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PRESENTAZIONE 

 
 
 
La   valorizzazione del patrimonio culturale di una comunità passa 

attraverso mirati processi di rivitalizzante conoscenza. 

Barletta per la sua posizione geografica conobbe il susseguirsi di varie 

civiltà  come i Longobardi, i Bizantini, i Normanni, gli Svevi. Federico II 

nel 1228 vi radunò un solenne Parlamento per la VI Crociata in Terra Santa. 

Proprio le Crociate costituiscono il fulcro della pubblicazione “Barletta 

custode di insigni reliquie della passione di  Cristo” che racchiude notizie 

e documenti ad oggi inediti ed  il tema è tra i più  interessanti ed attuali per 

divulgare in occasione della ricorrenza dell’anno giubilare l’esistenza in 

Barletta di varie reliquie incastonate in tre croci patriarcali, collocate nella 

chiesa del S. Sepolcro, nella chiesa di Santa Maria Maggiore (cattedrale) e 

nella chiesa di San  Ruggiero, ed inoltre della Sacra Spina collocata nella 

chiesa di S. Gaetano. 

Lo spirito di questo lavoro non è quello di riscrivere la storia del 

cristianesimo bensì di far conoscere alla popolazione locale, in occasione 
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del giubileo del 2000,  la storia della dimensione non solo religiosa, ma 

anche economica, sociale e civile. 

La religione non sempre è relegata esclusivamente ad esigenze di culto e 

devozione ma diventa spesso un importante veicolo di conoscenza del 

passato capace di innescare prospettive di sviluppo turistico oltre che 

culturale della popolazione; pertanto è stato anche installato il sito internet: 

www.barlettacustode-reliquie.it 

 

Questo volume è sembrato il modo migliore per valorizzare, promuovere e 

tutelare il patrimonio che la storia ha lasciato alla comunità. 

  

   

Dott. Maria Cafagna 
Dirigente del C.R.S.E.C.  

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Nella ricorrenza del Giubileo del 2000 ho inteso effettuare delle 

ricerche sulle reliquie custodite in Barletta.  

Per trattare un tema attuale che richiede una particolare 

competenza in materia di storia del Cristianesimo, ho creduto necessario 

fare riferimento al Vecchio e al Nuovo Testamento, a testi storici ed a 

pubblicazioni di storici barlettani soprattutto di Mons. Salvatore 

Santeramo. 

Il titolo scelto: "Barletta, custode di insigni Reliquie della passione 

di Cristo” nel Giubileo del 2000 mi ha dato l’opportunità di trattare 

appunto le insigni Reliquie che le chiese di questa città hanno il grande 

merito di custodire da secoli, allorchè i Patriarchi di Gerusalemme furono 

costretti ad abbandonare la Terrasanta. Per il suo porto, a quell'epoca 

Barletta era infatti luogo di transito dei Crociati. 

La mia forte passione di ricercatore e di studioso di documenti 

conservati negli archivi di Stato, ecclesiastici, comunali e di altri enti, 

specialmente dell'archivio diocesano "Pio IX" di Barletta, mi ha consentito 

di scoprire documenti inediti e quindi di portare a termine un lavoro molto 

delicato e di cosi notevole impegno. 
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Ho cercato di non trascurare alcun particolare e di arricchire il 

testo con delle illustrazioni, anche inedite, specialmente delle Reliquie della 

Vera Croce incastonate in tre croci patriarcali e di una Spina della corona 

che cinse il capo del Salvatore custodita in apposito reliquiario. 

Le illustrazioni relative alle tre Croci patriarcali, alla colomba 

Eucaristica, all'Ostensorio, al reliquiario della S. Spina, alle tre bolle di 

riconoscimento e alla tavola raffigurante gli emblemi della Confraternita 

del SS. Corpo di Cristo e del S. Legno della Croce nonchè l'arma della città 

di Barletta, sono state autorizzate dall’Ufficio Diocesano di Arte Sacra e 

Beni culturali dell’Arcidiocesi di Trani - Barletta – Nazareth – Bisceglie, 

mentre quella concernente il “voto solenne del 1656” dall’archivio di Stato 

– sez. di Trani. 

