col diritto di veto e, qualora il Vescovo lo nomini suo 
delegato per la Confraternita, avrà anche il diritto di presiedere a tutte le adunanze, ma senza voto; 
- art. 59. Nel mese di ottobre di ogni anno si presenterà alla Curia il bilancio delle spese per l'anno 
seguente. Nel mese di marzo si presenterà il bilancio consuntivo dell'anno passato (S. C. del 
Conc. Istruz. in applicazione del Concordato art. 45); 
- art. 61. La Confraternita che viene riconosciut;il dallo Stato come ente morale può acquistare ed 
accettare donazioni ed eredità, osservando le riorme concordatarie al riguardo, le quali richiedono 
l'autorizzazione ecclesiastica e dvile. · 

·Attualmente tutte le confraternite dell'Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste sono dotate del
lo Statuto approvato dalla Conferenza Episcopale Pugliese del 1988. Le motivazioni apportate 
nell'introdurre questo nuovo strumento sono quelle di rinì~rganicamente e qualitativamente 
i sodalizi "per un lor.o migliore inserimento nel piano pastorale della diocesi, conforme al canone 298 
del Codice di Diritto Canonico·: per adeguarle alle istanze del Concilio Vaticano II e del Sinòdo dei 
Vescovi su la "Vocazione dei Laici nella Chiesa e nel mondo·: affinché abbiano . "una presenza più 
significativa e apostolicamente efficace nelle comunità pa"occhiali"52• 

Lo Statuto, alquanto corposo, si compone di 165 articoli, divisi in 10 capitoli. Il linguag
gio usato è quello burocratico, ma nei contenuti non si discosta molto da quello dell938. Vi sono 
molti richiami agli antichi (egolamenti, anche se non sono esplicitate, ma più di tutto in esse è 
costante la presenza dell'Ordinario e la responsabilità e l'influenza del Direttore Spirituale. 

Innovazioni se ne trovano nel npitolo V, lett. d), in cui, fra le finalità delle confraternite, 
vengono a far parte tutte quelle "iniziative stabili o temporanee per la crescita umana e sociale dei 
membri e del territorio, promuovendo il volontariato e la solidarietà·:· e nel capitolo IX "Comitato di 
Coordinamento': creato allo scopo di "programmare e armonizzare le iniziative pastorali comuni e 
favorire l'inserimento delle conftaternite nel Piano Pastorale Diocesano e nella Consulta per l'Apostolato 
dei Laici" (art. 138), con il compito di: "a) programmare la catechesi annuale e la vigilanza sullo 

11 Cfr. Statuto per le Confraternite della Regione Beneventana, tip. Vesco~ile del Carmdo, Montefalcone Valfonore, 
1938, p .. I. 

" ARCIDIOCESI MANFREDONIA-VIESTE, Statuto delle confraternite ·- Anno 1988, dal Decreto per la 
promulgazione, p. 3. Lo Statuto è firmato da mon8. Valentino Vailati e dal canceliere can. Giuseppe Scatabino. 
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svolgimento di essa; b) dirimere eventuali controversie in seno ai Consigli, o fra gli Amministra
tori e i singoli associati, quando non sia necessario l' intervento dell'Ordinario; c) curare l'anuazio
ne delle iniziative d'interesse comune decise dal Comitato; d) stabilire le precedenze nei convegni 
diocesani, nel rispetto delle tradizioni" (art. 149). , 

La presenza di tutti i priori in questo Comitato dovrebbe dare l'avvio ad una fattiva colla
borazione non solo nella stesura dei programmi, anche con lo scambio delle proprie esperienze 
sulle attività svolte nel campo dell'apostolato, dell'assistenza e del volontariato. Si potrebbe recu
perare cosl quel ruolo assunto dalle confraternite stabilito dopo il Concilio di Trento, ma che nei 
secoli successivi si è "continuamente mutato in negativo perché perdendo i beni e quindi il loro potere 
economico, le confraternite perdettero anche, da una parte, il potere di contrattazione con il potere laico 
e, dall'altro, persero interesse per il potere ecclesiastico"53• 

Indubbiamente oggi il campo delle loro azioni è limitato: non hanno più da amministrare 
beni temporali, specie quelli agrari o di allevamento di anììnali, né gestire monti frumentari per 
soccorrere la popolazione durante la carestia o nelle brutte stagioni, né dotare di corredo le fan
ciulle orfane o povere, o dare assistenza agli ammalati: lo Stato ed altre istituzioni sociali sono 
preposte a questo. I priori dovrebbero rileggere con attenzione e profitto, quello che ha scritto 
l'arcivescovo Valentino Vailati nell986 nella lettera ad essi indirizzata54• Dopo aver premesso che 
"Le Confraternite, come tutte le altre associazioni ecclesiali, sono un mezzo per vivere più intensamente 
la propria fede cristiana e per testimoniare la propria presenza-missione nella Chiesa':· l'arcivescovo ha 
chiarito che per Chiesa si deve intendere la diocesi e la parrocchia e pertanto non bisogna rifugiar
si "nell'intimismo della Rettoria e.de~!_odali, chiudendo così il cerchio della comunione intorno a sé 
stessa': E richiamando gli antichi e moderni Statuti e gli scopi degli iscritti di agire con una con
dotta di vita esemplarmente cristiana, ha sottolineato che ''nessuno è obbligato ad iscriversi in una 
associazione ecclesiale; se lo vuole, deve essere così serio come uomo, e generoso come cristiano ad accet
tarne gli impegni per sé e per gli altri nella Chiesa e nella società': Tùtto questo perché la Confrater
nita, ha spiegato, è una associazione a scopo prevalentemente religioso che liberamente si costituisce 
tra alcuni membri della Chiesa, avente per fine supremo la salvezza delle anime nella fraterna edifi
cazione e comunione e che un tempo la finalità era di sentirsi fratelli, che induceva sostanzialmente 
alla preghiera comunitaria (culto), alla carità e all'assistenza sociale e si concentrava nell'accompa
gnamento dei morti (opere di misericordia). E richiamando, infine, il discorso di Giovanni Paolo Il, 
in occasione del raduno internazionale delle Confraternite per l'anno giubilare 1984, Vailati infine 
ha evidenziato che ne ''l'unità della fede pur nella varietà dei nomi e dei segni [si è} tutti credenti in Dio 
e nel Cristo Salvatore, testimoni del Credo e dijfosori dei principi cristiani''55• 

Certamente sconforta constatare che la maggior parte di questi nostri pii sodalizi rappresen
tano, spesso, solo figure di colore e di folklore nelle processioni. E se qualche confraternita, dispo
nendo anche di mezzi finanziari e redditizi, riesce ad adempiere alle proprie antiche regole, è da 
riconoscere che è sola un'eccezione e che merita il plauso di tutta la società. Oggi i confratelli non si 
devono solamente limitare a vivere una buona vita cristiana, a frequentare i riti della chiesa, a parte
cipare con devozione a tutte le processioni, ma dedicarsi un poco anche alla promozione e all'incre
mento del culto e mirare a raggiungere lo scopo per cui sono nate, anche se con forme diverse: 
continuare, cioè, a dare conforto a chi soffre, specie a chi sta per lasciare la vita terrena e segnare, con 
la loro modesta, ma efficace cultura religiosa, le vie per raggiungere la gloria del Paradiso. 

53 L. BERTOLDI LENOCI, Luonftaternite di Peschici .. . , ci t., p. l O l. 
54 La lettera pubblicata su VITA DIOCESANA, è riportata in Appentlice. 
55 VITA DIOCESANA, Boll. Uff. della Archidiocesi di Manfredonia e d!{la Diocesi di Vieste, an. XXIII, 3, Lug.

Sett. 1986, pp. 10-14. 
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CAGNANO VARANO 

CoNFRATERNITA m SAN CATALDo 

Oltre alla chiesa Matrice di Santa Maria della Pietà, ben restaurata da pochi anni che 
domina imponente sul centro antico composto da casette disposte lungo le balze di una lieve 
collina, a Cagnano Varano un'altra chiesa assai importante, aperta al culto, è quella dedicata a San 
Cataldo. 

Sin dall'antichità più remota il protettore della cittadina garganica era stato Santo Stefano 
protomartire; poi nd XVI secolo inspiegabilmente fU scelto un patrono diverso, San Cataldo che 
nacque al principio del VI secolo in Irlanda in un villaggio dal nome omonimo presso la cittadina 
di Lesmoria. 

Egli sin da bambino manifestò di possedere una forte volontà per lo studio e predisposizione 
per la vocazione religiosa, tanto che dopo aver compiuto rigorosi e lunghi studi venne nominato 
sacerdote e diversi anni successivi fU proclamato vescovo. Tanto forte era la sua devozione verso la 
figura di Cristo che egli, sebbene di una certa età, da umile penitente volle recarsi in Terra Santa 
per visitare i luoghi in cui era vissuto e mono il Figlio di Dio ed in particolare il Santo Sepolcro. 

Fatta questa esaltante esperienza al pari di altri pellegrini provenienti dall'Europa, di ritor
no, approdato in Puglia nella città di Taranto venne elevato alla sede arcivescovile e qui risiedette 
per combattere vittoriosamente una risorgente forma di paganesimo tra quel popolo. 

Un altro protettore è l'Arcangelo San Michele che i cagnanesi venerano nel mese di mag
gio nella famosa grotta poco distante dal paese, la quale ancora oggi emana un fascino indescrivibile 
per la vetustà e semplicità del luogo che stupiscono gli odierni visitatori in veste più di turisti 
curiosi che di devoti fedeli. 

La chiesa dedicata a San Cataldo non 2. particolarmente ampia, specie se rapportata alla 
splendente grandiosità della ch.iesa Matrice. Essa fu edificata nel XV secolo e possiede tre altari di 
cui il primo centrale custodisce, in una nicchia posta su quello che fUngeva da coro, la statua del 
santo protettore San Cataldo che è in posizione seduta, indossando gli abiti sacerdotali con la 
tipica tiara sul capo e il bastone pastorale retto in mano. 

Il secondo è dedicato al precedente patrono Santo St'c::f.rtw e poi vi è quello contenente il 
simulacro di San Lazzaro. I.:altare maggiore ottenne il privilegio dell'indulgenza plenaria quoti
diana che fu concessa da papa Gregorio XVI , come si nota da una iscrizione riportata su un arco 
della volta in data 1846. -

Al suo interno ha la sede l'omonima congrega devota al santo irlandese che è attiva e sì 
impegna con operosità e zelo a beneficio della società locale. Si tramanda che la congrega sia stata 
istituita nel 1816 quando più che la chiesa esisteva una cappella non consacrata eretta alcuni 
secoli prinia. 

Dopo essere stata presentata àall' arciprete del tempo la domanda con l'espressa interces
sione di ciascuno dd primi congregati, da re Ferdinando IV venne accordato· il Regio Assenso a 
cònferma della sua fondazione-e della istituzione delle regole necessarie per l'espletamento delle 
mansioni da svolgervi. In quell'anno i congregati iscritti furono 37 e le cariche assegnate al seguito 
della prima elezione veniva scelto come priore Matteo Bosna, Angelo Tedeschi primo assistente, 
Michele Daniele secondo assistente, Nicola Pepe cassiere, Francesco d'Apolito segretario, maestri 
dei novizi Francesco Fini e Giuseppe Pepe, Nicola Lombardi maestro cerimoniere, Antonio Fini 
fiscale, Donato Sania infermiere, Vincenzo Sciulla sagrestano, Antonio Angrisano semplice fra-
tello senza alcun incarico. · 

. Le iniziative religiose e devozionali prese dalla congrega nel corso degli anni seguenti ven
nero apprezzate dal popolo attraendo ed associando nuovi adepti che nel 1830 raggiunsero il 
totale di 71 iscritti. Il confratello infermiere aveva il eompito di avvisare il priore della malattia che 
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impediva un altro congregato a prendere parte agli impegni presi dal sodalizio all'interno o al
l' esterno della chiesa. Pertanto, essi avevano la facoltà di godere di alcuni benefici che consisteva
no nella possibilità di essere visitati dal medico in caso di infermità e di ottenere le medicine 
gratuitamente; di ottenere un funerale, all'atto del decesso, con canti e messa solenne accompa
gnati da tutti i confratelli e di essere sepolti nel cimitero di San Cataldo in cui vi erano due fosse, 
una delle quali era messa a disposizione degli associati. 

Essi erano tenuti ad osservare diversi obblighi come quello di giungere puntuali alle fun
zioni religiose, processioni ed esequie; essere presenti in chiesa nei giorni di festa di doppio precet
to per recitare insieme l'ufficio della Beata Vergine Maria e di impegnarsi in modo particolare a 
cantare per intero l'ufficio a favore dei confratelli e consorelle defunti. 

La richiesta di far assurgere a comprotettore della cittadinà, insieme a San Cataldo, anche 
San Michele che d'altronde è ritenuto il preservatore delle case dai frequenti terremoti, venne fatta 
dal priore Matteo Bosna a mons. Vincenw Taglialatela·, Arcivescovo di Manfredonia e a re 
Ferdinando di Borbone che nel 1842 concessero, rispettivamente, l'assenso premiando il fotte 
sentimento religioso della comunità garganica per entrambi i santi. 

Verso la fine dell' 800 fu eretta l'arcuale chiesa che venne consacrata nel 190 l ottenendo 
dal vescovo 280 giorni di indulgenze. 

Tra il 1969 e il '70 date le circostanze che si verificarono, i congregati furono costretti a 
sciogliersi momentaneamente per cui venne nominato un commissario vescovile per la gestione 
ordinaria in quanto la Curia non accettava più i canti ai funerali e quelli tipici durante la Settima
na Santa come la cerimonia della ';4gonia" che si effettuava il pomeriggio del Venerdl Santo. 

Questo canto caratteristico fu musicato agli inizi del '900 dal maestro Pisapia che era il 
direttore artistico della banda musicale del paese. A causa di questi divieti che apparivano 
ingiustificati ed erano imposti per disposizioni superiori, il pri()re ed i confratelli preferirono 
abbandonare per un po' di tempo l'antico sodalizio rimettendo 1e proprie cariche che fino ad 
allora avevano significato dedizione, sacrifici e responsabilità collettiva. 

Dopo la lunga parentesi sospensiva durata molti anni, ill5 luglio 1999la confraternita di 
San Cataldo di Cagnano Varano è stata ripristinata per iniziativa di Matteo Saggese, ex confratello 
della stessa sin dal 1965, il quale col suo interessamento ed entusiasmo è riuscito a far avvicinare 
altre persone che avevano il suo stesso desiderio. Nell'anno 200 l i soci iscritti sono stati 15 che, si 
spera, aumentino ancora di più. Oggi vengono seguite le regole contenute nello statuto moderno 
che è uniforme per tutte le congreghe esistenti in Italia, ma in un altro statuto interno del1933 
sono riportate altre regole di gestione con cui si prevede anche la presenza di consorelle che ora 
sono in procinto di essere aggregate, al pari di quello che avveniva un secolo addietro. 

Gli scopi che essa si prefigge sono quelli cultuali ed assistenziali a favore di famiglie biso
gnose e di celebrare le feste dei patroni San Cataldo e San Michele, come pure della Madonna 
delle Grazie protettrice della cittadina. Mensilmente vi si organizza la catechesi, si tengono le 
novene quali funzioni anticipatrici dei festeggiamenti religiosi e si officiano le consuete messe 
domenicali. 

Ogni tre anni allo scadere del 15 luglio si rinnovano le cariche interne con l'elezione a 
scrutinio segreto del priore, dei due assistenti, di due consiglieri, del cerimoniere e del cassiere. Il 
maestro dei novizi, figura importante e carismatica, può rimanere in attività a discrezione del 
Padre Spirituale e il segretario può essere eccezionalmente una persona di fiducia esterna alla stessa 
confraternita. 

Per l'anno 2001 priore della confraternita di San Cataldo posta nella chiesa omonima di 
Cagnano Varano è stato Matteo Saggese. Padre Spirituale della medesima fino all'8 ottobre 2001 
è stato il sacerdote don Michele Buenza e dal giorno successivo è stato nominato don Tristano 
Biscotti di Peschici. 

II gruppo laicale ogni anno viene invitato a partecipare al raduno nazionale che si tiene di 
volta in volta in una città diversa ed il primo luglio 2001 con una solenne cerimonia tenuta nella 
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cattedrale di Taranto, che ha come protettore San · Cataldo, c'è stato il gemellaggio tra le due 
congreghe per avere in particolare scambi culturali di tipo religioso. 

La festività cui la confraternita .partecipa attivamente è quella principale che coinvolge 
l'intera cittadinanza con la contemporanea celebrazione del protettore San Cataldo e del 
comprotettore San Michele che si tiene dal giorno 8 al 10 maggio di ogni anno. Nella chiesa 
Matrice resta esposto al di sopra dell'altare maggiore il quadro della protettrice Madonna delle 
Grazie e ai due lati, poste su piedistalli, sono sistemate le due statue dei santi. 

Per tale occasione le vie principali del paese sono addobbate con ampie arcate che a sera 
sono illuminate per rendere più festoso il passeggio dei cagnanesi. La processione solenne avviene 
il l O maggio durante la quale dai confratelli sono portate a spalla le effigi di San Michele nel noto 
a,tteggiamento con cui sottomette Lucifero; e diSan Cataldo assiso sul trono, entrambi protetti da 
un ampio baldacchino con aste sorrette da quattro volenterosi fedeli. Al seguito del lungo corteo 
processionale vi sono le autorità civili, militari ed il clero, seguito dalla banda musicale e da una 
moltitudine di devoti che cantano litanie. 

I congregati indossano un camice bianco a sacco, un cordone celeste alla vita con un 
fiocchetto pendente alla punta, una mozzetta celeste sulle spalle, una larga fascia rossa sistemata a 
tracolla recante reffige di San Cataldo ed un cappuccio non collegato all'abito che non viene 
indossato, ma è sistemato sul capo. 

A Cagnano Varano si festeggiano altri santi. La prima festa è 1'8 marzo per l'ascensione al 
cielo di San Cataldo e la secon?a 1'8 di settembre, preceduta dalla novena alcuni giorni pri~ si 
celebra la Madonna delle Grazte. . · . . : · 

·La parrocchia di San Francesco, la cui chiesa moderna è situata all' entrat~ del paese, il16 
luglio festeggia sontuosamente la Madonna del Carmine con grande partecipazione di fedeli. 

Particolare impegno è profuso dai congregati durante la giornata del Venerdl Santo. Essi 
indossano l'abito a sacco bianco e sul volto viene calato il çappuccio, mentre è eliminata la mozzetta 
da sopra le spalle. Durante questa giornata si effettua hi cosidetta ·"T'!Jrba" che consiste nel portare 
in processione la croce nera penitenziale dec<tr;.i:a alla sommità dai vari simulacri di attrezzi rite-. 
nuti che siano stati usati per la'" crocifissione di Gesù Cristo, ·quali la tenaglia, il martello, i chiodi 
ecc. visitando i cosiddetti sepolcri preparati nelle altre chiese cittadine. 

Durante il percòrso viario viene cantato .con intensità e partecipazione il Miserere, però al -
primo pom~riggio non è più in vigore la tipica funzioné deU._-l,re ~J;e dell'agonia di Gesù crocifisso 
recitata e cantata fra il padre predicatore posto sul pulpito ed .i fedeli e congregati· presenti al 
momento in chiesa. Inoltre, nel pomeriggio inoltrato si organizza la processione con il Cristo 
morto che dalla chiesa di San Cataldo è condotto alla chiesa Matrice dove viene prelevata la statua 
della Madonna Addolorata vestita a lutto per continuare con solennità l'iter processionale attra
verso una serie di vie cittadine avendo al seguito le autorità municipali, il clero e i numerosi fedeli. 

Per tutto il tragitto dai congregati vengono proposti dei canti specifici. · Poi si fa ritorno 
- nelle rispettive chiese di San Cataldo e Matrice. 
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CARPINO 

CoNFRATERNITA m SAN Rocco 

La centrale Piazza del Popolo di Carpino si può ritenere che sia sempre stato il luogo 
destinato alle celebrazioni di eventi particolari intensamente vissuti dai cittadini. 

La sua centralità, quasi come se fosse un grande ed atipico palcoscenico teatrale circondato 
da un'ampia galleria e platea rappresentate dalle antiche costruzioni che la circondano e dalla 
geometrica conformazione del selciato, è stata ed è testimone del quotidiano agire dei suoi abitan
ti che vi transitano per andare al lavoro o passeggiano di sera. Come pure in essa i carpinesi 
presenziano occasionali comizi elettorali o prendono parte alle feste religiose del paese o alla com-
memorazione del Milite Ignoto nel mese di novembre. · 

Dal regista cinematografico americano Jules Dassin essa fu ritenuta, rispetto a quella di 
altri paesi garganici, la piazza più idonea in cui far svolgere e riprendere molte scene del film La 
legge, nel lontano 1958, la cui trama fu ricavata dal romanzo dello scrittore francese Roger Vailland, 
,-incitare del premio Goncourt nel1957, e al quale presero parte attori del set internazionale come 
Gina Lollobrigida, Melina Mercouri, Lidia Alfonsi, Marcello Mastroianni, Pierre Brasseur, Paolo 
Stoppa, Vittorio Caprioli, lves Montand ed altri protagonisti minori che risiedettero sul Gargano 
nei lunghi mesi estivi di quell'anno. 

Oltre a questi avvenimenti .la. piazza ha sempre accolto manifestazioni religiose legate, in 
particolare, alla presenza, sul lato che è sovrastato in alto dalla collina di Pastromele, della antica 
chiesa di San Cirillo che con il suo severo, seppur poco imponente, prospetto domina la piazzetta 
sottostante. 

I primi riferimenti a noi pervenuti, riguardanti questa chiesa~ si trovano nel volume Rationes 
decimarum ltalicae che contiene la notizia della decima pagata, nell'anno 131 O in tarì due e grani 
otto. Il periodo storico attestato da questa data e la forma del portale laterale di entrata alla chiesa, 
che oggi è situato sul lato secondario davanti al quale è sistemata la statua di Padre Pio, quasi 
certamente di stile romanico-pugliese, confermano ciò. 

Risultano sconosciuti, comunque, sia il nome del committente, sia la data certa della sua 
costruzione e sia la motivazione che la faceva essere dipendente dalla abbazia di San Pietro in 
Cuppis in territorio di Ischitella. Il Cardinale Orsini, che la visitò sul finire del XVII secolo, negli 
atti sinodali riferisce che la chiesa di San Cirillo era costituita in beneficio semplice quale grancia 
di libera collazione dipendente direttamente dalla badla ischitellana ed era mantenuta e gestita 
dall'abate che a quei tempi era un certo Philippus Gastaldus. 

Un secolo dopo si viene a sapere, da una lapide posta sulla facciata, che essa fu ristrutturata 
e sulla chiave di volta del nuovo portale che volge sulla piazza è scritto a caratteri latini Oportet 
semper orare -A.D. 1770. 

Delle due campane contenute nel massiccio campanile posto di lato alla chiesa la più 
grande che contiene a rilievo l'immagine di San Cirillo riporta la seguente iscrizione: A.D. 1782-
San Cirillo prega per noi. Quella più piccola contiene quest'altra dizione A.D. 1902 S(alvato)re 
Nobilione fo Luigi - Napoli e a rilievo vi sono le immagini della Madonna, di San Michele e di 
Sant'Antonio. 

Nel giugno del 1899 la giunta municipale deliberò di devolvere una somma a saldo al 
pittore Verrino, artista di Sannicandro Garganico, per i lavori di pittura eseguiti all'ampia volta 
della chiesa rappresentanti la SS. Trinità e due medaglioni di cui uno è posto nei pressi dell'altare 
maggiore e l'altro in prossimità della porta di accesso. Nel maggio del 1907 l'Amministrazione 
comunale concessein forma gratuita lo spazio laterale suUa destra per la costruzione, a spesa dei 
fedeli, di un cappellone della medesima lunghezza della chiesa e del campanile che sovrasta impo
nente la struttura di culto. Infine con un'altra disposizione nel settembre del1924 fu deliberato 
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l'acquisto di un orologio da sistemarsi nella parte superiore del campanile. Nel1966 questa chiesa 
fu elevata a seconda parrocchia e venne affidata al sac. D. Antonio Sacco di Carpino. 

Dagli Atti di Santa Visita si viene a conoscenza che il 20 ottobre 1678 il card. Orsini 
Arcivescovo di Manfredonia di buon mattino.si recò col suo seguito di prelati alla chiesa parroc
chiale dove celebrò la Santa Messa, ma la consacrò il22 ottobre in onore di San Nicola vescovo di 
Mira;· 

Le altre chiese, dentro e fuori le mura, furono visitate dal rev. Padre Maestro Spada Ursino. 
Fra queste sono da ricordare al di fuori della cerchia urbana l' oratorium S. Rocci et ecclesiam S. 
Cirilli. TI Cardinale, dopo aver fatto visita al clero cittadino, volle visitare pure le confraternite del 
posto che allora erano quelle del SS. Corpo di Cristo, del SS. Rosario, del Purgatorio e di Sant'An
tonio Abate. 

Si può, perciò, -considerare che in quell'anno la congrega di San R6cco era inesistente e 
c'era soltanto un oratorio intitolato al santo di Montpellier. Il Sarnelli nel "1680 nella sua Cronolo
gia dei Véscovi etArcivescovi Sipontini tra le otto chiese poste fuori dell'abitato cita anche quelle di 
San Cirillo e &Sa.ri Rocco e le quattro confraternite nominate dall'Orsini negli Atti di Santa Vtsita 
di due anni prima. Di quest'ultimo oratorio non vi sono tracce, a meno che non sia da identificare 
nella stessa chiesa di San Cirillo in cui da tempo esiste la congrega omonima. · · 

Queste organizzazioni caritatevoli tenevano il Priore e il Camerlengo, e quella del Purga
torio era composta dalle persone più facoltose ed influenti di Carpino; Secondo un atto rogato per 
mano del Notar Pietro Capasso tutte e quattro le congreghe contribuivano, con delle offerte in 
denàro, al mantenimento di alunni carpinesi che studiavano nel Seminario Diocesano di 
Manfredonia, distrutto nel1620 in seguito al feroce e sconvolgente assalto di pirati Turchi e poi 
fatto ricostruire a fine secolo dallo stesso Cardinale Orsini. 

Non-è dato sapere in che periodo alcuni carpìnesi devoti di San Rocco, probabilmente 
dopo una epidemia di peste o di colera che potrebb~ .U certo, aver mietuto numerose vittime, 
hanno pensato di fondare una confraternita laicale dedicata al-santo francese o forse semplice-
mente perché frequentatori d~' oratorio. · · · . ' · · · . · 
• · - .··Questo santo era nato nel1295 e morì nel1327 in Italia nella cittadina di Angera in cui 
venne arrestato per spionaggio ed aver scontato cinque lunghi anni di prigione. Il bisogno di ' 
girovagare trovò la probabile motivazione dalla morte d_ei genitori, persone anziane, per cui rima
sto solo e con un inèerto futuro, quasi volesse fuggire da q~sa o da qualcuno egli venne nel 
nostro paese visitando da pellegrino alcune città del nord e del centro. Egli soggiornò per un certo 
periodo nella cittadina di Acquapendente dove si dedicò, come volontario, ad assistere nellocalé 
ospedale gli ammalati di peste che contribuiva a guarire. 

Poi arrivò a Roma in cui si era diffuso lo stesso morbo che aveva colpito un noto cardinale 
ed ·egli-lo guarl venendo poi presentato al ·Papa. Dopo una permanenza di tre anni nella Città 
Eterna sulla via del ritorno,- si fermò a Rimini e a PiacenZa..ln questa città egli stesso contrasse la 
peste nel prodigarsi a favore degli altri ammalati per poi rifugiarsi nella vicina campagna in com
pleto isolamento, dove insperabilmeJi.te incontrò e fu ospitato, curato ed assistito da una-persona 
benestante e benevole di nome Gottardo Pollasirelli. -

' . Quando gu-arl riprese..il viaggio verso la Francia, ma fu arrestato ad ·Angera morendovi 
alcuni anni dopo. · 

, Nell'iconografia tradizionale egli viene considerato come protettore dei pellegrini, appestati 
e prigionieri ed è rappresentato in veste di viandante col cane che gli portò il cibo-durante la peste 
e con una ferita sulla gamba sinistra. Ben presto il culto del santo che aveva mostrato di possedere 
poteri. taumaturgici si diffuse in It3lia e alcuni secoli dopo, nel 1485, le spoglie mortali furono 
portate prima a Voghera ed in seguito a Venezia che div-enne il principale centro di venerazione e 
di propagazione soprattutto nel sud dell'Italia. ' -

Ancora oggi, infatti, 28 comuni e 36 frazioni sono intitolati al suo: nome, mentre sono 
3000 le chiese, le cappelle e gli oratori ch_e gli sono stati dedicati. Il Messale Romano riporta dalla 
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fine del XV secolo la celebrazione di una messa dedicatagli il giorno 16 agosto, giornata in cui 
viene solennemente evocato con sontuosi festeggiamenti a Carpino, ad Ischitella ed a Vico del 
Gargano. 

Una ipotesi non del tutto da escludere, che si tramanda da generazioni di congregati, vuole 
che la diffusione del culto partita da Carpino per gli altri paesi del Gargano nord sia da far risalire 
al periodo posteriore all'epidemia di colera dell836-37, che, diffusasi da Rodi Garganico, si pro
pagò in tutti i territori del Regno di Napoli causando migliaia di decessi. 

Ciò veniva raccontato a Matteo di Cosmo da suo zio Francesco deceduto nel 1995 all'età 
di 92 anni che fu priore della confraternita di San Rocco e al quale fu riferito da altri congregati 
anziani quello che era avvenuto a Carpino e sul promontorio garganico verso la metà del XIX 
secolo. ,_ 

Ai tempi dell'epidemia colerica altri due dei comuni che vennero sottoposti forzatamente 
alla vigilanza armata con il cordone sanitario furono Ischitella e Vico del Gargano nei quali a metà 
agosto di ogni anno è celebrato con solennità e partecipazione di fedeli il santo di Montpellier. 

La realtà odierna della confraternita di San Rocco, avente la sede nella chiesa di San Cirillo 
non è del tutto definita, in quanto in assenza del priore regolarmente eletto, responsabile tempo
raneo della stessa e geloso custode di una modesta documentazione rimasta è Matteo di Cosmo, 
mentre Padre Spirituale è il parroco D. Celestino Jervolino. 

Una prova documentale fa risalire alla fine del XVIII secolo l'istituzione di questa confra
ternita laicale, eretta in onore di San Rocco nella chiesa di San Cirillo, sotto il titolo della Santis
sima Trinità, ed esattamente al }hg~naio 1786, come risulta dall'istanza presentata al Re di 
~apoli, tramite il Cappellano Maggiore e la Real Casa di S. Chiara dal priore Felice di Giacomo 
e sottoscritta da tutti i confratelli, per ottenere il Regio Assenso sullo Statuto e sulle Regole. 

In archivio è altresl conservato il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana Giusep
pe Saragat, datato Roma 15 luglio 1965, con cui la confraternita \.-iene riconosciuta come Ente 
morale giuridico avendo il fine prevalente di culto. 

Vicende a volte contrastanti e laceranti hanno in ogni tempo coinvolto i componenti di 
queste associazioni laicali facendole disgregare e palesemente scomparire in una realtà sociale in 
cui assai spesso si ha continuatamente bisogno di esse. Non sono documentati i fatti accaduti 
all'interno di questa congrega quando nel 1968 cessò di esistere. 

Di sicuro si sa che per 15 anni la causa principale fu l'assenza di confratelli giovani che in 
tanti da Carpino mancavano per essere stati costretti ad emigrare per necessità esistenziali al nord 
Italia e al centro Europa in cerca di lavoro ed un avvenire migliore, lasciando nella congrega solo 
poche persone anziane. 

Nel1984 un nuovo impulso vitale cominciò a spingere al coinvolgimento alcuni carpinesi 
che, per mezzo del Vicario D. Antonio Gramazio al posto del parroco assai anziano D. Antonio 
Sacco, fecero richiesta di rifondazione all'Arcivescovo di Manfredonia mons. Valentino Vailati. 

Con lettera datata 30 maggio 1984 cosl si replicava dalla Curia diocesana, "Rispondo alla 
tua richiesta e (. .. ) ti comunico che da parte di questa Curia diocesana, nulla osta che si riapri no le 
iscrizioni alla Confraternita di San Rocco già jùnzionante in codesta parrocchia. Negli ultimi 15 anni 
la Confraternita non jùnzionò più per l'esodo, in massa dei suoi iscritti verso i paesi di emigrazione. Tu 
dovrai accompagnare la notizia con opportuna, ripetuta catechesi sullo spirito e il jùnzionamento di 
una confraternita che è una associazione ecclesiale regolata dal Codice di Diritto Canonico con fini 
ben precisi. Lo Statuto modello è quello della Regione Episcopale Pugliese. Se non à in codesto archivio 
parrocchiale il testo, te ne manderò una copia': 

Agli scopi prettamente di culto con la gestione della chiesa, i congregati si prodigano per 
assistere i bisognosi e a volte gli ammalati. Non vi è attualmente alcuna aggregazione con altro 
gruppo che porta lo stesso nome. 

I; elezione del gruppo dirigente avviene il giorno di San Rocco mediante la convocazione 
di tutti gli associati e si svolge a scrutinio segreto. 
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Possono farvi parte tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, con il 
consenso dei genitori e gli adulti che sono cattolici ed assumono un comportamento non 
censurabile. Le donne hanno la possibilità di iscriversi soltanto per assicurare il beneficio delle 
indulgenze e le grazie spirituali della confraternita, ma senza dover assumere incarichi specifici e 
senza essere soggette ai dirigenti della associazione laicale. [accettazione delle consorelle come 
pure dei confratelli de\re essere decretata dal Consiglio, mediante votazione segreta e poi l'elenco 
dei nuovi congregati viene trasmesso, con relativo e dettagliato verbale, all'Ordinario Diocesano 
per l'approvazione. 

Durante la prima riunione generale, il Padre Spirituale riceve la promessa da ognuno di 
volersi aggregare, ne benedice l'abito e dopo viene cantato coralmente il Te Deum. 

Annualmente sono organizzate delle feste religiose, precedute da novene, che sono quella 
di San Rocco a metà agosto mediante una solenne processione per le vie del paese, al cui seguito 
sono presenti le autorità religiose e laiche cittadine. 

La festa di San Giuseppe è preceduta dalle 40 Ore con l'esposizione del SS. Sacramento e 
termina con una Santa Messa. Una breve e modesta processione si svolge, ancora oggi, nella 
piazzetta antistante per fare ben presto ritorno in chiesa. La congrega partecipa alla processione 
che si svolge nel giorno del Corpus Domini percorrendo le vie principali e secondarie cosparse di 
petali di fiori di campo lanciati verso il corteo di sacerdoti e fedeli, mentre ai balconi sono esposte 
numerose coperte di varia foggia e colore . 

. La mattina del Venerdl Santo i confratelli vestiti con l'apposito abito creano quel fenome
no che si chiama La turba consistente prima nell'adorazione del Santissimo Sacramento e poi 
organizzandosi processionalmente si dirigono, con uscita dalla porta laterale di San Cirillo, verso 
la chiesa Matrice, onde visitare i cosiddetti Sepolcri. In testa al corteo viene portata la croce nera 
con i simboli degli oggetti usati per crocifiggere Gesù Cristo, indi si percorre la via di ritorno 
attraverso la Terra, vale a dire la zona del centro storico, per fare rientro alla propria chiesa posta ai 
bordi della piazza principale del paese. 

Il pomeriggio del Ventrdl Santo la congrega di San Rocco accompagna, l'effige della Ma
donna dell'Addolorata, prelevata dalla chiesa Matrice, insieme a quelle di San Giovanni e della 
Maddalena, nel centro storico presso il castello baronale dove è posta su un basamento di pietra 
una croce penitenziale nera che simboleggia il Calv:I!io di Cristo. Nel contempo la statua del 
Cristo morto segue un altro itinerario per le vie cittadine p61 poi incontrarsi nella piazza principa
le. 

rabito che viene indossato durante questa giornata particolare consiste in un camice di 
stoff.t rossa con cordone verde stretto alla vita, mentre il priore ne porta uno di colore diverso. 
Completa un cappuccio rosso non collegato all'abito che non viene indossato. Una volta esso 
ricopriva il volto del confratello elemosiniere quando girava per le vie del paese nel fare la questua, 
per cui per motivi discrezionali era opportuno non farsi riconoscere dai paesani che contattava. 

Invece in occasione di altre festività i congregati indossano un abito a sacco di tela rossa, 
una mozzetta rossa bordata da un na$.tro di colore verde, un cappello rotondo rosso con tesa rigida 
cinto da un cordone verde con fiocco e, stretto alla vita, un cordone di colore verde a mò di 
cintura. 
. San Cirillo vescovo di Alessandria e Dottore della Chiesa ha un dito tagliato, come narra la 
leggenda, per essere stato assai venerato dai Turchi che ne volevano possedere almeno una parte 
non potendo ottenere tutto il corpo. Il fiore dedicato a questo santo è la ginestra, per questo si 
festeggia con solennità ill8 maggio invece del18 giugno pure perché è legato alla Madonna del 
Rosario che viene celebrata nel mese mariano. 

Un tempo si effettuavano alcune tipiche cerimonie durante il periodo dei morti, al princi
pio-di novemhr:e e così in 'luello natalizio, alla vigilia, si glorificava l'imminente nascita di Gesù 
Bambino con la presenza di cantori della congrega che allietavano l'attesa. La mattina di Capo
danno si cantava il Te Deum durante la messa solenne con l'adorazione del SS. Sacramento. 
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Tutte queste cerimonie non si tengono più oggigiorno, pure per mancanza di adeguate 
iniziative. 

I.: altare maggiore e quello dedicato a San Rocco sono stati a loro tempo realizzati a spesa 
dei congregati. All'interno sono contenute queste statue: quella !ignea di San Cirillo che oggi è in 
restauro; di San Rocco, quella in legno di San Giuseppe e quella in pietra di San Michele, anch'es
sa in restauro, la Madonna del Carmine in cartapesta e poi il quadro della SS. Trinità e della 
Madonna del Buon Consiglio, già sottoposta a restauro. 

Inoltre si trovano anche due quadri tondi rappresentanti le immagini di San Pietro e di 
Santa Lucia. Ben 34 oggetti più diversi di ex voto per delle grazie ricevute sono stati rimossi dal 
proprio posto. 

Il vessillo della congrega è inesistente e lo stendardo era alto diversi metri ed era portato in 
processione da un robusto confratello che ne manovrava i tiranti. Esso era di panno rosso recante 
al centro l'immagine di San Rocco. • 

Gli associati, oggigiorno, sono nel numero di trenta e l'unica consorella iscritta al sodalizio 
è deceduta qualche anno addietro. 
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· ISCHITELlA . 

'' CoNFRATERNITA m SANT'EusTACHIO 

Di una antica chiesa di Sant'Eustachio, sita nel ceritro st~rico di Ischitella che -nel secolo 
scorso è stata adibita ·a sala cinematografica ed oggi è' un ampio salone per convegni, se ne parla già 
dalla prima metà.delXVII secolo, giacché nell638 essa fu soggetta a dei restauri la cui somma 

· occ~rrente fu raccolta cori modalità insolite. · . · · 
Nel 1528 Girolamo Di Napoli donò una mucca al Reverendo Capitolo della chiesa di 

Santa Maria Maggiore, nota come chiesa Madre, ponendo la condizione che sarebbero state usàte 
le somme ricavate dalla proliferazione di quéSta mucca e di 'rutti i prodotti derivati posti in com
mercio nel giro di dieci anni, per tutte le necessità della chiesa. Questa mucèa ne generò altre 
'quattro e l'anno seguente fu deciso di impiegare i proventi ricaVati dalla vendita dei vitelli e 
utilizzando àltre differenti entr~i:e per restaurare la detta chiesa. · · · · · · · · ' 

. ' ESsa era da nuineròsi anni la chiesa dell'Università', ovvero dell'Amministrazione civica 
nella quale le autorità' del paese' si riunivano e deliberavano gli Òpportuni interventi necessari per 
il generale miglioramento della comunità ischitellana. · · . . 
. · Oggi esiste un'altra chiesa dedicata al culto di Sant'Eustachio, protettore della cittadina, 

che e situata sul retro del palazzo già della famiglia feudatària Pini:o. Sul portale di accesso vi è 
questa ~c;~itta: "D: O.M - IJ.ivo Archangelorum prinèipi Aedèrn F~qnciscus Ema_n. Pinto Ischitellae 
princeps aere de fundamentis erectam dicavit. -A.D. MDCCXV': . . . ' · . 