Ritengo cosi di aver fatto quanto mi è stato possibile 

sull'interessante tema e di aver fornito un contributo alla storia locale, nella 

speranza che altri possano continuare nel gravoso compito di ricerca e 

trovare altre testimonianze. 

Giuseppe Doronzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Interpreto un onore per me presentare il volume: “ Barletta custode di insigni 

Reliquie della Passione di Cristo nel Giubileo del 2000” e sono grato all’autore e alla 

Regione Puglia CRSEC di Barletta per avermene data l’opportunità. 

E’ uno studio minuzioso che mette in luce l’importanza di Barletta in tempi 

particolarmente significativi nella storia del cristianesimo. 

Sono certo che i barlettani godranno di questa pubblicazione perché scopriranno 

una parte importante della loro storia, con alcune notizie inedite e interessanti. 

Sentiranno anche la fierezza di aver vissuto da protagonisti in alcuni momenti del 

Medioevo che la storia di oggi, priva di valori nazionalistici, sta mettendo in luce e sta 

valorizzando. La generosità poi, di Barletta nell’ospitare il vescovo di Nazareth, ha in sé 

un valore grande che la storia ha saputo ben ripagare. Essa, infatti, ha lasciato, tra le 

sue mura, testimonianze uniche, quali la Basilica del Santo sepolcro, oggetti sacri preziosi 

e reliquie insigni del Santo legno della Croce. 
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Mentre esprimo a nome di tutti i barlettani il grazie sincero all’Autore e alla 

Regione Puglia CRSEC di Barletta per il lavoro compiuto approfitto della circostanza 

per dire il mio grazie a Dio per essere stato Arcivescovo di Trani – Barletta – 

Bisceglie, Arcidiocesi ricca di religiosità e amore verso la Croce di Cristo. Essa ha 

ricevuto, conserva gelosamente e tramanda ai posteri la fede incrollabile in Gesù Cristo, 

Figlio di Dio, che per noi uomini e per la nostra salvezza si è fatto uomo. 

Dovuto alle reliquie insigni che ci sono state affidate dai nostri Avi, possiamo 

testimoniare al mondo che veramente Gesù Cristo fu: “crocifisso sotto Ponzio Pilato morì e 

fu sepolto”. Ma poi è risuscitato dai morti ed ora vivc per sempre e ci permette di 

gridare, nel giubileo del 2000, che Egli è lo stesso: “ieri, oggi e sempre”. 

  

Trani, 14 gennaio 2000 

  
  

  + Carmelo Cassati 
Arcivescovo 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Questa pubblicazione esprime l’attenzione amorosa alla storia 

di fede del popolo di Barletta che custodisce con santa gelosia le 
insigni reliquie della passione di Cristo. 

Nel ringraziare l’autore e il CRSEC di Barletta che 
hanno voluto subito coinvolgermi, prima di dare alle s tampe la bozza 
già corretta, per dare un mio attestato, esprimo la lode per la preziosa 
ricerca e raccolta dei documenti storici ed auspico che la memoria di 
fede ravvivata aiuti soprattutto le nuove generazioni a crescere nella 
genuina fede degli avi ed antenati, divenendo missionari e testimoni 
di Gesù, il Crocifisso Risorto, nella prospettiva della Nuova 
Evangelizzazione e della cultura della Vita.  

Con riconoscenza benedico i curatori dell’opera e i lettori con 
il reliquiario della sacra Spina che si porta in processione nel venerdì 
Santo. 
  
Trani, 14  Febbraio 2000 

  
    + Giovan Battista Pichierri 

Arcivescovo  
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL GIUBILEO DEL 2000 
  
 
 
 
 
 
 
 

Il GIUBILEO, presso gli Ebrei, era l'anno dedicato a Dio e al riposo 
e, secondo l'Antico Testamento, cadeva ogni cinquant’anni. In tale 
occasione, gli schiavi Israeliti riacquistavano la libertà e il patrimonio 
fondiario venduto ritornava alla famiglia. 

Per i cattolici il Giubileo è l'anno detto santo, in cui gode di 
indulgenze e di privilegi spirituali chiunque compie pratiche di pietà. 

Il primo Giubileo fu indetto da Papa Bonifacio VIII (succeduto a 
Celestino V “che fece per viltà gran rifiuto”) nel 1300 in ricorrenza del 
quinto anno del Suo pontificato e l'ottavo della caduta di S. Giovanni d'Acri 
(1291). 

Papa Clemente poi proclamandolo nel 1350, decretò che a partire da 
quell’anno, il Giubileo si celebrasse ogni cinquant’anni, periodo ridotto a 
venticinque anni da Papa Paolo II (1465 – 1471). 

Il primo Giubileo venticinquennale fu celebrato, però, dal suo 
successore Papa Sisto IV (1472-1483), nell'anno 1475. 

Successivamente, oltre ai Giubilei ordinari, furono proclamati per 
motivi contingenti, Giubilei straordinari. 

Alle soglie del terzo millennio, Papa Giovanni Paolo II ha indetto il 
GIUBILEO del 2000, che si svolge nove secoli dopo l'inizio della prima 
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crociata con la presa di Gerusalemme (1099), città in cui Gesù subì il 
martirio e si sacrificò per redimerci. 

Aspetto qualificante della preparazione e della celebrazione del 
Giubileo del 2000 è l’impegno assunto dal Santo Padre di peregrinare nei 
vari Paesi per esortare ulteriormente i Capi di Stato al rispetto dell'ordine 
internazionale e dialogare con i rappresentanti delle altre religioni, per 
giungere alla concordia, nella piena libertà di professione e per eliminare le 
intollerabili disuguaglianze sociali ed economiche affinché abbiano fine 
tante crudeltà, violenze, inutili guerre fratricide, conflitti ideologici, odio, 
sofferenze, sopraffazioni. 
Perciò tutti dobbiamo rivolgerci al Signore allo scopo di illuminare i 
governanti a risolvere i problemi del lavoro, della giustizia, della libertà, 
basi fondamentali di benessere e serenità. 
Ciò si faccia nel corso dell'anno giubilare del 2000. 
E’ auspicabile che le insigni Reliquie della Vera Croce e della S. Spina 
custodite in preziosi reliquiari conservati nelle chiese del S. Sepolcro, di S. 
Maria Maggiore, di S. Ruggiero e di S. Gaetano di Barletta siano esposte 
alla venerazione dei fedeli e portate tutte insieme in processione solenne in 
un giorno da concordarsi tra le autorità ecclesiastiche e civili.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guerra e pace1 
  
  
“ Chi fu che per primo inventò le armi abominevoli ? 
   Oh quanto feroce e duro come il ferro ebbe il cuore ! 
   Allora cominciarono le guerre e le stragi tra gli uomini; 
    allora fu aperta alla morte una strada più breve. 
   Eppure quell’infelice non ha colpa, poiché pensò solo 
   a procurarsi una difesa contro le belve. 
   Noi volgemmo a nostro danno le armi che ci aveva 
   dato a nostro vantaggio. 
   La colpa  è dell’oro; non vi erano guerre, quando 
   la vita era modesta e gli  uomini non avevano 
   sete di ricchezze…”  
  
  
( Tibullo   “Elegiae”, I,10 ) 
  
“  Quis fuit, horrendos primus qui protulit enses ? 
         Quam ferus et vere ferreus ille fuit ! 
    Tum caedes hominum generi, tum proelia nata, 
          Tum brevior dirae mortis aperta via est. 
    At nihil ille  miser meruit: nos ad mala nostra 
           Vertimus, in saevas quod dedit ille feras. 
    Divitis hoc vitium est auri ; nec bella fuerunt, 
            Fagimus adstabat cum scyphus ante dapes…” 
  
  
 
 

 

 

 

 

                                                             
1 

Studium et ardor – L. Bianchi, F. Frati – Zanichelli Bologna - 1961 





 

 

 

 

 

 

1. LA  PALESTINA 

 
  
 
 
 
 
 

Nel Medio Oriente, tra il Libano e l’Hermon a Nord, il deserto 
Siriano ad Est, la regione desertica del Sinai a Sud e il Mare Mediterraneo a 
Ovest, vi è la Palestina, antica Terra di Canaan percorsa dal fiume Giordano 
che sfocia nel Mar Morto. 