· In realt~ essa fu fatta edificare dalle fondamenta dal sacerdote D. Michele d'Avolio sin dal 
170 l dedicando la chiesa a San Michele Arcangelo. Ciò lo si ricava: da un suo testamento abb~
. stanza chiaro negli intenti, seppure esso termina con .wa accordo fatt:o con Frànc~s~o Emanuele 
Pirito; prìncipe di Ischitella, pòiché il padre I:u~i'Pinto, lnori:ò nel 1704, desiderava fortemente 
:che la chiesa, anche perl'effett;iva vicinanza 'che si puÒ nÒtare oggi, t?.sse stabilmente UÌl~ dipen-
denza dell'imponente palazzo che domina la piazza principale del paese. · · · · ·· 
·.: · ·· Già nell705 nell'antica chiesa di S. Eusta:chiò esisteva i.uia Confraternita dell'Orazione e 

della Morte, aggregaia'all'otnonima'Arciconfratèrriita r!Jmana, istituita da ~io IV con la bÒlla 
Divina disponente clementia: Questo è riportato, come r~ Pàdre Ciro Cannarozzi, i.i:J. uri 
documento di aggregazione conservato nella odierna chiesa del Purgatorio. 
:.·: . ·.· Poiché in questa chiesa oggi risiede, irì modo non definito, la confraternita dell'Orazione 
e della Moite che un tempo' stava nella antica chiesa di S. Eustachio, è possibile che là precedente 
cohtraternita situaià in quest'ùltima chiesa, si sia ìmpegnatà à far edificare la chiesa del Purgato
rio, tra il 1705 e il 1777, per poi trasferirsi là. 
· . . Riguardo alla i:ongrèga odierna posta nella omonima chiesa di S. EÙstachio non è docu

mentata la data precisa di fondazione. È ben conservata, invece, Ùna grande :pergamena fittanien
té sèrittà in latino, datata Ròma 171 O ç;nno.millesimo séptingentesimo decimo), sotto il quindicesimo 
anno del pontificato di papa Clemente XI, . cori cui. si comunica l'avvenuta aggregazione. della 
Coafraterrìita dellaVenerabiÌe.Chiesa di S. Eustachio in Terrà di Ischitella della Diocesi Sipontina 
all'Arciconfraternita del ss: Sacramento della chiesa di SaÌJ. Lo~enzo in Damaso nella città di 
Romk, in base a'd una apposita e précedente richiesta fatta dal rev. D. Michele Ang~lo Ottaviani 
della medesima .chiesa di S. Eustaèhio, il quale, forse, doveva essere il Padre Spirituale e postulatore 
della: stessa congrèga. · · · · · · · · · · · · · · · · ' · · · 

· · Nellu:ngo documento vengon·o riferiti, tra l'altro, lè disposizioni riguardanti argomenti 
ecclesiastici emanati in precedenza da papa Clemente VIII nell578 e da papa Paolo V nell610, 
quali indulgenze plenarie, necessità di portare la coiiÌunioneagli infermi, ec~. ' . . 

. .. I nomi dei congregati romani che sottoscrivono di proprio pugno sono ripÒrtati a stampa
tello nella parte superiore del documento çonie intestazione. Essi sono i seguenti: Princeps Antoriius 
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Octobonus Caput Prior, Marcellus Lopes Prior, Antonius Maria Morelli Guardianus, Abbas Marcus 
Antoninus, Maria Adriani Guardianus, Bartholomeus Madoni Guardianus, Dominicus Antonius 
Salvioni Guardianus, Petrus Angelucci Camerarius, ]oseph Marini Secretarius. 

I congregati odierni seguono le regole esposte nello statuto moderno elaborato dalla Con
ferenza Episcopale Pugliese a metà degli anni '80 scorsi quando era arcivescovo della Diocesi di 
Manfredonia-Vieste mons. Valentino Vailati. 

Tra tante difficoltà e spirito di sacrificio individuale, gli scopi che si perseguono sono 
principalmente di culto. La chiesa di Sant'Eustachio, seconda per importanza della cittadina, già 
patria dell'illustre e noto storico Pietro Giannone, è dipendente da Santa Maria Maggiore il cui 
parroco D. Matteo Troiano è Cappellano della chiesa di Sant'Eustachio e Padre Spirituale della 
congrega che risiede nella chiesa omonima. -

Ogni tre anni, come avviene per le confraternite P.ugliesi, ci sono le elezioni e l'attribuzio
ne di nuovi incarichi di responsabilità agli associati e sono effettuate sempre a scrutinio segreto in 
un giorno che può variare rispetto ad altre precedenti votazioni. Attualmente ne fanno parte circa 
trenta confratelli, una diecina di novizi, concreta speranza per una futura continuazione genera
zionale, ed alcune consorelle. Non vi è aggregazione con altre congreghe omonime, anche se di 
recente c'è stata una modesta corrispondenza con quella di Matera dallo stesso nome, senza avere 
ulteriori scambi epistolari o di effettivo legame religioso. 

La struttura della chiesa, che è mononavata, un tempo aveva il soffitto in legno con un 
immenso dipinto e oggi si presenta con la volta a botte e dei finestroni laterali. Conserva all'inter
no la statua di S. Eustachio, il'qtrale e~a un generale romano prima del martirio, poi quella di 
Santa Teopista sua moglie, entrambe sistemate in due nicchie ai lati dell'altare maggiore. Quelle 
dei due figli Sant'Agapito e San Teopisto sono collocate nella parte posteriore al detto altare 
insieme a quella di San Michele Arcangelo che è posta al centro., 

La porticina che permette di accedere, sulla sinistra, alla piccola sagrestia in cui sosta il 
prete officiante prima e dopo la santa messa o 1e funzioni religiose, è sovrastata da un quadro in 
cui è conservato un lungo elenco di confratelli scritto a mano che reca la data del1934. Cosi è per 
la sagrestia posta sulla destra per poter suonare le campane manualmente la quale conserva sopra 
la porta di accesso l'elenco di consorelle sistemato sotto cornice e con la stessa data. Un antico 
documento in latino, ma quasi del tutto consunto e rovinato da tarli, conservato in cornice con 
vetro, risulta incomprensibile nel testo parzialmente rimasto che contiene, alla fine, la data del 
1792, 

Le feste ogni anno, per antica consuetudine religiosa, comprendono quella di S. Eustachio 
che si festeggia sontuosa il20 maggio e il16luglio della Madonna del Carmine che è abbinata alla 
novena in onore di S. Nazario. Preceduta anch'essa dalla novena il 29 settembre si festeggia S. 
Michele. 

Il vessillo o palio e lo stendardo, esibiti durante le solenni processioni, sono fatti di panno 
rosso e su entrambi è riprodotta l'immagine di S. Eustachio. 

I confratelli che prendono parte alla processione indossano un camice a sacco di colore 
bianco ed una mozzetta rossa senza apertura laterale, sul cui lato sinistro è collocata l'immagine di 
S. Eustachio. Negli anni scorsi si usava indossare anche un cappuccio di colore bianco staccato 
dall'abito e posto arrotolato sul capo. Oggi questa consuetudine non viene più seguita. 

La mattina del Venerdì Santo i confratelli indossano un abito a sacco di stoffa bianca e 
cordone dello stesso colore che cinge la vita. Il corteo processionale prevede avanti il confratello 
che porta la croce nera penitenziale e procede lungo le vie del paese per recarsi nelle altre due 
chiese cittadine che vengono visitate. Come canto specifico, lungo il percorso, i partecipanti can
tano il Miserere. 

Insieme al clero, nel pomeriggio inoltrato, la congrega compone un corteo processionale 
conducendo la statua del Cristo morto e della Madonna Addolorata della chiesa Matrice per 
dirigersi, con i fedeli, verso il luogo simbolo del Calvario in modo che la Madonna, secondo la 
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tradizione religiosa, trova il Figlio di Dio morto sulla croce per redimere l'umanità. Questa croce 
simbolica è collocata nell'ampia piazza antistante l'edificio della scuola elementare Pietro Giannone 
e contiene i simboli della crocifissione di Gesù Cristo. 

La congrega prende parte a tutti gli avvenimenti processionali organizzati per iniziativa del 
parroco della chiesa di S. Maria Maggiore, compresa quella particolare e assai partecipata dei 
fedeli del Corpus Domini. In estate la chiesa Matrice promuove, con l'aiuto della congrega, la festa 
della Madonna dell'Assunta nella giornata del15 agosto e quella di San Rocco il giorno successi~ 
vo éon solenne proceSsione per le vie del centro antico e moderno seguita dalle autorità civili, 
religiose, militari, dai fedeli e dalla banda musicale. . ·. . . . .· 

· · Priore della co~aternita di Sant'Elistachio nella chiesa omonima di Ischitella per l'anno 
2001 e stato eletto Franco Maiorano. . . 
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PESCHICI 

Peschici come tutti i paesi rivieraschi del Gargano, aveva una sua ricca economia non solo 
agricola, anche marinara. La ricchezza dei boschi dell'hinterland induceva gli abitanti ad utilizzare 
il legname, come merce da esportare, ma anche per costruirvi arredi, strumenti di lavoro e, in 
modo particolare, i natanti di piccoli e grandi misure. Dai Registri Angioini si rileva, infatti, la 
presenza di un arsenale, che senz'altro iniziò la sua attività fin dai tempi di Sueripolo (X secolo). 
Questi insieme agli Schiavoni è stato posto in questa zona a dif~a del territorio e dei fondachi di 
proprietà dei Veneziani, utilizzati per il deposito e la distribuzione delle mercanzie acquistate nei 
paesi garganici o provenienti da quelli del Levante. 

Un notevole sviluppo all'attività agro-pastorale e alla sua economia è stato sollecitato dai 
Benedettini, che nella piana di Calena, vi avevano costruito un monastero, la cui notorietà era 
conosciuta in tutta la penisola italiana. 

Il paese, quindi, non potevano non essere soggetto ad incursioni e razzie dei pirati del 
mare; come di frequente succedeva a Siponto, a Vieste e a Rodi con saccheggi, incendi e distruzio
ni. Se non direttamente almeno per riflesso Peschici ha subito le angherie dei saraceni e dei 
barbareschi che hanno infestato le coste garganiche fino al XVII secolo. 

Né è stata esente dai danni causati dai terremoti, come quelli del12231 e del16462
, che 

hanno distrutto gran parte dei pàèSi ·del Gargano, con la perdita delle preziose documentazioni, 
che ci avrebbero aperto uno luminoso squarcio sulla conoscenza del passato .. 

Oggi voler datare con precisione la nascita delle congreghe di Peschici è praticamente diffici
le se non proprio impossibile e, pertanto, si è costretto a procedere con le ipotesi, come si è fatto per 
le altre consorelle garganiche. Le Confraternite, çP.e pure erano attive già dal Medioevo, non hanno 
saputo conservare i loro documenti, com!'! si è già detto, per incuria degli stessi associati, o li hanno 
abbandonati in luoghi poco adatti, o non sono riuscite a salvarli dagli incendi e dalle rapine. 

Né si può attingere all'archivio parrocchiale, ubicato nella chiesa madre di S. Elia, il cui 
materiale è andato disperso, specie nel XVI secolo per cause diverse. Né è di aiuto l'Archivio 
Diocesano di Manfredonia, che fu distrutto durante le razzie e gli incendi causati dai barbareschi 
nel1620. 

Soltanto la Visita Pastorale del1675 del card. Vincenzo Maria Orsini (1675-1680), Arcive
scovo della Diocesi di Manfredonia, ha lasciato una testimonianza chiara ed illuminante sulla con
fraternita del SS. Sacramento, che aveva la sua sede proprio nella Chiesa Madre. e attività pastorale 
di questo futuro Papa Benedetto XIII e d'ascriverla nell'albo aureo della storia, perché è stata intensa 
e innovativa. Egli ha mirato essenzialmente al decoro della Casa di Dio e si è preoccupato di dare una 
buona preparazione religiosa al popolo con lezioni giornaliere di catechismo ad adulti e ai bambini, 
con veri e propri corsi di dottrina cristiana ovunque si è fermato durante le Sante Visite. A Manfredonia 
ha organizzato esercizi spirituali per il clero, ha fondato il Seminario e l'Ospedale, ordinato l'Archi
vio presso l'arcivescovado, "dove si sono riposte le scritture, le quali andavan prima così disperse, che ad 
ordinarie, e metter/e insieme è stata d'huopo la fatica di molti Ministri per lo spazio di due anni"3, e in 
vari paesi della Diocesi, ha eretto diverse congregazioni laicali. 

1 MARTEllA G., Peschici illustrata nella storia e nella leggenda, Rodi 1992, p. 92. 
2 Arch. Prov. Cappuccini di Foggia, P. GABRIELE DA CERIGNOLA, Tavola delle cose rilevanti e più notabili della 

provincia di S. Angelo, Manoscritto E/27, riportata in SIENA M., Il convento dei Cappuccini di Vieste, Vieste 1993, pp. 63 
e 123-128. 

3 SARNELLI P., Crono/agia de'Vescovi et Arcivescovi Sipontini~ ristampa anastatica Forni editore 1986, p. 410. 
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CoNFRATERNITA DEL CoRPo DI CRISTO 

Questo titolo d~to alla confraternita si è conservato ancora per moltissimi anni dopo il 
Copcilio di Trento, quando in altri si era tramutato in Santissimo Sacramento. La pervicacia 
tenuta per questa conservazione induce a collocare l'erezione della confraternita a un periodo 
antecedente al suddetto Concilio, se non addirittura al XV secolo, perché l'espressione "ab 
immemorabili" riportata nella Visita pastorale del1675, dall'arcive5covo card. Orsini, ci spinge a 
pensare ad~ periodo di tempo lontanissimo, di cui non si ha più memoria, tempo che non p!JÒ 
essere quello trascorso da appena un secolo. · 

Il prelato, durante ~a sua visita a Peschici, nella sede della Confraternita, è stato, fra l'altro, 
portato a conoscenza dal Priore Domenico Langianesio (poi ·Langianese) che l'altare del SS. Sacra~ 
mento non aveva mai posseduta una rendita e che ad assolvere a tutti i suoi oneri (la lampada ad 
olio sempre accesa, la dotazione delle candele, il rinnovo e l'acquisto del corredo dell'altare e degli 
arredisacri), vi era l'impegno e il sacrificio del sodalizio del Corpo di Cristo4 • 

. . Durante questa visita l'Eminentissimo Visitatore ha r:iscontrato che gli abiti dei confratelli 
e la croce processionale erano in buone condizioni, ma che lo stendardo del sodalizio era logoro ed 
in pessimo stato tanto da farne sospendere l'uso, che la congrega era priva del bastone del prior:e e 
del libro deUe preghiere. Ha invitato allora i confratelli ad ay~e più dignità e decoro per la loro 
as,sociazione, perché in quelle condizioni non potevano aggregarsi all'Arciconfraternitaromana 
eretta in S. Maria sopt<l Minerva5• Quella dell'aggregazione, ha. illustrato, era per loro un dovere e 
un inter:esse, perché venivano a godere tutti quei privilegi e suffragi decretati da Papa Paolo V. 
Inoltre li ha aggiornato sulle norme, dettate nel1604 da Clemente VIII con il decreto "Q!uzecumque 
a Sede Apostolica': da seguire nella istituzione di eventuali nuove .congregazioni. 

Pur avendo considerata l'antichità della confraternita del Corpo di Cristo, se fosse stata o meno 
eretta da un Ordinario, l'Arcivescovo, per somma sua b0ntrba ritenuto opportuno rifondarla e aggre
garla a quella di S. Maria sopra Minerva, prescrivtlldone anche un nuovo Statuto. Ha pure ordinato 
che l'atto .. di erezione e le relativ~ disposizioni sui benefici venissero esposti sulla parete dell'altare del 
Sacr-awento6 e, in osservanza al citato Decreto di Clemente VIII, fossero pubblicato "dagli arcipreti 
doppo . il lté.pro nelle Chiese Parrocchiali al primo di Gennaro di ciascun anno, congregati ivi al sonum 
campanae, tutti gli amministratori di qualsiviglia luogo pio, ~tlfi di ciascheduna compagnia"7• 

Lo Statuto, uguale per tutte le confraternite della Diocesi , intitolato "Regole da osservarsi 
t/alle confraternite, monti di pietà, spedali, o altri luoghi pij respettivamente della diocesi Sipontina", si 
compone di due parti: Regole per lo governo spirituale e Regole per lo governo temporale. 

. Nei 14 articoli che compongono la prima parte è stata delineata essenzialmente la fìgiua 
morale e culturale del confratello. Questi, infatti, doveva essere un attivo collaboratore del Parro
co; sia nell'accompagnarlo. quando portava il viatico agli ammalati, e sia durante le processioni 

, • : "Dom (ini)cus Langiànesius prio:;. Confratematis cum iuramento aç etiam quam plitm adstantes asservere altare hoc 
dotem non habere, nec unquam ... habuisse: manutentionem tamen recipereet recipisse a Confraternite SS. Corporis Christi in 
hoc altari fondata, quae potrona praes14mitur, et ab.immemorabi/i praesumpta foit ... ~ da G. SILVESTRI, Metodologia della 
visita del Cardinak Vincenzo Maria Orsini ... , appendice doc.2 "Visita Pastorale Orsini 1675", Ui "BERTOLDI LENOCI-
RAUZINO, Chiesa e Religiosità popolAre a Paschid~ citato, p. 83. · · · 

l I:Arciconfraternita del SS. Corpo di Cristo, fu eretta con la bolla "Dominus nosier» da Paolo III p~esso S. Maria sopra 
Minerva il30 nov. 1539; Gregorio XIII, con "Pastoris aeterni~ del6 agosto 1573, trasferl i privilegi ai sodalizi omonimi; 
Paolo V, per incrementare il culto eucaristico tra i fedeli, ne aumentò con il decreto del25 febbraio 1608le indulgenze. 

6 G, SILVESTRI, o. c., ; cap. "Vtsitatio Confraternita# Corporis Christi~ pp. 83, 84 
7 BERTOLDI LENOCI, Le c:onfraternitedi Peschici in età moderna e contemporanea, in- BERTOLDI LENOCI

RAUZINO, Chiesa e Religiosità .. .", cit., Doc. n. :t., pag. 126. 
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inquadrati dietro la croce processionale e lo stendardo, indossando sempre la propria divisa. Più di 
rutto doveva cooperare con lui nei giorni festivi nell' "essercizio tanto importante della Dottrina 
Christiana e, ad imitazione dell'ufficio di pescatori, nell'andare attorno per la città o Terra, per 
radunare i figlioli all'essercizio" (art. 8). 

Non veniva quindi ammesso alla Confraternita chi non conosceva la Dottrina Cristiana, il 
vizioso, o [la persona] di mala fama (art. 1). Era, inoltre, obbligato alla frequenza dei sacramenti 
della Confessione e Comunione, specie nelle importanti .feste di precetto e nella loro festa princi
pale, quella del Corpus Domini; alla partecipazione agli esercizi spirituali, ai funerali dei fratelli 
deceduti, all'adorazione del SS. Sacramento durante le 40 Ore e alla recita dell'Ufficio della Beata 
Vergine e del SS. Rosario. 

Il Priore doveva annotare su un apposito registro i nomi dègli assenteisti, addebitando loro 
una multa in denaro. Chi invece persisteva nella scarsa partecipazione veniva espulso. Non incor-
reva in questi addebiti chi per motivi gravi era costretto ad. assentarsi. · · 

Anche per il governo temporale i 5 articoli dello Statuto si rifacevano alle norme adottate 
per tutte le opere pie nel Sinodo. Il Priore e gli altri ufficiali dovevano essere eletti nel giorno 
precedente la festa della Chiesa o dell'Altare, ove le confraternite erano addette, ma venivano 
immesso nel pieno possesso il primo gennaio dell'anno successivo, perché il mandato di ciascun 
direttivo, scadeva l'ultimo giorno dell'anno. Alla votazione segreta partecipavano soltanto gli iscritti 
ed era valida se vi era stata l'assistenza del Vicario foraneo. Il direttivo poteva essere riconfermato 
solo su "licenza in scriptis dell'Arcivescovo o Vicariogenerale': Gli eletti prima di assumere l'incarico, 
ricevevano il nulla osta di conferma. da parte del Tribunale diocesano è prestavano giuramento 
nelle mani del Vicario generale o del Vicario Foraneo. Erano tenuti pertanto ad esercitare la carica 
lealmente, a rendere fedele conto della loro amministrazione e a non lasciare propri debiti, pena la 
scomunica. Una volta eletti vi era l'obbligo dell'accettazione e il ricusare all'incarico, senza un 
legittimo motivo, comportava un'ammenda di 5 ducati. ' 

e ammissione dei nuovi soci, istruiti dal Priore sugli esercizi spirituali e sulle Regole, avve
niva con votazione segreta e in presenza ·del Vicario Foraneo. 

Con il Concordato del 17 41, questi tipi di Statuti sono scomparsi e ogni Confraternita 
doveva dotarsi di uno proprio, redatto secondo le disposizioni emerse dallo stesso Concordato. La 
parte riguardante l'elezione per i consigli di amministrazione e i compiti degli eletti dovevano 
rispecchiare le disposizioni della Legge in vigore. 

Di questo nuovo Staruto e Regolamento non si trova attualmente traccia nell'Archivio di 
Stato di Napoli, sia nella sezione della Regia Camera di S. Chiara che in quella del Cappellano 
Maggiore. Questo non vuoi dire che non sia stata presentata da parte della Confraternita la richiesta 
per ottenere il regio exequatur, ma che questa potrebbe essere andata dispersa o perduta durante 
l'incendio dell'Archivio subito nell'ultimo conflitto bellico. La conferma che abbia svolta sia attività 
devozionale che assistenziale per tutto il secolo XVIII la si trova nella Nota dei luoghi pii laica/i e misti 
della Provincia di Capitanata che il governo dispose nel1788 per impellente necessità di cassa, con la 
cassazione di ducati uno e grana cinquanta (ved. pag.17). "Se così non fosse stato, sostiene la Bertoldi 
Lenoci, oggi non troveremmo depositati presso l'Archivio di Foggia una serie di documenti, i rendiconti 
annuali, a partire da/1804 ... a/1857 [...}La documentazione ci informa che la confraternita svolgeva 
esclusivamente attività di culto con una rendita complessiva, nell861, di L 221 "8• 

Alla fine del XIX secolo la Confraternita è stata riorganizzata, su iniziativa di mons. Pa
squale Gagliardi (1897-1929), arcivescovo della diocesi di Manfredonia, che ne ha approvato un 
nuovo Statuto in data l 0 gennaio 19009• 

8 BERTOLDI LENOCI, Le confraternite di Peschici ... , cit. p. 107-108. 
9 IBIDEM, a pag. 130-135 il testo dello Statuto è riportato integralmente, è suddiviso in 11 capitoli, con un comples

sivo di 57 anicoli. 
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Il Io capitolo, richiamando 'a novella vita la Congrega del SS. Sacramento che vigeva a 
Peschici" fin dal1675, indicava come scopo principale quello "di promuovere il culto al SS. Sacra
mento e la beneficenza tra i confratelli" (art. l e 2).e riconfermava l'abito, quale segno distintivo della 
Confraternita, usato da sempre, composto di un "sacco bianco con lo stemma del SS. Sacramento alla 
parte sinistra del petto su di una sciarpa verde a tracollo" (art. 3). 

I capitoli relativi all'organizzazione interna e all'amministrazione (ammissione di nuovi 
soci, elezioni, compiti degli Ufficiali, partecipazione alle manifestazioni religiose e ai funerali dei 
confratelli, beneficenza) non si discostano di molto dalle norme previste dagli Statuti settecente
schi. Le novità apportate sono poche, come le elezioni per il rinnovo del consiglio di amministra
zione che venivano fissate alla prima domenica di Dicembre, stabilita anche per tutte le altre 
confraternite esistenti nella Diocesi (art. 25); l'approvazione del risultato delle elezioni avvenute 
era riservata all'Ordinario Arcidiocesano (art. 27); in ogni funerale dei fratelli dovevano utilizzarsi 
lO kg di candele (art. 46); ogni fratello defunto aveva il diritto e il privilegio di essere sepolto nella 
Cappella della Congrega, costruita nel cimitero di Peschici nel1889, (art. 47, privilegio tuttora 
valido); i fondi che costituivano l'entrata erano le tasse di ammissione, le tasse mensili, le multe, i 
diritti e le ablazioni. A chiusura dello Statuto l'arcivescovo-si riservava la facoltà di accrescere, 
diminuire, variare ed interpretare i vari capitoli e articoli per la maggior gloria di Dio e profitto 
spirituale degli associati10

• 

Oggi vige per tutte le confraternite lo statuto approvato dalla Conferenza Episcopale Pugliese 
dell988. 

Lo stendardo e la croce processionale sono di stoffa rossa con al centro il calice, da cui 
emerge la bianca ostia con la scritta IHS. 

Attualmente il direttivo è composto dai seguenti Ufficiali: 
Matteo Ottaviano, Priore, Domenico Lettieri , Vice Priore, Martino Biscotti, Tesoriere, 

Giambattista Azzaretti, Maestro di Cerimonia, ltalo Pqpillo, Consigliere, Gaetano Biscotti, Con
sigliere, Matteo Lamonica, Cerimoniere, Elia yecera, Cerimoniere, Riccardo D'Amato, custode 
della Cappella Cimiteriale, NicolaApruzzese; Segretario, d. Giuseppe Clemente, Padre Spirituale. 

~ . 

CoNFRATERNITA DEL PlJR(ifMIQRIQ 

Anche per questa confraternita è difficile determinare la data della sua istituzione. Seni altro 
è da cercarla nel periodo successivo alla Visita Pastorale del cardinale Maria Vincenzo Orsini del 
1675, a Peschici. Questi, infatti, rispettoso dell'osservanza dei decreti del Concilio Tridentino sulla 
vigilanza delle confraternite, sul controllo dei loro rendiconti e sull'intromissione in questi sodalizi 
di elementi che potevano sovvertire i diritti della Chiesa e quelli socio-politici11

, non ha accennato 
minimamente ad altre pie associazioni laicali. Senz' altro, se ve ne fossero state, si sarebbe prodigato 
per ufficializzarle, come ha fatto per q'tiella del Corpo di Cristo. In questa sua visita, quando ebbe ad 
illustrare nella sede della confraternita del Corpo di Cristo il decreto Quaecumque di Clemente VIII, 
si può ipotizzare che abbia voluto auspicare la nascita di un nuovo sodalizio o addirittura suggerire, 
durante la visita alla chiesa di S. Maria del Rosario ove benedisse la cassetta con le reliquie dei Santi 
Martiri Placido e Basilio 12

, l'istituzione della Confraternita della Morte o del Purgatorio. 

10 Copia di questo Statuto è integralmente ripottato a pag, 129 dd vol. "Chiesa e rrligiosità popolare a Peschici~ citato. 
11 CONCIUI TRIDENTINI CANONES ET DECRETA, ciL Sessione XXII, Decmum de reformatione, canoni 8, 9 

e 11, pp. 172-17 4; e Sessione XXV, Decmum de reformatione, canone 8, p. 263. 
12 Martella G., o. c., p. 139. 
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"Non è infoquente che le date di ufficializzazione di una confraternita siano spostate di decine d'anni 
rispetto alloro reale aggregarsi per devozione13, come sostiene la pro f. Bertoldi Lenoci e, considerando anche 
che il '600 è stato teatro di carestie, di peste e di colera, "la devozione per le anime del Purgatorio non abbia 
azrviato un certo movimento di opinione aU'esterno delkz confraternita del SS. Sacramento con il risultato di 
co:rtruire una confraternita magari non ufficiale che si occupasse esclusivamente del suffragio" 14• 

Si potrebbe anche supporre che la confraternita del Suffragio ebbe inizio sulle spinte del
l'Arcivescovo Ti ber io Muscettola (1680-1708), che, sebbene inizialmente non stesse ai ritmi del
l'attività pastorale dell'Orsini, ha cercato, in rutti i modi, di non disperdere le conquiste del suo 
illustre predecessore, sottoponendosi a ripetute ispezioni al clero e a visite periodiche alla popola
zione della diocesi15• Particolare cura ha anche dedicato alle confraternite, specie a quelle della 
~forte e dell'Addolorata di Manfredonia16• · 

Anche Giovanni De Lerma (1708-1725) ha mira~o alla centralità episcopale nei processi 
di rinnovamento religioso e ha curato con impegno l'opera "di evangelizzazione delle popolazioni 
rurali, chiamando, come in precedenza fece l'Orsini, i maggiori e più influenti Ordini religiosi a 
realizzare un programma articolato e mirato di interventi pastorali, che procurano nell'immediato non 
pochi benefici al clero delle parrocchie e alle masse rurali incolte"17

• 

Tutti e due gli Arcivescovi avrebbero potuto istituire la Confraternita del Suffragio a Peschici 
e la conferma potrebbe essere individuata proprio nella data del 1721 posta sull'architrave della 
chiesa del SS. Rosario, anche se non dirime il dubbio di chi abbia istituito il sodalizio. Nei qua
rant'anni di governo della diocesi sipontina dei due vescovi, la confraternita senz' altro ha dovuto 
costituirsi una sua base economica '(! .finanziaria ben solida per operare con sicurezza al recupero 
della chiesa di S. Maria del Rosario. Infatti andando ad analizzare quello che è riportato 
sull'architrave (''Hoc opus caritatis foctum in tempo re prefecture Ono .fio del Vécchio in anno 1721 '), 
l'opus caritatis, cioè l'opera di carità, induce a pensare che l' antic,a chiesetta versava in uno stato 
deplorevole e che la confraternita si offrl per restaurarla e adibirla a propria sede e per esercitarvi il 
culto di suffragio per le anime sante del Purgatorio. 

Da altro canto, padre Guglielmo Esposito, richiamando l'Archivio Generale dell'Ordine 
dei Domenicani, riporta invece la seguente scheda: ''Peschici, 1775, 14 agosto: Fundatio congregationis· 
55. i Rosari i in terra Peschicae, diocesis Siponti, cuius cappellanis erit archipresbiteri ecclesiae S. Eliae 
pro fedae"18

, non convince circa la data di erezione. Questo 1775 potrebbe solo essere il riconosci
mento canonico della confraternita da parte del Padre Maestro Generale dell'Ordine. Anche la 
Bertoldi Lenoci, scrupolosa studiosa delle confraternite, non è perfettamente concorde con Padre 
Esposito, perché questo tipo di intitolazione, spingerebbe 'a pensare ad una singolare osmosi, forse 
dovuta alla presenza di qualche predicatore domenicano 'promotor Rosarii'; con una precedente ed 
antica confraternita dedita al suffragio, non ancora ufficializzata, che viene istituzionalizzata sotto un 
patronato mariano di grande pregnanza devozionale come culto, come privilegi e come indulgenze"19

• 

Nel momento in cui la confraternita, però, per la normativa imposta dal Concordato del 
17 41 e dalle varie disposizioni di Carlo III e di Ferdinando N, ha chiesto il Regio Assenso sullo 

13 BERTOLDI LENOCI, u conftatemite di Peschici ... , cic. p. 1IS. 
14 MASTROBUONI S., Ai margini della storia sipontina - Cronotassi e Blasonario dei vescovi ed arcivescovi sipontini, 

Benevento I943, p. 53. 
15 SPEDICATO M., Chiesa~ governo episcopale nella Capitanata post-tridentina, Bari 200I, pp.84-85. 
16 BERTOLDI LENOCI, Le conftatemit~ di Peschici ... cit. p. I 14. 
17 SPEDICATO M. o. c., pp. 86-87. 
18 G. ESPOSITO, ù conftatemite del Rosario in Puglia tra Cinquecento e Ottocento, in "I Domenicani in Puglia e 

Basilicata2, Napoli I998, pp.89 e 248. 
19 BERTOLDI LENOCI, Le conftatemite di Peschici ... , cit. p. I 14-IIS 
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statuto e sulle regole per il riconoscimento giuridico del sodalizio, si è presentata con una dizione 
diversa, "Congregazione del Purgatorio sotto il titolo della Madonna del Rosario'~ 

Tale istanza, redatta dal Regio Notaro Pier Marcello De Cato della Terra di Vico e sotto
scritta dai sigg. Giosafatte Migaglia, Prefetto, Dom. Giov .. Martucci Asssistente Michelantonio 
Ottaviano assistente Giuseppe Peres, Stefano Finizio, Francesco Antonio Fajella, Michele Finizia, 
Giov. Battista Zaffarano. Stefano Lamorgese, Pasquale Flamenghi, Nicola Martucci, Francesco 
Verderame, Matteo lacovino, Salvatore Bressana, Carlantonio Bodinizzo, Carmine Bodinizw, 
Nicola Tomaso Lamorgese, Saverio d'Elia, Agostino Ciampoli e dal Segretario Antonio Caputo, 
che componevano la maggior parte della Congregazione, è stata presa in benevole esame dal 
Cappellano Maggiore che ne ha dato subito il suo parere positivo e l'ha trasmesso, per la conces
sione del regio exequatur, alla Regia Camera di S. Chiara il 13 marw 178320

• 

Senz'altro, come sostiene la B.ertoldi Lenoci "i confratelli hanno inteso evidenziare con la 
nuova intitolazione, di essere una confraternita del suffragio più che una èonfraternita mariana". 
Infatti lo scopo che essi si sono imposto, è stato esplicitato nel II capitolo delle Regole: "Sia 
obbligata essa Congregazione soccorrere, potendo li Fratelli poveri, li ammalati, stroppi, ed invalidi. 
Devono inoltre li Confratelli, per promuovere maggior divozione, andàr processionalmente con Croce 
avanti, ed abiti, accompagnando li Defonti sino alla Chiesa, dove si faranno l'esequie di essi defonti. 

Non possiamo non evidenziare quel "soccorrere i poveri, li ammalati, stroppi, ed invalidi" 
perché il paese a quel tempo doveva trovarsi in momenti particolari di carestia e di povertà. La 
confraternita non poteva, perciò, sottrarsi nel porgere aiuto a chi temporaneamente era in diffi
coltà economica e di salute e, soprattutto, a chi, per handicaps di invalidità permanente, non 
poteva compiere alcuna azione. Quello di soccorrere gli invalidi era indubbiamente uno degli 
scopi principali che da lungo tempo la confraternita perseguiva. 

La struttura dell'organizzazione interna, contemplata nel capitolo III, non si è distaccata 
dagli statuti degli altri sodalizi. Il Consiglio durava in carica un anno e il suo rinnovo avveniva il 
giorno della S. Pasqua, dopo la cerimonia religiosa della Resurrezione. Il Priore (o Prefetto) uscente, 
dopo l'invocazione dell'assistenza dello Spirito Santo e il canto del Veni Creator Spiritus, proponeva 
per suo successore un nominativo da scegliersi tra una tema di fratelli fra "i più probi ed assidui". La 
votazione era segreta ed ogni elettore depositava nella bussola (urna) uno dei segni di colore diverso, 
indicando ciascuno voto positivo e negativo, distribuiti dal Segretario. Se nessuno riceveva la mag
gioranza richiesta (la metà più uno dei votanti), si ripeteva la V<'r?:.ione con altra tema, fino a quanto 
qualcuno risultava eletto. In caso di parità, si procedeva al sorteggio. Allo stesso modo si eleggevano 
il primo e il secondo Assistente. Al termine di questa prima votazione, gli eletti venivano immessi 
nella carica con una preghiera di ringraziamento e il canto del Te Deum. Successivamente venivano 
eletti, sempre con la stessa modalità, ma su proposta del nuovo Priore, il Tesoriere e i due Razionale. 
Questi ultimi avevano il compito di verificare l'attività e i rendiconti economici del Direttivo uscen
te. Gli altri Officiali minori (Maestro dei Novizi, Maestro di Cerimonia, Segretario, Sacrestano, 
Infermieri), erano nominati dal Priore con il parere dei due Assistenti. 

La procedura sull'ammissione di nuovi Fratelli era prevista dal capitolo N. Prima di por
tarla alla discussione nella congregaz1one, il Maestro dei Novizi doveva assumere informazioni 
sulla personalità del richiedente e riferirle al Priore, che a sua volta la illustrava all'assemblea. 
Riscuotendo la maggioranza dèi voti segreti, l'aspirante veniva affidato per quattro mesi al Mae
stro dei Novizi come tirocinante. Superato il periodo di prova, era sottoposto ancora una volta alla 
votazione segreta in Assemblea. L aspirante fratello, la mattina del giorno fissato per l'ammissione 
alla Fratellanza, doveva confessarsi e comunicarsi e versare per la sua Entratura dieci carlini, se 
aveva un'età non superiore ai 40 anni. Per gli altri la quota di ammissione variava secondo l'età e 
l'entità decisa (di volta in volta) dall'assemblea. 

20 A.S.Na., CAPPEllANO MAGGIORE, St~ttuti e congrrgazioni, 1199/4. 

-42-



La quota mensile, fissata in cinque grana, veniva invece versata nelle mani del Tesoriere e 
dava diritto a ''godere in morte le esequie de' Fratelli associati, sepoltura, messe numero dieci lette, ed 
officio de' morti da recitarsi da' Fratelli in Congregazione da chi sa leggere, dirà la corona di quindi 
poste per l'anima del trapassato Fratello': 

Se a chiedere l'iscrizione alla Confraternita erano sacerdoti e chierici, questi venivano ac
colti come semplici fratelli laici, senza poter far parte del consiglio amministrativo, perché erano 
privi della voce attiva e passiva e non potevano ingerirsi nelle attività economiche e finanziarie 
della Confraternita. 

L ultimo capitolo era riservato al Padre Spirituale, la cui scelta, su proposta del Priore, era 
determinata dai voti segreti della Congregazione. Anche questo sacerdote non aveva voce attiva e 
passiva e doveva limitarsi soltanto alla direzione spirituale, alle funzioni religiose e ad organizzare 
gli esercizi spirituali. 

Agli inizi del XIX secolo la confraternita ha assunto un nuovo titolo, quello di Cappella 
dei Morti sotto il titolo del Rosario, dedicandosi all'assistenza materiale e spirituale dei moribon
di, al funerale e alla sepoltura dei confratelli e alla garanzia di un perenne suffragio. 

L abito dei confratelli è costituito da un camice bianco, legato alla cintola con un cordone 
celeste, dalla mozzetta anche celeste e da una fascia bandoliera di colore giallo guarnito da un 
medaglione con l'immagine della Madonna .. 

La croce processionale e lo stendardo sono di stoffa celeste con al centro l'immagine di 
Maria SS. del Rosario. 

Attualmente gli Ufficiali Amministratori sono: 
Nicola Acerra , Priore, Domenico Martella, vice Priore, Giuseppe De Sio, II Assistente, 

Matteo Caputo, Cassiere, Antonio Vecera consigliere, M. Mattea Dispaldro, Consigliere, Teresa 
Capraro, Consigliere, Elia Tavaglione, Maestro dei Novizi, Matteo II Caputo, Animatore degli 
Aspiranti, Giuseppe Martella, Cerimoniere, Elia Salcuni Cerimoniere, Bartolomeo ~iscotti, 
Standardista, Gabriele Draicchio, Segretario, d. Giuseppe Clemente, Padre Spirituale. 
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RODI GARGANICO 

ARciCONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 

In base alla testimonianza di Raffaele Saggese, un ottantenne di buona memoria che da 
protagonista ha preso parte alla vita delle congreghe laicali rodiane, esse sono scomparse oltre 
venticinque anni addietro senza avere più confratelli praticanti che fossero in grado o volessero 
ancora continuare a far vivere questo tipo di associazioni di sicuro dotate di una propria storia 
antica, un tempo protagonisti:! di una vita religiosa assai intensa. 

Il progressivo venir meno delle loro attività in chiese, oggi non più operanti; la dissoluzio
ne del sodalizio laicale, composto pur sempre da persone con i propri problemi esistenziali e a 
causa della continua secolarizzazione della società, hanno lasciato poche tracce attendibili. 

Forse questo abbandono è potuto avvenire con più facilità e rapidità per via di qualche 
disposizione impartita come un ordine perentorio della Curia Arcivescovile di Manfredonia oppure 
i seguaci di tali congreghe non hanno avuto degli eredi giovani, come al contrario succede da secoli 
per quelle esistenti a Vico del Gargano, per cui, ad un ceno momento sarà stata presa la soluzione 
drastica e dolorosa di autoscioglimento non soppottando più il peso degli impegni che sempre sono 
connessi al proprio interno nel rappono con la struttura di culto e con il personale ecclesiastico. 

Due sono le congreghe da rievocare con una ricostruzione veritiera e verosimile in presen
za di pochi documenti e con la testimonianza di un protagonista del tempo. 

I.:arciconfraternita del SS. Crocifisso, sotto il titolo dell'Orazione e della Morte, aveva la 
sede nella chiesa omonima dove un tempo vi era la parrocchia e, come forma di rispetto durante 
le processioni occupava una posizione privilegiata, sino agli ultimi anni della sua esistenza. Tale 
parrocchia esisteva ancora nel1578 e teneva ben dieci altari. eanno seguente subì un crollo rovi
noso, forse a causa di qualch~ scossa di terremoto, rendendosi chiaramente inagibile e così restò 
fino all693 allorché Michele"Paolozzi, che era nipote dell'arciprete Lattanzio Paolozzi, animato 
da fervore fideistico, oltre che fornito di notevoli risorse finanziarie, a proprie spese la fece riedificare 
più sontuosa. Egli la diede in dono, per la consueta ed opponuna gestione, all' arciconfraternita 
dell'Orazione e della Morte che era sona giusto in quegli at:.ai come nucleo aggregante di uomini 
di fede assai panecipi e radicati nell'ambito della chiesa. 

E, come era consuetudine allora, si fece obbligo ad essa di far celebrare negli anni futuri 
una Messa di Requiem per l'anima del fondatore ogni terzo sabato di ciascun mese. Questo soda
lizio laicale si dimostrò assai intraprendente per zelo religioso con il benestare dato dal cardinale 
Alessandro Falconieri, mentre nel 1777 il re borbonico Ferdinando IV concesse il Regio Assenso 
che ne determinava la nascita ufficiale e la facoltà di operare seguendo le regole contenute nel . 
proprio statuto che non è stato ritrovato. 

Il papa Benedetto XIV ha afcettato con rincrescimento il regio exequatur, imposto nel 
Concordato del17 41 da Carlo III di Borbone, perché il re poteva mettere in "forse" tutte le bolle 
papali ad eccezione di quelle .tiguardanti i dogmi, i giubilei, le indulgenze, ecc. Penanto tutte le 
confraternite furono obbligate a chiedere il regio exequatur o Regio Assenso. 

I.:arciconfraternita del SS. Crocifisso ha conservato l'antico priviliegio nelle processioni e 
in tutte le altre manifestazioni religiose avendo il diritto di precedenza. 

Nel corso di tanti secoli non è stato tramandato alcun nome di priore e di altri dirigenti di 
questa congrega, in assenza di documenti d'archivio andati perduti o ancora conservati, forse, da 
qualcuno che non li rende pubblici per conoscere meglio la sua storia con tutte le vicende ad essa 
connesse. Né si conosce la data della sua fondazione e i nomi dei costituenti · rodiani che ne 
facevano parte. Però si conoscono con testimonianza diretta prima della scomparsa definitiva 
dell'arciconfraternita del SS. Crocifisso.alcune modalità di gestione. Essa aveva per scopo l'ac- . 
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compagnamento dei defunti, compreso quello speciale a favore degli iscritti e la partecipazione 
agli annuali riti religiosi tenuti nella chiesa omonima. 

!;abito dei confratelli era nero, del colore che si addice al lutto ed era aderente al titolo 
dell'Orazione e della Morte. Esso consisteva in un saio nero dotato di un cappuccio che non 
Yeniva usato e una corona di rovo spinoso intrecciato era portato sul capo, mentre un cinturino 
celeste ne cingeva la vita. Questa vestizione avveniva durante la giornata del Venerdì Santo por
tando processionalmente la statua del Cristo morto in forma penitenziale. Oppure, su richiesta 
dei parenti, per accompagnare i loro defunti sino al cimitero. 

Partecipava anche alla processione del16 agosto in occasione della festa di San Rocco, santo 
francese celebrato per devozione in piena estate in alcuni paesi garganici e a quella in onore di San 
:\fichele Arcangelo il 29 settembre, considerato il protettore dai terremoti, i cui simulacri erano 
custoditi nella medesima chiesa, mentre adesso sono allocati nella parrocchia di San Nicola di Mira. 

Per queste festività veniva indossato un lungo abit'o di lino bianco con sulle spalle una 
mozzetta di panno celeste ed una fascia marrone, posta trasversalmente sulla spalla destra, che 
aveva riprodotta l'effigie della Madonna del Carmine, la cui statua stava custodita nella chiesa del 
55. Crocifisso. C'era finanche l'obbligo di partecipare alla processione del Corpus Domini, del
l'Ascensione e della Madonna della Libera che si celebra il due luglio, festa tuttora assai nota tra le 
popolazioni del comprensorio nord garganico. 

Da un robusto e giovane confratello veniva portato in processione l'alto stendardo di raso 
celeste e sul gonfalone, che era dello stesso colore, nella parte inferiore era riprodotta l'effigie di 
San Rocco e in quella superiore quella della Madonna del Carmine. 

CoNFRATERNITA DEI SS. APosToLI PIETRO E PAoLO 

La scomparsa chiesetta dedicata ai Santi Pietro e Paolo Apostoli, anticamente era posta 
nella piazzetta, più nota come Quartiere, presso il palazzo degli eredi Tarallucci della quale una 
sessantina di anni addietro erano ancora visibili le fosse mortuarie, residuo della consuetudine 
secolare di seppellire i defunti all'interno di luoghi consacrati, come ci riferisce in un breve mano
scritto Michelangelo de Grazia. 

Essa teneva un unico altare e la dote annuale era di trentasei carlini. Era anche la sede, dai 
tempi antichi, di una congregazione che non ebbe il crisma dell'ufficialità da parte dei superiori 
rimanendo di fatto per anni senza regole ed approvazione regolare. Tutto ciò è riportato in un 
elenco di dirigenti e confratelli di questa congrega datato 1543. 

Solo pochi anni dopo, nel1547, queste regole necessarie ed opportune per renderla legale, 
vennero redatte da fra Tommaso Angiullo dei Padri Predicatori ed approvate dall'Arcivescovo 
sipontino del tempo. 

Quale elemento dotale essa aveva ottenuto con atto rogato per mano del notaio Palunbo,l'8 
novembre 15 50, una casa ed un oliveto da un certo Antonio delle Fave il quale durante la sua vita 
si riservò l'usufrutto e, al seguito della sua morte, dispose che i congregati dovevano celebrare i 
suoi funerali e seppellirlo dentro la stessa chiesa. !;esistenza di questa confraternita è documen
tata anche dal manoscritto del sacerdote Carlo Veneziano allorché nel 1581 fu acquistata e tra
sportata via mare da Napoli la grande statua di San Cristoforo tanto che in prossimità del mare, 
poco tempo prima dell'arrivo della nave, vi erano sia i preti rodiani che i monaci cappuccini e i 
confratelli dei SS. Pietro e Paolo. 

Normalmente le chiese mononavate e con un solo altare come questa, erano piccole per 
contenere i fedeli che in più occasioni erano numerosi anche a causa dell'aumento della popola
zione col passare degli anni, per cui fu fatta richiesta dal priore a nome dei confratelli e dal parroco 
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Muzio Buchi di trasferire la congrega nella chiesa di San Francesco, il cui annesso convento era già 
stato soppresso, e iliO novembre 17231'Arcivescovo di Manfredonia mons. Giovanni de Lerma 
diede l'assenso mediante rescritto. Cosl la chiesetta non più adibita a luogo di culto ed in un 
primo momento lasciata in stato di abbandono, fu ceduta per ordine superiore ad un privato che 
avrebbe dovuto dare una certa somma per la costruzione del cimitero cittadino. 

In data 2 gennaio 1733 mons. Marcantonio de Marco, Arcivescovo sipontino confermò 
con diploma le regole già adottate in precedenza e dispose che la congrega medesima fosse aggre
gata all' arciconfraternita del Gonfalone di Roma col diploma di papa Clemente XII in data 23 
marw 1733. 

Alcuni anni più tardi re Ferdinando N di Borbone riconobbe le regole statutarie conce
dendo il 4 gem1aio 1779 il Regio Assenso che ne decretava, alla fine, la completa ufficialità. 

I confratelli di questa associazione laicale vestivano un saio di panno bianco, portavano 
sulle spalle una mozzetta rossa ed un'ampia fascia sistemata sulla spalla destra messa di traverso e 
di colore verde che recava impressa l'effigie del Sacro Cuore di Gesù in quanto nel mese di giugno 
si svolgeva questa festa con l'obbligo, per tutte e due le congreghe, di prendere parte alla solenne 
processione che si snodava per le vie delpaese, mentre a maggio, per tutto il mese, si erano già 
celebrate le novene in onore della Madonna del Sacro Cuore di Gesù. 

Oltre alla festa a fine giugno in ono~e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo cointestatari della 
denominazione della congrega, nel mese di luglio c'erano le novene preparatorie per la festività in 
onore di San Nazario e ad ottobre vi si organizzava l'ultima dell'anno dedicata a San Giuda Taddeo. 

Al seguito delle processioni era esibito l'alto stendardo di raso rosso su cui era riprodotta, 
l'immagine del Sacro Cuore di Gesù. , . . 

Tutte queste festività religiose vedevano partecipi sia nella fase preparatoria che nella gior
nata di svolgimento molti fedeli e, nella giornata specifica, prendevano parte le autorità munici-
pali, quelle militari ed il clero cittadino. . . 

Riguardo alle cariche sociali, necessape da nominare per la conduzione delle attività 
congregali, esse si assegnavanp ogni quattro anni mediante elezioni riservate agli associati adulti e 
con scrutinio segreto. Al momento veniva redatto il verbale in cui erano descritte tutte le fasi 
procedurali sino alla proclamazione, con la trascrizione dei nomi, degli eletti alla presenza del 
Padre Spirituale. Una copia di esso veniva firmato dai presenti, compreso il priore uscente, per 
essere inviata alla Curia arcivescovile di Manfredonia, do~idimazione apposta dal parroco. 

. . Avvenuta questa approvazione, poi vi era la comunicazione fatta agli eletti che prendeva
no. possesso dell'incarico cominciando subito ad operare nell'interesse della congrega. 

Queste elezioni interne servivano per designare il priore, il primo e il secondo consigliere, 
il cassiere, iJ segretario, il cerimoniere, l'elemosiniere, il direttore del coro ed il maestro dei novizi. 

BIBLIOGRAFIA 
Le notizie elaborate ed esposte per l~_storia recente di entrambe le confraternite scomparse del SS. 
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I riferimenti storici sono stati ricavati da un articolo del periodico garganico: 
- G. TROTTA, Sulle congreghe di Rodi, manoscritto inedito di M de Grazia, in "Il Gargano Nuo
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VICO DEL GARGANO 

CONFRATERNITA DELL'ORAZIONE E DELIA MORTE 

La congregazione laicale dell'Orazione e della Morte è sita ed operante, ancora oggi sin 
dalla sua costituzione, nella chiesa di Sanra Maria del Suffragio, comunemenre nota con la dizione 
popolare di chiesa del Purgatorio per essere dedicata ai defumi. 

La chiesa venne fondata alla venuta del tanto atteso Card. Fra Vincenw Maria Orsini della 
diocesi di Manfredonia il quale il 24 febbraio del 1677 pose la prima pietra alla presenza del clero, 
autorità civili e fedeli vichesi raccomandando loro di avere sempre profonda pierà e cura per i defunti. 

Probabilmeme sostituiva una precedente cappella posta nel medesimo luogo, lungo quella 
che oggi è la propaggine estrema di corso Umberto che a quei tempi costituiva l'asse stradale che 
da Fuori porta conduceva alle zone agresti limitrofe al paese. Nella seconda decade dell'800 la 
chiesa subl una radicale ristrutturazione ed un'altra, pure assai consistente, fu effettuata verso la 
fine degli anni '20 del secolo scorso per iniziativa del priore pro-tempore geom. Nicola Salvatore 
che si sobbarcò a pagare l'intero costo dei lavori occorsi. 

Con atto redatto dal notaio Michelangelo Albanese nel1684 si fa ascendere l'istituzione 
della congregazione dell'Orazione e della Morte vichese. Le vicende riguardanti l'impegno 
solidaristico di uomini che laicamente dedicarono il proprio tempo libero, con assiduità e fede, 
per la conduzione della chiesa con funzioni religiose demandante al Padre Spirituale, sono da 
riscontrare nella rifondazione della congrega che è sorta nella primavera del 1778. 

Non è da trascurare, a tal proposito, di considerare il fatto che all'interno della chiesa nel 
cosiddetto Cappellone, posto alla sinistra dell'unica navata, si riunissero, di tanto in tanto, i com
ponenti dell'Accademia degli Eccitati Viciemi sin dalla sua costituzione avvenuta nel 1759. Essi 
discutevano di argomenti sciemifici, religiosi, filosofici in una forma discreta e riservata ai pochi 
partecipanti. Un nucleo di persone aggregate ed operanti nel gestire la chiesa del Purgatorio dove
Ya, però, pur esserci allorché per le congreghe laicali ci fu l'obbligo di ottenere prima il permesso 
del Re per legittimare e rendere operanti gli scopi statutari. Questa necessità era dovuta alle dispo
sizioni concordararie avvenute nel 17 41 fra il re di Spagna Carlo III di Borbone e papa Benedetto 
XIV per cui l'Assenso Regio era necessario e veniva concesso dal re di Napoli. 

In tale modo vi era di fatto un conrrollo degli organi centrali nei confronti di queste 
associazioni laicali poste all'interno di luoghi di culto in un contesto non solo religioso, ma finanche 
assistenziale e di reale supporto alla società civile del tempo. 

Le regole contenute nello statuto ed approvate alla Corte napoletana sono dell'aprile del1778. 
Il documento, come quelli simili di altre congreghe, è scritto parte in latino e parte in italiano. Allungo 
elenco di fratelli che al Re supplicano a turno la concessione dell'assenso, secondo il modo di stilare 
questo tipo di documenti, seguono le regole della ·: ... Venerabile Congregazione dell'Orazione e della 
Morte sotto il titolo di Santa Maria de' Suffragi della Terra di Vìco in Provincia di Lucera (. . .)della diocesi 
di Manfredonia"1 attestate dal Regio No taro Michelangelo de Grazia di Vico in Provincia di Capitanata. 

I confratelli erano tenuti ad essere quasi sempre presenti nel proprio tempo libero in chiesa 
ed a riunirsi, tra l'altro, tutte le domeniche ed i giorni di feste comandate per recitare le preghiere 
ai morti e dovevano confessarsi e prendere la comunione. In mancanza di osservanza di altri 
obblighi ciascuno di essi prima veniva ammonito per ben due volte ed alla terza mancanza subiva 
un plateale rimprovero davanti a tutti gli altri associati ai quali era di monito. Dopo essere conve
nuti in chiesa al suono di campana, veniva eletta a voti segreti la dirigenza congregale nelle perso
ne del Priore, primo e secondo Assistente il pomeriggio del giorno di Pasqua e subito dopo erano 

1 Archivio di Stato di Foggia, Opere Pie, Serie Il, Fascio 461, fase. 1831. Lucera fino al1806 fu capoluogo della 
Provincia di Capitanata. 
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nominati due Razionali, cioè due ragionieri che erano tenuti a controllare e verificare la contabi
lità delle entrate e spese del precedente anno. 
- Particolarmente rigide erano le regole di ammissione dei novizi che, preceduti dalla pre
sentaiione di una richiesta scritta al Priore, in seguito venivano affidati al Maestro dei novizi che 
con rigore e disciplina li istruiva con pazienza per sei mesi per proporli poi, mediante elezione 
segreta fatta da tutti gli associati, ed accettarli o meno come confratelli della congrega. Importante 
per il ruolo svolto era la figura del Tesoriere e quella del Padre Spirituale il quale non poteva 
interferire in alcun modo con le vicende temporali capitate agli associaci e quindi alla congrega, 
bensl era obbligato ad occuparsi soltanto degli aspetti religiosi e spirituali. 

·Da un regolamento non datato, forse degli almi '20 -'30 del sècolo scorso, trascritto dal 
priore geom. Nioola Salvatore si ricava che la congrega era una sociaà limitata di fratelli; che lo scopo 
che si prefiggevano gli associaci era quello di accompagnare, fare esequie ed anniversari ai defunti 
dietro richiesta a pagamento dei parenti interessati. I fratelli erano discinti in due categorie, cioè in 
attivi e supplenti. I primi nel numero i dieci prestavano costantemente la loro opera, mentre gli altri 
soltanto per surrogare i prilnì, ovvero nei casi in cui occorreva un numero maggiore di dieci compo
nenti. Essi venivano interpellati a turno ed in ordine rispetto al numero progressivo. 

Dietro ordini ricevuti dal Priore e dal Cappellano i soci erano tenuti a fare gratuitamente 
il funerale a persone che erano giudicate povere e consisteva nell'accompagnare, recitare in chiesa 
con ufficio od un notturno e talamo con l'uso di 50 lumi. Cosl pure avveniva in caso di morte di 
un socio o dei rispettivi genitori, per cui tutti i congregati erano obbligati ad effettuare in modo 
gratuito il funerale consistènte nel cantare in casa del defunto l'ufficio a tre notturni, accompa
gnare la salma in chiesa dove veniva cantato l'ufficio a un notturno, la messa cantata a tre ministri, 
ad approni:arè il talamo con i lumi· necessari e quindi accompagnare il feretro procedendo al 
camposanto dove c'era ancora l'obbligo di cantare. · 

A distanza di un anno veniva effettuata una solenne cerimonia celebrativa mediante canti 
solenni fatti per il socio defunto. Tutte le spese reali, còmprese quelle somme dov~te ai sacerdoti 
venivano tratte dal proprio fondo cassa. lnokrè, le cariche ricoperte dal gruppo dirigente e dal 
Cappell:~?o duravano un anno-e le riunioni erano tenute, cosl come avviene oggigiorno, nell'am
pia sagrestia posta a· sinistra per chi guarda l'altare maggiore. . 
'' " Da una· annotazione (moltissime e precise ne vennero scritte dal priore Nicola Salvatore) si 
evidenzia che il sacerdote D. Antonio Miglionico con~ava un documento dal quale risultava 
che la sola congrega dei Morti era abilitata a fare la questua per tutto l'abitato del paese il 2 di 
novembre. Questa consuetudine, dì cui si hanno i resoconti fra il 1895 e il 1932 descrive la 
situazione tipici delle condizioni esistenziali ed economiche dei vichesi che erano per la maggior 
parte dediti all'agricoltura, all'allevamento, all'artigianato e al commercio per cui le persone erano 
propense a fare delle offerte in natura piuttosto che a devolvere somme di denaro. 

Difatti, nel1895 oltre ai soldi raccolti andando per la questua casa per casa furono raccolti 
49 galletti, cinque staia di olio e furono offerti, in numero minore, colombi, un paio di galli, 
pollastre, anatre, grano, carrube e vino paesano. Per ogni offerta veniva regalata l'immagine della 
Madonna del SUffragio. Il primo nowmbre dì alcuni anni la questua non venne effettuata per il 
cattivo tempo e addirittura nel 1907 e 1908 essa fu impedita da un'ordinanza del sindaco per 
sospetta epidemia di vaiolo, mentre nell918 fu opportuno desistere a causa della perniciosità 
della febbre spagnola che mieteva numerose vittime al giorno e le stesse funzioni religiose furono 
spostàte al mese di dicembre temendo il contagio da una normale promiscuità: 
· ·l'possedimenti della chiesa e congrega consistevano soltanto nel possesso della casa di abitazio
ne del sagrestano che si trova sul retro attaccata alla chiesa e in una grande piscina situata in prossimità 
della Foresta Umbra, nota come Piscina dei Morti. Essa era affittata annualmente a qualche allevatore o 
proprietario di bestiame tra cui a D. Giovanni della Bella dall837 al1838 per quaranta ducati adnui 
e a Giovanni Mastromatteo nel185 5 che era garantito dal fratello sacerdote D. Michele, poiché l'acqua 
in essa contenuta era utilizzata, durante il caldo periodo estivo, perfar abbeverare le mucche allevate in 
quella zona. Sicché alle spese si faceva fron~ con le offerte del popolo e con quelle più consistenti delle 

-48-



famìglie più benestanti e devote, in particolare Mattei e della Bella. 
A questa chiesa furono assegnati dei privilegi a partire dai primi anni del XVIII secolo con 

la donazione del Sacro Legno della Croce fatta dall'Arcivescovo Sipontino mons. Giovanni de Lerma 
avvenuta nel febbraio del1714. Nel documento si riporta in latino che ·: .. sacra m particulam Ligni 
S(anctissi)mae Crucis D(omi)ni N(ost)ri ]esu Christi collocatam in parva cristallina cruce filagrana 
circumornata, et circumligata filo seriis rubri coloris, cura Sigillo E(minentissi)mi et R( everendissi)mi 
D(omi)ni Cardinalis Casoni, cera Hispanica in calce pendente sibi donatam a R( everendissi)mo 
Pre(sbite)r Cherubino de' Nardo sub die undecima Februarij 1708". E costui, ancora prima, lo aveva 
ricevuto dal Reverendo sac.Tommaso de' Spoleto dell'Ordine di San Francesco. 

Accanto a questo primo documento ve ne è un altro del6 agosto 1781 parte scritto in 
latino e parte in italiano, con il quale si fa richiesta al Vescovo di .conservare il Sacro Legno della 
Croce nel tabernacolo dell'altare maggiore dedicato alla Madonna del Suffragio. Tra l'altro è ri
portato quanto segue: ·: .. Eccellenza Reverendissima. Gli Uffiziali odierni, e confratelli tutti della 
Venerabile Fraterna dell'Orazione e della Morte di Vìco nell'Archidiocesi Sipontina, supplicando espon
gono a V(ostra) E(ccellenza) R(everendissima), qualmente tenendo nella di lor Chiesa sotto il titolo di 
Santa Maria de' Suffragi, sita nel seno della Terra di Vìco sud(dett)a il sagro tabernacolo nell'Altare 
Maggiore per conservare il Santissimo Legno della Croce donato a d(ett)a di loro Chiesa dal fo Arcive
scovo mons. de Lerma di s(anta) m( emoria), desidererebbero per maggior culto di Dio, e divozione di 
essi supplicanti, non che per mag(gio)r comodo del Popolo, che si compiacesse V(ostra) E(ccellenza) 
R(everendissima) nella p(rese)nte Santa Vìsita concedere a d(ett)a V(enera)bile Fraterna conservare 
continuamente il SS. Sagramento nel descritto Sagra Tabernacolo, perché si possa così per mezzo del 
Rev{erendo) Cappellano fare più . comoda la comunione de' Confratelli, ed altresì esporsi al Popolo 
tuttavolta che si stimerà proprio ed opportuno per il vantaggio del Divin culto in edificazione de'fedeli. 
Espongono dunque un tal devoto desiderio del voto comune a V(ostra) E(ccellenza) R( everendissima) 
supplicando/a della leg(itti)ma concessione in forma che avranno a si,ngolar grazia quam Deus': 

Ancora oggi la reliquia del Sacro Legno della Croce viene esposta sull'altare maggiore 
soltanto durante le ore dell'agonia di Gesù sulla Croce che si celebra il pomeriggio del Venerdl 
Santo nella chiesa del Purgatorio. . 

Del1 O aprile 1783 è la concessione di un altro privilegio redatto in italiano ed in latino che 
riporta in parte quanto segue: "Il Prefetto della Congregazione dell'Orazione e della Morte eretta nella 
Chiesa sotto il titolo e della Beatis(si)ma Vét;gine Maria del Suffragio di questa Terra di Vìco supplicando 
espone a V(ostra) E(ccellenza) R( everendissi)ma come desiderando di avere in detta Chiesa i fratelli della 
surriferita Congregazione un altare privilegiato perpetuo, onde le Anime de' Confratelli trapassati, e 
trapassandi possano avere maggior suffiagio nelle pene del Purgatorio: supplica perciò V(ostra) E(ccellenza) 
R(everendissima) in nome dell'intiera Congregazione sud(det)ta, a degnarsi di accordargli la grazia di 
d(ett)o Altare privilegiato perpetuo, in uno dei tre che rattrovasi ... "in modo tale che in qualsiasi mo
mento i sacerdoti o altri del clero potessero celebrare la messa per i fedeli defunti. 

Ed è del16 aprile 1825l'attribuzione da pane del Cardinale Novo da Roma di ·: .. rendere 
privilegiato quottidiano perpetuo l'Altare Maggiore. " 

Trovandosi posizionata sulla via che da Fuori porta conduce dalla periferia del paese alle 
campagne che si protendono verso il mare, la chiesa del Purgatorio si è trovata per i contadini 
nella posizione ideale per poter usufruire della Santa Messa prima di dirigersi, spesso ancora al 
buio, verso i giardini d'aranci o gli uliveti o i boschi prospicienti la Foresta Umbra. Cosicché 1'8 
aprile del1880 fu di nuovo accordato un permesso, forse interrotto, di celebrare una messa all'al
ba mediante la precedente supplica fatta dal Priore della congrega che ·: ... nella pubblica Chiesa 
(. .. ) sotto il titolo del Purgatorio si possa continuare a celebrare la Santa Messa, ed in seguito un'altra 
per dar comodo ai campagnuoli due ore avanti l'aurora che altrimenti perderebbero tale beneficio; e 
specialmente si rende necessaria tale grazia nei mesi invernali da Ottobre a tutto Marzo, mentre poi 
sarebbe sufficiente un'ora avanti l'aurora negli altri mesi estivi, come si è praticato sino ad ora': 

Tale permesso venne confermato in data 30 luglio 1881 durante la Sacra Visita fatta dal
l'Arcivescovo Sipontino mons. Beniamino Feuli, il quale asserisce che '1n virtù delle facoltà a Noi 
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concessa col presente Apostolico Rescritto, permettiamo che nella Chiesa della Congrega dei Morti, 
occorrendo una giusta e ragionevole causa, possa durante il prossimo triennio celebrarsi una messa due 
sole ore avanti l'aurora dal mese di Ottobre a tutto il mese di Marzo; dal mese poi di Aprile a tutto il 
mese di Settembre possa celebrarsi una messa un'ora sola avanti l'aurora. È così e non altrimenti. " 

La chiesa del Purgatorio e la sua congrega ebbero, tra i laici che formavano il gruppo dirigen~ 
te, gli esponenti di alcune famiglie benestanti locali fra cui Mattei, della Bella, Lucatelli (l'antico 
palazw di famiglia è quello di fianco alla chiesa già sede di una palestra sportiva), de Grazia, de Majo 
(il palazw di famiglia si trova sull'altro lato separato dalla via Matassa) , Panunzio, Maratea. 

Dopo l'atto di fondazione non è dato sapere quali furono · i Priori, gli Assistenti ecc. che 
ressero le sorti di questa attiva associazione laicale. Le prime notizie complete sono ricavate dall'ar~ 
chivio della chiesa tuttora sede della congrega. Da un incanameitto su cui è segnato a matita Nomina 
degli Uffiziali della congrega in tempi antichi ho ricavato e riporto i nomi segnati ed eletti il pomerig
gio del giorno di Pasqua, 30 marzo 1823, che sono i seguenti: · "Per Priore si è con.firmato il Sig. D. 
Gianvincenzo Mattei (ciò fa supporre che egli già dall'anno precedente rivestisse la medesima carica); 
JO Assistente: D. Michele della Bella; 2° Assistente: D. Angelantonio Panunzio; Cappellano: Sac. D . 
Tommaso Silvestri; Cantori: D. Giuseppe Lucatelli, D, Tommaso Lucatelli e D. Giuseppe della Bella; 
Maestri di cerimonie del coro: D. Giuseppe de Majo e D. Bartolomeo de Grazia; Cassiere: D. Giuseppe 
Lucatelli; Fideiussore del Cassiere: D. Nicola Maratea; Maestri di cerimonie di processione: Michele 
Monaco, Giuseppe Romondia, Francesco Mastromatteo e Felice Fiorentino; Infermieri: D. Michele Ciampoli 
e D. Matteo d'Altilia; Maestro de' Novizi: D. Carmine Panunzio; Incaricati a seppellire i morti: D. 
Domenico Lucatelli e D. Bartolomeo de Grazia; Capo elemosiniere: Marco Gentile; Elemosinieri: Miche
le Tavaglione, Matteo Mulieri, Pietro Lombardi, Miche/antonio Lombardi, Domenico Q!lagliano e Pie
tro Pietrosino; Organista: Giuseppe Giannuzzi; Custode delle Sacre Suppellettili: D. Dionisio della Bella; 
Portinaio: Emilio Danese e Nicola di Fine; Segretario: D. Lorenzo Ca/derisi." 

Come continuazione sono riportati i nomi di priori successivi. Dal1824 al1839 rivestì la 
carica D. Gian vincenzo Mattei, cioè fino all'anno della 'sua improvvisa morte che molto rattristò 
i vichesi i quali apprezzarono il suo comportam~nto solidale e di paciere tenuto durante la suavita 
di avvocato, amministratore ._comunale, sindaco e come eletto al governo dell'Intendenza di 
Capitanata, cioè della Provincia di Foggia. 

Tanto fu considerata n~l tempo questa figura integerrima di vichese che ancora nel 1923 
veniva celebrata una Santa Messa in sua memoria pagata da D. Ignazio della Bella con la cui 
famiglia i Mattei erano imparentati. Gli succedette come l'tforé D. Dionisio della Bella che operò 
all'interno della chiesa guidando la congrega dal1840 al 1851. TI Cappellano sac. D . Michele 
Prencipe subentrò come Padre Spirituale da11825 fino al 1847 svolgendo le consuete cerimonie 
religiose previste durante l'anno. Tra il 1891 e il 1894 fu priore· il Cav. D. Giuseppe della Bella, 
padre di D. Ignazio, che scomparve il5 febbraio 1901 per il quale il maestro elementare Antonio 
Mazzoni compose e lesse l'orazione funebre a nome della congrega . 

. Da una relazione inviata in data 2 giugno 1898 dal secondo assistente geom. Nicola Salvatore 
al Vescovo della diocesi di Manfredonia mons. Pasquale Gagliardi si viene a sapere che " ... In adempi
mento delle orali istruzioni di Sua Ecce/ienza Rev( erendissi)ma il sottoscritto è in grado di riferire quantO 
appresso: il numero dei fratelli è di 150, quello delle sorelle è di 66. Il priore è il Cav. Giuseppe della Bella. Il 
primo assisl:çnte D. Ferdinando della Bella. Il secondo assistente Nicola Salvatore. Padre Spirituale il Cano
.1;lico D. Antonio Cardane. Cappellano il sacerdote D. Felice Salvatore. Hanno cura, riguardo alla bianche
ria, le benemerite sorelle Sig.ra Angela della Bella vedova Lucatelli; Sig.ra Maria Vincenza della Bella e 
Pellegrina Gardone. (. .. )Possiede un discreto corredo per le occorrenti fonzioni, lo elenco delle quali è segnato 
in apposito libro che si sottomette all'approvazione di Sua Eccellenza Reverendissima': 

Soltanto da questo documento si è certi di sapere che della congrega facevano parte anche 
le consorelle, alcune delle quali si erano prese cura di adempiere, in particolare, alla pulizia del 
corredo di cui era dotata la chiesa medesima. 

Nel1903 fu eletto priore il trentenne D. Ignazio della Bella che aveva come diretti colla~ 
bora tori i confratelli Nicola Salvatore, Fr~cesco d'Altilia, Giuseppe Matassa, Domenico d'Altilia, 
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Carlo Veneziani, Francesco Budrago, Nicola Maria di Nunzio, Michele Lucatelli, Nicola Venezia
ni, Antonio Mazzoni. :L incarico di cassiere fu assegnato a Domenico de Perris. 

Tra i documenti consultati vi è una parziale ed incompleta corrispondenza di aggregazione 
all'Arciconfraternita medesima in Roma2 in data 2 gennaio 1908 con cui si chiedeva il rinnovo di 
associarsi. Altre lettere con tale argomento non sono state reperite, né tantomeno risulta che 
quella del Purgatorio si sia autodefinita arciconfraternita in documenti ufficiali. 

Successivamente alla riapertura, nel marzo dell928 dopo gli opportuni restauri della chiesa, 
un anno e mezzo dopo avvenne un episodio spiacevole che commosse i cittadini vichesi, del circon
dario e di altre parti della provincia e prostrò nel dolore più profondo i congiunti e fece cadere nello 
sconforto ogni confratello della congrega. Questo avvenimento fu determinato dall'improvvisa morte 
del priore Comm. D. Ignazio della Bella avvenuta in un paesino dell'avellinese di ritorno da Napoli. 

Già la nobile famiglia originaria di Firenze, con la morte di D. Giuseppe avvenuta nel1901 
e poi con quella del primo assistente Cav. Uff. D. Ferdinando della Bella il 25 aprile 1924, aveva 
visto scomparire due figure principali che avevano svolto un ruolo preminente nell'ambito della 
società vichese, provinciale e non solo e quindi la scomparsa dell'ancor giovane D. Ignazio faceva 
mancare l'unico pilastro su cui si reggevano le sorti e le speranze per il futuro della sua famiglia. 

Il 10 settembre del 1929 di ritorno da Napoli insieme ai familiari e servitù, il priore D. 
Ignazio sceso dalla sua automobile per una sosta del lungo viaggio fu colto da un improvviso malore. 
Soccorso dai presenti, dopo essersi parzialmente ripreso, fu accolto in casa del Cav. Paolo lnsito, 
persona assai gentile ed ospitale, del paese di Pratola Serra dove gli furono prestate le prime cure. Il 
suo autista, il vichese Francesco To~i, intanto, era stato mandato a Vico per avvisare i congiunti 
dell'accaduto, soprattutto perché e~anò in attesa dell'arrivo da Napoli e, al ritorno, doveva portare 
con sé il cognato Giacomo Palmieri ed il dott. D. Michele Mastromatteo suo parente. 

Costui non potè intraprendere il lungo viaggio perché teneva fratturata la clavicola per 
essere caduto da cavallo nel recarsi a Peschici, per cui al suo posto andò l'amministratore D. 
Antonio de Vito. Il giorno seguente alloro arrivo nel paesino campano le condizioni di salute non 
sembravano gravi pure perché gli venivano somministrate le medicine. 

In un momento di riposo, mentre era assistito dalla moglie Francesca Paola Palmieri, D. 
Ignazio ebbe una crisi inattesa che in poco tempo gli tolse la vita. Il dolore sconvolse la moglie e tutti 
i presenti per l'improvviso evento luttuoso accaduto lontano da Vico. Qui, dove la notizia fu comu
nicata telegraficamente ai parenti che si occuparono della fase preparatoria per i funerali, la salma 
giunse il giorno successivo e fu posta nella sala detta Galleria di Gian Vincenzo nel suo palazzo già 
addobbata durante la notte precedente. Il giorno 12 settembre, dopo la messa ivi celebrata, il feretro 
fu trasportato nella vicina chiesa del Purgatorio accompagnato dalla vedova, dai familiari, da nume
roso pubblico ed autorità del paese e di quelli vicini come Ischitella, Peschici, Carpino e Foggia. 

Fu mons. D. Vincenzo Damiani a celebrare il rito funebre nella chiesa gremita all'invero
simile, durante il quale pronunciò un eloquente e commovente discorso sulla persona di D. Ignazio. 
Accompagnato da molti sacerdoti, dai confratelli, da cittadini vichesi e dei paesi viciniori, con 
quindici automobili al seguito e molte corone di fiori offerte da varie rappresentanze, al cimitero 
fu posto nella cappella gentilizia fregiata dello stemma di famiglia. 

Nel mattino dell'Il ottobre (trigesimo della morte) nella chiesa del Purgatorio che lo aveva 
visto sempre attivo ed impegnato nella congrega, fu cantato l'ufficio da oltre trenta confratelli, laudes 
cantate e messe lette e messe cantate a tre ministri da m o ns. Darniani. Questo è l'elenco dei confratelli 
intervenuti al funerale dell2 settembre 1929: Simone Mastropaolo, Gaetano de Petris, Donato Potè, 
Domenico Afferrante, Nicola Maria di Nunzio, Gaetano Tozzi, Francesco Tozzi, Domenico Roberti, 
Tommaso Silvestri, Giambattista Manico ne, NicolaAzzarone, Antonio Renzulli, Michele Cilenti, Gio
vanni de Giorgis, Vincenzo Marinelli, Vincenzo d'Ambrosio, Michele di Maria, Luigi Biscotti, Gio
vanni del Giudice, Nicola Masella, Pietro Afferrante, Matteo Cilenti, Federico di Nunzio. 

2 La confraternita della Compagnia della Morte, fu elevata ad Arciconfraternita da Pio IY, con ·la Bolla Divina dispo
nente clementia, con sede presso la chiesa di S. Maria dell 'Orazione e della Purifìcazione. 
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li 20 aprile 1930, vale a dire il pomeriggio del gion10 di Pasqua, l'assemblea dei congregati 
elesse Presidente, cioè priore, il dott. Michele Mastromatteo, figlio del defunto dott. Antonio, in 
sostituzione del defunto priore Comm. n: Ignazio della Bella. 

Le feste religiose celebrate durante l'anno sono diverse. Nel 1889 ci fu quella di Santa 
Maria del Suffragio la cui statua venne inaugurata in quell'anno in occasione della prima ed unica 
celebrazione sontuosa della Madonna omonima per iniziativa di Maria Ragozzini madre di D. 
Ignazio e sposa di D . Giuseppe della Bella, che .prima del termine di quell'anno morl ancora 
giovane lasciando un profondo vuoto anche fra la popolazione vichese meno abbiente dalla quale 
era amata e stimata per le sue opere assistenziali. 

Il 29 settembre, preceduta dalla novena, vi è quella di San Michele Arcangelo, con la 
cel,ebrazione di messe e la processione perle vie del paese. 112 di novembre vi è la commemorazio
ne dei defunti, in occasione della quale dai confratelli, nei pressi della chiesa, viene acceso un 
grande falò che sta a testimoniare la purificazione dell'anima dai peccati commessi. Durante i 
primi giorni ~ dicembre si eseguono le 40 ore che in altre chiese si celebrano sùccessivamente. 
Oggigiorno i congregati non vanno più in giro per il paese per effettuare la questua, pur essendo 
ciò una loro antica prerogativa in disuso da diversi anni. . . . · 

. Il rito del Venerdl Santo al mattino vede partecipare tutti i confratelli a · singole processioni, 
visitando i sepalcri preparati nelle altre chiese cittadine per giungere sino a quella di Santa Maria degli 
Angeli posta alla dipendenza del convento dei Padri Cappuccini, presso cui sostano, in un continuo 
andirivieni, centinaia di fedeli. In testa al corteo da un confratello viene portatà la Croce penitenziale. 

' Allo stesso modo si comportano le altre quattro congreghe laicali vichesi durante la stessa 
giornata. E poi si procede con una unica proceSsione .composta da tutte e cinque che nel pomerig
gio accompagnano il simulacro della Madonna dell'Addolorata della chiesa Matrice sino alla zona 
che simboleggia il Golgota, situata alla punta estrema del quartiere Carmine per cercare ed infine 
trovare il Cristo morto sulla croce. Il tutto avviene con l'accompagnamento processionale e parte-
cipe di migliaia di fedeli vichesi e forestieri. ,. · 

. Per l'occasione i congregati indossano-l' abito bianco a sacco di lino finemente decorato con 
merletti, un'candido fazzolett() sistemato sul capo fermato da una robusta corona di rovo intrecciato 
o di altro cespuglio spinoso con, alla vita, un cordoncino chiaro a mo' di cintura: In altre occasioni 
partano sulle· spalle la m:ozi:etta nera decorata con l'effigie della Madonna del Suffragio. 
. . La congrega p:i.rtecìpa a'tutte le altre feste d' ob~o .c~e si tengono nel corso dell'anno che 
sono quella di San Valentino, del Corpus Domini e della Màc1onna del Rifugio. · 

Sono esibiti anche il gonfalone e l'alto stendardo di raso di colore rosso scuro. 
Le cariche sociali, per là gestione della chiesa, vengono assegnate ogni tre anni con votazio

ne a scrutinio segreto .. 
· · Il priore della congrega dell'Orazione e della Morte sita nella chiesa del Purgatorio di Vìco 

dd Garganò in quest? anno 200 l è Giuseppe Romondia. · 

BIBUOGRAFIA . . . 
Salvo per le fonti librarie sotto segnat'e, tutte l~ notizie elaborate e riport~te per raccoma:re la storia 
di ques~ congrega sono state;., tratte dall'archivio della congrega medesima posta nella chiesa del 
Purgatorio di Vico del Gargano con ricerche effettuate tra il1981 e il1982 durante il priorato di 
MiChele d'Altilia. · . · 
~~ le ho traScritte tutte · in un quadernone ·e qualcuna, più importante, fotocopiata. Vi sono 
comprese p\lfe alcùne notizie che riguardano la gestione .delle donazioni fatte dal vichese Antonio 
Bucci Per la fondazione dell'ospedale civile, elenchi di ·trappeti, di arredi sacri e suppellettili, la 
còrrispop.defiza con p!ttori e mastri muratori per i restauri realizzati sia agli inizi dell'800 che del 
'900, ecc.' · · • · · · 

-AcTA SIPONTINA ECCLESIA in Sancta Visita Oppidi Vici- Anno 1765 ms.; 
- STA'I'UTQ della Congrega deU'Orazione e della Morte, Anno 1778; · · · · 
-F. FIORENTINO, Gargano antièo e nuovo, Edizioni del Golfo~Manfredonia, 1989. 
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CONFRATERNITA DI S. GIUSEPPE 

E CONFRATERNITA DI S. AGOSTINO E S. MONICA 

Le notizie riguardanti l'istituzione della congrega dedicata a San Giuseppe, sita nell'antica 
chiesa omonima posta nel centro storico, si possono ricavare, in particolare, consultando l'interes
sante descrizione che, sotto forma di diario, gli scrivani al servizio del Card. Fra Vincenw Maria 
Orsini della diocesi sipontina, viene fatta nell'autunno del1675 durante la sua Santa Visita alle 
chiese cittadine e èampestti vichesi. 

La struttura del luogo sacro era ed è ad una navata maggiore ed una minore laterale. La chiesa 
teneva in forma precaria un solo altare non ancora consacrato e per giunta portatile; esso era dedicato 
ai poveri, aveva in dotazione una piccola vigna ed era sostenuta dalle elemosine raccolte tra gli stessi 
fedeli. Mancava, altresì, dell'obbligo di un certo numero di messe da celebrare durante l'anno, né 
tanto meno era sottoposta a patronato. Tuttavia, si può leggere in questo importante documento, il 
quale chiarisce molti aspetti dei luoghi sacri di allora, che la chiesa di San Giuseppe era stata ricavata 
trasformando la casa del famoso bandito vichese Pietro Mancini nell'anno 1648. 