Verso il 1850 a.C., in tale luogo si stabilirono, guidati dal loro 
patriarca Abramo che li volle preservare dalla idolatria dei Caldei, gli Ebrei 
di stirpe semitica. 

Da Abramo nacque Isacco e da questi Giacobbe, soprannominato 
Israele. I dodici figli di Giacobbe diedero origine alle dodici tribù in cui si 
divisero gli Ebrei2. 

Verso il 1800 a.C., i discendenti d’Israele3 furono sospinti dalla 
carestia  in Egitto convivendo con gli indigeni  fino a quando  non furono 
perseguitati dai Faraoni. 

Intorno al 1230 a.C., il profeta Mosè riuscì a sottrarli al giogo 

                                                             
2 Giacobbe ebbe i dodici figli da mogli e da schiave: 
   -dalla moglie Lia: Ruben, Simeon, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon; 
   -dalla schiava di Lia,  Zilpa: Gad e Aser; 
   -dalla moglie Rachele: Giuseppe e Beniamino; 
   -dalla schiava di Rachele, Bilha: Dan e Neftali. 
3 Giuseppe era già in Egitto. 
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egiziano e iniziò la peregrinazione verso la fertile terra  di Canaan4 promessa 
loro da Dio. 

Durante il cammino, il Signore diede a Mosè, sul monte Sinai, le 
Tavole dei Dieci Comandamenti, rappresentanti il codice civile e religioso. 

Alla morte di Mosè, Dio affidò la guida del viaggio al di lui fedele 
discepolo Giosuè. 

Dopo avere a lungo peregrinato nel deserto ed attraversato il 
Giordano, il popolo d’Israele giunse in Palestina. 

Il primo re fu Saul (1010 a.C.), che benché governasse con 
lungimiranza era odiato dai sacerdoti. Gli succedette il valoroso guerriero 
Davide (1000-971 a.C.) che ne sposò la figlia. Questi vinse i nemici del suo 
popolo e conquistò anche la città di Gerusalemme che divenne capitale del 
Regno. 

A Davide seguì il sapiente Salomone (971-931 a.C.), il quale, pur 
facendo costruire il Tempio nel quale destinò l’Arca dell’Alleanza del 
Signore per conservare le due Tavole della Legge, non seguì il loro dettato. 
Alla sua morte, il popolo si divise: nel Regno d’Israele (a Ovest del fiume 
Giordano, il Regno comprese le dieci tribù settentrionali e una parte delle 
tribù di Beniamino ed ebbe per capitale Samaria) e nel Regno di Giuda (a 
Sud confinante col fiume Giordano e il Mar Morto a Est, l’Idumea a Sud, la 
Samaria a Nord e il Mare Mediterraneo a Ovest ed ebbe per capitale 
Gerusalemme). 

Il Regno d’Israele fu sottomesso dagli Assiri nel 722 a.C., mentre il 
Regno di Giuda fu conquistato dai Babilonesi (586). Nabucodonosor, re dei 
Babilonesi, fece assediare e prendere Gerusalemme (587 o 586 a.C.), 
distruggendo il Tempio del Signore e trascinando gli Ebrei schiavi in Caldea 
(Babilonia e Mesopotamia). 

Gli Ebrei riottennero la libertà dopo settant’anni, allorché Ciro, re 
dei Persiani (550-530 a.C.), scese dagli altipiani dell’Iran e abbattè l’Impero 
di Babilonia; questi raggiunse poi il Mediterraneo conquistando l’Asia 
Minore, la Siria, la Fenicia, la Palestina. 

Successivamente, il figlio di Ciro, Cambise II  (530-522 a.C.), 
conquistò l’Egitto e allargò i suoi possedimenti fino a Cirene. 
Dario (521-486 a.C.), figlio di Cambise II, riordinò lo Stato e l’esercito  
governando il più vasto Impero del mondo antico. 
  