Infatti viene riferito in latino: "Ecclesia hic ex domo famosi praedonis Petri Mancini donata 
anno 1648 sub titulo paupertatis ex multo rum elemosynalibus ... "Del fondatore non si conosce la 
data di nascita, né quella di morte, mancando nelle trascrizioni gli atti di numerosi anni presso 
l'archivio parrocchiale della chiesa Matrice di Vico. Solo agli inizi del 1700 si trovano dei riferi
menti a questa famiglia da un atto di battesimo in cui è citato ': .. il compare è stato Claudio figlio di 
Giacinto Mancini e di Elena Stincone della Terra di San Marco (in Lamis)'~ 

Non è escluso che questi coniugi fossero entrambi di San Marco, benché di norma la 
precisione del luogo di origine si faceva per la moglie oppure si cit~vano i luoghi di origine diversa 
di entrambi i coniugi. Il Mancini era stato durante la sua vita di scapestrato capo banda al servizio 
di diversi personaggi potenti ai quali aveva offerto i suoi servigi nell'eseguire e far eseguire lavori 
sporchi tipo minacce, distruzioni, ricatti ed assassinii al seguito di liti, ottenendo laute ricompense. 
Lo studioso del personaggio, Antonio Vitulli, riferisce che quasi sicuramente nacque a Vico in 
Capitanata, benché il Capecelatro lo faccia risultare proveniente da Vico dei Salentini. Però nel 
Salento non esiste alcun paese che abbia o abbia avuto questa denominazione. Piuttosto è possibi
le che sia stato originario di San Marco in Lamis in cui ancora oggi esistono famiglie con questo 
cognome, mentre a Vico è scomparso e pure perché agì nella wna sud del Gargano. · 

Nei documenti era nominato come il celebre bandito oppure il famoso bandito ed era 
citato anche nella forma spagnola come Pedro Manchino. 

Egli scorrazzò, insieme alla sua banda, soprattutto nella provincia di Foggia tra Manfredonia, 
Monte Sant'Angelo ed altre località del Gargano, territorio quasi tutto boscoso che doveva cono
scere molto bene perché sfuggì per ben venti anni alla caccia che gli veniva data dalle forze regola
ri. Per sfuggire alla cattura si recò addirittura a Malta, poi sulla costa slava in Dalmazia e di qui a 
Barletta dove, poco dopo lo sbarco, mise su "un pugno di quindici compagni di mal razza" ed 
assassinò un suo acerrimo nemico. 

La notorietà di capobanda mediante le sue gesta si affermò in modo così rilevante in 
Capitanata che un secolo dopo il cantore popolare, Donato Antonio De Martino, gli dedicò 
un'ampia opera in versi. Dopo una vita errabonda ed irrequieta, ancorché efferata per il tanto 
male fatto, pur ritrovandosi ricco in età avanzata, forse perché ammalato e solo, preso dal rimorso 
per le sue continue ribalderie, dovette riflettere tanto e per questa considerazione volendosi di
scolpare e quasi assolversi agli occhi dei suoi contemporanei presagendo la sua morte non lontana, 
volle spendere il suo "sporco denaro" offrendo in dono ai vichesi e agli ecclesiastici il luogo sacro 
che è la chiesa di San Giuseppe. 

La congregazione laicale, che era l'organismo che presiedeva tutta la vita religiosa che si 
svolgeva nella chiesa, venne fondata 1'8 aprile del1648, secondo quando ci fa sapere l'Arcivescovo 
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Orsini, mediante il permesso concesso dall'Arcivescovo Marulli susseguente alla richiesta fatta dal 
Rev. Fra' Tommaso Angiullo dell'Ordine dei Predicatori. I moltissimi fedeli si riunivano in chiesa 
per attendere agli esercizi spirituali sotto la guida del rev. D. Antonio Ortore che aveva una forte 
venerazione per San Giuseppe e tutto ciò fu assai lodato dall'Are. Orsini durante la sua lunga 
visita ai luoghi garganici. Non è dato sapere nient'altro né il nome del priore, né il numero dei 
confratelli che vi facevano parte. 

Di certo quella sorta all'atto dell'erezione della chiesa era la congrega di San Giuseppe che 
era dedicata all'altare maggiore. Documenti trovati nell'Archivio di Stato di Foggia, nel Fondo 
Opere Pie e nella Sezione Notarile di Lucera, attestano l'esistenza della Confraternita di S. Agostino 
e S. Monica, registrata dal notaio Scipione Petreo tra il1597 e il1598. 

Però un documento in latino del 1708, incorniciato e conservato nella sagrestia, riporta 
ampiamente la formula di istituzione della confraternità dei Cinturati e delle Cinturate di 
Sant'Agostino e di Santa Monica presso l'altare di Santa Maria della Consolazione in Bologna in 
cui esisteva l'arciconfraternita medesima. In calce è apposta la firma di Frà Diodato Nuzzi di 
Altamura, Maestro dell'Ordine e Teologo, Priore generale dei fratelli Eremiti. Non vengono de
scritti gli abiti che i congregati dovevano indossare durante le diverse cerimonie religiose. Essa 
aveva la prerogativa di godere delle stesse indulgenze, privilegi, ecc. della chiesa da cui dipendeva. 

In mancanza di una pur minima documentazione, le vicende connesse alla vita della con
grega tra il 1708 e il 1715 sono nulle. Forse sono andati dispersi i preziosi fogli che contenevano 
dei riferimenti di notevole interesse. 

Assai ricco di notizie e di testimonianze è un elenco dettagliato di nomi di persone che 
hanno rivestito le cariche sociali all'interno del sodalizio. Questo è un vecchio e logoro registro 
conservato nell'archivio della chiesa, il quale riporta i nominativi degli eletti dal1716 al1829 
quali responsabili della gestione della chiesa e congrega, come pure per organizzare ed espletare 
ogni cerimonia religiosa programmata nell'arco dell'anno. Le notizie che vi sono trascritte, è 
annotato che sono state prese da precedenti ori~inali. 

Al registro sono mancapti le prime sette pagine, per cui non si conoscono i nomi di priori 
eletti anteriormente al 1716. la prima breve descrizione delle numerose elezioni vale la pena 
riportarla, come esempio, per intero pure per poter notare il rituale organizzativo e, è pensabile, 
responsabile che ognuno dei seguenti vichesi a quei tempi avrà probabilmente tenuto: 

Elezione dell'anno 1716. · .... ~ ·soa.:..._ 
Riuniti a suono di campana (fratelli della Congregazione dei Cinturati di Sant'Agostino nella 

Chiesa di San Giuseppe: l'attuale Priore Sig. Bartolomeo Carbone, a nome dei Statuti della medesima 
Congregazione, ha proposto doversi procedere alla nomina dei novelli uffiziali; in conseguenza di ciò 
i congregati, precedente invocazione dello Spirito Santo, hanno unanimemente deliberato quanto 
siegue: 

Padre .Custode: II Sig. Arciprete D. Filippo Mascis; Padre Spirituale: D. Giuseppe di Maria; 
Priore: II Sig. Bartolomeo Carbone; Primo Assistente: II Sig. Francescantonio Taralli; Secondo Assi
stente: II Sig. Domenico Ricci; Cantori~Jvfichele Monacelli e Francesco della Bella; Organista: Michele 
Arcaroli; Cerimoniere al Coro: Giacinto Bisanzia; Maestro dei Novizi: Domenicantonio Pisani; Ceri
moniere alle processioni: GiuiqJpe de Nittis; Infirmiere: Michele della Bella; Cassiere: Giuseppe 
Tomaiuoli; Depositario dei Sacri Arredi: D. Giuseppe di Maria; Portinaio: Vz'ncenzo Mastro Matteis; 
Segretario: II Sig. Michele Ferandina . . · 

Vz'co, lì 5 aprile Domenica in Albis 1716. · 
I successivi confratelli che ebbero la funzione di priore furono: Bartolomeo Carbone dal 

1717 al1722; Nicola Protano: 1723; Bartolomeo Carbone dall724 all730; Giuseppe Tozza dal 
1731 al1733; Domenico Ricci: 1734; Giuseppe Tozza: 1735; Domenico Ricci dall736 all737; 
Domenico Tarallo: 1738; Giandomenico Carbone, dall739 al1749; Michele Ciocchis dall750 
al1763. Poi con la denominazione di Michele de Ciocchis; Francescantonio Azzarone dal1764 al 
1770; Tommaso Ragosa dal 1771 al 1774; Michele Roberti dall775 all780; Giuseppe Mastro 
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Matteo dal1781 al1785; Gaetano de Petris dal1786 al1788; Giuseppe Mastro Matteo:1789; 
Michele Roberti: 1790; Giuseppe Mastro Matteo dal1791 al1792; Michele Roberti: 1793; Giu
seppe Mastro Matteo: 1794; Gaetano de Petris: 1795; Giuseppe Mastro Matteo: dal 1796 al 
1799; Gaetano de Petris dal 1800 al1803; Lonardo Giglio dal1804 al1816; Ascanio di Lalla: 
1817; D. Nicolantonio di Stefano dal1818 al1819. 

Nel 1820 abbiamo i seguenti nominativi: Padre Custode: Arciprete D. Pietro Maselli; 
Padre Spirituale: Can. D. Giovannangelo Bucci; Priore: Pietrangelo Manicone; Primo Assistente: 
Giacinto Roberti; Secondo Assistente: Michele (de) Ciocchis; Cantori: Bartolomeo Monaco e 
Angelo Damiani; Organista: Matteo Olita; Cerimoniere del Coro: Nicola d'Altilia; Maestro dei 
Novizi: Michele (de) Ciocchis; Cerimoniere alle processioni: Michele Vera; Infumiere: Michele 
(de) Ciocchis; Cassiere: Domenico Monaco; Depositario dei Sacri Arredi: D. Giovannangelo 
Bucci, Portinaio: Giambattista Vera; Segretario: Nicola d'Altilia; Pìetrangelo Manicone continuò 
a rivestire la carica di priore fino al1829 anno in cui termina il meticoloso elenco degli incaricati 
a svolgere un compito all'interno della confraternita. 

Lo statuto organico della congrega dei Cinturati di Sant'Agostino e delle Cinturate di 
Santa Monica fu approvato nella seduta del 21 aprile 1895 tenuta nella sagrestia della chiesa di 
San Giuseppe. Consiste in 45 dettagliati articoli dei quali i primi quattro recitano: 

Art. l 0 
(. • .) Ha per iscopo nella sua istituzione di riunire dei congregati, esercitarli nelle prati

che religiose, nei divini u.lfizii, nella .frequenza dei 55. Sagramenti e metter/i nel sentiero della cristiana 
pietà .... 

Art. 2° Il patrimonio affidato alla Confraternita consiste in cinque alberi di ulivi alla contrada 
Acqua di Chilci, una casa di un vano e l'obolo volontariamente offerto dai fedeli. 

Art. 3° Opera di pietà e di religione sono, recitare i divini u.lfizii, .frequentare i Sagramenti, 
solennizzare le feste di obbligo dedicate al Santo Protettore e Protettrice della Confraternita; ed in i:aso 
di morte dei Confratelli, rendere loro esequie e suffragi spirituali. ' 

Art. 4° Chi aspira ad essere ascritto nella Confraternita fa d'uopo che abbia buona condotta 
morale e sociale. (...). 

Le difficoltà che da sempre sono state affrontate dai congregati, non solo in questa chiesa, 
sono vere ed universali perché fanno parte della storia di altre chiese e congreghe di Vico e dei 
paesi del circondario tanto che le descrizioni fatte, schematicamente, in un rapporto redatto a 
mano il 24 giugno 1930 dal Rettore della congrega sita in San Giuseppe dal sac. D. Vincenzo 
Afferrante confermano queste cose. Infatti, in quel periodo si stava riparando la casa di abitazione 
del sagrestano per cura del cav. Domenico Nardini, priore della congrega, la cui spesa, compren
dente anche la pavimentazione a mattonelle ed a decorazioni dell'intera chiesa e sagrestia, si aggi
rava sulle 4.000 lire. E poiché la chiesa era sostenuta da elemosine, a volte le spese per pagare il 
Cappellano erano anticipate dal cav. Nardini. Pur possedendo cinque piante di ulivi lo staio di 
olio ricavato ogni anno non bastava neppure per l'alimentazione della lampada del SS. Sacramen
to per la quale era sempre il Nardini a provvedere con devozione. 

Si fa anche un riferimento all'antico statuto che fu spedito in originale alla Regia 
Sottoprefettura dì San Severo in anteguerra (di sicuro si allude alla guerra del1915-'18) e non più 
ritornato nonostante le insistenti richieste. Esso, è riferito, fu redatto all'epoca della istituzione 
della Confraternita. 

Qualche anno dopo, circa dieci anni successivi al Concordato sottoscritto tra il Governo 
Fascista e la Santa Sede nel febbraio del 1929, cioè il2 febbraio 1939 venne approvato un altro 
statuto composto da soli 39 articoli. Fu sottoscritto dal priore Giuseppe Nardini e dal Rettore can. 
D. Vincenzo Afferrante. 

Ad avvalorare l'esistenza di due congreghe, poste all'interno della chiesa di San Giuseppe di 
Vico del Gargano, è solo un documento in latino datato 29 gennaio 1873 che è una conferma della 
rifondazione dell'originaria congrega omonima del '600. In pratica viene riferita l'aggregazione alla 
confraternita di San Giuseppe esistente in Roma nella chiesa di San Rocco ed è firmato dal segretario 
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Aloisio Scalzi e dal parroco della mèdesima chiesa Romolo Allegrini. Questa doveva avere ovviamen
te, nell'altare maggiore, dedicato al padre putativo di Gesù, il luogo di officiatura dei riti religiosi. 

Lo statuto regolamentare della congrega di San Giuseppe è, comunque, introvabile. 
Non si sa come le due congreghe convivessero nella stesso luogo sacro. È possibile che 

quella dedicata a San Giuseppe era costituita da persone benestanti, possidenti e professionisti, 
mentre la seconda dei Cinturati e delle Cinturate, che officiava presso l'altare della Madonna della 
Consolazione, doveva essere composta da artigiani, contadini, commercianti. 

Non è dato sapere neppure se vi fossero dei contrasti persistenti nel portare avanti la ge
stione della chiesa, considerato che essa non è molto ampia, come pure la sagrestia per accogliere 
due gruppi numerosi di congregati. Si sa che sul finire dell'800 vi era la necessità di far effettuare 
alcuni restauri urgenti i quali una volta iniziati furono portati a compimento solo nell913. Ciò si 
deduce da una apposita data con scritta incisa su un archivolto e da un invito di partecipazione 
inviato al priore della congrega del Purgatorio per la riapertura a beneficio dei fedeli. 

Anche se non è dato sapere quali erano gli urgenti lavori da realizzare per migliorare la 
struttura della chiesa, uria copia di lettera scritta dall'Arciprete Curato e a nome dei congregati di San 
Giuseppe in data 25 agosto 1892 indirizzata alla Curia Arcivescovile di Manfredonia esponeva che 
". .. la propria chiesa trovasi in bisogno di urgenti e necessarie ripartJZioni. Nella deficienza dei mezzi a 
sostenere la spesa occorrente, per le presenti condizioni di miseria in cui versano quei poveri paesi, 
bramerebbero vendere molti doni votivi di oro e di argento, offerti dalla pietà dei ftdeli alla immagine di 
S. Giuseppe loro Titolare, affinché col prezzo da ricavarsene, si possa far fronte, almeno in parte, alla spesa 
occorrente, spesa che si calcola possa ascendere alla somma di Lire mille. È a piena conoscenza del popoln 
la progettata vendita, non è quindi a temere alcun detrimento al culto della Santa Immagine, né alla 
devozione dei ftdeli. Un coscienzioso perito ha apprezzato i detti oggetti L. 316,80': Veniva implorato a 
conclusione, il permesso per procedere alla vendita di numerosi oggetti di valore . 

. In data 6 settembre 1892 per mezzo di una letreJ;a scritta iti latino dal Cancelliere Arcive
scovile Canonico Domenico del Vecchio, la,..Curia sipontina concesse l'assenso in quanto 
': .. dummodo nullum adsit peritulum scandali ve/ admirationis in populn, ita ut fide/es ... ·: pure per
ché, si asserisce, l'immagine di San Giuseppe possedeva molti altri ornamenti offerti in dono dai 
devoti. Forse una motivazione di dissidio tra la due congreghe è da ricavare da quest'ultima noti
zia di vendita di monili d'oro e di argento donati dal pQ.Polo all'effigie di San Giuseppe, per cui i 
congregati di Sant'Agostino e Santa Monica non trovanaò~ordi, un po' alla volta prevalsero 
su quelli di San Giuseppe anche accettando confratelli fuoriusciti perché dissenzienti. 

Però contrasti esistenti fra gli stessi congregati di S. Agostino e S. Monica, a volte per futili 
motivi o perché scatenati in modo irrazionale e in forme prevaricatrici da qualche confratello 
poco propenso alla comprensione e al buon senso, sono da individuare in una significativa lettera 
inviata nell'aprile del1928 dal Podestà di Vico del Gargano a mons. Pasquale Gagliardi, Arcive
scovo di Manfredonia il quale desiderava che all'interno di essa ritornasse una atmosfera di pace e 
non prevalessero atteggiamenti scandalistici fra gruppi di persone che svolgevano il proprio ruolo 
in una associazione religiosa, seppur'-laica. 

"Oggetto: Confraternita (di) San Giuseppe. In conformità dell'invito verbale fattomi da V(ostra) 
E(ccellenza) circa il mantenimwto dell'ordine e la riappacifictJZione tra i confratelli della Congrega di 
S. Agostino in S. Giuseppe, riftrisco a V. E quanto segue: Prevedendo che il mattino de/6 volgente mese, 
in occasione della consueta processione del Venerai Santo, sarebbero sorti dei dissidi tra i confratelli 
circa l'ordine di precedenza da serbare dai confratelli stessi nella processione, mi recai, la sera del5, alla 
Chiesa di San Giuseppe ove i confratelli erano riuniti per la funzione religiosa e tentare così un accordo 
tra le due correnti createsi in seno alla Confraternità. In tale opera fui coadiuvato dai due Marescialli 
dei Reali Carabinieri qui residenti . 

. E dopo non poca discussione di oltre due ore fotta coi confratelli dell'una e dell'altra corrente non 
.riuscii ad ottenere quell'accordo desiderato atto a mettere la concordia necessaria in una istituzione che pel 
suo carattere religioso dovrebbe dare esempio di disciplina. E, dopo che m'ebbi non poco attardato a far 
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presente che i benemeriti di tutte le istituzioni vanno tenuti in rispetto e in debito conto, il mattino 
seguente, giorno 6, ebbi a notare con rincrescimento come proprio verso un benefattore, il Signor 
Nardini cav. Domenico, furono rivolte da tal Cilenti Giuseppe, ex confratello, delle parole ingiurio
se e di minaccia causate dal troppo vivo parlare della corrente avversa al Sig. Nardini, ridotta ormai 
a una quindicina di confratelli su cento costituenti la Confraternita stessa. Il Cilenti fu intanto 
trattenuto in Caserma dai RR. CC. finché la processione ebbe termine. 

Tutto questo che può ritenersi il risultato di rappresaglie e di rancori nutriti verso il maggiore 
benefattore della Confraternita cav. Domenico Nardini, rappresaglie e rancori nutriti da pochi, che, 
come ho innanzi detto, fanno quistioni di persone da preporre alla direzione della Confraternita, 
culminò nel fatto, che mai qui si è verificato, che il cav. Domenico Nardini nella processione occupò 
i posti più umili, la mattina portando la croce e il giorno portandd·il Cristo motto. Tanto valga a 
dimostrare l'attaccamento del Nardini alla istituzione e al vero senso religioso di esso e per la qualco
sa ebbe ad essere elogiato da quanti conoscono la situazione 'della Confraternita di San Giuseppe. 

Tanto ho sentito il dovere di riferire a V.E per quei provvedimenti che crederà opportuno 
adottare in merito. Con massima osservanza e rispetto. Il Podestà Giuseppe Maratea': 

Il Podestà di Vico nel citare le due correnti createsi in seno alla Confraternita, non potreb
be essersi riferito in realtà alla Congrega di S. Agostino in S. Giuseppe e alla congrega di S. 
Giuseppe nella chiesa medesima, quest'ultima quale diramazione secondaria ed elitaria, spentasi 
proprio al seguito di questo spiacevole episodio, come si evince dal fatto che il gruppo non meglio 
nominato guidato dal Nardini era ridotto ad una quindicina di elementi rispetto ai cento costi
tuenti la Confraternita quale organismo generale di aggregazione di ambedue i gruppi di confratelli? 

È possibile quindi che se sino ad allora, a partire dalla rifondazione della congrega di San 
Giuseppe nel 1873 sino al 1928 o poco oltre, ci siano stati nella medesima chiesa due gruppi di 
congregati di cui, come si sa, quello di S. Giuseppe presso il medesimo altare maggiore e l'altro di S. 
Agostino e S. Monica più numeroso e popolano presso l'altare dellà Madonna della Consolazione, 
gli attriti ed incomprensioni, sempre esistiti tra i componenti di due ceti sociali assai diversi, alla fine 
abbiano fatto prevalere quello più consistente di aggregati, rispetto all'altro più marcatamente 
minoritario benché costituito, assai probabilmente, da proprietari benestanti e liberi professionisti. 

È pure possibile che i documenti d'archivio conservati temporaneamente all'atto dei re
stauri presso qualcuno dei congregati, dopo non siano più stati rimessi al proprio posto. 

Quella che ancora oggi esiste ed opera nella chiesa di San Giuseppe di Vico del Gargano è 
la congrega dei Cinturati di Sant'Agostino che annovera, unica tra le altre associazioni laicali 
vichesi, le consorelle Cinturate a devozione della loro protettrice Santa Monica. Nell'anno 200 l il 
priore della congrega è stato Domenico Afferrante. 

Al suo interno è stata organizzata una Schola Cantorum assai apprezzata durante le esibizioni. 
Le finalità che si propongono di realizzare nell'arco di ogni anp.o gli associati alla predetta 

congrega sono quelli di culto per celebrare le ricorrenze dei santi le cui effigi sono poste all'interno della 
chiesa. Inoltre, dall'anno 2000, come forma di effettiva solidarietà i congregati inviano mensilmente 
una somma di denaro ad una associazione caritativa operante all'estero per aver adottato a distanza una 
bambina del Ruanda di circa sette anni, la quale viene accudita ed istruita da suore cattoliche. 

Ogni tre anni, a scrutinio segreto, sono eletti il priore, il primo assistente, il secondo 
assistente e due consiglieri. Negli anni passati queste elezioni erano tenute nel mese di novembre; 
oggi, invece, nei primi giorni di dicembre prima dei riti preparatori al_ periodo natalizio. Il consi
glio direttivo, successivamente alla sua costituzione, assegna le altre cariche minori, quali 
l'elemosiniere, il cerimoniere, il maestro dei novizi, l'animatore degli aspiranti e il segretario. 

La prima operazione che il consiglio adempie è, appunto, quella di eleggere il segretario 
per la redazione del verbale, mentre il cassiere viene eletto in seguito dall'assemblea degli iscritti. 

Le consorelle possono far parte del consiglio, però nessuna di loro può aspirare alla carica 
di dirigere la congrega. Queste sono state reinserite con lettera e per disposizione del Vescovo 
mons. Valentino Vailati il24 marzo 1984. 
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Il sodalizio laicale partecipa con i suoi componenti a tutte le processioni di obbligo che 
sono quella di San Valentino, del Corpus Domini, della Madonna del Rifugio indossando il 
camice di lino bianco con merletti, mazzetta di raso nero recante, a sinistra, il medaglione dei 
Santi Agostino e Monica. Promuove la festa liturgica di San Giuseppe preceduta dalla novena e 
messe cantate. Partecipa alle processioni del Venerdl Santo per le quali i componenti indossano 
l'abito bianco di lino, fazzoletto bianco sul capo fermato da una corona di rovo intrecciato, con 
cordone e cinturino alla vita. 

Particolarmente emotivo e suggestivo è il canto del Miserere, comune a tutte le congreghe 
vichesi, che è cantato dai confratelli nella chiesa di San Giuseppe al ritorno serale col Cristo 
morto, come parte finale della giornata coinvolgente del Venerdl Santo a Vico del Gargano. 

Organizza la festa di Santa Rita il22 maggio, con la precedente novena, solenne processio
ne per le vie del paese e sagra popolare vicino al sagrato della chiesa durante la quale, da qualche 
anno, si esibisce un gruppo canoro-musicale. 

In data 20 gennaio 1979 dai congregati venne fatta la richiesta di ripristinare, al seguito di un 
apposito permesso, la processione per i festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia che risaliva al 
194 7 quando, dopo gli orrori della guerra e le angustie del dopoguerra fu concessa da mons. Cesarano 
che acconsentl e caldeggiò un tale ritorno devozionale verso la "Santa degli impossibili': Per alcuni 
anni le celebrazioni imponenti si svolsero per impegno di alcuni fedeli devoti con grande partecipa
zione e plauso dei vichesi e delle autorità, ma poi è venuta meno l'organizzazione per cui si è tenuta 
la sola festività liturgica. Il ripristino suscitò qualche perplessità del clero da cui dipende la chiesa, ma 
il fine ultimo venne perseguito e realizzato a beneficio dei devoti, in particolare. 

È da ricordare pure che la tradizione vuole che il SS. Crocifisso posto nella chiesa di Santa 
Maria degli Angeli annessa al convento dei Padri Cappuccini di Vico del Gargano, venga portato in 
processione da questi congregati nell'occasione eccezionale di mancanza di pioggia per l'intercessio
ne affinché cada in abbondanza. Il Padre Spirituale è l'Arciprete della chiesa Matrice D . Salvatore 
Ranieri, però chi celebra spesso le funzioni reli§iose è un Padre Cappuccino per il forte legame di 
collaborazione esistente da mo,lti anni. Oggigiorno non vi è alcuna corrispondenza con il clero della 
chiesa di Santa Maria Maggiorè in Bologna da cui ebbe origine quella dei Cinturati e delle Cinturate. 

Per ciò che riguarda l'iconografia, la statua in legno di San Giuseppe fu realizzata nell'800 
per iniziativa di un Padre Provinciale Cappuccino non bene identificato, secondo l'attuale priore. 
C'è da riferire un altro episodio recente ed importante:C~era datata 18 aprile 1995, conse
gnata ai priori delle altre quattro congreghe vichesi, in occasione eccezionale dell'avvenuto restau
ro del SS. Crocifisso conservato nel convento dei Padri Cappuccini, si è dato mandato a sei confratelli 
di ciascuna congrega di portare il sacro simulacro in processione dal convento e per le vie del paese 
e poi ritorno, e per brevi tratti assegnati a ciascun gruppo di confratelli, senza che si creasse con 
tale privilegio alcun precedente come pretesa per il futuro. Esso è di spettanza tradizionale ed 
esclusiva per quella dei Cinturati e Cinturate posti nella chiesa di San Giuseppe. 

Durante le processioni sono esibiti il gonfalone decorato con frangia dorata il quale riporta 
nella parte centrale le effigi dei Santi ~ la scritta con denominazione della congrega e lo stendardo. 

Nel2001gli iscritti sono stati 125 compreso un gruppo esiguo di consorelle. 
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CoNFRATERNITA DELLA MISERICORDIA 

E CoNFRATERNITA m S. PIETRO A.PoSTow 

La chiesa dedicata alla Madonna della Misericordia o ad Nives, posta ad un bivio periferi
co del paese, forse anticamente era una modesta cappella presso cui sostavano per brevi preghiere 
i contadini che si recavano alle campagne in direzione del mare o verso le wne boscose e a pascolo 
in prossimità della Foresta Umbra. 

Essa è assai antica come si rileva da una sigla incisa sull'aq;hitrave del portone di accesso 
messa in evidenza durante i restauri fatti nell'anno 1992. Sono riportate queste lettere: SMM 
OPN, cioè Sancta Maria Misericordiae Ora Pro Nobis (Satll;a Maria della Misericordia prega per 
noi) e soprastante al centro vi è la data del1626 bene in evidenza a contrassegnare la sua longeva 
costruzione. 

Secondo quanto si legge negli Atti della Santa Visita fatta a cavallo il 21 novembre del 
1675 dall'Are. Fra' Vincenzo Maria Orsini, preceduto da una croce, dai suoi familiari e 
accompagnatori nel visitare la chiesa della Misericordia che era distante circa trenta passi dal con
vento dei Padri Domenicani, essa teneva già la confraternita nel1624. La necessità di farne sorge
re una apposita fu evidenziata da una richiesta sottoscritta dal dottor Dionisio Mascis insieme ai 
suoi figli, da un certo Biagio della Donna e da numerosi altri cittadini vichesi che fecero interces
sione all'Arcivescovo Bernardino ~~G-.dimorante nel convento dei frati del Santo Ordine dei 
Predicatori. Costui diede disposizione a concedere gli statuti in data 20 aprile 1624 perché la 
chiesa che non aveva rendite e sussisteva con le elemosine, essendo stata assai migliorata nella 
struttura rispetto alle precarie condizioni del passato, tenesse un proprio sodalizio laicale. 

Notizie sicure tratte da fonti dell'archiviofomunale vichese sono state trovate nella Platea 
della venerabile Cappella della Misericordi~ . in cui sono segnati differenti argomenti compresi tra 
l'anno 1694 e il 1800. Redatta nel 1733 dal Notaio Vìncenw d'Ambrosio di Vico, essa riporta 
trascritte le descrizioni dei beni mobili, immobili, i censi enfiteutici e i censi redimibili della chiesa 
che era retta dal rev. D. Nicolò Tarallo sacerdote del Capitolo di Vico ". .. nel Santo e Felice Governo 
dell1llustrissimo e Reverendissimo D. Marcantonio de Marco Arcivescovo di Man.fredonia ... ·: -

La prima notizia, in assoluto, che vale la pena riportare come e5empio è la seguente: '/1.' 17 
gennaio 1694, Vico- Gio(vanni) Pau/o Martella e per esso Nicolò Martella suo figlio ed erede paga alla 
V(enera)bile Con.fraternita di Santa Maria della Misericordia di questa lèrra di Vico annui carlini 
l O per il Capitale di Docati dieci pigliati a cemo sopra una sua vigna sita a Cali nella comprata da 
Nicoi'Antonio Valente confinante alla vigna della vidua Geronima Martella e li beni seu oliveto della 
venerabile Abbadia di Tremiti ed altri confini e detti docati dieci pervenuti dall'eredi del q(uonda)m 
Notar Francesco Sapia nel dì ed anno come sopra, Capitale D(ucati) IO- lèrra': · 

Con nota al margine sinistro è riportato quanto segue: '/1.' 26 aprile 1758 sta cassato il 
capitale (di) Gio(vanni) Ciècomascolo ed il Capitale di docati undeci con esser stato abbandonato per 
carità le terre da indiriz(zo) come dal Memoriale appare dal Priorato di D. Giuseppe Can. Lucatelli ·: 

Quindi solo molti decenni dopo la situazione censuaria veniva normalizzata tra i due 
contraenti. Si riportano di seguito altri due casi significativi in cui sono messi in evidenza cogno
mi, luoghi, personaggi sconosciuti di Vico: 

'/1.' l O aprile 170(); Vico - Mag(nifi)co Notar Francesco ]acobone di Vico paga con il patto da 
retrovendendo quandocumque alla Venerabile Confraternita di Santa Maria della Misericordia di 
Vico annui carlini dodeci per il capitale di docati dodeci pigliati a cemodalla sud(det)ta V( enera)b(i)le 
Confraternita sopra una sua Botega osia Speziaria sita nella publica piazza di questa Terra confinante 
alli beni di Donato Ciocchis ed alla casa di Giuseppe d'Atene come per istrumentO rogato per mano del 
q(uonda)m N(ota)r Francesco Sapia sotto il suddetto dì ed anno': · · · 

Con nota al margine sinistro è riportato: "Oggi lì 31 maggio 1736 si è restituito il detto 
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capitale di docati dodeci dal Rev(eren)do Sacerdote D. Gio(vanni) Battista Monacelli per mano del 
Sig. Francesco A. Za.ffarano di Vico·: , 

~· 22 marzo 1753 =in Vico. La vedova Vittoria Martella, in solidum con Gio(vanni) e la 
zitella Anna Felicia d'Altilia suoi figli pagano annui carlini ve11tisei redemibili per il Capitale di 
docati ventisei che han pigliato a censo sopra una loro casa in molti membri, sita e posta poco distante 
della Chiesa del Purgatorio, confinante al sito di casa del M(agnifi)co Giuseppe della Bella, e sopra una 
di lor vigna (non di nevi adiacenti) sita e posta nel territorio di questa Terra al Pontone (che) si dice 
Monte di Fiori, confinante alli beni dell'Ecc(ellentissi}ma Casa, e sopra un sottano overo }uso, sito e 
posto alli borghi nuovi di questa T{er)ra alla Coppa di San Marco, confinante alla casa di Francesco 
Tozzi e alla casa di Lutio de Giorgis, e allo soprano di Felice Rinaldi = Pervenuti detti docati ventisei 
da più Cap{ita}le venti. Come per !strumento rogato per mano di N(ota)r Niccolo de Giorgis': 

Ma quello che desta una certa sorpresa è la constatazione che alcuni priori della congrega 
di Santa Maria della Misericordia, oltre a quelli strettamente laici, vi erano dei preti-priori che 
officiavano all'interno della stessa chiesa. 

Non è dato sapere per quale motivo i preti assumevano pure il ruolo di dirigenti delle 
congreghe. È da ricordare che il ceto popolare del tempo difficilmente godeva dei più elementari 
insegnamenti di istruzione che permettessero ai congregati di saper scrivere o aver a che fare 
addirittura con il latino. 

Quelli erano gli anni in cui stava maturando l'idea tra componenti laici e del clero vichese 
di ripristinare una associazione culturale molto attiva, seppure ristretta ed esclusiva nel numero 
dei partecipanti che poi fu l'Accademia degli Eccitati Viciensi, unica nel panorama garganico del 
tempo. 

Gli stessi preti erano impegnati anche nella chiesa di San Nicola di Vico come priori. 
Secondo il parere del defunto Arciprete della chiesa Matrice vichese D. Nicola Martelli questa 
carica non era vietata, benché risultasse una consuetudine abbastanza insolita, non supportata da 
alcun regolamento che ne giustificasse l'usanZ<l. stessa. 

Qui di seguito, pert~to, sono trascritti i nomi e l'anno in cui svolsero l'incarico loro 
assegnato: Priore Can. D. Giuseppe Lucatelli (1758), priore Sac. D. Troiano Masella (1759), priore 
Can. D. Michele della Bella {1783), priore Can. D. Giuseppe de Ciocchis (1795), priore Can. D. 
Felice Masella (1796). 

Questa Platea con numerose ed interessanti anno~ioni riporta le date che vanno dal l O 
gennaio 1694 al 7 agosto 1800. Al momento si hanno altri riferimenti accaduti a questa chiesa, 
ma non alla confraternita della Misericordia. Questi fatti si incrociano tra la fine del '700 e la 
prima metà dell'800 con la congrega di San Pietro Apostolo. 

Il Canonico della Collegiata vichese D. Pietro Finis (o è meglio dire di Fine) dopo aver fatto 
costruire a proprie spese dal mastro muratore e architetto progettista, Francesco di Lalla, nativo di 
Pescopennataro (Isernia) ed inaugurare nel 1792 il Cimitero Monumentale extra moenia di San 
Pietro Apostolo, ebbe necessità di far istituire una congrega laicale che contribuisse a portare avanti 
i riti e le funzioni religiose specie peJ:çhé erano presenti quotidianamente ben sei cappellani. 

Con l'assenso di re Ferdinando N delle Due Sicilie, il16 marzo 1798 vennero approvate 
la costituzione e le regole della congrega laicale del cimitero sotto il titolo di San Pietro Apostolo 
in Vico di Capitanata. La richiesta fu sottoscritta da diciotto fratelli che erano capaci di scrivere il 
proprio nome e cognome e da altri ventotto che sono citati pur facendo il testo espresso riferi
mento al fatto che non erano in grado di firmare l'importante documento. 

Essa aveva come sede la chiesetta cimiteriale fondata con reale approvazione del 7 novem
bre 1796 su precedente domanda presentata dalla Mag(nifi)ca D(onn)a Eufrosina di Fine della 
Terra di Vico e di D. Pietro, ottenuta appena quattro mesi dopo la morte di quest'ultimo. Il testo 
del documento, che consta di nove ampie pagine ricche di notizie, riferisce tutte le regole necessa
rio per il buon andamento delle sacre funzioni con lo scopo di essere assai utili ai fedeli ': .. che 
professano la Sacrosanta Religione Cattolica Romana ·: come è riferito. Si precisa che Eufrosina di 
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Fine si era impegnata a mantenere la chiesa e la congrega erogando 120 ducati annui per la 
celebrazione di una messa quotidiana. 

Tra l'altro viene riferito di doversi fare il giorno di San Pietro la festa in onore del glorioso 
apostolo fondatore della chiesa di Roma e protettore della congregazione laicale. In particolare ai 
confratelli spettava la vigilanza per il trasporto dei cadaveri alla sepolrura con la necessaria venera
zione e decenza, e qualora fosse stato assente qualche confratello lo si sarebbe multato per una 
piccola somma da devolversi a sostegno dei poveri del paese. 

Siccome Eufrosina di Fine, già dal 1805, interpretava l'esigenza reale dell'istituzione di 
una seconda parrocchia a beneficio della popolazione posta in periferia rispetto al popoloso e 
distante centro storico, fece una apposita supplica al re. Dopo diversi anni e resistenze, essa l'ot
tenne nella ormai ex chiesa dei Padri Domenicani, abbandonata con l'attiguo convento (oggi ha la 
sede il municipio vichese) al seguito dell'arrivo pwe a Vico ~elle truppe francesi che dominarono 
l'Italia per un lungo decennio. · 

Con una lettera datata Vico 14 luglio 1814, il sindaco Giuseppe Calderisi inviava una 
comunicazione all'Intendente di Capitanata asserendo che ·~ .. da circa sei mesi si trova eretta con 
Real Concessione una soccorsa/e nella chiesa di San Domenico degli aboliti Domenicani sotto il titolo di 
San Pietro e Paolo (Apostoli) nella qual chiesa sono stati trasferiti otto cappellani che prima erano 
addetti ad una congregazione laica/e, che si trovava fondata nella chiesa di San Pietro ... ·: La seconda 
parrocchia di San Pietro e Paolo venne istituita, infatti, nel1818. 

La mononavata ed antica chiesa della Misericordia si trovava così tra la parrocchia di 
dipendenza, cioè San Pietro e Paolo; nota oggi come San Domenico e quella più distante di San 
Pietro annessa al cimitero monumentale. Pertanto, in considerazione della sua posizione periferi
ca la chiesetta sotto il titolo di Madonna della Misericordia fu ritenuta la più idonea per la sosta 
dei defunti dopo la celebrazione dei relativi riti funebri e da quesFo luogo, il giorno seguente, i 
seppellitori potevano trasportare la bara al vicino cimitero di San Pietro per l'inumazione. Ciò fa 
chiaramente capire che la chiesetta ebbe per molti anni la funzione di camera mortuaria. 

Un avvenimento traumatico e sconvolgente per le popolazioni garganiche e addirittura 
per tutte quelle del Regno delle Due Sicilie accadde tra il mese di luglio del1836 e il termine del 
1837 allorché a Rodi Garganico scoppiò e cominciò a diffondersi rapidamente dappertutto il 
colera che provocò la morte di centinaia di persone anche a Vico del Gargano. 

Trascorsi questi due anni con tutti i lutti e il disastro economico che ne derivò perché colpì 
quasi tutte le famiglie, ill8luglio 1838 tra il Comune di Vico, rappresentato dal sindaco dottor 
Nicola Maria Capasso, i Preti Cappellani della chiesa di San Domenico, da Giambattista Azzarone, 
la congrega di San Pietro dal priore Michele Azzarone e con l'assenso del Giudice Regio Nicola 
Pinto e l'Arcivescevo di Manfredonia mons. Vitangelo Salvemini fu stipulata una convenzione 
con cui si stabiliva che la congrega in questione la domenica seguente, 22luglio, poteva trasferirsi 
nella chiesa di San Marco mantenendo intatti i diversi diritti sulle rendite lasciate dai fondatori. 

Tra gli altri accordi è necessario riferire che la congrega di San Pietro Apostolo poteva 
costruire una sepoltura comune per i propri confratelli vicino a quella da farsi per conto della 
congrega del Purgatorio. Nel febbraio dell8411' arciprete della chiesa Matrice vichese, D. Domenico 
Tavaglione nativo di Peschici, comunicava al priore della congrega di San Pietro la disposizione 
dell'Arcivescovo di Manfredonia con cui si ordinava di lasciare la chiesa di S. Marco in quanto era 
stato deciso che vi si dovevano stabilire le Monache Salesiane note come Visitandine, mentre la 
medesima congrega doveva tenere la sua nuova sede nella chiesetta della Misericordia. 

Pur non volendo ubbidire al dispositivo di un superiore, l'ordine fu eseguito di sicuro fra 
il mugugno dei confratelli e le blande proteste del priore. Poiché la chiesa della Misericordia era ed 
è angusta per contenere sia i numerosi congregati che i fedeli durante i sacri riti che vi si svolge
vano quotidianamente, essi fecero un reclamo scritto all'Intendente Presidente del- Consiglio Ge
nerale di Beneficenza e al sindaco di Vico con cui chiedevano con forza di rimanere nella chiesa di 
San Marco nel rispetto degli accordi sottoscritti nel luglio del1838. 
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:L8luglio 1841 il Decurionato presieduto dal sindaco D. Biase Veneziani, cui era stato 
delegato per trovare una soluzione del controverso caso, respingeva la richiesta della congrega di 
S.Pietro Apostolo destinata a rimanere nella chiesetta della Misericordia. Di sicuro traspaiano 
molti pregiudizi e cattiveria nei confronti di questa associazione laicale se, nella delibera debitamente 
sottoscritta dal sindaco e da quindici decurioni, vi è la seguente dichiarazione con scrittura incerta 
del sedicesimo componente: '11 Decurione Angel'Antonio Panunzio si uniforma al parere del 
Decurionato. Fa zelo osservare alle Autorità che la congrega di San Pietro porta in questo Comune, 
piuttosto disordine, che ordine': senza darne una plausibile ragione. 

Nello stesso anno veniva nominato D. Simone d'Altilia quale Tutore Ecclesiastico e Cap
pellano della chiesa di San Pietro Apostolo destinata per uso del camposanto per attendere i divini 
uffici. Una successiva richiesta, fatta nell844, dalla detta congrega per trasferirsi di nuovo nella 
chiesa di San Pietro veniva respinta. 

Il 15 aprile 1850 iniziava la sua breve storia il Monastero della Vtsitazione in cui vissero per 
qualche decennio le Monache Salesiane che sarebbero andate via molto prima della fine del secolo. 

Non è dato sapere nulla per quasi un secolo, a cavallo dell'800 e la metà del '900. Verso la 
metà degli anni '60 del secolo scorso i congregati entrarono in crisi e si sciolsero. Essa fu ripresa 
per iniziativa di alcuni fedeli che nel1991 fecero prima attività di catechesi e l'anno successivo fu 
rifondata tenendo la sede amministrativa nella stessa chiesa della Misericordia. Attualmente i 
confratelli della congrega di San Pietro Apostolo associati sono nel numero di 64 e non vi sono 
consorelle aggregate. 

Gli scopi finali da raggiungere sono quelli di rendere funzionale la chiesa collaborando 
con D. Lazzaro Molinaro titolare della vicina parrocchia di San Pietro e Paolo (San Domenico) 
per effettuare le annuali cerimonie liturgiche. 

:L organizzazione interna prevede, oggi, l'elezione del priore ogni due anni (in precedenza 
avveniva ogni tre anni). Viene eletto a scrutinio segreto verso la fine dell'anno. Egli può ricoprire 
la stessa carica per due volte consecutive, poi deve esserci una pausa di tre anni ed in seguito può 
candidarsi di nuovo. Sono el~tti, contestualmente, il vice-priore, cinque consiglieri, un cassiere ed 
un segretario che redige i verbali delle assemblee. Per effettuare la questua e raccogliere le elemo
sine la partecipazione viene affidata genericamente ad un congregato. 

La festa della Madonna della Misericordia si tiene il 5 di agosto preceduta dai riti della 
novena. Essa è molto in rima ed è seguita in particolare dai confratelli e dai fedeli che frequentano 
con più assiduità il luogo di culto. Un tempo questa festa coinvolgeva l'intero paese. 

Il 29 giugno con triduo solenne si festeggiano i SS. Apostoli Pietro e Paolo con messa 
cantata. Il giorno 8 agosto, anche con messa cantata, si onora San Domenico. 1121 settembre, con 
triduo, San Matteo protettore degli animali che una volta era seguita dalla fiera con larga parteci
pazione di contadini e allevatori di Vico e di paesi viciniori. Il 29 settembre si festeggia San 
Michele Arcangelo con messa cantata e il2 di novembre la ricorrenza dei defunti. 1113 di dicem
bre con triduo si celebra Santa Lucia e, preceduto dal novenario, il 25 dicembre il Santo Natale 
con solenne messa cantata. Inoltre i}6 gennaio si celebra l'Epifania mediante una messa cantata. 

Oggi è del tutto disusato il rito dell'ufficio per i defunti che una volta si officiava ogni 
lunedì, mentre è attuale quello per cui ogni seconda domenica del mese si celebra una messa 
cantata per l'esposizione del Santissimo Sacramento. 

A questi riti sacri e celebrazioni sono da aggiungere le funzioni preparatorie per la Settima
na Santa che sfociano ogni primavera nelle note processioni antimeridiane e pomeridiane delle 
cinque congreghe vichesi durante la lunga ed emozionante giornata del Venerdì Santo. È da ricor
dare tra l'altro che prima del dissolvimento della precedente congregazione, nella chiesetta della 
Misericordia, negli anni '40 e '60 del secolo passato, celebrava il sacerdote D. Michele Budrago. 

All'interno della piccola nicchia centrale della chiesa mononavata esiste la statua della 
Madonna ad Nives che regge sul capo una corona e tiene in braccio il Bambinello Gesù. Tutt'in
torno, in alcune nicchie, vi sono altre piccole statue di santi. 
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La congrega possiede il gonfalone originale di San Pietro Apostolo che è lavorato con 
decorazioni e rifmiture particolari. Lo stendardo, imponente nella sua altezza ed ampiezza sorret
to da tiranti, è realizzato con raso rosso-bruno; è contornato da una frangia ornamentale ed ha al 
centro le effigi di San Pietro Apostolo e della Madonna ad Nives sui due lati. 

Entrambi sono esibiti durante le processioni per le quali vi è l'obbligo di partecipazione per 
essere delle feste corali, di tutto il paese e cioè in occasione della festa 'di San Valentino, patrono di 
Vico e protettore degli aranceti, del Corpus Domini, della Madonna del Rifugio o dell'Assunta, 
protettrice di Vico e quella di San Rocco imponente e coinvolgente a metà dell'estate. 

L'abito indossato dai confratelli per i riti del Venerdl Santo è quello tipico di lino bianco 
con cordone intrecciato e cinturino alla vita, frangia con merletto alla parte inferiore, fazwletto 
bianco sul capo fermato da una corona di rovo intrecciato. Non vi è· mai stato l'uso del cappuccio. 

Il priore indossa, come segno di distinzione, rispetto agli altri partecipanti, un'ampia fascia 
sovrapposta da due piccoli nastri laterali di colore giallo-oro che viene indossata in modo trasver
sale tra la spalla destra e il lato sinistro del corpo. 

Nell'anno 200 l il priore della congrega laicale di San Pietro Apostolo sita nella chiesa della 
Misericordia di Vico del Gargano è stato Michele Fania. 
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ARciCONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 

Situata nel nucleo originario e centrale del borgo antico vichese, prospiciente il castello 
normanno-svevo-aragonese e ad un centinaio di metri dalla chiesa Matrice, la chiesetta mononavata 
di San Nicola con il tipico soffitto a cassettoni in stucco è assai antica ed ha avuto ed ha tuttora la 
funzione di supporto nei confronti della vicina parrocchia di dipendenza. 

L architrave del portale di accesso riporta la scritta ammonitrice Memento mori e una tipica 
targa commemorativa in pietra, posta sulla parete destra appena si entra, ricorda ai visitatori che il 
precedente altare ll posto era dedicato ai defunti. 

In realtà dalla visita fatta nel1675 dal Card. Orsini anche a questa struttura di culto, in cui 
fu trovato l'altare non consacrato, con l'effigie del santo "iconam pulvere deturpatam (. .. ) cum 
altare portatili" e una cassettina chiusa a chiave contenente la "mannam Sancti Nicolai'; sappiamo 
che l'altare era sotto la tutela della confraternita del Morti ivi istituita (. .. manutenetur a Conftater
nitate Mortuorum hic fondata qua et patrona est}. 

Nella descrizione si fa riferimento che per la fondazione della confraternita dei Morti 
·: .. extant notitia in diplomi Urbani Papa VIII sub dat( um) 29 ]unij 1625 exhibito penes Sanctae 
Visitationis acta recognito, et exhibenti restituto ': 

Quando cinque anni dopo questa visita pastorale nel1680 Pompeo Sarnelli scrisse e pub
blicò la sua Cronologia dei ~scovi et Arcivescovi Sipontini, nel capitolo dedicato al seminario sipontino 
riportò il quadro delle offerte versate dalle congreghe laicali alla diocesi. Fra queste quella posta 
nella chiesa di San Nicola ed altre due versavano la somma di trenta ducati annui, che era la più 
cospicua. Ciò potè dipendere sia dall'alto numero dei confratelli congregati e sia dalla capacità 
contributiva di ciascuno di essi per censo. 

Le messe che dovevano essere celebrate annualmente dal Reverendo Capitolo erano 61 , 
mentre le festività più importanti erano quell(: in onore di S. Nicola, vescovo di Bari, mediante 
una messa solenne e della Vergine; quella della SS. Trinità con messa solenne e vespro e la comme
morazione dei defunti con messa cantata. 

Il priore del tempo era Giuseppe della Malva .. 
Però fu con l'istituzione delle Arciconfraternite a Roma, risalente alla prima metà del '500 

con la funzione di Casa-Madre da cui fàr dipendere tutte l<: çonfraternite aggregate in seguito e 
rispettanti le stesse r<:gole, che il fenomeno associativo si ampliò ancora di più e diventò pure elitario 
per godere di ampi privilegi e benefici. Latro che disciplinò in modo rigoroso queste relazioni è da 
ritenersi la Bolla di papa Clemente VIII del 7 dicembre 1607 che comincia con QUMcumque a Sede 
Apostolica ad aver posto un legame regolato fra questi due mondi separati che sono l'Arciconfraternica 
e le succursali confraternite sparse nel territorio dei vari regni; principati ecc. 

Non è dato sapere con certezza se all'interno di questa chiesa una confraternita, cioè quella 
dei Morti, è stata sostituita da un'altra, forse spostandosi in altra chiesa. È, comunque, da prove 
documentali notarili, custodite nell'archivio di Lucera che si trovano riferimenti a vicende che 
risalgono al periodo tra ill584 e ill621. In un documento del1827, redatto su carta riproducen
te il timbro del Regno delle. Due Sicilie, che è una richiesta per avere il permesso di definirsi 
Arciconfraternita, sono riportati riferimenti a vicende avvenute nel XVI secolo. 

I confratelli sottoscrittori di questa supplica al Re mettevano in risalto il lato positivo per 
essersi posti "al servizio di Dio" e, soprattutto, che la loro aggregazione laicale ·: .. è di molto ante
cedente alla istituzione delle altre Congregazioni esistenti in questo Comune( .. ) il Priore, gli Offiziali 
e i fratelli della ~nerabile Congregazione del Santissimo Sacramento del Comune di Vico, in Provincia 
di Capitanata, prostrati umilmente a pie' del suo Rea! Trono, in virtù del Breve Apostolico, spedito in 
Roma a' 31 novembre 1539 sotto il Pontificato di Paolo IIL..fondata in questo Comune imtar di quella 
fondata nella chiesa dei Padri Predicatori dell'Ordine di San Domenico sopra la Minerva, e dell'altra 
istituita in Napoli nella chiesa di San Giacomo Maggiore, con tutti i privilegi e i pesi alla medesima 
ammessi, quale Breve Apostolico presentato in Napoli, regnando l'Augustissimo Imperatore Carlo V, fu 
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indotto a istrumento dal Pubblico Regio ed Apostolico Berardino de Marco, e ne fu spedito il transunto 
in pergamena nelle forme allora usate sotto il dì 29 novembre 1541 (. .. )': 

I confratelli recavano il viatico ai moribondi, mantenevano l'altare di dedicazione, parteci
pavano alla festa processionale del Corpus Domini e svolgevano assiduamente attività caritative e 
di sostegno verso i poveri. 

In cornice è custodito nella sagrestia della chiesa di San Nicola un documento che testimo
nia l'aggregazione alla medesima confraternita in Roma posta nella basilica di Sant'Eustachio. La 
data riportata dell'unione è del4 febbraio 1700. 

Se queste sono parte delle notizie inerenti le vicende della congrega o congreghe esistite in 
questa chiesa vichese, supportata attivamente ancora oggi dai numerosi affiliati, un documento 
inedito rivela, in modo identico, le stesse cose accadute nella chiesa della Misericordia. 

Nella "Platea ov(v)er nuovo stallone della Venerabile Chiesa di Sant(o) Niccolò sita nella Piaz
za di questa Terra di Vico, fotta da me N(ota)r Niccolò de Giòrgis di d(ett)a Terra nell'anno 17 45 in 
tempo del Priorato del Rev(eren)do Sacerdote Sig.r D. Giuseppe Lucatelli': vi è una grande ricchezza 
di fatti narrati. 

Esso è un vecchio registro riportante su ampi fogli ingialliti dal tempo notizie di possedi
menti della chiesa quali terre, case, vigne, fìcheti, uliveti, giardini d'aranci, campi per la semina 
affittati a contadini per una certa somma annua da restituirsi con interessi negli anni futuri. 

Sono riportate notizie che datano dal 1723 al 1797 e le prime ventitré pagine numerate, 
su circa duecento scritte manualmente, sono mancanti. Vi sono pure scritti i nomi dei priori i 
quali erano gli stessi sacerdoti officiand nella distante chiesa della Misericordia. 

Qui di seguito sono riferite alcune di queste notizie e l'elenco dei priori. 

Cenzi Perpetui 

I) Giacomo Plenzi paga alla V(enera)b(i)le Chiesa di S. Niccolò annui carlini quattro enfiteutici, 
sopra un pezzo di terra seminatoria di capacità circa t{omo )la tre che ci ave censuato, sito e posto nel territorio 
di questa Terra di Vico ne/luogo detto sopra la Villana confinante alli territori del Rev( eren)do Capitolo di 
questa Terra, e alli terreni dell'eredi di Michele Sciotto, e via publica che va alla Villana come per Istromento 
rog(a)to per mano del M(agnijì)co N(ota)r Vincenzo d'Ambrosia sotto il dì 24 di maggio 1735. 

2) A' 27 gennaro. Il Rev( eren)do Sacerdote secolare Sig. r D. Miche/antonio Cilenti e Giambattista 
suo ftatello di Vico in solidum pagano annui carlini venticinque redemibili, per il capitale di docati venticin
que che han pigliato a cenzo sopra una loro casa in più membri che possedono dentro detta Terra alla Civita 
confinante(. .. ) alla casa di Carmosina M(astr)o Matteo e alla casa che fu di Gio(vanni) Tommaso Dattoli 
che presentemente è dell'Ospitale di S. Maria Pura (...)come per !strumento rogato per mano di me N(ota)r 
Niccolò de Giorgis sotto il dì 27 gennaro 1733. 

3) A' 24 febraro. M(ast)ro Angelo e M(ast)ro Giuseppe Casiglia ftatelli, della T(er)ra di Vico, 
pagano in solidum annui carlini otto e grana sette e mezzo (...) sopra una loro Botega foori la Porta di 
questa T( er )ra confinante alla Botega di Vincenzo Arcarola, che presentemente ci ha fotto la casa Michele 
Sciscio e confinante alla casa del Rev( eren)do D. Francesco Jacovangelo, come per !strumento rog(at)o per 
mano del N(ota)r Vincenzo d'Ambrosio di Vico sotto il dì 24 febraro 1730. 

(In nota a margine è riportato): II sovrascritto Capitale è stato restituito oggi lì 24 Febraro 
17 46 in potere del Priore Sig. r D. Giuseppe Lucatelli. 

4) A' 8 marzo. II M(agni.fi)co Domenico Dattoli di Vico paga annui carlini cinque e grana 
settantacinque {. .. )sopra un giardino di citrangoli sito e posto nel luogo detto l'acqua di San Nicola 
confinante alli beni di Giuseppe· della Bella, e alli beni di Prospero Ciocchis e sopra un altro nuovo 
giardino alla contrada Malvestuto confinante alli beni dell'Eccell(entissi)ma Casa e alli beni del Sig.r 
Gio(vanni) Vincenzo Mattei, come per !strumento rog(at)o per mano di me N(ota)r Niccolò de Giorgis 
sotto il dì 8 marzo 1723. 
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5) A' 26 luglio 1777 in Vico. Giacinto di Giambatt(ist)a Ci/enti di Vìco paga annui carlini 
quindeci redemibili alla Venerabile Cappella di San Nicola di detta Terra sopra una vigna con alberi 
fruttiferi, casella a San Nicola tenimento di Vìco, confinante alli beni di D. Ignazio Mattei, e Giuseppe 
Miucci, e sopra una casa in tre membri, sottano, mezzano e soprano al Borgo vecchio, confinante alla 
Casa de' Padri Domenicani e strada publica (...)precedente l'assenso ottenuto dal Sig. r Don Girolamo 
Potenza, Avvocato Fiscale della Regia Udienza di Lucera, e suddelegato come da !strumento rogato per 
mano del Mag(nifi)co N(ota}r Michelangelo de Grazia sotto il suddetto giorno e mese. Capitale 30-
annui 1.50. 

I nomi dei sacerdoti-priori espressamente citati, negli anni riportati tra parentesi, sono: 
Sac. D. Giuseppe Lucatelli (1745 -1751}, Sac. D. Pietro della Bella (1748 -1749-1750), Can. D. 
Troiano Masella (1762- 1773), Can. D. Michele della Bella (1785- 1787). 

Al seguito di disposizioni di legge, come si è visto per differenti congreghe, anche quella 
sita nella chiesa di San Nicola di Vico fu obbligata a presentare regolare richiesta al re presso la 
Real Camera di Santa Chiara in Napoli per avere il permesso all'esistenza legale con il rilascio del 
Regio Assenso come Confraternita del Santissimo Sacramento esistente in Vico provincia di Lucera, 
che è del 1805. 

Come già visto in precedenza dalla domanda di supplica sottoposta al re borbonico nel 
1827 per avere la concessione del titolo di Arciconfraternita si sa che quella posta nella Venera
bile Chiesa di San Nicola è la congrega più antica tra le altre esistenti a Vico. Infatti dal docu
mento in pergamena inviato come riassunto a Vico nel 1541 , il notaio Sci p ione Petreo trascris
se l'atto nell584, data in cui risale l'istituzione della sola confraternita del SS. Sacramento di 
Vico. 

Pur non essendo stato possibile reperire il documento attestante l'avvenuta concessione 
del titolo di Arciconfraternita richiesto, è ricordato a memoria d'uomo che essa si è sempre fregiata 
di tale denominazione. 

Dalla lettera datata Foggia, Il 14 dicembre 1854, scritta dall'Intendente Commendator R. 
Guerra facente funzione di Presidente del Consiglio Generale degli Ospizi di Capitanata 
(Segretariato n° 7301) ed inviata ai Sindaci, Direttori delle Commissioni Amministrative degli 
Ospizi, Priori delle congreghe della provincia, avente per oggetto sulla precedenza delle congreghe 
del SS. Sacramento nella solennità del Corpus Domini, si viene a sapere quanto segue in forma 
chiarificatrice: . . . 

"Signori, il Signor Direttore del/Interno con autorevole foglio Ministeriale del 4 andante si è 
benignato comunicarmi il seguente venerato Rea! &scritto. Per la esatta esecuzione de' Reali &scritti 
del23 agosto 1843 ed 11 ottobre 1845, sulla precedenza accordata alle Congreghe laica/i sotto il titolo 
del SS. Sagramento, ed a chiarire che il disposto dal &al Decreto del16 dicembre 1853 non mirò a 
distruggere i preesistenti privilegi di tali pie Corporazioni nascenti da fondazione o da Sovrane conces
sioni, con Circolare Ministeriale del dì 12 luglio del corrente anno 1854, nel rincontro di dubbio 
elevato sulla specie, venne ordinato che per la festività del Corpus Domini e sua ottava nelle Processioni 
del Santissimo Sagramento, le Congreghe di questo titolo precedere tutte le altre del Comune ancorché 
Arciconfraternite. · 

Ora ad occasione di disputa di precedenza (...) se dopo il Rea! Decreto del16 dicembre 1853 
che ha dato alle Arciconfraternite nelle pubbliche funzioni la precedenza in concorso con le Confraternite 
debba nelle processioni del Corpus Domini e nella ottava spettarsi il posto di onore alle Congreghe che 
hanno per propria istituzione il titolo di Santissimo, a norma dei mentovati Reali &scritti del 23 
agosto 1843 ed 11 ottobre 1845, ovvero alle Arciconfraternite le quali comunque insignite di diverso 
titolo ottennero però in seguito aggiunto anche quello del Sagramento. i?dssegnato siffatto dubbio alla 
Sovrana intelligenza, S(ua) M(aestà) D(eo) G(ratia) uniformemente allo avviso alla Consulta, si è 
degnata risolvere in massima. 

Che le Congreghe o Arciconfraternite del Santissimo Sagramento nelle processioni del Corpus 
Domini debbano prendere il posto su tutte le altre che v'interverranno, senza aversi riguardo a verun 
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altro titolo o privilegio, e che tra le medesime regolar debba precedenza, la semplice data del possesso 
legale di cotal titolo. (. .. ). 

Nel Real Nome partecipo queste Sovrane determinazioni per l'adempimento di risulta. 
Quindi lo manifesto alle S(ignorie) L( oro) per opportuna intelligenza e per curarne l'adempi

mento nelle occorrenze': 
Il secolo XIX avviò alcune nuove fasi di rapporti con il mondo ecclesiastico sia con gli 

avvenimenti del Decennio francese durante il quale con una serie di leggi fu rivoluzionata la vita 
sociale, politica ed economica italiana ed anche meridionale che con il lungo periodo di Restaura
zione della dinastia borbonica, la quale con re Ferdinando I delle Due Sicilie assegnava una suffi
ciente autonomia alle confraternite, purtuttavia sempre dipendenti dall'approvazione dei Consi
gli Generali degli Ospizi Provinciali. 

Infatti, annualmente le amministrazioni delle confraternite, erano tenute a presentare un 
proprio bilancio o budget con entrate ed uscite poste in modo dettagliato. 

Il terzo passaggio transitorio si verificò dopo l'Unità d 'Italia allorché nel 1862 le 
confraternite, con opportuno atto legislativo, furono trasferite dalla competenza dei Consigli de
gli Ospizi alle Deputazioni provinciali per poterle meglio sottoporre a verifica di controllo. 

Nel secolo scorso, infine, con la firma dei Patti Lateranensi, noto come Concordato fra lo 
Stato Fascista e la Santa Sede, sottoscritto l' 11 febbraio del 1929 tra il cardinale Pietro Gasparri e 
il capo del governo Benito Mussolini, le congreghe laicali furono sottoposte all'autorità ecclesia
stica a cui dovevano dar conto nelle opere di culto, di beneficenza e nella gestione dei beni immo-
bili in dotazione. · · · 

Nel 1988 con nuove disposizioni ed uno statuto aggiornato e più semplificato, tutte le 
congreghe erano unificate da un medesimo regolamento che conteneva disposizioni da osservare 
scrupolosamente come atto di fede e di sottomissione. 

II sodalizio laicale conserva tuttora la sede nella antica e plccola chiesa di San Nicola. 
Gli scopi prefissati sono all'incirca i medesimi portati avanti tra gli associati dalle altre 

congreghe vichesi. A quello del culto, mediante le annuali e specifiche cerimonie religiose, vi è 
quello di insegnamento nei confronti dei novizi che, da generazioni, sostituiscono i confratelli 
anziani che scompaiono. Per tali occasioni vi è la partecipazione generale alle esequie dei confratelli 
defunti il cui funerale, per i precedenti meriti di partecipazione attiva all'interno della congrega, è 
gratuito e solenne. 

Ai consueti e tradizionali riti ecclesiastici con processioni che coinvolgono tutte le congre
ghe vichesi prende parte, naturalmente, pure l'arciconfraternita del SS. Sacramento, per costitu
zione la più antica ed una delle più numerose per il coinvolgimento di fratelli. 

Due sono le celebrazioni che si realizzano nella chiesa di San Nicola in modo particolare. 
116 di dicembre quella di San Nicola, cui è dedicato l'altare maggiore, preceduta da funzioni del 
novenario e messe cantate che nel pomeriggio sfocia in una tipica sagra paesana, anticipatrice di 
festività simili prenatalizie, che si svolge sul sagrato e piazzetta antistanti la chiesetta. 

Dai confratelli, già dalla mattinata, il luogo circostante viene decorato con imponenti ·e 
frondosi rami di alloro e, a sera, restano accesi due enormi falò, mentre su alcune bancarelle dai 
confratelli vengono offerti e venduti ai numerosi cittadini che visitano il luogo pettole, taralli, 
crustoli, pizzette, bruschette, caldarroste e ... un buon bicchiere di vino paesano. 

A questa Sagra d'autunno dal 1994 al1999 ha partecipato pure il Gruppo Archeologico 
Garganico Silvio Ferri assicurando l'apertura del Museo Comunale Trappeto Maratea situato a 
breve distanza ed in gestione dal 1993, per dare l'opportunità ai presenti di poterlo visitare e 
proponendo la visione di videocassette del territorio vichese, del nucleo storico, delle chiese più 
antiche e di momenti particolari autunnali della campagna e bosco compresi i loro tipici prodotti. 

Dopo che nei giorni precedenti il Padre Spirituale ha celebrato il novenario, con processio
ne per le vie del paese, il 26 aprile viene organizzata la festa della Madonna del Buon Consiglio, 
assai venerata specie dalle generazioni più anziane con l' officiatura di messe e la presenza compun-
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ta di fedeli provenienti anche da zone limitrofe di mezz'a chiazza. Sempre nella medesima piazzetta 
si effettua la festa serale con l'esibizione in concerto di un gruppo canoro-musicale e di alcuni 
cantanti dilettanti locali. 

I.:organizzazione dirigenziale interna prevede l'elezione a scrutinio segreto del priore, di 
due assistenti, del segretario che formano il gruppo di guida a cui bisogna aggiungere il consiglio 
ed il tesoriere. Come per la composizione di altre congreghe, quella del SS. Sacramento è compo
sta da contadini ed artigiani, da professionisti ed impiegati ecc. 

La funzione di priore dell'Arciconfraternita del SS. Sacramento posta nella chiesa di San 
Nicola di Vico del Gargano per l'anno 2001 è stata svolta da Giovanni di Fine. 

Il giorno del Venerdl Santo i congregati indossano un abito a sacco di tela di lino bianco 
con decorazioni merlettate sul fondo e alle maniche; esso viene stretto alla vita da un cordoncino 
intrecciato, mentre il fazwletto candido posto sulla testa è fissato da una corona con spine o di 
rovo attorcigliato. Avanti al corteo viene portata una croce nera penitenziale. In altre occasioni 
festive recano sulle spalle una mozzetta azzurra e un medaglione pendente dal collo che riproduce 
l'immagine del Santissimo Sacramento viene portato, come segno di appartenenza al sodalizio, da 
parte di ogni congregato. Il priore si distingue da tutti gli altri perché indossa una fascia posta di 
traverso ad una spalla quale simbolo di prestigio e di comando. 

Viene, altresl, esibito in processione l'alto stendardo, equilibrato da una lunga fune come 
tirante, che è di raso azzurro il quale reca riprodotta la medesima effigie del Santissimo Sacramento. 

Nella piccola ed accogliente sagrestia, a cui si accede sia da dietro l'imponente altare mag
giore che da una porticina di una stradina laterale, sono appesi ad una parete alcuni attestati di 
partecipazione a dei raduni nazionali di congreghe che ogni anno vengono invitate a sfilare 
processionalmente in una città italiana. A queste manifestazioni, che durano alcuni giorni e servo
no per conoscere altri congregati di altri luoghi con cui avere scambi di opinioni ed esperienze 
nello stesso campo religioso laicale, partecipano pure altre congreghe vichesi. 
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CONFRATERNITA DEI CARMEUTANI SCAlZI 

e Ordine dei Carmelitani ebbe origine già nel XII secolo allorché dei Crociati provenienti 
dai luoghi santi mediorientali, stanchi di combattere, vollero dedicarsi a vivere una vita stretta
mente eremitica e contemplativa. Fu il patriarca di Gerusalemme, Alberto degli Avogadro che, 
verso il1210 codificò le prime regole che sarebbero state di guida per tutti gli a.fHliati, sempre più 
numerosi. Due decenni dopo i Carmelitani si diffusero in Italia ed in Europa professando anche 
opere caritative ed assistenziali. 

Negli atti del Capitolo provinciale del1584 si fa menzione per la prima volta del convento 
omonimo di Vìco, mentre nel 1604 nella "Delineatio Neapolitanae Provinciae" di Padre Castelli è 
indicato che fu inviato un delegato di Vico alla riunione del Capitolo provinciale, che, periodica
mente, adottava provvedimenti disciplinari e organizzativi: Sempre dagli atti capitolari si viene a 
conoscere il2 maggio 1632 in Padre Elia Stanteone il nome del nuovo priore del convento. Esso 
venne visitato nel1675 dal Card. Orsini nel proseguire il suo errante viaggio ai luoghi sacri della 
Diocesi. 

Il luogo di culto dei Padri Carmelitani era annesso ad un convento che era stato soppresso 
dalla Costituzione Apostolica Instaurandae di papa lnnocenzo X del 1651, perché si trovava in 
una fase economica assai deficitaria. Ciò risulta da un documento che si trova negli archivi vaticani, 
recante il timbro ovale con la dizione Archivium Secretum Apostol(icum) Vaticanum, e lo stemma 
pontificio al centro il quale contiene l'elenco dei Conventi della Prov{inci)a di Napoli di pag. 54 
e composta da 51 conventi per i quali è riportato soltanto il nome del paese con a fianco il numero 
di foglio e tre soli ospizi. Per il Gargano vengono nominati Vìco, Vìeste, Monte Sant'Angelo e San 
Nicandro, forse Garganico3• 

La chiesa era sotto la giurisdizione dell'Arcivescovo siponrino che provvedeva alla manu
tenzione dell'altare maggiore, faceva celebrare delle messe, specie nel giorno particolare dedicato a 
Santa Maria del Carmelo o del Carmine. 

e intera struttura era in condizioni fatiscenti, compreso il tetto che era assai pericolante, 
tanto che il Vescovo diede disposizione perché le elemosine raccolte per le feste del paese e 
quelle future dovevano essere utilizzate per le riparazioni da apportare a questa chiesa misera e 
decadente per farla risorgere ed essere più accogliente. E cosl doveva avvenire per il vicino 
convento. 

Vasti e notevoli erano i beni di proprietà del convento dei Carmelitani, il quale era stato 
anche alle dipendenze della potente Badia di Tremiti. Nel1780 re Ferdinando IV considerò che 
appartenessero al pubblico demanio sia il convento che tutti i possedimenti boschivi che si 
estendevano dalla località Difesa sino a Sfìlzi, verso la Foresta Umbra, confiscandoli. Con l'ar
rivo dei francesi in Italia, ai primi anni dell'800, e l'imposizione delle leggi napoleoniche che 
spodestarono di fatto e per sempre la feudalità con i suoi antichi privilegi, il convento abbando
nato dai pochi monaci perseguitati fu venduto alla famiglia Forquet di Napoli che era di origine 
francese, la quale tenne l'intera costruzione, con la chiesa, pressoché in stato di totale abbando-
no. 

Il proprietario volle vendere i monili che ornavano l'effigie della Madonna durante le 
solennità religiose e giunse a vendere finanche l'antica statua in legno prostrando i devoti in uno 
stato di disperazione per il sacrilegio e la prepotenza subiti. In seguito, per una lieve somma di 
denaro, affittò con noncuranza il convento e la chiesa ad una famiglia miscredente di pastori di 

3 Archivio Segreto Vaticano, Stato dei Regolari: Relatione voli. 12 e 13 (distribuito per Province), cfr. G. CLE
MENTE, La soppressione innocenziana dei conventi cannelitani in Capitanata nel sec. XVII secolo, in "LA 
CAPITANATA", quadrimestrale della bibl. Prov. di Foggia, an. XXXIII-XXXV, n. 6-9, giugno 2001, pp 241-257. 
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Carpino che per qualche decennio adibirono i locali, di fatto sconsacrati, a stalla e depositi di 
attrezzi, oltreché ad abitazione. · 

Coloro che non abbandonarono la speranza del ripristino funzionale della chiesa furono i 
fedeli che continuarono a venerare la Madonna del Carmine alla quale affidarono le proprie 
speranze di rinascita. In particolare il culto e la venerazione crebbe allorché nel 1837 cessò il 
morbo colerico che tanti lutti aveva causato tra le famiglie non solo di Vico, ma del Regno di 
Napoli. 

Dopo queste vicissitudini che hanno coinvolto l'intero complesso, convento e chiesa, per 
quasi tutto 1'800, la situazione si rese positiva in prospettiva quando il vichese Vincenw di Lalla 
acquistò tutta la struttura insieme ad Antonia Bonsanto, imparentata con il sacerdote D. Antonio 
Miglionico. Il di Lalla, uomo profondamente religioso, considerata l'impossibilità di far tornare i 
frati carmelitani, vendette ad altre persone una parte della costruzione, una parte la utilizzò come 
costruzione per la sua famiglia e la parte rimanente la destinò nuovamente all'antico uso volendo 
istituire la confraternita dei Carmelitani Scalzi. 

n sodalizio laicale è stato fondato il1 o dicembre 1902 dal falegname Vincenw di Lalla, coadiuvato 
da un rilevante gruppo di devoti della Madonna dando vita ad un vasto movimento spirituale. 

Notevole fu il contributo entusiastico e il fervore devozionale dato da sacerdoti zelanti 
come D. Giuseppe Matassa, D. Antonio Miglionico e D. Giuseppe Giglio. La confraternita sorse 
pure con scopi filantropici, prefissandosi di trasformarsi in Opera pia, assistendo gli indigenti con 
aiuti materiali. I.;' impegno funzionale che doveva seguire alla fondazione della congrega, pur accla
mato dai molti devoti della Madonna, non ebbe un seguito pratico perché l'assenso per poter 
espletare le proprie funzioni venne concesso solo nel gennaio del1922 mediante l'approvazione 
dell'Arcivescovo di Manfredonia mons. Pasquale Gagliardi. 

Le cariche ufficiali tenevano in considerazione quella di priore, di due assistenti, quattro 
consiglieri ed un segretario eletti a scrutinio segreto dall'assemblea degli associati, mentre era di 
pertinenza del consiglio di Amministrazione l'assegnazione di altri compiti minori, come due 
antifonari, gli elemosinieri, il maestro dei novizi e due revisori dei conti. 

Questa confraternita, che è la più recente ad essere stata riconosciuta dalle autorità ecclesia
stiche, in un secolo di vita è stata protagonista di una vivace e forte attività sia in campo religioso che 
sociale. Questo è stato riconosciuto con attestazioni laiche ed ecclesiastiche anche a livello nazionale. 

I confratelli, uniti nella loro fede costante, hanno·impegnato le proprie energie dando il 
contributo delle capacità individuali per il miglioramento progressivo ed intenso sia all'interno 
della chiesa che nella stessa società civile mediante l'assistenza assidua e l'abnegazione a favore 
delle classi più povere del paese sia nel periodo di pace che durante epidemie o in tempo di guerra. 

Fu con il contributo di tutti i congregati, fedeli e cittadini vichesi che, dopo l'epidemia di 
colera terminata nel1903, si decise di dover ampliare la struttura della chiesa incapace a contenere 
i sempre più numerosi fedeli che la frequentavano per tutto l'anno. Notevole e prezioso fu l'aiuto 
volontaristico offerto in forma gratuita da devoti che per diversi anni vi lavorarono fino al 1915 
quando la chiesa ebbe la forma attuale. 

Documenti d'archivio custoditi nella chiesa attestano che ringraziamenti ufficiali da parte 
della casa regnante dei Savoi<l. e della Regina Madre furono inviati alla congrega perché in quella 
chiesa erano state celebrate alcune messe di suffragio per il defunto re Umberto I assassinato nel 
luglio del 1900 a Monza dall'anarchico Gaetano Bresci. 

La necessità solidaristica esistente fra i congregati che vuole per ognuno di loro, una volta 
defunti, godere del privilegio di una messa solenne cantata e gratuita, fece scaturire il bisogno di 
fare richiesta per la concessione di un'area cimiteriale su cui costruire una cappella funeraria ad 
uso dei soli confratelli. Tale permesso non fu accordato, a nessuna congrega vichese. Nel1917, nel 
mezw della Prima Guerra mondiale, un gruppo di confratelli recò in omaggio una grande confe
zione di agrumi del Gargano al Pontefice Benedetto XV che concesse il suo valido contributo per 
completare il rifacimento della facciata della chiesa. 
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Dopo vent'anni dalla sua costituzione, la novella congrega dei Carmelitani Scalzi annove
rava fra gli iscritti 40 confratelli, più 20 novizi e 12 erano assenti perché residenti fuori Vico per 
motivi di lavoro o di studio. Alcuni anni più tardi in occasione dell'allestimento del Santo Sepol
cro all'avvicinarsi dei riti della Settimana Santa, venne acquistata la statua in legno dell'Addolora
ta spendendo la somma di 21 O lire. 

Tra il 1927 e il 1934 con l'aiuto di sostanziose offerte fatte da fedeli e zelatrici vennero 
comprate le cinque statue dei Misteri che sono tuttora portate in processione la mattina del Vener
dl Santo, vale a dire quelle di Gesù che porta la croce, Gesù flagellato, Gesù all'orto, Gesù corona
to di spine e Gesù morto. Durante gli anni dell'immediato secondo dopoguerra, la confraternita 
subì quasi una decimazione che trovava la sua causa principale dalle conseguenze derivate dal 
passato conflitto mondiale. Ciò fu dovuto al fatto che alcuni confratelli tornarono traumatizzati o 
feriti e altri dovettero emigrare per necessità esistenziali, per cui la direzione fu nuovamente tenuta 
dal fondatore Vincenzo di Lalla, ormai anziano ma sempre' attivo e disponibile e da un gruppo di 
giovani madri e vedove devote. 

A metà degli anni '50, la Curia Arcivescovile aveva tassativamente proibito, a tutte le 
congreghe vichesi, di partecipare alla solenne processione della mattina del Venerdì Santo (auto
rizzando però sempre quella serale) perché, secondo il suo parere, troppo intrisa di fanatismo. La 
congrega dei Carmelitani Scalzi e le altre, non vollero adeguarsi a questa disposizione ritenuta 
ingiusta e quasi rischiando addirittura di scontrarsi con le forze dell'ordine locali, seguite dalla 
popolazione partecipe ed indignata, svolsero comunque secondo il modo tradizionale le proces
sioni mattutine. Da allora, essendo uguale il rito ripetuto di anno in anno, il clero vichese è stato 
completamente assente. 

Tutti gli anni '70 furono caratterizzati da un force senso di rinnovamento e di ricam
bio all'interno della confraternita, cui seguirono, a volte, l'insorgere spiacevole e temporaneo 
di fazioni rivali che se ne volevano contendere il controllo d la gestione, e per questo fu 
addirittura commissariata per poco tempo con la fuoriuscita di alcuni fratelli più turbolenti. 
Nel 1987 fu istituita la Schola Cantorum con lo scopo di accompagnare con i canti tutte le 
novene e le funzioni solenni tenute nella chiesa e di trasmettere ai novizi i canti tradizionali 
ecclesiastici. 

Dagli anni '80 sino alla fine del secolo scorso, la congrega laicale ha avuto sempre più un 
forte seguito di associati, migliorando notevolmente la stessa struttura interna della chiesa, sia con 
il contributo diretto di singoli fedeli che delle offerte raccolte dai confratelli stessi. Grande presti
gio viene ad essa attribuito per la realizzazione, il 16 luglio e giorni seguenti di ogni anno, della 
imponente festa celebrativa della Madonna del Carmine alla quale recano un rilevante contributo 
in denaro i tanti vichesi emigrati da decenni in Belgio residenti nelle cittadine di Marchin e Huy. 

rorganizzazione interna vede, al pari delle altre congreghe vichesi, l'elezione a scrutinio 
segreto ogni tre anni del priore, di due assistenti, del segretario, del tesoriere, del consiglio compo
sto da quattro persone e dell'elemosiniere. 

Con la partecipazione alle processioni i congregati indossano un abito a sacco di colore 
marrone con un cappuccio ricadente sul retro del capo, simile a quello dei frati francescani. Sulle 
spalle viene sistemata una mozzetta bianca che reca sul lato sinistro una cometa dorata e una 
corona di fianco ed uno scapolare devozionale. 

Lo stesso stendardo è di raso marrone e contiene al centro la riproduzione dell'immagine 
di Santa Maria del Monte Carmelo. Il Venerdì Santo, oltre alle statue dei Misteri, viene portata, in 
testa al corteo, una croce nera penitenziale. 

Il priore della confraternita laicale dei Carmelitani Scalzi sita nella chiesa del Carmine di 
Vico del Gargano per l'anno 2001 è stato Enzo Marcantonio. 
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VIESTE 

Le incursioni, con le relative razzie e incendi, che Vieste ha subito nel1480 e nel1554 da 
parte dei saraceni e dei barbareschi, guidati da Agomat Pascià (noto anche come Achmet Basnà o 
Geduk Pascià) e da Dragut e il disastroso terremoto del1646, che ha danneggiato quasi tutto il 
paese, non hanno potuto trasmettere tutti quei documenti relativi alle attività socio-politiche e 
amministrative e quelli connessi con la religione. Pertanto non è semplice indicare, come nel 
nostro caso, le origini delle confraternite e si è costretti a ricorrere alle ipotesi, sperando di non 
incappare nella fàciloneria, nella presunzione e nell'immodestia:; Né possono venire incontro, 
come in altre diocesi, le visite pastorali e i sinodi dei vescovi, perché anche queste, con la distruzio
ne dell'episcopio dovuto al sisma, sono andare disperse. · 

Dalle relationes ad limina, redatte triennalmente a partire dalla fine del XVII secolo dai 
vari vescovi per la Sacra Congregazione del Concilio e conservate nell'Archivio Segreto del Vatica
no non emergono notizie confortanti sulle confraternite; il più delle volte, se non vengono addi
rittura ignorate, sono sterili enucleazioni senza alcun commento. Solo a partire dalla seconda 
metà del '700, con il vescovo Cimaglia, vengono descritte con dovizie di particolari. 

Per aver un quadro della presenza delle congreghe, prima o durante il periodo del Concilio 
di Trento bisogna ricorrere agli atti notarili, conservati nell'Archivio di Stato di Lucera, anche se la 
raccolta dei singoli notai non è e:ompleta. Infatti di Marco Antonio Rubino si conserva un solo 
volume, quello relativo agli anni 1582-1585: tutti gli altri sono andati dispersi o distrutti. Seguo
no, poi i tre volumi (1600-1615) di De Carru]js, uno solo rispettivamente di Tranasi (1607-
1629), di De Mauro (1676-11681) e di Cianciaruso (1671-1682). Le raccolte, invece, dei notai 
che seguono, fino a tutto il Settecento (De Rescigno, Micelli, Tonti, bonnangelo, Ranalli Leonardo, 
Vigilante, Spina, Ferrandina e Ranalli Giuseppe) dovrebbero essere complete. 

Ed è proprio da quella del Rubino, che sono i rogiti più antichi si rileva.!' esistenza delle 
seguenti confraternite: SS. Trinità, presso la chiesa di S. Marco dei Padri Celestini, quella del 
Corpo di Cristo in Cattedrale; di S. Antonio, presso il monastero di S. Francesco dei Padri 
Conventuali, del Rosario nella cappella omonima in Cattedrale e dell'Immacolata Concezione 
presso la chiesa di S. Giovanni 1• Per nessuno di esse, però, viene citata la data di fondazione né si 
può ipotizzare se siano sorte sotto la spinta o meno del Concilio di Trento o se esistessero già nel 
secolo precedente. 

Con certezza si può asserire che, prima del Concordato fra Carlo III di Borbone e papa 
Benedetto XIV, operavano in Vieste ben sette congregazioni e che di queste soltanto una, quella 
intitolata a S. Maria del Carmelo non ha presentato la richiesta per ottenere il Regio exequatur o 
Regio Assenso. Questo fà supporre che quando vi è stata la soppressione del convento dei Carmelitani, 
per effetto della bolla lnstaurandae (1652) di Innocenza X, la congrega si era disgregata e i super
stiti con tutta probabilità hanno aderito ad altre confraternite. 

Successivamente a questo Concordato (1741) una nuova Confraternita, dal titolo di S. 
Maria di Marino ha chiesto il riconoscimento, ma è stata aggregata alla Confraternita del SS. 
Rosario. 

1 ARCH.ST. LUCERA, Sez. Notarile, Atti del notaio Marco Antonio Rubino (1582-1585), n. 190, ff. 33r, 34v e 34r, in 
data 21 febbraio 1584 riporta "ltem legit (kgavit) pro elmzosina tt. (tarenl) vmi cappella conftaternitati SSme Trinitatis site in 
Ecca dmi Marci. ltem legit Item tt. vm Confreternitati SSmi Corporis Xsti, ... ; e BIBL. CMCA DI VIESTE, Fondo Petrone, 
Appunti di Francescantonio Nobile, manoscritti, Fascicolo L il Sottofascio 3 riporta la seguente annotazione: "estratto dal notaio 
Marco Antonio Rubino, in data 7 ott. 1587, in un testamento si dice "Item legavit associaTi ab omnibus con.fraternitatibus .. . 
SSmi Sacramenti, Sti Antonij, SSmae Trinitatis, Rosarij et Conceptionis, et quod tarenus unus': 
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Le ultime congreghe ad essere erette sono state quella di S. Giuseppe (1870), quella di 
Carità (1870) e quella di S. Giorgio (1908). 

Col "Censimento delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza" disposto con il 
R.D. n. 2841 del31 dicembre 1929, per le opportune modifiche da apportare alla Legge 17luglio 
189°, n. 6972, ed effettuato il 29/8/1924, si è riuscito a stabilire il numero delle istituzioni di 
Assistenza e Beneficenza che operavano nei Comuni italiani, di quelle che avevano una autonoma 
amministrazione, quelle che erano amministrate dalla Congregazione di Carità o da altro Ente; 
quelle erette in Ente morale, le finalità di ciascuna e l'ammontare dei rispettivi patrimoni. 

A Vieste è risultato che: 
-la Congregazione della Carità è stata istituita a norma dell'art. 26 della Legge n. 753 del 

3 agosto 18622
, con lo scopo solo della beneficenza e che l'ammontare del suo patrimonio, che 

perveniva dal reddito pubblico era di L. 197,35 
- che le Congregazioni religiose laicali avevano tutte come scopo il culto e la tumulazione 

dei cadaveri degli associati, tutte erette in Ente Morale (la data è citata fra parentesi) e che ognuna 
disponeva del seguente reddito: confraternita del Purgatorio (30 marzo 1878), L. 30.000 consi
stenti in censi e rendita pubblica; Arciconfraternita di S. Pietro d'Alcantara (I 874), L. 285,72 in 
censi; Congrega di S. Giuseppe (1870), L. 312,85, senza patrimonio di case, terreni, bollati o 
censi; Confraternita di S. Antonio (1870), non aveva bilancio, perché non vi erano rendite 
patrimoniali; confraternita del SS. Sacramento (1781), non aveva bilancio, anche se possedeva 
soltanto una piccola rendita patrimoniale; Confraternita della SS. Trinità (1745), censi su patri
monio annuo di L. 64; confraternita del Rosario (1840), senza bilancio, perché priva di patrimo
ni; confraternita di S. Giorgio (1909), senza bilancio e priva di patrimonio3• 

Inoltre, scopo del censimento era quello di inserire in una mappa tutte le istituzioni pura
mente caritative, anche quelle che, "più che sovvenire ai bisogni dei singoli, mirano a scopi generali di 
conservazione, di tranquillità, di benessere e di miglioramento economico e morale della società, senza 
confondersi con gli istituti di previdenza, si proppngono l'assistenza della maternità e dell'infanzia, la 
prevenzione degli effetti, socia(mente dannosi dell'inabilità, delle malattie, della vecchiaia e della di
soccupazione, integrando all'uopo, con idonee prestazioni di vario genere, le risorse individuali'"~. 

Quindi con il censimento bisognava accertare che tutte le istituzioni operanti nei Comuni 
avessero caratteri di assistenza e beneficenza pubblica,,secondo le norme della nuova riforma. 

La presenza di questi sodalizi in una piccola diòéèSi,rome quelli di Vieste, anche senza 
fondi finanziari sicuri e redditizi, scioltisi in questi ultimi due secoli per le varie vicissitudini 
politiche, fa supporre che essi sono sorti per mitigare e alleviare i danni morali e materiali provo
cati nel corso dei secoli da calamità naturali, guerre, terremoti, razzie e incendi, contribuendo ad 
amalgamare quell'affiato e quel clima di collaborazione che ha tenuto legati fra loro le varie classi 
sociali e ha fatto sorgere quella necessità di reciproco aiuto e di coordinamento non solo nelle 
attività economiche e creditizie anche in quelle dell'assistenza spirituale e della beneficenza che ha 
sempre contraddistinto le popolazioni di tutto il meridione d'Italia. 

La ricchezza dei documenti presenti negli Archivi di Stato di Foggia, di quello Comunale 
e di quello Diocesano di Vieste mettono ben in risalto questa operosità dimostrata da tutte le 
congregazioni. Il materiale documentale è enorme e può soddisfare il ricercatore più esigente. 
Occorre, però, per scrivere una storia completa delle confraternite sia di quelle estinte che di 
quelle attive, molta pazienza e tanto tempo di disponibilità. 

2 A.C. V., Sezione separata, (fondo antico), Reparro Confraternite, Circof4re prifettizia sul censimmto delk istituzioni 
pubbliche di a.rsistmza e bmqìcenza, Busta n. 8, làsc. 194. 

3 IBIDEM, Rùultato del censimento, Busta n. 8, fàsc. 194 
4 IBIDEM, Disposizioni per il censimento, Busta n. 8, fase. 194. 
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Qui ci siamo limitati solo a trattare alcuni aspetti delle congregazioni: la data di costituzio
ne, la conoscenza dei loro Regolamenti e alcuni avvenimenti della vita confraternale. 

CONFRATERNITA DELLA SS. TRINITÀ 

Per tradizione questa Confraternita è detta la più antica di quelle di Vieste. Quest' asserzio
ne si può soltanto dedurre dalla convinzione che si ha circa la fondazione delle congreghe intito
late alla SS. Trinità, risalente all'alto Medioevo ad opera dei Benedettini e, successivamente, anche 
dei Celestini. · 

Vieste, fìn da tempo immemore, ha avuto rapporti. con i Benedettini, perché possedeva
no una grangia con alcuni appezzamenti di terreno in contrada Calma, a pochi chilometri dal 
centro abitato5 e successivamente con i Celestini subito dopo l'arrivo fortuito a Vieste, nel 
maggio 1295, di Celestino V, il papa dimissionario, in cerca di un eremo, lontano da Roma e 
dall'Italia. 

Come è risaputo, il triste pellegrinare di Pietro del Morrone ha avuto termine proprio a 
Vieste, dove è stato fermato per ordine di Bonifacio VIII e Carlo II d'Angiò e accompagnato a 
Fumone dove morì l'anno successivo. La tradizione vuole che i due fraticelli che lo accompa
gnavano, siano restati a Vieste e, invitati dalla popolazione, abbiano fondato un monastero, poco 
distante dalle mura della città, dove· ancora oggi si può ammirare il pozzo, detto appunto di S. 
Pietro Celestino, nei pressi dei giardini pubblici di corso Lorenzo Fazzini. . 

Questo monastero è andato poi distrutto nel 1480 dalle feroci orde saracene, capeggiate 
da Achmet Basnà. I frati scampati ne hanno allora costruito un secondo, questa volta all'interno 
della città, fra 1' attuale largo S. Marco e via mons Arcaroli e che oggi è adibito a civile abitazione. 

Le prime notizie sulla confraternita della SS. Trinità vengono, come già detto, dall'atto 
notarile di Rubino e dalle Relationes ad !{mina di mons, Mascio Ferra cuti ( 1589-1609), a partire 
dal 1604. Mentre il notaio non ha speso molte parole sulla situazione della confraternita, ad 
eccezione di quella di avere la sede nella chiesa di S. Marco presso il monastero dei Celestini, il 
vescovo, confermando la sede, l'ha descritta poverissima6• 

Nella seconda metà del 600 la confraternita è entrata in crisi, forse dovuta anche alle 
conseguenze del catastrofico terremoto del 1646 e al successivo abbandono del monastero da 
parte dei frati. Non aveva neanche più il controllo sulle rendite, perché il priore, Luca Fazzini, da 
20 anni non dava più alcun rendiconto. Tutto quello che ricavava dai beni, egli l'assegnava a se 
stesso, avendo la spudoratezza di dire che la numerosa mandria di buoi, giovenche e vitelli era sua. 
Alle lamentele dei confratelli, è intervenuto il vescovo Giovanni Mastellone (1654-1668) che lo 
ha citato in giudizio e gli ha chiesto il rendiconto di tutti gli anni del suo priorato, costringendolo 
così a restituire ciò che aveva sottratto alla confraternita. Lo stesso vescovo subito dopo ha voluto 
ricostituire il sodalizio e ha fatto indire le elezioni per i nuovi Officiali sulla scorta dello statuto e 
delle regole dell'omonima Arciconfraternita di Roma. 

5 La grangia era un appezzamento di terreno, più o meno vasto, di proprietà dei benedettini diretta da un rappresen
tante dell'abate, con la collaborazione di uno o due monaci. Era, generalmente, dotata di una chiesa e di un'abitazione con 
poche celle. 

6 ARCHIVIO SEGRETO DEL VATICANO (AS.D.V.), Vestana Visit.o SS. Limina, 867, Relazione de/1'8 marzo 
1618, fo 417. 
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Intanto il Fazzini, consegnato la mandria ed ottenuta una dilazione per la restituizione del 
denaro incamerato dalle rendite, si è battuto, a denti stretti, perché non venisse eletto il primicerio 
don Carlo ContF. I.:incarico assegnato pro tempore a questo sacerdote ha fatto rifiorire nella con
fraternita un rinnovellato spirito di iniziative ed ha infuso nella società viestana non solo la fiducia 
verso la congrega, anche la collaborazione dei cittadini per un notevole contributo morale e mate
riale. 

Che la confraternita abbia riacquistato l'antica ricchezza, lo si deduce pure dalla richiesta 
che nel1665lo stesso Mastellone ha fatto ai Priori delle confraternite della Trinità, del SS. Sacra
mento e di S. Antonio di assumere a loro spese il rifacimento del campanone della Cattedrale, 
ripartendovi coslle somrne8

: 

• Trinità, la quale have pochissima spesa et assai lucro: docati 61, tarl4, grana uno et cavalli 4; 
• SS. Sacramento, la quale tiene comotla entrata et molti pesi: docati 8, carlini 8, grana 3 et 

cavalli 4; 
• S. Antonio, che tiene poche entrate e pochi pesi: docati 18 carlini 8 grana 3 et cavalli 4 9• 

Probabilmente è stato lo stesso presule ad assegnare a questo sodalizio, come nuova sede, la 
cappella detta della SS. Trinità, che trovasi nella Cattedrale, a destra dell'altare centrale. Il priore 
Liborio Giuliani nel 1740 la fece ornare di marmi e, senz'altro, anche della magnifica tela di 
Giuseppe Tomaiuoli posta sull'altare. 

Il quadro rappresenta la SS. Trinità: al centro della parte superiore fra un volo di angeli vi 
è una bianca colomba a rappresentare lo Spirito Santo, che con la sua luce illumina tutto il dipin
to. Sulla destra di chi guarda, seduto su una nuvola e rivestito di un ampio mantello, vi è l'Eterno 
Padre che con la mano indica il Figliolo, seduto un tantino più basso di fronte a Lui su un'altra 
nuvola. Cristo, però, è nudo, mostra tutta la sua umanità sostenendo con la mano destra la Croce 
del suo martirio, mentre l'altra è rivolta verso il globo terrestre, come ad indicare il luogo ove ha 
dato in olocausto la: sua vita per riscattare gli uomini dal peccato e indicare loro la Via, la Verità, la 
Vita. La parte bassa della tela è animata da ur~a schiera di piccoli angeli, guidati da un serafino, che 
con i loro giochi e con i loro sorrisi ispirano un senso di serenità e di speranza gioiosa. 

Indubbiamente nel '1769, la confraternita, sulla spinta di mons. Giuseppe Maruca (1764-
1783), ha adeguato lo stile della Cappella a quello dell'altare maggiore e alla cappella del SS. 
Sacramento, rivestendola di nuovi e pregiati marmi. 

Mons. Cimaglia (1748-1764), dopo la visita pastorale del1752, ha aggregato questo soda
lizio all'omonima Arciconfraternita romana presso la chiesa di Santa Maria sopra Minerva, per 
una maggiore diffusione e adorazione della SS. Trinità e per la partecipazione agli stessi benefici 
riservata a questa10• 

La richiesta del Regio Assenso sulle Regole è stata presentata il3 ottobre 1762, redatta dal 
notaio Giuseppe Corrado Ranallo, cancelliere e fratello della congregazione e sottoscritta da tutti 
gli associati: Matteo Patrone, Antonio Caizw, il dr. fisico Saverio Spina, Giuseppe Corrado Ranallo, 
Domenico Petrone, Lorenw Berardino, Giuseppe Cappabianca, Michele del Vecchio, Lionardo 
di Carlo Ruggiero, Pasquale Lapi~cinenna, Angelo Maiorano, Andrea Torres, Francscantonìo di 

7 IBIDEM, Relazione del 10 gennaio 1661 di mons. Mastellone; cfr. M. SPEDICATO,. o. c., p. 140 
8 La campana grande del campanile della cattedrale fu un dono che il vescovo Giuseppe Estève (1586-89) fece al 

Capitolo il22 agosto 1587 e che ora risultava rotta. Cfr. G. PISANI, Cronica et Memorie di Vieste, dall'anno 1664 aU'anno 
1700, quaderno n. 5 Centro di Cultura "N.Cimaglia'' Vieste 1985, pp 29-30. 

9 Per il valore ved. nota 26 di pag. 16 ????? 
10 A.S.D.V., ~stana ... cit., Relazione del9 sett. 1755; cfr. M. SPEDICATO, o. c, p. 156. I.:Arciconfraternita fu eretta 

da Sisto V nell585. 
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Bartolomeo Solitro, Francesco di Giuseppe Pecorelli, Felice Sicuro, Biagio Donnangelo, 
Giambattista Azzarone, · Lonardo Ruggiero, Lorenzo Solitro, Michele Perfetto, Nicolò Guerra, 
Pasquale Torres, Baldassarre Pecorelli, Nunzio Lassandro, Nicolò Petrone, Michele Bua, 
Michelantonio del Vecchio, Michele di Carlo Ruggiero, Mattia Cionfoli, Michele Cionfoli, An
tonio Bua di Nicola, Alessandro Calderiso, Domenicantonio Catanese, Domenico Grima, Giu
seppe Giorgio Corricelli, Giambattista Corso e Paolo Rollo11 • 

Le regole prevedevano obblighi molto severi,: non osservarle o eluderle senza un giustifica
to motivo significava incorrere in pene pesanti, come quella della espulsione dalla confraternita. 
Fra i doveri più impellenti vi erano quelli di: 

- Confessarsi e comunicarsi ogni prima domenica di mese. Chi per tre volte consecutive 
non li assolveva; incorreva nell'ammonizione del priore; mentre per un periodo maggiore interve
niva l'assemblea per una eventuale espulsione dal sodalizio, 

- Recitare ogni giorno tre Pater e tre Ave alla SS. Trinità, pregare per la S. Chiesa e per 
l'anima dei defunti 

-Recitare per la morte di un confratello tre De profundis (chi sapeva leggere) o tre Pater e 
tre Ave (chi era analfabeta) e partecipare ai funerali. Chi si assentava senza giustificato motivo, 
doveva far celebrare nel trigesimo una messa piana per il defunto a proprie spese. Non ottempe
rando a questo dovere il fratello veniva privato della voce attiva e passiva. 

- Ogni associato aveva l'obbligo di versare annualmente 6 carlini alla Cassa Mortora; chi 
per due anni e due mesi non versava la sua quota, veniva dichiarato contumace. 

- In caso di morte di un cònfratello, le spese di ducati sei per il funerale con messa cantata 
erano a carico della Cassa Mortora e tutti gli associati avevano l'obbligo di parteciparvi indossan
do l'abito ufficiale. La Cassa Mortora spendeva ancora quattro ducati per altre messe, ciascuna da 
carlini due, quattro da celebrarsi in cattedrale, nella cappella di S. ~ichele, dal Padre Spirituale e 
le altre due assegnate a discrezione del Priore, ad altri sacerdoti, da celebrarsi anche in altre chiese. 

-Obbligo per tutti di partecipare alle proéessioni col solito abito. Non incorreva nell'am
monizione del Priore chi era assente per gìustifìcato motivo. 

- Nella prima domenica di giugno, giorno della SS. Trinità, la congregazione si riuniva 
nella propria cappella per eleggere il Priore, due Assistenti, il Tesoriere, il Cassiere della Cassa 
Mortora, il Governatore del Monte Frumentario e gli altri Officiali minori. 

- Se un fratello aveva commesso un delitto, veniva immediatamente radiato dal sodalizio. 
- Chi chiedeva di essere ammesso a far parte della confraternita doveva dar prova di onestà 

e serietà di costumi, di non essere litigioso e non aver debito con la confraternita stessa. La sua 
ammissione veniva decisa dall'assemblea con voti segreti, dopo aver dato buon saggio di sua con
dotta nei sei mesi di noviziato seguito dal Maestro dei Novizi. 

- I sacerdoti ammessi a far parte della confraternita, non potevano ingerirsi nelle attività 
temporali né avere voce attiva e passiva. 

Nel 1769, il 19 Giugno, la Confraternita è stata costretta ad affrontare una causa nella 
Regia Camera di S. Chiara, accusata di avere soltanto l'Assenso sulle Regole e non anche sulla sua 
Costituzione. La causa fu in tentata probabilmente per un ricorso inoltrato da altre confraternite 
di Vieste "in conflitto di litigi e di discordie" fra loro; o, più probabilmente, da un fratello dello 
stesso sodalizio, che "disgustato': circa l'utilizzo che veniva fatto sui legati e sull'adempimento delle 
opere pie. 12 

u A.S.NA, Cappellano Maggiore, Congregazione de/Ja SS. Trinità 1193/62 
12 C. DE MARCO, Dichiarazion~ Sovrana ... cir., p. l . 
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L: appiglio al ricorso potrebbe essere stata la richiesta ddla stessa confraternita presentata il 
25 settembre 1762, in cui era stato esplicitamente scritto: "Gli Ufficiali e i Fratelli della Confrater
nita della Ven(era)bile Cappella sotto il titolo della SS. Trinità, eretta nella Cattedrale Chiesa della 
città di Vìesti supplicando espongono a V. M. qua/mente per il buon regolamento di detta loro Congre
gazione hanno formato alcuni capi di regole, i quali devono essere roborati di Regio Assenso. Ricorrono 
pertanto da V. M e la supplicano restar servita sopra i medesimi interporre il suo Regale Assenso e 
Beneplacito ch'avranno ad Deus': senza un preciso riferimento allo Statuto. 

Gli istruttori della Camera di S. Chiara e il Cappellano Maggiore, sempre attenti e scrupo
losi nell'esaminare le richieste dei Regi Assensi non hanno però sollevato alcuna osservazione in 
merito, il che fa supporre che il Beneplacito sulla costituzione del sodalizio fosse stato già concesso 
anzitempo. Questo perché il Tribunale, nel dare risposta alla parte ricorrente, si è limitato solo a 
precisare "che si osservi per punto generale, che il Regio Assenso è necessario nelle fondazioni di qualun
que corpo, senza il quale assenso è questo illecito e deve dismettersi e riputarsi per non esistente, non 
bastando l'assenso ottenuto dopo sulle Regole, le quali riguardano la qualità, non l'esigenza del corpo 
medesimo e rendere legitimo quel che da principio fo nullo e incapace per ogni riguardo per qualunque 
effitto "13. 

Nell'Archivio di Stato di Napoli non esiste comunque un'istanza di Assenso sulla fonda
zione ddla Confraternita, arnmenoché questa non sia andata persa durante i bombardamenti e i 
conseguenti incendi dell'ultimo conflitto mondiale. 

È fuori dubbio comunque che la Confraternita non sia stata roborata del regio exequatur, 
perché è stata inserita al primo posto nella citata Nota dei luoghi pii ... del1788 e tassata con ducati 
12 e inoltre è stata sempre citata in tutti gli atti dell'Intendenza di Foggia per il versamento di 
somme a favore del Tribunale Misto, delle Case dei Matti e in tutte le altre disposizioni dell'Otto-
cento. 

Nel1721 il vescovo, m o ns. Marco Antonio De Marco (1720-1725), ha sollecitato la con
fraternita ad assumersi l'onere di gestire il .Monte Frumentario, per somministrare il grano da 
offrire in prestito ai conta<;lini in difficoltà nel periodo della semina o ai cittadini poveri durante 
l'inverno. Per realizzare quest'opera pia la confraternita ha dovuto vendere trenta bovini e acqui
stare cinquecento tomoli14 di grano. Il Monte, la cui funzione era contemplata nello 19° articolo 
dello Statuto della Congregazione, è stato affidato ad un Governatore, eletto con votazione segre
ta. Costui doveva essere persona accorta, giusta e prudente; capace di distribuire con equità il 
grano in tempi di necessità e recuperarlo alla raccolta in misura maggiorata dell'interesse. Era 
soggetto alla revisione dei conti da parte dei Razionali e, pertanto, doveva tenere i registri in 
ordine con le annotazioni dei nomi delle persone e della quantità di cereale che si assegnava a 
ciascuno. Se i conti non tornavano, egli era condannato a risarcire l'ammanco. Doveva, inoltre, 
aver cura di non far marcire il grano, di farlo arieggiare di tanto in tanto, di proteggerlo dai ladri 
e dagli insetti e ratti. In compenso, per queste sue prestazioni riceveva annualmente 20 tomoli di 
grano. 

., 
Lo stendardo, di stoffa damascato rosso, è a forma di coda di rondine con lunghezza media 

di m. 4,00 e la base di m.2,50, tenuto da un'asta lunga circa 5 m. al cui apice vi è un bouquet di 
fiori di seta. Al centro dello stendardo è riportata, in un cerchio, l'immagine della SS. Trinità, che 
richiama quella della tela posta sull'altare della Cappella. 

Lo stendardista compie prestigiosi sforzi di abilità per tenere, con la mano sinistra, ritta 
l'asta che appoggia della parte terminale in uno zoccolo (scarponcino) di cuoio assicurato alla 

13 BIBL. PROV "DE GEMMIS" DI BARI, Fondo manoscritti, Cartella 1000 -Vieste (Congrega S. Chiara), in 
'54busi Giurisdizionali Ecclesiastici" fo. 153. 

14 l tornolo di grano = kg 43-48; di avena = kg 34-38, di orzo = kg 38-42 e di farina= kg 34-34. 
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cintola, menrre con la destra deve destreggiarsi tenendo ben salda la corda che parte dall'apice per 
evitare ostacoli aerei e per equilibrarlo con le folate di vento. 

La croce processionale è un'asta sormontata da un Crocifisso, ai cui piedi è appesa la 
bandiera, sostenuta da un'asta orizwntale. Questa è della stessa stoffa dello stendardo, con al 
centro la stessa immagine della Trinità ed ha la forma rettangolare con la base a linee spezzate 
simmetriche. 

Ad ordinare la processione è il maestro di cerimonia, che impugna un lungo bastone con 
all'apice il simbolo del S. Protettore. 

Le caratteristiche della croce, dello stendardo e del bastone del cerimoniere sono molto 
simili a quelli delle altre confraternite. 

I.:abito è dato da un camice bianco, da un cingolo e da uha mozzetta entrambi di color 
rosso. Un tempo era dotato anche di un cappuccio legato alla mozzetta 

Attualmente il Consiglio di amministrazione è composta dai signori: Francesco Santoro, 
Priore, Pasquale Santoro di Francesco, I Assistente, Domenico Quinto, II Assistente, Michele 
Vaira, I Consigliere, Franco Lapacciana II Consigliere, Pasquale Santoro di Francesco, Tesoriere, 
Gaetano Quinto di Domenico, Segretario e d. Pasquale Vescera, Assistente Spirituale. 

CoNFRATERNITA DEL CORPO DI CRISTO E DEL SS. SACRAMENTO 

Le confraternite intitolate al C~rpo di Cristo, come si è detto, erano molto numerose nel 
periodo medioevale, perché venivano istituite sistematicamente nelle parrocchie non solo d'Italia 
anche in quelle degli Stati europei e, dopo il Concilio di Trento, si sono diffuse, col titolo di SS. 
Sacramento, con nuova energia specie nell'Italia meridionale. ' 

Di questa nostra ci è difficile datare la sua costituzione, ci soccorre solo l'atto notarile di 
Rubino. 

Il primo a darne sufficienti notizie è stato il vescovo conte Mascio Fercuti (1589-1609), 
con la Relazione del 25 sett. 1597, facendoci conoscere che aveva la sede in Cattedrale; che i 
confratelli indossavano un saio di color viola, che ogni anno eleggevano il Priore e gli altri Officiali 
e che i proventi ricavati dalle rendite erano scarsi, ma sufficienti per tenere accesa notte e giorno la 
lampada davanti al tabernacolo del Santissimo15• 

Il presule in questa Relazione non ha fatto alcun accenno alle altre confraternite riportate 
nei rogiti del Rubino, ma le elencherà, nella Relazione del1604, aggiungendovi in più quella S. 
M aria del Monte Carmelo. 

La confraternita è stata ricordata ancora con il titolo di Corpo di Cristo dal vescovo 
Ambrogio Palomba (1618-1641) 16, ma cambierà denominazione con la Visita ad limina del1643 
di mons. Paolo Ciera (1642-44), che d'ora in poi, sarà sempre detta del SS. Sacramento17• 

Per gli armi successivi, circa venti, non c'è possibilità di trovare documenti o di apprendere 
sia pure una minima notizia su tutte le congreghe operanti in Vieste. Le cause sono indubbiamen
te da addebitare al periodo critico, in cui è venuta a trovarsi la Diocesi: mons. Ciera dopo due anni 
di permanenza ha rinunciato alla sede episcopale e il suo successore, mons. Giacomo Accarisio 
(1644-54), dottore in Sacra Teologia e uomo di grande erudizione, ha tentato tutte le vie per 
trasferirsi altrove, sentendosi come un esiliato da Roma; ed essenzialmente il terribile terremoto 

I ) A.S.D.V., ~stana ... cir., Relazione del 25 sen. l 597, fo. 417, e del 26 on. 1604, fo 426; cfr. M. SPEDICATO, o. c, 
p. 130. 

16 IBIDEM., &/azione del/'8 marzo 1618, fo 417 e segg. ; cfr. M. SPEDICATO, o. c., p. 133. 

" IBIDEM., Relazione del luglio 1643, fo. 725; cfr. M. SPEDICATO, o.c., p. 136. 
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della notte del30 maggio 1646, che ha causato la distruzione di quasi tutta la città e la morte di 
oltre duecento persone18

• 

La vita della Chiesa ha ripreso vigore con l'arrivo di mons. Giovanni Mastellone (1654-
68), che ha tentato anche di rialzare il tono delle confraternite, ridottesi nel frattempo a tre: quelle 
della SS. Trinità, di S. Antonio e del SS. Sacramento. Quella del Rosario, un tempo molto fioren
te, si è ritrovata forse con pochi associati e senza alcun reddito, e il vescovo, per non farla scioglie
re, l'ha aggregata a quella del SS. Sacramento. Bisognerà arrivare al 1751 per ritrovare la confrater
nita del SS. Sacramento autonoma e ben ricostituita. In quella occasione, mons. Niccolò Cimaglia 
(17 48-64), considerato anche il nuovo clima culturale e religioso dei viestani, motu proprio, le ha 
prescritto nuove regole e statuto e, per darle maggiore autorevolezza, l'ha anche aggregata 
all' omonina Arciconfraternita eretta presso S. Maria Sopra Minerva in Roma, per farla partecipe 
di tutti quei privilegi e indulgenze concessi dai papi Paolo V e Clemente X19

• 

Non si ha, però, la certezza che lo statuto e le regole, presentate il 22 maggio 1781 al 
Cappellano Maggiore e alla Regia Camera di S. Chiara, per ottenere il regio exequatur, siano gli 
stessi dettati dal beneamato vescovo viestano. A questa data il Cimaglia era già morto e non si ha 
notizia se il successore, Giuseppe Maruca (1764-1783) abbia rivisto e aggiornato le norme della 
congrega. 

A stilare l'istanza è stato il notaio Saverio Spina, eletto cancelliere della congregazione, e a 
sottoscriverla sono stati i confratelli: Giovanni. Mariani, Prefetto, Antonio Masinotti, Michelantonio 
Ricci, Michele di Mosè, Giorgio de Nittis, Nicola Protano, Michele de Angelis, cassiere, 
Michelantonio Maggiore, Giuseppe Sarno, Francesco Castellano, Torna Bastardo, Giovanni Givoia, 
Carlo Soldano, Giuseppe, Masinotti, Giovanni Gianto, Nicola Sciarra, Lorenw Sciarra, Carlo 
Mazwne, Domenico Nardiello, Giuseppe lnginelli, Alessandro Ruvo, Michele Corso, Michele 
Cariglia, Francesco Solitto e Pasquale Ricci2°. 

La maggior parte erano artigiani e impiegati, perché soltanto essi potevano assolvere, in 
qualunque ora del giorno e della notte al loro principale impegno, quello di accompagnare il 
sacerdote quando portava il viatico agli ammalati e ai moribondi. rarticolo primo della Regola, 
infatti, faceva obbligo a tutti i fratelli che si trovavano in città e, più di tutto a quelli designati 
giornalmente dal Priore, che al suono della campana dovevano recarsi in chiesa, indossare la pro
pria divisa e accompagnare il sacerdote nel suo pio esercizio21

• Perché non venissero meno al di 
loro officio, era vietato a di far parte di altra congregazione.. ~" 

18 V. GIULIANI, Memorie storiche, politiche, ecclesiastiche della città di Vieste, Napoli 1768, p. 139; M.SIENA, o. c., pp. 
61167 e 135/147. 

19 A.S.D.V., v.istana ... cit., Relazione 4el6 maggio 1752, "Confraternitatem sub titulo Sanctissimi Sacramenti de 
novo erexi, regulas et statura praescripsi, et Romanae Archiconfraternitati aggregandum curavit, ut sanctissimum viaticum 
maiori decore ac reveremia ad infìqnos deferretur ... "; cfr. M. SPEDICATO, o. c., p. 155. 

I:Arciconfraternita del SS. Corpo di Cristo, fu eretta con la bolla "Dominus noster" da Paolo III presso S. Maria sopra 
Minerva il30 nov. 1539; Gregorio XIII, con ''Pastoris aeterni~ del6 agosto 1573, trasferì i privilegi ai sodalizi omonimi; 
Paolo V, per incrementare il culto eucaristico tra i fedeli, aumentò con il decreto del 25 febbraio 1608, le indulgenze; e 
ClementeXnell676, per incoraggiare la fondazione di questo sodalizio nelle parrocchie, fece dichiarare dalla Congrega
zione delle Indulgenze, che tutti erano partecipi dei privilegi concessi all'Arciconfraternita romana. 

20 A.S.NA, Cappellano Maggiore, Statuti e Congregazioni, 1181175; anche R.C. S. Chiara, Congregazione del SS. 
Sacramento, XXXVIII, 2015/22. 

21 "Quando sonerà la campana per il segno che deve portarsi il SS. Vìatico all'infermi tutti qu(e}lli fr(ate}lli che si 
troveranno in città si debbono subito portare in chiesa e vestirsi del solito sacco ed accompagnare detto SS. o sia di giorno 
o di notte e se non turti almeno quelli che saranno dal Priore destinati giornalmente". 
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Dovevano, inoltre, intervenire nelle processioni di Gloria vestiti col solito abito e ai funerali 
dei confratelli e partecipare, se la congrega ne fosse stata invitata, ai funerali di defunti non appar
tenenti al proprio sodalizio22

• 

Per l'attività organizzativa e direttiva della confraternita, gli associati avevano l'obbligo di 
riunirsi nel giorno della festività del Corpus Domini nella propria cappella, a sinistra dell'altare 
centrale, per eleggere, con votazione segreta, tutti gli Officiali. 

Fra gli altri impegni vi era anche quello di curare la propria cappella, con lavori di manu
tenzione, di rinnovarla e arricchirla di arredi sacri e di fornirle di tutto il necessario per le funzioni 
religiose. E quando, nel 1769 mons. Maruca (1764-1783), ha deciso di abbellire la Cattedralè3, 

la Confraternita, presieduta dal dinamico Priore Giovanni Mariani, ha dimostrato interesse ed ha 
offerto la collaborazione, rimuovendo il vecchio altare della propria cappella e adornandola di 
marmi nitidi e splendenti. Per l'occasione è stata murata sulla parete laterale la seguente lapide: 

'· 
D. O. M. 

VETERI SACELLI HUIUS ARAE SUBLATAE 
HANC NITIDIS VARIISQ. MARMORIBUS 

EXCULTAM 
AUGUSTISSIMI EUCHARISTIAE SACRAMENTI 

SODALITIUM 
AERE EX PRO PIO SUMTO AERARlO 

, RE~TITUIT EREXITQUE 
ANNO DNI MDCCLXIX 

IOANNES MARIANUS SODALITII PRAEFECTUS 
ANNIEIUS 

Gli altri doveri personali e gli impegni nei propri uffici e quelli comunitari erano molto 
simili a quelli delle altre confraternite di Vìeste, quali: 

- il pagamento di carlini sei per ogni anno o grana cinque per ogni mese per la Cassa 
Mortora, che serviranno per il fonerale quando alcun passarà a miglior vita, con esequie solenni; 

- Il fratello moroso, che non aveva versato la sua quota per un anno ed un mese, veniva 
dichiarato contumace e privato di ogni sussidio; 

-I.: iscrizione alla confraternita era consentita anche alle donne con il versamento annuo di 
18 grana; 

- Il sistema di votazione, le competenze del Priore e di tutti gli altri Officiali, la procedura 
sulla privazione della voce attiva e passiva e sulla espulsione dei fratelli, il noviziato e l'ammissione 
di nuovi aderenti erano identiche a quelle illustrate nell'introduzione. 

Il29 ottobre 1906 Antonio Lopriore, amministratore di questa Confraternita ha chiesto 
al Sindaco di Vieste la concessione della Chiesa del Carmine di patronato Comunale, annessa al 
vecchio Cimitero, per ''celebrare le fonzioni religiose': assumendosi la responsabilità ''di mantenere 
a sue spese, in ottimo stato l'edificio e gli arredi sacri". La Giunta Comunale, due giorni dopo, 
presenti il Sindaco, Domenicantonio Spina e gli Assessori Giuseppe Petrone, Giorgio Medina fu 
N., e Francesco Tura, dopo aver considerato che la concessione era "vantaggiosa per gli interessi del 
Comune e per la buona manutenzione dei locali ed arredi" ad unanimità ha concesso l'uso della 
chiesa alle seguenti condizioni: 

22 Questa partecipazione non era un obbligo, ognuno era libero di aderirvi o meno. 
23 Il Vescovo iniziò la ristrutturazione della Cattedrale con l'abbellimento dell'altare centrale, che consacrò il5 febbra

io 1769. 
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• Dovendo l'Amministrazione Comunale far celebrare per suo conto delle fonzioni religiose in 
detta Chiesa, esse avranno la precedenza su quelle della Congrega; 

• volendosi da questa Amministrazione direttamente esercitare il culto sulla detta Chiesa, la 
presente concessione dovrà intendersi, come rescissa e la Congrega dovrà consegnare il locale e gli arredi 
immediatamente al Comune, senza che possa venir chiamata ad indennizzo alcuno per manutenzioni 
del locale e dei suoi arredi; 

· • avvalendosi la Congrega di detta concessione temporanea entro un mese, né eseguendo quanto 
necessario per la riduzione in buono stato de/locale e degli arredi entro mesi sei, la concessione stessa 
s'intenderà come non avvenuta e di niuno effetto; 

• è obbligo della Congrega di mantenere sempre in buono stato la Chiesa con gli arredi, come 
tali riconsegnarli al Comune in caso di rescissione della concessione suddetta. 

Durante le processioni e in tutte le celebrazioni religiose la confraternita ha occupato 
posto di privilegio. Il 9 Maggio, durante la processione della festa patronale, oltre ad essere più 
vicino alla statua della Madonna, aveva il diritto di portare a spalle la statua di S. Michele Arcan
gelo e, a sera, quando il pellegrinaggio rientrava in paese da S. Maria di Merino, aveva l'onore di 
accogliere la Statua della Madonna e i devoti alla Taglia del Pantanello, cioè al limitare del paese, 
mentre le altre confraternite attendevano l'arrivo nei pressi dei giardini pubblici di via Vittorio 
Veneto. 

Lo stendardo e la croce processionale erano di tela verde con al centro l'immagine del
l' ostensorio, a rappresentare Gesù Eucaristico. 

I.: abito: sul camice bianco veniva indossata la mozzetta verde, bordato di rosso e, su que
sta, a tracolla, la fascia rossa, terminante a punta, con l'emblema dell'ostensorio all'altezza del 
petto. 

La confraternita ha operata fino agli inizi del1960 e, poi, per l'esiguo numero di associati, 
si è sciolta. Ultimo priore è stato il signor Vmcenw Di Santi, 

CoNFRATERNITA DELL'IMMACOLATA CoNCEZIONE 

O DEL SUFFRAGIO DEI MoRTI O DEL PuRGATORIO 

.• . .. :./Il 

Gli ultimi anni del1500 e gran parte del secolo successivo non devono essere stati proficui 
per questa Confraternita. La sua presenza, accennata negli atti del 1587 del notaio Rubino, è 
ignorata nelle Visite ad limina dai vescovi per oltre mezw secolo. Dopo il terremoto del 1646 
sembra addirittura dissolta nel vuoto e dagli scarsi documenti a disposizione non si ricava alcuno 
accenno. Si può solo pensare che è venuta meno per mancanza di associati o per un numero di essi 
ridotto al minimo da non avere più una azione incisiva. 

Bisogna arrivare al 1667 per poter apprendere dalla Cronica dell'Arcidiacono Giuseppe 
Pisani che ~ dì 17 luglio 1667 se benedisse la campana della Congregazione novamente eretta nella 
Chiesa di S. Giovanni con il titolo della Concezione, ch'hebbeprincipio nell'anno 1664, nel mese di 
gennaro; nel qual tempo giurl$ero duo Padri Giosuiti, che fecero giorni otto di missione in Vésti et, 
prima della loro partenza, instituirono detta Congregazione"24

• 

24 G. PISANI, o. c., p. 53. La chiesa di S. Giovanni è molto antica, è ricordata nell'atto di donazione dd vescovo Alfano 
del l O 19 a Vitale, turmarca di Vieste: "Io Alfono, per vowntà di Dio, vescovo della sede di Marino e di Vieste, dichiaro che la chiesa 
è stata progettata e costruita da noi, in questa città di Vieste, con il titow di S. Giovanni Battista e che voi ci avete con insistenza 
chiesto per il tunnarca Vitale, che risiede in questa medesima città, affinchè per l'amore di Dio e per la grazia deU'anima sua noi la 
cedessimo a lui libera e senza vincoli ... • (A PETRUCCI, Codice Diplomatico del mo1ldStero benedettino di S. Maria di Tremiti, 
Atto n. 7, p. 22). 
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L iniziativa è stata indubbiamente anche di Giovanni Mastellone ( 16 54-1668), che, nei 14 
anni del suo episcopato a Vìeste, ha dato grande impulso non solo alla vita religiosa, anche a 
quella socio-economica. Egli si è preoccupato subito di dare un buon assetto alla Diocesi, che dal 
sacco di Dragut, prima e poi dal terremoto del1646 è rimasta terribilmente mutilata. Fin dal suo 
ingresso questo pio e generoso vescovo ha cercato di adornare e arricchire la Cattedrale "non sow di 
vesti, e suppellettili sacre, ma anche di vasi di argento, necessari al Culto Divino. A proprie sue spese foce 
coltivare i poderi inculti della mensa, applicandone poscia le rendite in restaurare, ed ornare la Chie
sa'!25. Per mezzo degli esercizi spirituali ha voluto inculcare nell'animo del clero e della popolazioni 
i sublimi sentimenti della carità e dell'amore verso il prossimo e verso Dio. Nel1667, collaborato 
dai due gesuiti, ha voluto senz' altro far rivivere la confraternita dell'Immacolata Concezione per il 
Suffragio dei Morti nella chiesa di S. Giovanni Evangelista, iscrivendosi per primo26• La sua iscri
zione alla congrega è stata di stimolo per tutti i sacerdoti e per i notabili del paese, che l'hanno 
assiduamente frequentata e mantenuta "con w stesso fervore" e cogli stessi esercizi di pietà~ 

I vescovi Raimondo del Pozzo (1668-1694) e Lorenzo Kreaytter (1697-1701) nelle loro 
Relazioni hanno rispettivamente indicato questa confraternita con il nome della chiesa27 e con 
l'antico titolo di Vergine Immacolata Concezioné8, mentre Camillo Caravita (1704-1713) si è 
limitato a riferire che nella chiesa di S. Giovanni operava una congregazione di Laici e sacerdotF9• 

Con Niccolò Cimaglia (1748-1764) la confraternita ha assunto un nuovo titolo, quello 
del Suffragio, facendovi partecipare numerosi chierici e laici, che con continui sacrifici e molte 
opere pie suffragavano le anime del Purgatorio30

• 

Lo Statuto approvato il28 m3.J,"ZO 1778 e conservato nell'Archivio di Napoli, si presenta, a 
differenia di quelli presentati dalle confraternite locali, in una veste molto elaborata e schematica 
nella elaborazione dei vari articoli ed ha come obiettivo quello di ''servire maggiormente Iddio" e di 
"esercitare tutti gli atti di pietà in servizio non meno delle di wro anime, che di quelle del Purgatorio': 

Listanza per il Regio Exequatur1, è stata redatta dal notà.io Giuseppe Corrado Ranalli, 
fratello e segretario della Congregazione e sottoscritta dai signori: Giacomo Fioravanti, 
Giannantonio Fioravanti, Francesco Nobili, Francescantonio De Angelis, Francesco Antonio 
Papalano, Lorenzo de Angelis, P. Benedetto Marciani, Michele Quarti, Francescantonio San toro, 
Antonio Foglia, Frane. Ant. Pisani, Gaetano d'Amore, Domenicantonio Donnangioli, 
Michel'Angelo Ranallo, Giuseppe Gambuti, Vìncenzo Abruzzini, Michelangelo Pinto, Michele 

23 V. GIUliANI, o.c., p.l43. 
26 Il Giuliani, a p. 143, richiama l'antico titolo della chiesa di S. Giovanbattista menue tutti gli atti della confraternita 

la indicano col nome di S. Giovanni Apostolo ed Evangelista. 
27 A.S.D.V., Vestana ... cit., Relazione del 16 aprile 1669 ''Est etiam congregationis ecc/esia Sancto Joannj Baptistae 

dicata" (Vi è anche la Chiesa della Congregazione dedicata a S, Giovanni Battista); e Rei. l O feb. 1672, "Prope ecclesiam 
Chatedralem adest devota Congregati o sub ti tulo San cri Ioannis cum ecclesia, et rebus necessariis ad divina peragenda" ;
cfr. M. SPEDICATO,. o.c., p. 143 

28 IBIDEM "Ecc/esiam prope cathedralem adest devota congregatio secularium, sub titulo lmmacufatae Vìrginis OJncq>tionis"; 
cfr. M. SPEDICATO,. o. c., p. 147. 

29 IBIDEM, Relaz. Del20 gennaio 1709 ''Propre ecclesiam cathedra/em adest alia ecc/esia sub tituolo Sancti loannis, in 
qua erecta rq>eritur devota Congregatio Saecularium et Ppraesbyterorum simul et habet omnia necessaria ad divina peragenda"; 
cfr. M. SPEDICATO,. o.c., p. 149. 

30 IBIDEM, Relaz. Del6 maggio 1752. ':Altera ecc/esia Sancti Ioannis Baptistae tituo ac nomine decoratur. In hac erecta 
foit praeterito sacuko congregatio seu confraternitas ex clericis ac laicis mista sub titulo Sujfragii, quorum cura in animabus, 
quae in Purgatorio degunt, iuvandis ac liberandis iugibus sacrificiis aliisque piis operibus versatur". 

31 A.S.NA, Cappellano Maggiore, Statuti e congregazioni, 1181188, OJnfraternita del Sufftagio dei Morti. 
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Foglia, Pasquale Abruzzini, Michelant.o Basciani, Giuseppe Maria Pisani, Vincenzo Micelli, Giorgio 
Santoro, Giuseppe Raniero, Leonardo Ranallo e il regio not. Giuseppe Corrado Ranalli. 

Lo statuto è stato stilato con dovizia di particolari, specie nella parte relativa alla elezione 
degli Ufficiali, il cui rinnovo era fissato annualmente per il 27 Dicembre, giorno dedicato al S. 
Protettore della chiesa. 

Anche il Padre Spirituale veniva eletto dall'Assemblea, ma non faceva parte degli ammini
stratori: egli doveva limitarsi soltanto a confessare, a dirigere le coscienze dei confratelli e ad 
organizzare gli esercizi spirituali. 

Non erano oggetto di elezione gli Ufficiali minori, cioè, il sagrestano, il maestro dei novizi, 
il maestro di cerimonia, i coristi e due fratelli per la questua del grano, orzo, fave, manna, vino, ed 
olio, perché erano nominati dal Priore. Per effettuare la questua il priore doveva fornirsi, volta per 
volta, dell'autorizzazione regia. 

La presa di possesso dei nuovi eletti avveniva il l 0 gennaio, sempre nella propria chiesa, 
con un cerimoniale suggestivo, in cui il Maestro di Cerimonia, situava il Priore e gli altri Ufficiali 
neoeletti nel loro convenevole luogo per ricevere "il suggello, le chiavi della chiesa, della cassa del 
deposito, e della limosina, ed i libri appartenenti alla Congregazione, ognuno secondo la propria cari
ca". Il Padre Spirituale, che vi partecipava per obbligo, al termine della funzione, intonava il Te 
Deum; ed il Segretario stendeva l'atto del possesso "in fede pubblica': 

Altro momento importante per la vita della confraternita era l'ammissione del novizio e la 
sua susseguente partecipazione alla congrega. Quasi tutto il capitolo XI, con ricchezza di partico
lari, era dedicato a questo momento importante della vita di chi voleva dedicarsi alla confraterni
ta. Il capitolo inizia con l'illustrazione della funzione e dell'impegno del Maestro dei Novizi nel 
preparare il neofita sulla funzione della congregazione, sulle opere pie da espletare, sui meriti da 
acquistare presso Dio, sugli impegni e doveri personali e quelli verso gli altri Fratelli. Al termine 
dei sei mesi di noviziato predisponeva un rapporto dettagliato sulla personalità e sulla preparazio
ne conseguita dal suo discepolo. L assemblea neprendeva atto e, con votazione segreta, ne delibe
rava l'ammissione. Questo valeva anche per le donne che intendevano iscriversi, senza pretendere, 
però che esse potessero ricoprire ruoli specifici fra gli Ufficiali. 

n capitolo, inoltre, delineava le fasi dell'investitura, che doveva realizzarsi in un giorno 
solenne, subito dopo la Messa, in cui l'aspirante partecipava innanzitutto col sacramento 
dell'Eucarestia. Il cerimoniale da rispecchiare era il seguente:- ~ 

"Posti gli ufficiali, e .fratelli nel/oro luogo nel coro, il Maestro de' Novizj conduchi il novizio nel 
coro, ove s'intonerà il salmo Miserere mei, e come si arrivi al versetto Domine labia mea, seguendosi il 
salmo, il Maestro de novizj farà alzare il novizio da ginocchioni, e fotto li far riverenza, lo porti avanti 
l'altare, ove genuflesso il Padre Spirituale colla cotta e stola dirà ilKirie Eleison, Pater noster, le altre 
solite orazioni, quali terminate, domanderà il Padre Spirituale al novizio: Che cosa domandate? 
Risponderà il novizio La misericordia di Dio, e la pace di questa Santa Congregazione. Il Padre 
risponderà Vi preghiamo, che osserviate li comandamenti di Dio e le nostre Regole, e ne saretè 
consolato. E dopo dette le dovute orazioni, gli metterà la veste, ed assieme l'abito della Madonna del 
Carmine; dopo di che il Maestro de' Novizj farà intonare l'inno Veni Creator Spiritus, quale da 
Fratelli si canterà, e quando si dice Accende lumen sensibus, il Padre gli darà la torcia in mano, e 
seguita le altre orazioni, avvertendolo similmente di mortificarsi spesso nel corpo; e per ultimo gli darà 
la pace e la benedizione coll'acqua santa, ed intonerà il Te Deum, quale compiuto, dirà il Padre le 
ultime orazioni': 

Molto particolareggiati sono anche i compiti e gli impegni che i confratelli si assumeva
no circa la partecipazione ai riti sacri. Questi erano prestabiliti come di seguito: la recita del
l'Ufficio della Madonna, nei giorni di Domenica; l'Ufficio dei Morti in quelli del Lunedl; la 
processione dalla.chiesa.di S. Giovanni "fino alla chiesa del Carmine fuori le mura della città, 
sempre salmeggiando; ove pervenuti canteranno inni in lode della Beatissima Vergine, e salmeggiando 
parimente se ne ritorneranno in Congregazione': ogni terza domenica di ciascun mese; la celebra-
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zione della festività del 16 di luglio, giorno dedicato alla SS. Vergine del Carmelo, con proces
sione, Messa solenne e canti in lodi della Beata Vergine, da effettuarsi nella chiesa del Carmine; 
l'adorazione del SS. Sacramento negli ultimi tre giorni di Carnevale; la partecipazione ai panegirici 
tenuti da predicatori durante la Quaresima; la celebrazione, con la maggior pompa possibile, 
della festa dell ' Immacolata Concezione, sotto il cui patrocinio era eretta la Congregazione; la 
partecipazione a tutte le altre festività dedicate alla Madonna e a S. Giovanni Apostolo ed 
Evangelista, titolare della sede. 

Da una comunicazione inviata alla Curia vescovi le si apprende che questa confratern ita ha 
sempre praticato l'accompagnamento ed i suffragi dei defunti, ma non ha mai preso parre alle 
processioni di Gloria e non ha mai posseduto uno stendardo32

• 

Tutti gli aderenti erano obbligati, inoltre, ad iscriversi alla Confraternita del Carmine e 
portare addosso lo scapolare (il così detto abitino) 33

, per lucrare anche le indulgenze riservate a 
questa Confraternita. 

In particolare era sottolineato che "debbano i Fratel!i34, e Confratelli sempre badare, che si 
aumentino i suffragi delle anime sante del Purgatorio; e perciò bisogna che tutti quei Fratelli, che non 
assistono al coro, e che non portano il peso della Congregazione, debbano con tutti quelli che sono 
ascritti al numero de Confratelli, e consorelle, pagare[ . .] due grana e mezzo il mese, che importano 
carlini tre per ciascun anno. Questo pagamento per essere utile, e necessario, si ordina espressamente a 
Fratelli e confratelli e consorelle, che senza dilazione paghino in ogni principio del mese al cassiere li 
sudettii grana due e mezzo. Quelli che si renderanno morosi a detto pagamento per mesi sei, s'intendano 
ipso facto cassati dal Libro, ove stanno ascritti, e privati da tutti i suffragi della Congregazione. Resta 
però in libertà del Priore il poter riammettere alla congregazione quei fratelli contumaci, purché paghi
no le mesate decorse, o pur si tranfiggano in vantaggio della Congregazione". 

Il l O Gennaio 17 4 5 è stata presentata al Decurionato di Vieste la richiesta, firmata dal 
Prefetto della congrega, dagli Offìciali e da rutti i confratelli , mirante ad ottenere la concessione di 
un'area al Largo Seggio Nuovo (meglio conosciuto come il Fosso della città) per costruirvi una 
nuova chiesa come sede della propria confraternita, perché quella di S. Giovanni, per la sua posi
zione e per la sua capacità "non è niente com moda". Il Decurionato, ad unanimità ha deliberato che 
"sia lecito a detti Venerabili Fratelli eliggere, ed edificare detta nuova Congregazione nel dicisato luogo, 
senza però occupare le mura della fossata della città, e senza impedire le pubbliche strade, che sporgono 
verso il pozzo detto del Giudice, e la strada di Orazio Sciarra'; previo, però, l'assenso di Sua Maestà, 
il Re-'5. 

Si deve supporre che l'assenso reale non sia mai arrivato. 
Sempre sensibile ai problemi sociali , la confraternita, nella riunione del29 novembre 1925, 

dopo aver preso conoscenza delle "afte finalità della sottoscrizione per l'ablazione volontaria al dol
laro'; esposte da Carlo Fasani, P Assistente, che presiedeva la seduta in assenza del priore Marcello 
Caruso, alzandosi in piedi "in segno di omaggio alfa Patria'; ad unanimità ha deliberaro che la 

32 A.C.V, Sezione separata, (fondo antico), Reparto Confraternite, Lettera alb Curia Vescovi/e di Vìeste, Busta n. 8, fase. 209. 

33 All 'epoca la confraternita era sciolta, ma i devot i della Madonna del Carmelo si erano costituiti come pia associazio
ne del Terzo Ordine Carmelitano , che tuttora è molto arrivo c ha la sua sede pressa la parrocchia di S. Croce. Lo scapolare 
è costituito da due pezzuole di cm 8x!O, di colore marrone, su cui sono ricamate o incollate le immagini della Madonna 

e del Cuore di Gesù, legate fra loro da due nastri. Viene indossato di norma sotto la camicia ed esprime la fiducia nella 

materna protezione e il desiderio di seguire il suo esempio di donazione a Cristo. 

34 Col termine Fratello è considerato il socio pagato re, che è esentato dalla partecipaz ione attiva della congrega. 

35 A.C. V, Archivio Storico, Sez. III, ,Atti Decurionali, Libro Antico dei parlamenti della città di Vieste (1735-1153), 
fo. 86). 
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congrega concorra alla sottoscrizione "con L. 25, corrispondente al valore di un dollaro e così per 
quattro anni"56. 

La confraternita ha funzionato fino al 1950. 
L'abito era costituito dal camice bianco e dalla mozzette di colore celeste, guarnita sulla 

sinistra dall'immagine della Vergine Immacolata. 
La croce processionale, utilizzata solo durante i funerali, era di panno nero. 
La confraternita non ha mai posseduto lo stendardo, né ha mai partecipato alle processio

ni delle varie festività. 

CONFRATERNITA DI MAruA ss. DEL CARMELO 

Uno dei principali compiti dei Carmelitani era quello della propagazione della devozio
ne verso Maria Vergine attraverso lo scapolare (o abitino) del Carmine. A Vieste nel secolo XVI 
doveva esserci un sodalizio che faceva capo a quest'Ordine e che si dedicava al culto del Carmelo, 
perché, per antica tradizione, i confratelli dell'Immacolata Concezione (poi Suffragio dei Morti 
o Purgatorio) indossavano al momento dell'adesione alla confraternita anche l'abitino della 
Madonna37

• Forse è sorta per iniziativa di qualche vescovo o di un predicatore, invitato per gli 
esercizi spirituali o quaresimali. La venerazione verso la SS. Vergine del Carmelo avrà forse 
contribuito, con il consenso di mons. Conte Masci (1589-1609), alla fondazione nel1600 del 
piccolo monastero. Questo, infatti, è stato edificato a 450 passi38 dalle mura della città, su 
un'area dal perimetro di circa 120 metri, ai piedi della collina di S. Margherita, ora occupata 
dalla Scuola Materna di via Manzoni. Era composto da quattro camere, una sala, una cucina, la 
cantina e la stalla. Possedeva 2 tomoli di terreno seminativo (=mezza versura, cioè ha 0.61.72), 
una vigna di mezzo tornolo, un giardino e un pliveto di 60 alberi da cui ricavava una rendita 
poco più di 10 ducati. Vi abitavano nel 1650 il priore Tommaso de Preite e due conversi, fra 
Jacopo Superi e fra Leonardo di Silvestro, tutti di Vieste. Questo è quanto risulta dalla Relazio
ne dello Stato dei Conventi, monasteri, ecc fatta proprio in quest'anno in ottemperanza alla bolla 
Inter Coetera di lnnocenzo X39

• Al momento non conosciamo chi sia stato il promotore, se un 
viestano o lo stesso Ordine Carmelitano. .. .•.. ,j: 

Presso il monastero, successivamente, è stata istituita dal Priore Generale o da quello 
Provinciale, che ne avevano la facoltà, la confraternita sotto il titolo di Maria SS. del Carmelo 
con "lo scopo di culto mariano, in vista della celebrazione della festa principale dell'Ordine. .. e 
mezzo privilegiato e fondamentale di divulgazione e di sostegno della devozione mariana"10

• L'unica 
testimonianza è nella Relazione ad Limina di mons. Masci del 14 settembre 1604 con una 

36 ARCHIVIO PRIVATO, Registro dr/le Deliberazioni della Confratmzita, anni 1916-1927, fo. 55. 
37 Cap. XVII delle Regole ". .. Deve essere ascritto ancora alla Confraternita del Carmine, procurando di portare a dosso il 

di Lei abitino, e ne dica ogni giorno li sette Pater, ed ave':· e cap. XI "E dopo dette le dovute orazioni, gli metterà la veste, ed 
assieme l'abito della Madonna del Carmine': 

38 l passo è equivalente a m. 1,85. 
39 A.S.D.V:, C.S.S.R., Stato dei Regolari, Relationes 12, Vol. II; cfr. G. CLEMENTE, La soppressione innocenziana dei 

conventi carmelitani in Capitanata ne/XVII secolo. In "LA CAPITANATA", quadr, della Bibl. Prov, di Foggia, a. XXXV
XXXVIII, n. 6-9, giugno 2001, p. 253. 

<o E. BOAGA, Per la storia dr/le confratmzite del Carmine in Puglia, in "Le confraternite pugliesi in età modernà', a 
cuta di L. Bertoldi Lenoci, cit., p.451-454. 
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brevissima citazioné1
• Mancano purtroppo i documenti che possono illuminarci sulla sua attivi

tà svolta in questa prima metà di secolo, perché con la soppressione, decretata con la bolla 
'1mtaurandae" di ~nnocenzo X del1652, essa è scomparsa e gli associati, avendo perso la guida dei 
frati, si saranno aggregati ad altra confraternita riuniti in associazione propria. Tuttora esiste una 
associazione, sotto il nome di Terz'Ordine Carmelitano, che continua a dedicarsi alla venerazione 
della Madre di Cristo, all'apostolato della preghiera e alla diffusione dello scapolare. La sua sede è 
presso la parrocchia di S. Croce. 

La venerazione verso la Madonna, sia che abbia il titolo di Merino o quello del Carmelo, 
è molto sentita e tenuta in alta considerazione dai viestani. Infatti il 9 maggio, al rientro della 
processione daMerino, a conclusione della festività della Santa Patrona, nell'ultima sosta, presso 
la chiesa rurale di S. Lorenzo, i fedeli elevano il canto di commiàto e di arrivederci al prossimo 
anno e contemporaneamente recitano il Rosario in onore della Madonna del Carmelo, intramezzato 
dal seguente canto popolare: 

"Madonna du Carmene, - dacce nu sguarde - e da u cile salvece!- Sé la grazia nnuje vulime -
scème alla Vèrgene che l'avìme! - Sèmbe laudate sije -de le Carmene Marije! - Se nun fosse pe cudde 
mante - sarìme pèrse tutte quante!- Sèmbe laudate sìje - fu nome sante de Marìje"12• 

Questo, infatti, preannunciava la preparazione alla festività del 16 Luglio, per impetrare 
ancora dalla Madre di Cristo grazie e protezione. 

CONFRATERNITA DI S. ANTONIO DI PADOVA 

I Conventuali erano presenti sul territorio di Vieste fin dagii inizi del XIV secolo e che il 
loro primo convento, intitolato a S. Francesco d'Assisi (non a S. Antonio Abate come erronea
mente è stato tramandato), trovavasi fuor dalle mura, nella contradaAllegorizia43

• Questo luogo, 
oggi centro abitato, era ubicato nella parte terminale fra via Fontana e via Marchese, ai piedi 
dell'ampia scalinata che conduce a corso Tripoli. Il convento è andato distrutto nel1480, durante 
l'incursione saracena guidata da Achmet Basnà, ma i Frati ne hanno ricostruito un altro nella 
prima metà del Cinquecento sulle rovine del monastero delle Clarisse, all'estremità della penisoletta 
di S. Francesco. 

La presenza della confraternita di S. Antonio negli atti notarili di Rubino, ci spinge a 
supporre che la sua costituzione doveva essere molto antica e che aveva la sua sede proprio in 
quel primo convento distrutto nel1480. Doveva avere sulla popolazione un grande ascendente, 
visto i lasciti presenti nei rogiti anche di vari notai. Il suo cespite era consistente, inferiore solo 
a quello della confraternita della SS. Trinità, ma di gran lunga superiore a quelle delle altre. Un 
esempio della sua ricchezza si ha nella contribuzione per il rifacimento del campanone della 
cattedrale, come si è già detto (ved. p.76), imposta da mons. Mastellone e nella tassazione 
governativa trimestrale del mese di agosto del1805 per il Tribunale Misto. Questa tassazione, 
distinta per ciascun sodalizio era così stabilita: Cappella del SS. Rosario e S. Maria di Marino 

41 A.S.D.V:, ~stana ... cit., Relazione del14 sett. 1604, fo. 436 "..in civitate ~stana adesse tria monasteria, unanquanque 
habet confraurnitatem videlicet in Ecca Sti Francisci est confraternitas Sti Antoni Patav., in Ecca Sti Marci est confraternitas 
Smae Trinitatis, in Ecca Stae Mariae Carmelitanum eiusdem tituli confratas reperit extra moenia~· cfr. SPEDICATO, Sancta 
lnfelix Ecclesia, cit. p.131 

42 L. RI GNANESE, La devozion~ alla Madonna nella tradizione di Vi~ste, Foggia 1997, pp. 30-31. 
43 M.SIENA, Il convento dell'AIIegorizia, in "VIESTEOGGI", a. VII, Dic. 1994, p. 5. 
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due. l e grana lO, Congregazione del Purgatorio due. 4,31, SS. Sacramento due. 2,19, Cap
pella di S. Antonio due. 3,01, Congregazione di S. Pietro d'Alcantara due. O, 53 Cappella 
della SS. Trinità due. 2,37. Si è voluto prendere queste due date, distanti fra loro, solo per 
portare un esempio e far notare la solidità economica in cui questo sodalizio si trovava nei 
vari secoli. 

Ha conservata la sua sede sempre nel monastero dei Conventuali, in cui possedeva la 
cappella di S. Antonio, la prima a destra dell'altare centrale e, uscendo dal coro, dall'uscio di 
sinistra, disponeva nell'atrio anche di 'un sottano a mano destra ... per uso di sagrestia"44, e di orato
rio che senz' altro utilizzava per la conservazione dei propri arredi sacri e come sede di riunione 
delle assemblee della congregazione e del consiglio direttivo degli ufficiali. 

Subito dopo, però, con il governo francese, le opere pie hanno subito gli espropri delle 
loro rendite e alcune di queste congreghe, compresa quella di S. Antonio, sono cadute in una vera 
e propria miseria. 

L 11 dicembre del 1776 la Confraternita ha presentato la sua istanza, redatta da Michele 
Ferrantina, notaio e fratello del sodalizio, per conseguire il Beneplacito regio sullo Statuto e sulle 
Regole. A sottoscriverla sono stati i signori: dr. Michele Ferrantina; Giovannantonio Fioravanti, 
Giuseppe Ranieri, Tomaso Fazzini, Agostino Morelli; Michele Martino, Francesco Intana, Nun
zio Cariglia, Biase Abbatantuono, Michele lntana, Giorgio Abbatantuono, Lonardo Scattino, 
Natale Loberto, Tomaso Baldassarre, Vincenzo Flaminio, Vincenzo Sicuro, Nicola Ruggieri, Giu
seppe Molino, Pascale Solitro, Pietro Lavelli45. 

I punti salienti delle Regole erano quelle di: 
- intervenire nella propria chiesa in ogni quarta domenica del mese, confessarsi e comuni-

carst; 
- recitare ogni giorno tre Parer, tre Ave e tre Gloria, in onore della purità di S. Antonio, 

pregando il Santo e la SS. Trinità che li conservi in grazia e in suffragio dei fratelli defunti e delle 
anime del Purgatorio; 

- accompagnare, vest\to con l'abito della Confraternita, il fratello deceduto durante il 
funerale e pregare il Santissimo Sacramento, recitando per la sua anima tre De Profundis o, per 
coloro che non lo sanno, cinque Parer e cinque Ave; 

- pagare ogni anno carlini sei al Cassiere della Cassa Mortora; 
- partecipare, vestito col solito abito, alla processioite·dctlla festa di S. Antonio di Padova e 

a tutte le altre che si fanno a Vieste. 
-intervenire il13 giugno, alle ore ventuno, alla riunione collegiale, nella camera dell'ora

torio e prendere parte, con votazione segreta, all'elezione del nuovo Priore e di tutti gli altri Officiali. 
Questa confraternita è stata sempre citata da tutti i vescovi nelle loro Relazioni ad 

limina e, inoltre, è stata aggregata da mons. Cimaglia, dopo la visita pastorale del 1752, 
all'omonima Arciconfraternita romana per farla partecipe degli stessi benefici a quest;~..con
cessi46. 

Durante il governo francese _(1806-1815), il monastero dell'Ordine dei Conventuali è 
stato soppresso con il decreto del 9 agosto 1809 da Gioachino Murar, e i frati mandati via da 
Vieste; il monastero e tutti gli.alrri beni sono stati espropriati e incamerati dallo Stato. Si è salvata 
solo la Confraternita di S. Antonio, che ha continuato la sua attività, conservando il diritto di 

44 ARCH. DI STATO DI FOGGIA (A.S.F.), Amministrazione Incerna, Sopprnsione Convento dei Minori Conventuali di 
Vieste anno 1809, Fascio 143, fuse. 87. 

45 A.S.NA, Cappellano Maggiore, Statuti e Congregazioni, fuscio 1203, inc. 97; e RC.S.Chiara, Congreg. S. Antonio 
di Padova, XXXVIII, 1169/14. 

46 A.S.D.V., ~stana ... cit., Relazione del9 sete. 1755; cfr. M. SPEDICATO, o.c, p. 156. 

- 88-



riunirsi nella propria cappella presso la chiesa di S. Caterina d'Alessandria ubicata nel Convento, 
lasciata aperta al culto ed affidata ad un rettoré7• 

In quell'occasione, il16 settembre 1809, fra gli arredi sacri della chiesa, è stato confiscato 
anche un calice appartenente alla Confraternita. Alla pretesa del sindaco di Vieste, Francesco 
Salomone, di non rilasciare alla legittima proprietaria il calice e la patena e di inviarlo con tutti gli 
altri arredi a Foggia, è intervenuto anche il donatore Giannantonio Vigilante, che si è rivolto 
direttamente all'Intendente di Capitanata, cav, Angelo Turgis spiegando che il calice e la patena 
d'argento sono stati da lui donati per voto alla cappella di S. Antonio nel1795 e, quindi, non 
essendone proprietario il Convento, non potevano essere confiscati e ne chiedeva la restituzioné8• 

La certificazione su questa veridicità è pervenuta anche dallo stesso comitato che aveva 
operato la confisca, aggiungendovi peraltro ·: .. jù rivelato da quei Religiosi tenere essi un calice tutto 
d'argento per il servizio Divino, ma era donato dal sig. Giannqntonio Vigilante di questa città di Vieste 
alla Cappella di S. Antonio, amministrata da una congregaziÒne situata nella loro chiesa medesima, e 
fo osservata esservi sotto al piede l'indicazione del divoto nel modo seguente 'G.A.V. fecit". La restitu
zioné è avvenuta dopo circa nove mesi, il 4 luglio 181049• 

La confraternita possiede, tuttora, la bellissima statua di S. Antonio da Padova, che, a 
quanto si suppone, è la stessa che è stata scolpita a Ragusa Qugoslavia) nel 1498 da Marino di 
Lorenw Dobricevic per conto di Cola Paolo di Vieste, devoto del Santo, se non addirittura priore 
della confraternita50

• 

Lo stendardo, a coda di rondine, e la croce processionale sono di stoffa color marrone 
chiaro e riportano al centro l'immagine di S. Antonio. 

r abito è costituito da un camice bianco tenuto alla cinta da un cingolo bianco, mentre la 
mozzetta di color marrone, orlata da un nastrino rosso, riporta.,sulla sinistra l'immagine di S. 
Antonio. Nell'abito degli aspiranti la mozzettaè sostituita da una fascia, indossata a tracolla, 
sempre di color marrone e guarnita dell'immagine del Santo. 

Oggi la confraternita conta 42 Assistenti e 19 Aspiranti. 
Il Corpo degli Officiali è il seguente: Priore: Silvestri Giuseppe di Nunzio; Primo Assisten

te Crescenzi Antonio; Primo Consigliere e Segretario Bracco Michele; Secondo Consigliere Vescera 
Cesare; Cassiere Vescera Francesco Antonio; Maestro di Cerimonia in Processione Abatantuono 
Salvatore; Cerimoniere Corso Giuseppe e Assistente Spirituale, d. Pasquale Vescera. 

CHosPITALE E L' ARciCONFRATERNITA m S. PIETRO o' ALcANTARA 

Le notizie circa la data di fondazione dell' hospitale sono molto vaghe, con tutta probabilità 
bisogna risalire alla fine del 1500 o, con maggior sicurezza, agli inizi del secolo successivo. A 
menzionarlo per prima è stato il vescovo Ambrogio Palo m ba (1618-1641), nella Relazione in cui 
riferisce che nei pressi del convento di S. Francesco vi è un hospitale, dedicato a S. Simeone e, 

47 A.S.F.,Amm. Interna, Rettoria di S. Francesco, an. 1810, Fascio 152, fascicoli 22 e 23 e Fascio 142, fase. 64, fo 125v. 
La chiesa del convento ha conservato sempre l'antico titolo dato dalle Clarisse, quello di S. Caterina d'Alessandria. 

48 IBIDEM, Fascio 142, fase. 64, fo 125r. 

49 IBIDEM, fo. 126 e fo 125v. 

50 "Unam figuram de lignamine Sancti Antonii de Padua ... altam brachiis duobus, pulchram, bene intaleatam" estratto da 
P. CARATU', Il Gargano n~i documenti ragusei dei secc. XIV-XVIII. Note linguistiche, in'TAdriatico e il Gargano", Atti del 
V Convegno Storico, Rodi 1988, p.61. 
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benché non abbia rendite, esplica un'opera altamente benefica dando ai poveri e ai pellegrini un 
rifugio e un' assistenza51 • Anche se le notizie sono scarne, dalle attuali strutture si può capire che 
esercitava la sua funzione in un discreto complesso abitativo, dotato anche di una chiesetta intito
lato allo stesso S. Simeone. Titolo, però, che ha avuto poca fortuna, perché attraverso i secoli la 
chiesetta è stata detta di S. Pasquale Baylon, poi dell'Ospedale e, a tuttoggi, di S. Pietro d'Alcantara. 

Non si conosce chi è stato l'ispiratore di quest'opera; potrebbe essere il conte Mascio, vescovo 
austero nel suo esercizio, molto colto e meritevole di incarico maggiore, sensibile, sincero ed affabile 
con tutti52, che nell'arco degli anni 1591-94, testimone di una terribile carestia, si è prodigato per 
risollevare dalla miseria e dalle malattie la popolazione di Vìeste. Ciò non esclude che moos. Palomba, 
vissuto per ben 23 anni a Vieste, non abbia dato nuovo impulso e vitalità a questa benefica opera 
essendo egli ''uomo assai zelante, amoroso verso i poveri e verso tutti i cittadini"53• 

La povertà dell' hospitale è stata rilevata anche dalla Relazione del 27 dic. 1643 dal vescovo 
Paolo Ciera (1642-1644), ribadendo che non possedeva alcun reddito, che non aveva alcuna 
entrata da elemosine, né poteva fare appello ad altro beneficio che lo agevolasse adeguatamente 
nell'attività di assistenza. Mancavano nella chiesa anche le suppellettili per la degna celebrazione 
dei riti e un sacrestano, che vi potesse accudirla e tenerla aperta54• 

Con il terribile terremoto del 1646 l'intero fabbricato e, più di tutto, la chiesa, hanno 
subito gravissimi danni e fra le rovine si sono persi quei pochi arredi e paramenti sacri che posse
deva55. Subito dopo moos. Raimondo del Pozzo (1668-1694) ha provveduto al restauro con gene
rosità ed ha arricchito la chiesa, di pitture e di tutto il necessario per le funzioni religiose56• 

Forse, come oggi, la salsedine e le sciroccate hanno tenuto sempre in apprensione i tutori 
della piccola chiesa, costringendoli ad operare continui lavori di ristrutturazione. Infatti neanche 
undici anni dopo lo stesso vescovo è stato costretto a restaurare le due stanze adibite ad hospitale, 
a rifare il tavolato di copertura e ricoprirli di nuovi embrici. La chiesa, inoltre, è stata ampliata e 
dotata di una nuova cappella dedicata a S. Nicola di Bari e a S. Pietro d'Alcantara, nella parte in 
cui si accedeva al giardinetto57• 

~~ A.S.D.V., Vestana ... cit., Relazione del 7 dicembre 1634, h 31~-.3.13. "Prope Conventum Sancti Fran(ci)sci atkt 
Hospitalis sub titulo Santi Simeonis, ubi pauperes, et pellegrini "cipiunt sine redditibus': 

52 V. GIULIANI, o. c., p. 130. 
53 IBIDEM, p. 138. Sono assolutamente da escludere fra i fondatori dell'hospitale i vescovi Leonardo Paradiso (1610-

1613), Muzio Vitale (1613-1615), perché, non hanno mai preso possesso della diocesi di Vieste e Paolo Palomba (1615-
1617) che rinunciò quasi subito alla sede. 

54IBIDEM., &/azione del27 dic. 1443, fo 614, "Est hospìtale nullos redditos habens, nulla suppellfctilia, nullas certas 
ekmosinas, nullum pium custodem". cfr Anche la sua relazione del22 agosto 1643, fo. 726. 

55 IBIDEM, Relazione de/16 agosto 1669, fo. senza numero, "Eccksia Sanctorum Simeonis et judae, propre hospitak, 
terremotu iam dirutum, et ipsa u cksia indiget inagna "paratlne et caret omnino paramentis et rebus aliis necessariis ad divina 
per agenda': 

56IBIDEM., Relazione de/29 gi~gno 1670, fo. s. n. "Eccksia Sancti Simeoni Seni dicata, quam terremotibus dirutam, et 
in suis partibus fotiscentum rnecimam et cultui pristino restituimus rebusque necessariis ad divina per agenda et picturis ornavimus. 
Hospitale autem quod conterminus eccksiae est terremotibus dirutum reficiendum curavimus et in ilio reficiendo in presentia 
sung (?) ~ Nelle sue prime Relazioni ad Limina la dice intitolata a S. Simeone e S. Giuda, e in quelle successive soltanto a 
S. Simeone Seni (= il Vecchio). 

57IBIDEM, 7 sett. 1681, ff. 1347/1348, ':Adest etiam in urbe eccUa Sancti Simeoni Seni dicata, quam te~tibus dirutem 
et in suis partibus fotiscentem stunis (?) elapsis reficiendam curavi, rebusque necessariis instructam ad divina per agenda divino 
cultui pristino restituì. In ea etiam nuper aperui decentem et capacem cappellam sub titlo S/orum Nicolai Ba"nsis et Petri de 
Alcantam cum viridario a latera et meis sumptibus erit necessariis instruenda. Hospitale autem quod conterminus eccksie est 
terremotibus dirutum reedificandum curavi erectumque est ultimum compkmentum edificium tabulatus et imbrice sup~os 
imposui~ 
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Solo nel1690 la chiesa e l'hospitale sono state dotate di alcune rendite, utilizzati cori sere
nità in opere benefiche per aiutare i viestani poveri. Forse in questo periodo sono state gettate le 
prime basi per una Congregazione di assistenza umanitaria. 

Don Marco Della Malva, nel suo articolo "La Chiesa di S. Simeone': ha sostenuto che è 
stato il vescovo Andrea Tontoli (1695-1696) a dar vita alla Congregazione di sacerdoti votati 
all'assistenza· dei moribondi e che a partire dal1715 è stata estesa anche ai laici. 58 Questi, per avere 
un maggior fondo economico per l'ospedale e per sensibilizzare anche la popolazione verso i 
poveri e gli ammalati hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione di questuare nel paese per racco
gliere fondi per l'ospedale. 

Mons. Niccolò Cimaglia, che chiama la chiesa con il tito~o di S. Pietro di Alcantara, ha 
affermato, invece, che la Congregazione dei soli sacerdoti è stata eretta nel 1713 su iniziativa di 
mons. Camillo Caravita (1704-1713) e che a partire dal1747 ne hanno fatto parte solo i laici con 
il compito di curare anche i beni immobili, ottenuti con lasciti59• 

La Confraternita ha presentato al Cappellano Maggiore l'istanza per ottenere il Regio 
Assenso sullo Statuto e sulle Regole, il 29 novembre 177960

, in cui ha evidenziato che lo scopo 
principale era quello di operarsi per maggior servizio di Dio, ad edificazione. e vantaggio del popolo, 
senza fare però un preciso accenno all'hospitale. Che questo ci fosse lo si capisce dal terzo articolo 
delle regole: "Si dovranno eliggere come sopra, anche a nomina dell'attuale Priore due infermieri, li 
quali dovranno assistere a tutti l'infermi, e darli tutto quello aiuto che si potrà dalla Cong(regazio)ne, 
dovendo dlett)i infermieri impiegarsi alla questua per la città, ed applicarsi il ritratto ad una cristiana 
pietà ': 

Hanno firmato la petizione i signori: D. Serafino Carusi, D. Felice Vìgilante, D. Domenico 
Foglia, D. Sebastiano Fiore, D. Michelantonio Basciani, D. Domenico Antonio Nobili, Vincenzo 
mons. Papalano, D. Leonardo Petrone, D. Michele Micelli, e D. Nicola Riccio, tutti appartenenti 
ad un ceto ricco e molto noto alla popolazione. 

Il 26 dicembre dello stesso anno la confraternita riceveva il Regio Assenso e con esso il 
riconoscimento giuridico. 

Secondo le norme statutarie tutti i fratelli avevano l'obbligo di riunirsi ogni anno il 19 
ottobre per il rinnovo delle cariche degli Ufficiali. Non solo questa Assemblea era obbligatoria, si 
richiedeva sempre l'assiduità per tutte le altre riunione che venivano effettuate nella propria chiesa 
e, in modo particolare per le manifestazioni di vita comunitaria, di preparazione teologica, di 
partecipazione alla vita sacramentale per acquisire quell'esemplarità cristiana da essere di edifica
zione morale per la società. Inoltre, in caso d'infermità di un fratello, tutti dovevano prodigarsi 
per una vera fraterna assistenza ed, in caso di decesso, partecipare unanimi ai solenni funerali. 

Con il Decreto del 2 marzo 1846, è stata insignita del titolo di Arciconfraternita da 
Ferdinando Il, "assimilandola a quella dei Bianchi di Lucera''61 • 

18DELLA MALVA M., La Chiesa di S. Simeone, in "VIESTEOGGI", an. III, n.B - Sett. 1990, pp. 6-7. 
59A.S.D.V., ~stana ... cit., Relazione del6 maggio 1752, fo. s.n .. , "Prater ecclesia Cathedralem duae aliae extant in 

civitate ecclesiae. Prima Deo dicata est in honorem sancti Petri de Alcantara. Hic anno 1713 eretta foit Congregatio Presbyterorum 
Moribundis assistentium, qui archipresbitm, srn parochi adiutom sunt in hoc tam pio ministmo. Ab hire Presbiteris sub 
episcopi autoritate et directione regitur haec Ecclesia, quae annua sua redditus, tametsi tesus (?), habet, qui ex populi !iberalitate 
et devotione ortum habuere propter venerationem, et cu!tum erga Sanctum Pascha!em, cuius imago in eadem ecclesia summa 
religione colitur. Servatur quoque in ea quaedam sanctorum Martyrum reliquie decenti in capsula repositae"; cfr. M. 
SPEDICATO,. o.c., p. 154. 

60 A.S.NA, Cappellano Maggiore, Statuti e Congregazioni, 1181179, Confraternita di S. Pietro d'Alcantara. 
61 A.D.V:, Confraternita di S. Pietro d'Alcantara, Comunicato ufficiale dell'Amministratore della Congrega de/12 aprile 

1846, fascio n. 2. L Arciconfraternira dei Bianchi di Lucera aveva un'enorme risonanza nella provincia dauna, per il 
pietoso compito di assistenza ai condannati a morte. 
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"L'ascensione a tale dignità" è stata attribuita "alla maggior gloria di Dio ed edificazione del 
suo culto': ma anche agli "speciali favori" di mons. Celestino Maria Code, arcivescovo di Patrasso 
e confessore del Re e di mons. Vitangelo Salvemini, arcivescovo di Manfredonia e amministratore 
della diocesi di Viesté2• Il Code, nativo di S. Giovanni Rotondo, era ben noto a Vieste, perché 
qui vi risiedeva il fratello Francesco e perché spesso egli stesso veniva per trascorrervi giornate di 
riposo nella villetta di famiglia nei pressi di S. Lorenzo. Il fratello, che aveva sposato Laura Petrone, 
congiunta di Leonardo Petrone, Priore e di Angelo Petrone, I Assistente di questo sodalizio, avranno 
seni altro anch'essi caldeggiato la "promozione". 

Questo sodalizio, nel frattempo, aveva perso la sua solidità economica con la requisizione 
della numerosa mandria di vacche, effettuata nel 1798 per ordine di Ferdinando N che si prepa
rava a far fronte alla imminente guerra contro i Francesi scesi in Italia. Anche il reddito della 
masseria è andato sempre più scemando, riuscendo, però, ancora ad assistere gli ammalati e a dare 
ospitalità ai poveri fino al1820, con lo scarso contributo che si raccoglieva con la questua e con 
quei pochi risparmi conservati per le emergenza, ormai ridotti bruscamente al minimo. Ha con
tinuato, anche se in tono minore, ad esercitare, fino alla prima metà del '900, con autofinanziamento 
l'opera di assistenza per soccorrere gli indigenti e per dotare le ragazze orfane e povere che andava
no a marito. 

rarciconfraternia si è estinta 40 anni fa con la morte dell'ultimo priore, Leonardo Petrone. 
rabito era costituito dal camice bianco con cingolo oro e dalla mazzetta di color ocra, 

dotata nella parte sinistra dell'immagine di S. Pietro d'Alcantara. 
Anche lo stendardo, dello stesso colore della mazzetta, riportava al centro il S. Protettore. 
A differenza delle altre confraternite, questa non aveva la bandiera, ma soltanto la croce, il 

cui Crocifisso, alto più di un metro, era guarnito, nella parte posteriore da un panno ocra che 
faceva da sfondo. Il panno di forma romboidale era fiSsato alle quattro estremità della croce. 

Nella processione del Venerdì Santo, i confratelli seguivano, invece, un'altra croce, quella 
dotata con i segni della Passione di Cristo (corona di spine, chiodi, martello, tenaglia, lancia, 
scudiscio, corda ... ). •. 

CONFRATERNITA DEL ss. ROSARIO E SANTA MAruA DI MERINO 

Si può ipotizzare che la confraternita del Rosario sia stata eretta subito dopo la Battaglia di 
Lepanto (1571), ma prima del l 58 l. 

La convalida potrebbe sortire proprio da quest'ultima data, apposta sulla pala di Michele 
Manchelli, che travasi sull'altare della Cappella del Rosario e che il Padre Maestro Generale dei 
Domenicani ha inviato da Napoli alla istituenda confraternita di Vieste. 

Questo dipinto è diviso in due parti uguali: in quella superiore, al centro, seduta su una 
nuvola, attorniata da una corona d~ Angeli e inondata di luce, vi è la Vergine, che dà la mano al 
Bambino Gesù nudo, in piedi alla sua sinistra. Entrambi con rosari in mano. Nella parte inferiore 
vi sono i personaggi che hanno contribuito alla diffusione del S. Rosario e alla vittoria della 
Battaglia di Lepanto: S. Domenico di Guzman, S. Caterina da Siena, il re Filippo II di Spagna, il 

62 IBIDEM, Copia del verb. del 19 aprile 1846, che è firmato da Leonardo Peuone, Prefecco amministratore, Angeio · 
Petrone, l 0 Assistente, Michele Caizzi, 2° Assistente, dai confratelli Paolo Antonio Pernice, Michele Conversano, Giusep
pe Ruggieri, Giorgio Salvati, Antonio Danese, Michele Ruggieri, Vincenzo Masanotti, Giuseppe Antonio Ruggieri, Valentino 
Piracci, Michele La Piccirella, Tommaso Caizzi, Antonio Preziuso, Stefano lannizzaro e dal Segretario Francescantonio 
Conversano. 
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papa Pio V, Anna d'Austria e al centro, un po' discosto, un domenicano con braccia incrociate, 
che potrebbe essere lo stesso Padre Maestro Generale, committente del quadro. Sul margine supe
riore della pala vi è sovrapposta una lunetta con l'immagine dell'Eterno Padre, con le braccia 
aperte e benedicente, attorniato da una folla di Angeli musicanti, mentre sugli altri tre margini, 
figurano in piccoli riquadri i 15 Misteri della vita di Cristo63• 

I.:erezione della Confraternita dovrebbe essere avvenuta durante la crociata di preghiere, 
per mezzo del Rosario, indetta da papa Pio V, per conseguire la vittoria sui Turchi che si prepara
vano ad invadere il Mediterraneo. La popolazione di Vieste non poteva esimersi dal parteciparvi, 
perché aveva subito, neanche 16 anni prima, eccidi e deportazioni, oltre che la devastazione e 
incendio della città ad opera dei barbareschi capeggiati dal feroce Dragut rais. 

Oppure subito dopo la vittoria conseguita a Lepanto, sulla spinta del Capitolo Generale 
dei Domenicani quando promossero e raccomandarono la fopdazione delle confraternite del Rosario 
non solo in tutte le chiese dell'Ordine, anche in tutti i paesi, specie in quelli che avevano sofferto 
le incursioni turchesche. 

Sicuramente questa congrega non ha avuto un'attività costante, visto che viene citata, 
soltanto 30 anni dopo i richiamati atti del notaio Rubino, da Ambrogio Palomba (1618-1641)64

, 

nella Relatione ad Limina del1618. A dirigerla nel1623 è stato l'arciprefetto Francesco Peres65 e 
che nel 1661 è stata aggregata alla confraternita del SS. Sacramento66• 

È riemersa con la sua autonomia circa un secolo dopo per iniziativa del primicerio Miche
le Tonti, che nel1764 si è prodigato non solo per la concessione della cappella del Rosario, quanto 
di aggregarla all'omonima Arciconfraternita romana di S. Maria sopra Minerva istituita da Sisto 
V nel1585. Non si può, pertanto, accettare l'asserzione di Vìncenzo Giuliani che vuole l'erezione 
della confraternita al176467: a questa data aveva già ottenuto da circa due anni il regio exequatur"B. 

La confraternita di S. Maria di Marino ha sostituito, inv~ce, la pia Società che aveva il 
compito di amministrare le rendite e i lasciti devoluti a favore della chiesetta posta nell'ampia 
pianura a quattro miglia da Vieste, in contrada appunto di Marino (ora Merino). Come confra
ternita appare nella Relazione del6 maggio 1752 di mons. Niccolò Cimaglia (1748-1764), senza 
alcuno accenno alla data della sua costituzioné9• Si può, comunque, ipotizzare, sulla scorta del 

63 A. GAMBACORTA, Madonna dei Rosario di Michele Manche/li genovm a Vteste, in "Il Gazzettino", an. XXV, n. 17, 
5 maggio 1973, p. 3; C. GElAO, Aspetti dell'iconografia rosariana in Puglia tra il XVI e la prima metà del XVII secolo, 
in "Le confraternite pugliesi in età moderna 2", a cura di L. Bertoldi Lenoci, p.527. 

64 A.S.D.V., ~stana ... cit., Relazione dell'S marzo 1618, fo 417. 
65 Francesco Peres, morto il28 agosto 1623, la cui lapide è posta sulla parete all'ingresso della cappella dd Rosario. 

Non è possibile giustificare il suo titolo di arciprefetto, perché in nessun documento uovasi la elevazione della congrega 
del Rosario ad Arei confraternita. 

66 A.S.D.V., ~stana ... ci t., Relazione dellO gennaio 1661, di mons. Mastelloni "Tres laicorum adsunt confrakmitates, 
sci/icet Sanctissimi Sacramenti et Rosarii in unum, quae erecta foit pro eu/tu altaris maioris ecclesiae cathedralis, ubi asservatur 
sanctissimum eucarestiae sacramentum quando ministratur infirmis et gubemattur a laicis ... ·; cfr. M. SPEDICATO, o.c., p. 
141. 

67V. GIULIANI, o. c., p. ISO 
68 A.S.NA, Cappellano Maggiore, Statuti t Congregazioni, l 193/64 e R. C. S.Chiata, Congregazioni S. Maria di 

Merino e SS. Rosario, XXXVIII, 58. La confraternita del SS. Rosario, insieme a quella di S. Maria di Marino presentò 
l'istanza per conseguire il beneplacito sulla fondazione e sulle regole il25 settembre 1762. 

69 A.S.D.V., ~stana ... cit., "Confratemitas item seu societas Sanctae Mariae de Marino, cui cura incubit rpciendi atque 
exornandi ecclesiam eiusdem Virginis, quae quatuor ab hac civitate miliiaribus distat in amplissima huius territorii planitie, in 
qua antiquissima Marini civitas o/im extabat~ 
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"Libro in cui sono registrati li Capitali attivi, che possiede la Vnbil Cappella sotto al titolo di S. Maria 
di Marino, e del SS. mo Rosario, nella Cattedrale di questa Città di Vìesti - Dal sud. o Registro si 
rilevano li beni obbligati, i Nomi de' Debitori ed il Tempo in cui maturano Le Terze': che sia stata 
eretta negli anni precedenti al1716, senza ottenere un riconoscimento ufficiale. Infatti nelle pri
me otto pagine di questo Libro sono riportati gli estremi di alcuni lasciti rogati dei notai Leonardo 
Tonti dell'8 marzo 1716 e 12 giugno 1717 e di Gaetano Vigilante del29 settembre e 8 dicembre 
del1742 e del1 ° agosto 174870

• 

Di questa società e della relativa confraternita non vi è alcun accenno sulla fondazione 
nelleRelazionidel20 gennaio 1709 e del13 dicembre 1711 presentate da mons. Camillo Caravita 
(1704-1713) né si ricavano testimonianze dai successivi vescovi, Giuseppe Crisconio (1718-1719), 
Marco Antonio De Marco (1720-1725) e Nicola de Petris Castriota (1725-1748), che non hanno 
lasciato tracce del loro operato in Vieste e che non hanno mai presentato Relazioni alla Sacra 
Congregazione del Concilio. Per maggior sicurezza bisogna risalire al24 maggio 1760, quando gli 
amministratori della Società hanno chiesto al Decurionato di Vieste la concessione del "governo e 
polizia" della Cappella della Città (o dell'Università), intitolata alla SS. Annunziata, sita in Catte
drale, essendo loro volontà di costituirsi in Confraternita con questo stesso titolo, "coll'obbligo non 
solo di mantener/a, provederla [anche] nell'occorrenza di tutt'i i sagri suppellettili, e di sovvenire li 
poveri orfani, e pupilli': Gli amministratori comunali hanno accolto ad unanimità l'istanza, riser
vandosi però che "debba ritenere il titolo di Cappella della città, come vera Sig(no}ra e P(adro)na 
della med(esi}ma, e ritener ben anco la sepoltura che si ritrova in essa per servizio della stessa, della 
maniera che fin ora si è posseduta, e senza che li med(esi}mi possono occuparla"11• 

Senz'altro la richiesta di riconoscimento della confraternita, inviata al Re Ferdinando N, 
non è stato accolta e i soci sono stati costretti ad aggregarsi a quella del SS. Rosario. 

Mons. Giuseppe Maruca (1764-1783), nella sua Relazione ad limina del9 maggio 1767, 
nell'elencare le confraternite di Vieste ha citato soltanto il nome della SS. Rosario, ma non quella 
aggregata di S. Maria. Entrambi, però, erano presenti nell'istanza inviata al Re il 25 settembre del 
17 62 per ottenere il BenepliJ.ci to sulla fondazione e sulle regole n. A redigerla è stato il notaio 
Saverio Spina, cancelliere e fratello della congregazione, che l'ha fatto sottoscrivere anche dai 
signori: Giovanni Basciani s.n., Giuseppe Del Maglio, Priore, Andrea Cariglia, Lionardo d'Anelli, 
Giuseppe Giorgio Capita, Nicola del Maglio, Simone del Maglio, Giovanni Scattino, Giuseppe 
Candela, Francesco Petrone, Nicola Grima, Giambattista. di Fazio Corso, Giambattista di Stefano 
Corso, Pasquale di Domenicantonio Olivieri, Gennaro Azzarone, Felice Capita, Santo Grima, 
Berardino d'Anelli, Giuseppe Giorgio di Frane. Cariglia, Francesco Antonio Frascolla, Michele 
Salvato, Lionardo Cariglia. 

Normalmente le due confraternite si riunivano nella cappella del Rosario, per program
mare le attività necessarie alla vita comunitaria e per rinnovare secondo lo statuto ogni anno, nella 
prima domenica di ottobre i consigli di amministrazione. 

I confratelli erano tenuti al rispetto delle regole che si erano imposte e che erano molto 
simili a quelli degli altri sodalizi, se_non volevano incorrere nelle ammonizioni del priore o nella 
privazione della voce attiva e passiva. Fra i doveri era previsto, in particolare, anche l'impegno per 
la cura della Cappella sia per effettuare lavori di manutenzione che quella di abbellirla e provve
der la di tutto il necessario per le sacre funzioni. Un particolare restauro è stato realizzato nel1791 , 

7° Cfr ARCHIVIO PRIVATO, Libro in cui sono registrati li Capitali attivi ... ff. 1,2,7 e 8. 
71 A.C. V., Archivio storico, Sez. III, Atti Decurionali, Libro Antico dei parlamenti della città di Vieste (1753-1768), fo. 

106). 

n A.S.NA. Cappellano Maggiore, Confraternita di S.M. di Marino e SS. Rosario, 1193/64. 
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su iniziativa del Priore, Lelio Azzarone e dell'anacoreta Pasquale Carbonaro che ha donato 82 
soldi d'oro, per un voto fatto, e con la sottoscrizione di altre 220 soldi versati dai confratelli. Tutta 
la somma è stata impegnata per la riparazione delle pareti e per un rinnovo radicale dell'altare con 
marmi pregiati adeguati allo stile dell'altare maggiore .. 

In aggiunta alle Regole, vi era la gestione del Monte Frumentario, la cui dote ascendeva a 
"tomo/a cento cinquanta di grano in circa formata colle ablazioni de confratelli e massari della città di 
Viesti': 

Lo scopo del Monte era di ''somministrare a cittadini poveri il grano ne mesi dell'inverno, in 
cui la povera gente non trovando a travagliare, non ha modo di alimentarsi, ed ora colle presenti regole, 
si prescrive che il nostro Monte sia obligato somministrare a nostri cittadini poveri il grano sudetto 
distribuendolo con prudenza e proporzione e sia cura del Governatore del Monte istesso ·: 

Il Governatore responsabile veniva eletto con suffragio segreto e a maggioranza assoluta dai 
Fratelli ed aveva il compito di "cautelare il Monte con pegni a misura della quantità che a chiachieduno 
[ sic l somministra, per poi recuperare con esiggere alla raccolta colla restituzione del pegno, il grano sommi
nistrato ... Se per sua colpa o negligenza si perderà qualche partita di grano, sia egli tenuto al rimpiazzo': 
Doveva, inoltre aver cura da buon massaro di rivoltare, di tanto in tanto, il grano, per arieggiarlo 
affinché non marcisse e di tenere lontano il più possibile, insetti, ratti e scarafaggi. 

"Doveva ancora alla raccolta riscuotere tutto il grano accredenzato e notarne secondo le varie 
partite la restituzione nel sudetto registro, in manieracchè per tutto il dì 20 luglio di ciascheduno anno 
deve aver raccolto tutto il grano di appartenenza del Monte, e questo in presenza degl'officiali di nostra 
Congregazione e di quattro più antichi fratelli misurarsi e con la dovuta cautela consegnarlo al Gover
natore successore e poscia renderà conto ai Razionali eletti dalla congregazione per la visura de conti de 
passati Officiali': 

Mons. Maruca nelle sue Relazioni ricorda un ben fornito Monte frumentario aperto a 
tutte le necessità degli agricoltori e della popolazione. Egli, però, ' non fa alcun cenno da quale 
confraternita era retto. Due anni prima del suo ·ingresso a Vieste, sia questa confraternita che 
quella della SS. Trinità avevano inserito nei loro rispettivi Statuti la gestione di un Monte 
Frumentario. 

Perché mai il vescovo parla solo di un Monte? Uno dei due era forse entrato in crisi ed 
aveva smesso l'attività? Si erano forse aggregati fra loro e resi indipendenti con una amministrazio
ne autonoma? 

Mancano, purtroppo documenti probanti e, pertanto, gli interrogativi restano per il mo
mento senza risposta, anche se la attività del Monte, come autonoma, è continuata ininterrotta 
nell'Ottocento. 

Attualmente la confraternita della SS. Vergine del Rosario e di S. Maria di Merino è am
ministrata da: Mauro Santoro, Priore, Pasquale Guerra, l 0 Assistente, Sebastiano Vespa, 2° Assi
stente, Tommaso Vespa l ° Consigliere, Leonardo Guerra, 2° Consigliere, Giovanni Corso, Teso
riere e Gaetano Campaniello, Segretario e conta 4 fratelli santuari, 16 .fratelli assistenti e 12 aspi
ranti. Priore onorario è Antonio Silvestri. 

Lo stendardo e la Croce processionale sono di stoffa color celeste e riportano al centro 
l'immagine della Madonna del Rosario. 

e abito è costituito da un camice bianco stretto ai fianchi da un cingolo di seta azzurra, 
terminante con due fiocchi e dalla mazzetta di raso azzurro, guarnito sulla sinistra all'altezza del 
cuore, dall'immagine della Madonna. 
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CoNFRATERNITA DI s. GIUSEPPE 

Quella che successivamente sarà chiamata Confraternita di S. Giuseppe, ha avuto 
· come prima denominazione la "Pia Associazione degli operai per la dotazione delle orfane viestane 
sotto il titolo di S. Giuseppe" ed è stata fondata dai signori Michele sac. D'Errico, Nicola 
Minecci, Michele Colletta, Leonardo Masanotti, Antonio Guida, Francesco Masanotti fu 
Michele, Nicasio Donadio, Giuseppe Carbonaro, Raffaele Patrone, Giuseppe Frabrizio e 
Gaetano Fabrizio. Richiesta a mons. Vincenzo Taglialatela (1854-1879), Arcivescovo di 
Siponto e Amministratore ddla diocesi di Vieste, la consueta istituzione, questi l'ha accolto 
deliberandone l'istituzione in data 20 gennaio 1870 con un Decreto della Curia Vescovile di 
Vieste. 

Successivamente il relativo St~tuto e Regolamento73 è stato sottoposto alla verifica della 
locale Congregazione di Carità, alla Deputazione Provinciale e al Ministero degli Affari all'In
terno, che l'hanno approvato rispettivamente il30 gennaio, il20 dicembre 1870 e i19 gennaio 
1871, mentre il Parlamento, allora con sede a Firenze, ne aveva decretato l'istituzione il 14 . 
agosto .187074• · 

. Il fine principale dell'Associazione era quello di dotare le fanciulle povere ed orfane 
viestane, che per mancanza di mezzi finanziari non potevano sposarsi, ripristinando cosll' anti
co maritaggio. Il Consiglio di Amministrazione all'inizio di. ogni anno inseriva nel proprio bilan
cio finanziario una somma da spendere nell'acquisto di corredi e di tutte quelle altre piccole 
nei;èssità che seivivano per l'avviamento di una giovane famiglia. Ogni anno nel giorno di S. 
Giuseppe avveniva il sorteggio fra tutte le ragazze i cui nomi erano riportati in un elenco stilato da 
wi.a commissione di confratelli, compreso il Padre spirituale della congrega. 
. . Inizialmente, per la scarsità dei mezzi finanziru:~ cui disponeva, la confraternita imputa

va nel proprio bilancio la somma di L. 50 "sufficientissima a dare ad ognuna tale corredo di robe, c.he 
potesse render/a pari alle altre donne della loro·cJndizione, secondo gli usi del Comune': 

Oltre a .questa dotaziobe si impegnava anche a soccorrere le orfane e le povere in caso di 
malattia e di sostenere le spese funebri in caso di morte. . 

Altro scopo era quello di "esercitare un numero di cittadini agli atti di pietà civile e di religio
ne~ .Questi cittadini che si associavano dovevano esse~i onesti e morigerati, di età supe
riore ai 14 anni, divisi in due classi: quella degli assistenti e quella dei benefattori. I soci assistenti 
erano tenuti a partecipare alle solenni funzioni religiose, allè processioni, ai funerali dei confratelli 
e a tutte le sacre.funzione di iniziative dell'Opera pia. I benefattori, invece partecipavano solo alle 
processioni di obbligo e alla tumulazione degli associati. Chi 'leniva meno a questi doveri era 
multato con un'ammenda da centesimi venticinque, fino a lire due. 

Inoltre eome atti di pietà civile dovevano istruirsi nel vivere con onestà e laboriosità, per 
essere d'esempio alla popolazione di Vieste e impegnarsi a contribuire per il fondo delle doti 
nuziali. · , 
: Per regolamento ogni socio ~istente era tenuto a versare all'atto <:J.ell'iscrizione unasom-

.. • 73 A.C. V.,· Sezione separata. (fondo antico), Reparto Confraternite, Statuto t Rego/ammto t.kgli artigiani per la dotazioM 
de/Je otfom viestane, sotto il titolo del Patriarca S. Giuseppe mi Comum di Vtem in Capitanata- S. Severo, lip. V. Vecchi e De 
Girolamo, 1889, Busta 8, fase. 194: 

74 Cice.r b~tico pe~ l'istituzione di opere pie è dettato d:illa Legge sull'amministrazione delle Opere pie, n.753 dd 3 
agosto 1862 e dal Regio Decreto col quale è approvato. a Regolamento ped' ~ne della Legge•3 agosto 1862 sull'ammi
nistrazione delle Opere pie, n. 1007 dd 27 novembre 1862 (A C.V., RAccolta Je/Je Uggi anno 1862). Queste disposizioni 
prevedono innanzitutto l'istiturlone degli organi di cont.roll~ e di consulta: la Congregazione di Carità comunale, i cui 
membri sono detti dal Consiglio comunale, la Dèputazione provinciale presieduta dal Prefetto eil Ministero dell'Interno. 
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ALBUM FOTOGRAFICO 

Vieste - Confraternita di S. Antonio. 

Vieste - Confraternita della SS. Trinità. 
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·Vieste - Confraternita di S. Giorgio. 

Vieste - Confraternita di S. Giorgio. 
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Vieste - Confraternita del SS. Rosario. 

Vieste - Confraternita del SS. Rosario. 
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Vieste - Confraternita di S. Antonio. 

Ischitella - Confraternita di S. Eustachio. 
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Vieste - Confraternita di S. Antonio. 

Vico del Gargano - Confraternita 
dell 'Orazione e della Morte. 
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Vico del Gargano- Confraternita 
dell'Orazione e della Morte. 

Vico del Gargano - Arciconfrater
nita del SS. Sacramento. 



Vìco del Gargano - Confraternita 
di Sant'Agostino e Santa Monica. 

Vico del Gargano - Confraternita 
dei Carmelitani Scalzi. 
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Vico del Gargano - Confraternita di S. Pietro Apostolo. 

- 104 -

Vico del Gargano - Confraternita 
dei Carmelitani Scalzi. 



ma per il fondo cassa non inferiore a lire cinque e la quota annuale nella misura fissata dal Consi
glio di Amministrazione, mentre i benefattori oltre alla somma di fondo cassa iniziale, sottoscrive

. vano una quota annuale di L. 4,25. Tutte queste somme dovevano essere versate entro il giorno 
della festa di S. Giuseppe (19 marw). 

Colui che non assolveva tale impegno per un anno e un mese, era dichiarato contumace e 
privato di tutti i benefici. Perseverando in questa mancanza, dopo quattro anni e un mese, il 
priore lo citava legalmente e, non ottemperando ancora all'invito, veniva radiato dal sodalizio. 
Non si ricorreva a tali misure se si comprovava la ristretta povertà in cui era caduto l'associato o le 
cause di sventure sopravvenute. 

I soli soci assistenti avevano il diritto di eleggere il Consiglio di Amministrazione e tutti 
potevano farne parte, purché sapessero leggere e scrivere e non si trovassero nei casi previsti dall'art. 
6 della citata Legge del3 agosto 1862 n. 752 sulle Opere Pie75 • 

Tutti quelli che avevano compiuto sempre il prdprio dovere ed erano in regola con le 
quote, in caso di morte avevano diritto: all'accompagnamento del Rev/mo Capitolo col mortorio; 
al salterio e cèra in casa; all'associamento del parroco dalla chiesa al luogo della sepoltura; a dieci 
messe piane; ad un funerale di tre notturni con messa parata, ad altre spese occorrenti nella tumu
lazione secondo gli usi del paese. 

Le modalità sulla elezione dei nuovi Ufficiali, da farsi annualmente nella propria sede e nel 
giorno della festività del Santo Protettore, i compiti di ciascuno di essi, l'ammissione dei novizi 
erano analoghi a quelli contenuti negli statuti settecenteschi. 

Nel1924 il Prefetto di Capitanata, dopo l'esame del bilancio presentato dalla congrega "in 
seguito alle insistenze di questo Ufficio': aveva messo in dubbio le entrate finanziarie e si era rivolto 
al sindaco di Vieste per appurare se era vero che la confraternita non avesse "rendite patrimoniali 
né beni di sorta e che si regge soltanto con i contributi annuali dei confratelli". E pregandolo anche di 
indagare sulla veridicità delle asserzioni del Priore e sulla sinceri ti degli atti contabili e delle cifre 
inserite nel bilancio 1924lo invitava a trasmettergli una documentazione ben circostanziata sulla 
eventuale consistenza patrimoniale e l'elenco delle entrate annuali a qualsiasi titolo. Tutto questo 
per evitare un provvedimento contro la congrega in base alle vigenti disposizioni della legge sulla 
pubblica beneficenza76• 

Il Sindaco, dopo aver raccolto tutte le informazioni richieste, ha confermato quanto aveva 
dichiarato il priore e, inoltre, vi ha allegato la dichiarazione sottoscritta dallo stesso priore Nicola 
Montecalvo. Questi ancora una volta ha ribadito che la congrega di S. Giuseppe non aveva rendite 
patrimoniali e altri beni di sorta e che le entrate inserite nel bilancio finanziario erano costituite da 
contributi volontari dei confratelli e consorelle e dal ricavato degli accompagnamenti ai funerali 
di persone estranee alla congrega77• 

Il Prefetto prendeva atto della documentazione e della dichiarazione trasmessegli e ribadi
va che la confraternita non poteva essere esonerata dalla presentazione dei bilanci e dei conti, 
perché la legge del1890 la considerava, come tutte le altre istituzioni religiose, con o senza patri-

75 A.C. V., raccolta delle Leggi, Legge sull'amministrazione delle opere pie, Art. 6: "Non potranno assumere l'ufficio di ammi
nistratclre di un'Opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso conto di una precedente 
amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll'Opera medesima': p. 655. 

76 REGIA PREFETTURA DI CAPITANATA, Lettera al Sindaco di Vieste su confraternita di S. Giuseppe. Bilancio e 
conti. Div. Rag. N. 9686 dell915/1924, in ·~.C.V., Sezione separata, (fondo antico), Reparto Confraternite, Busta 8, 
fascio 194. 

77 A.C. V., Sezione separata, (fondo antico), Reparto Confraternite, Lettera del priore Nicola Montecalvo al Sindaco di 
Vieste, Busta 8, fase. 194. 
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moni, pur avendo scopi di "sacro t:Ulto': Opera J,>ia e pertanto, a norma dell'art. 6 del R. D. 30 dic. 
1923, n. 2841, veniva obbligata alla presentazione dei bilanci triennal_i e ai conti annuali eventual~ 
mente richiestF8• 

Il sodalizio espletava le sue funzioni e tutti gli atti di religione nella chiesa di S. Caterina 
d'Alessandria (comunemente detta di S. Francesco), fissata come sede. 

I.: abito era costituito dal solito camice bianco, dalla mozzetta con cappuccetto, dal cingolo 
e da una sciarpa di colore giallo~oro. Quest'ultima era chiusa e, indossata sopra la mozzetta, scen~ 
deva a V sia sul petto che sulle spalle, ai cui vertici pendevano rispettivamente il medaglione 
metallico con l'immagine a sbalzo di S. Giuseppe e un fiocchetto di seta gialla. 

Anche lo stendardo e la croce con la bandiera di panno sempre di color viola riportavano 
al centro l'immagine di S. Giuseppe. 

Durante la processione ogni fratello impugnava un bastone sormontato da un mazzetto di 
fiori, mentre il cerimoniere ne impugnava uno più lungo sulla cui cima era fissato un quadretto 
ovale con l'immagine del S. Patriarca. 

Ha smesso la sua attività circa quarant'anni fa. 

CoNFRATERNITA m S. GIORGIO 

La Confraternita, intitolata a S. Giorgio Martire, è la più giovane di Vieste. Essa è stata 
costituita il20 Giugno 1908 e autorizzata da mons. Pasquale Gagliardi (1897~1929), Arcivescovo 
di Manfredonia e Amministratore perpetuo della Diocesi di Vieste, il successivo 15 Luglio. Con 
l'atto costitutivo l'Arcivescovo ha accolto in pieno tutti gli articoli dello Statuto e del Regolamen~ 
to, ma ha decretato, quale situazione sine qua non, che la confraternita, perché intitolata al Protet~ 
tore di Vieste, in presenza di altri sodalizi, non doveva avanzare alcun diritto di precedenza sia 
nelle processioni che in tutte le altre funzioni religiose. 

Promotore della istituzione di questa confraternita è stato il rag. Carlo Bosco. Questi 
doveva provenire dalle file della Pia Unione, promossa dal sacerdote Girolamo Naccarati in onore 
di S. Giorgio ed istituita da mons. Vincenzo Taglialatela, arcivescovo di Manfredonia circa 35 
anni prima. Questa Pia Unione aveva come fine principale quello di "accrescere il culto e la divozione 
verso S. Giorgio Martire, Patrono principale della Città e Diocesi di Vìeste'~9• Con la costituzione 
della confraternita, però, lo scopo è stato ampliato e corroborato di nuova motivazione, per cui gli 
associati dovevano "esercitarsi sull'esempio vicendevole degli atti di religione ed esercizi di pietà, per 
meglio adempiere ai doveri di un vero cittadino ... di fornirsi del santo timore di Dio ed armarsi di tutto 
cuore sopra di qualunque altro oggetto creato, adempiere esattamente ai suoi Comandamenti divini, ai 
precetti della S. Madre Chiesa Cattolica Romana e fare acquisto della vera e pura carità verso il 
prossimo, e specialmente verso gli aggregati che debbono considerarsi come veri fratelli" (art. 1° del 
Regolamento). , 

Nella prima assemblea ufficiale di questo nuovo sodalizio, indetta il 2 agosto 1908 nella 
sala del Palazzo Vescovile di Vieste, subito dopo il Decreto Arcivescovile, erano presenti 67 confratelli 
su 72 iscritti80• Questo ha dimostrato il grande interesse con cui si aspettava la costituzione di una 

78 IBIDEM, Lettera tk/ ~fotto ai Sindaco di Vìeste, Div. Ra n.17120 delll/9/2924. 

79 NACCARATI G., Sac. Rettore (a cura), Pia Unione in onore di S. Giorgio Martire, eretta da Vìncenzo Taglia/ate/a, 
Arciv. di Manfredonia e Ammin. di Vieste con Rescritto del12 Febbraio 1874, Mondovi, 1874, pp.3-4. 

80 A.D.V., Confraternita di S. Giorgio, Statuto e &go/amento, Fascio unico, Registro tki Verbali, pp. 2-3. 

81 L'art. 7 invece prevedeva il rinnovo dell'elezione del Governo per il giorno 26 dicembre e la relativa presa di possesso 
al l 0 di gennaio di ogni anno. 
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nuova congrega e, da quanto traspare dalla relazione di Michele Caruso, il vivo compiacimento e 
l'unanime approvazione da parte della popolazione, per vedere finalmente colmato il vuoto di 
"omaggio e amore"verso il Santo Protettore di Vieste. Anche il Capitolo della Cattedrale ha espres
so vive congratulazioni con la promessa di appoggio e protezione. 

In quella stessa assemblea, prima di procedere all'elezione del Governo della Confraternita 
gli aggregati hanno voluto esprimere un doveroso segno di riconoscenza al rag. Carlo Bosco, 
acclamandolo Priore Onorario per le sue "indefesse cure [prestate] per la realizzazione della nobile 
iniziativa e in segno di riconoscenza e di stima': · 

Il governo è risultato così formato: Pietro De Simio, Priore effettivo, Sante Frascolla 
di Stefano, I Assistente, Matteo Calderisi, II Assistente, eletti tutti ad unanimità e per alzata 
di mano; Giuseppe Cariglia di Cesare, Cassiere, eletto con il massimo del suffragio segreto 
fra una tema di "persone probe e fornite di beni di fortunt~,"; canonico d. Antonio Piracci, Padre 
Spirituale, che era stato già designato precedentemente dal vescovo; Giuseppe Caruso di 
Michele, Segretario, Berardino Frascolla di Stefano, Cerimoniere, Giorgio Pecorelli, 
Stendardiere, Antonio Carnicelli, Portatore della Croce e Antonio Giardino, Avvisatore (messo 
notificatore). 

Questi ultimi quattro sono stati nominati dalla Banca, cioè dall'organo direttivo ed opera
tivo della Confraternita composta dal Priore e dai due Assistenti. 

Gncarico dei vari Ufficiali sia maggiori che minori, aveva la durata di un anno, doveva 
essere rinnovato nella domenica precedente la festa del Protettore, mentre la presa di possesso era 
fissata per il giorno 23 aprile prima della processione del Santo81

• Solo il Priore Onorario e il 
Segretario ebbero l'incarico a vita. 

Alla richiesta di riconoscimento della confraternita gli organizzatori hanno steso un 
Regolamento provvisorio adeguato nelle linee generali a quell,o delle confraternite cantanti, 
cioè a quelle che avevano il compito di cantare i Vespri, i Salmi e tutti gli altri inni durante i riti 
religiosi. Nel momento in cui è stato approvato· con il Decreto vescovile, il Regolamento è stato 
emendato in alcune parti. Innanzi tutto si è sottolineato che la confraternita era muta, perché, al 
momento, non disponeva di fratelli predisposti al canto e si riservava, nel prosieguo di tempo, 
di associarsi ad una confraternita cantante per le funzioni religiose e per i funerali dei fratelli 
defunti. Pertanto sono stati eliminati dall'art. 8 gli incarichi da affidare a "due cantori" e a "due 
antifonari': 

È stato eliminato l'art. 5, relativo al noviziato dei nuovi fratelli, perché superfluo in quanto 
gli aspiranti, dovendo appartenere ad una congrega muta, non accorrevano ad essi "speciali istru
zioni necessarie per le fonzioni religiose': 

e art. 7 è stato così modificato: "Elezione del Governo. Nella domenica di aprile che precede 
il giorno 23 di detto mese, in ogni anno, si riuniranno i fratelli per l'elezione del nuovo governo, I nuovi 
amministratori prenderanno possesso delle loro fonzioni il giorno in cui si farà la processione di S. 
Giorgio Martire': 

eart. 8, dopo l'eliminazione dei cantori, dei due Maestri dei Novizi e del Segretario, 
(incarico affidato a vita a Caruso), è stato così emendato: '1 nuovi eletti, unitisi privatamente fra 
loro nomineranno il Cerimoniere e faranno poi una terna di fratelli probi e forniti di beni di 
fortuna per l'ufficio di Cassiere, lasciando però la scelta all'assemblea dei fratelli che a tal uopo 
concorreranno': 
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Dall'art. 17 è stato tolto l'obbligo al Segretario di notare il termine del noviziato dei nuovi 
fratelli e di conseguenza sono stati soppressi anche gli artt. 19 e 21, relativi alle funzioni del · 
maestro dei novizi e del sagrestano. 

Infine dall'art. 22 è stata eliminata la parte che obbliga la famiglia del fratello deceduto a 
"consegnare il di lui abito alla confraternita stantecché gli abiti saranno di esclusiva proprietà di ogni 
fratello': 

Inoltre i confratelli sono stati divisi in due categorie, quella degli Assistenti e quella dei 
Pagatori. I primi avevano l'obbligo di versare la somma di L.3,50 come quota annuale e di inter
venire alle processioni di S. Maria di Merino, di S. Giorgio, del Corpus Domini e di parteci
pare a tutti i riti religiosi più importanti. I pagatori, che erano liberi di partecipare alle ceri
monie religiose, venivano tassati al pagamento L. 7,00 annue. Per i soci fondatori, invece, la 
quota annuale era fissata in L. 3. Sono stati esentati dal pagamento delle quote soltanto il 
Segretario, lo stendardiere e il messo notificatore per l'onere di lavoro che essi andavano a 
compiere. 

Il novizio ammesso alla confraternita pagava come "entratura" una somma differenzia
ta secondo l'età e, precisamente, fino a 20 anni L. 20, da 21 a 30 anni L. 25, da 31 a 40 anni 
L. 30, da 41 a 50 anni L. 40. Per gli ultracinquantenni, tenendo sempre presente l'età e le 
circostanze di questi aspiranti, veniva stabilita la somma di volta in volta dalla Banca. I fratel
li morosi erano privati della voce attiva e passiva e di tutti i benefici spirituali e temporali. 

Le somme raccolte servivano per la cura della Cappella di S. Giorgio in Cattedrale, 
per i lavori urgenti di ristrutturazione e per pagare tutte le spese dei funerali dei fratelli 
deceduti con Messa cantata parata e per la celebrazione di 10 Messe piane, da effettuarsi 
nello stesso giorno e nei giorni successivi. Se il deceduto era un moroso aveva diritto soltanto 
all'accompagnamento della congrega, mentre le spese erano a carico della famiglia. 

Tutti i fratelli avevano il dovere di intervenire alle riunioni indette dal Priore, esercita
re il proprio ufficio e compiere tutti gli altri atti di pietà, partecipare almeno una volta al 
mese ai S. Sacramenti, essere; costumato ed esemplare, fuggire le illecite conversazioni e i 
giuochi, essere ubbidiente agli ordini del Priore, accompagnare fino al cimitero i fratelli e le 
sorelle decedute. Chi veniva meno a questi doveri, per le prime volte veniva richiamato e 
mortificato, ma se la mancanza diventava un fatto sistematico senza giustificato motivo, si 
ricorreva all'espulsione. · 

In tutte le cerimonie ufficiali, processioni e funerali, i fratelli dovevano indossare l'abito 
della confraternita. Questo è stato disegnato dal cav. Marchiani e consisteva "in un camice che 
stringe il petto a forma di corazza fino alla cintola color pisellino chiaro, abbottonato dietro le 
spalle; mentre dalla cintura fin sopra il ginocchio scende a gonnellino, di colore più scuro, le 
maniche di ugual colore sono staccate dal busto, scendono a mo' di campana fino al polso e si 
uniscono al corpo mediante una frangia color arancio scuro, dentellata, larga, frangia che ravvolge 
eziandio la vita là dove il camice, terminando la corazza comincia il gonnellino. Dietro le spalle, 
abbottonato al collo del camice viene. un peplo color cremisi piuttosto lungo. Calzatura di tela 
chiara alte e calze bianche': 

Attualmente l'abito ha· subito un cambiamento: il corpetto che richiama la corazza è 
ora di color celeste, il gonnellino e le maniche sono bianchi, e uniti al ·corpetto con una 
frangia gialla spizzettata, dietro le spalle, abbottonato al collo del corpetto, vi è il mantello 
color cremisi; di questo stesso colore è la fascia posta a tracolla, con un medaglione di lamine 
metallica a basso rilievo, riproducendo l'immagine di S. Giorgio. In testa, fino a qualche 
anno fa, veniva portato un elmetto, di lamina metallica, stile antica armatura romana, di 
color celeste. 

Lo stendardo e la croce processionale, fatto di stoffa color cremisi, riportano al centro 
l'immagine del S. Protettore, armato di lunga lancia, in atto di uccidere il drago posto al di sotto 
del cavallo bianco impennato. 
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La confraternita è composta da 57 fratelli ed è amministrata dai signori: 
Nicola Zillo, Priore; Raffaele Esposito, l 0 Assistente; Domenico D'Onofrio, 2° Assistente; 

Antonio Russo, l ° Consigliere; Sante Pastore, 2° Consigliere; Domenico Di Bari, Tesoriere; Mimmo 
Di Bari, Segretario; d. Pasquale Vescera, Padre Spirituale. 
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Finito di stampare nel mese di dicembre 200 l 
presso la Tipografia Lauriola 

Vico del Gargano (FG) 
tel. 0884/991075 
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