 

 
 

                                                             
4

 Contrada dell’Asia occidentale limitata a  Occidente dal  Mare Mediterraneo e ad  Oriente dal Giordano;   
comprendeva la Palestina e la Fenicia . Gli abitanti erano semiti stanziatisi verso il 3000 a.C. 



 
 
 
 
 
 
 

2. L’IMPERO DI ALESSANDRO MAGNO 
  

 
 
 
 
 
Nel 336 a.C., sul trono della  Macedonia5 salì  Alessandro Magno, 

figlio di Filippo II. Dal 334 al 323 a.C., alla testa del suo esercito, traversata 
la Tracia, passato l’Ellesponto, penetrò nell’Asia Minore battendo l’esercito 
persiano comandato da Dario. Entrato poi in Fenicia, passò in Palestina e in 
Egitto dove fondò Alessandria. Si diresse quindi verso Oriente e traversata 
la Siria  entrò in Mesopotamia. 
A conclusione della campagna durata undici anni, Alessandro costituì un 
grande Impero comprendente: Macedonia, Grecia, Tracia, Asia Minore, 
Siria, Fenicia, Palestina, Egitto e tutte le province dell’Impero persiano fin 
oltre l’Indo. 
Tale Impero, però, si disgregò subito e venne diviso tra i generali di 
Alessandro formando i Regni di Macedonia e Grecia, d’Egitto, di Asia 
Mediterranea, di Mesopotamia e di Tracia. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
5

 La Macedonia è una regione della penisola balcanica a settentrione della Grecia. 





 
 
 
 
 
 
 

3. ROMA TRA REPUBBLICA E IMPERO 
  

 
 
 
 
 
 
 
Tra il 264 e 146 a.C., con le guerre puniche Roma estese il suo 

dominio su tutto il Mediterraneo. Divenne, infatti, padrona dell’Italia, della 
Gallia meridionale, della Spagna, dell’Africa settentrionale e della penisola 
balcanica. 

Nel tempo, Roma si vide dilaniata dalla guerra sociale (91-88 a.C.) e 
dalla guerra civile (88-82 a.C.) e da lotte fratricide che culminarono con 
l’uccisione di Giulio Cesare (15 marzo 44 a.C.). Nel 31 a.C., dopo il 
Triumvirato di Ottaviano, Antonio e Lepido e la sconfitta di Bruto e Cassio 
ad opera di Antonio ed Ottaviano, si ebbe la battaglia di Azio dove Antonio 
fu sconfitto da Ottaviano. 

Antonio, infatti, avendo abbandonato la moglie Ottavia, sorella di 
Ottaviano, per sposare la regina di Alessandria, Cleopatra , fu accusato di 
tradimento e, pertanto, venne affrontato e sconfitto da Ottaviano. Questi, 
ritornato a Roma nel 27 a.C. fu acclamato imperatore. Tramontò cosi la 
Repubblica e sorse l’Impero. 

Ottaviano si occupò tra l’altro della Giudea lasciandovi governare il 
crudele Erode I il Grande, re degli Ebrei (Ascalona 73 a.C.-Gerico 4 a.C.), 
rimasto fedele amico dei Romani, sotto il controllo di procuratori romani. 
Dal 26 al 36.d.C. la Giudea fu governata da Ponzio Pilato. 
  
  
  
 
 





 

 

 

 

 

 

4. NASCITA, VITA, PASSIONE, MORTE E RISURREZIONE DI 
GESU’ 

  

 

 

        Il mondo romano, nel periodo in cui si svolgevano gli avvenimenti che 
si vanno a descrivere, sembrava aver trovato la pace sotto il governo di 
Augusto. 
        In Palestina (fig.1), sui monti della Giudea, a Betlemme, giungevano 
Giuseppe, della stirpe di Davide, e Maria sua sposa che era incinta. Partiti 
dalla città di Nazareth in Galilea, vi si erano recati per ottemperare agli 
ordini di Cesare Augusto relativi al censimento dell’Impero6. 
Ivi, a circa cinque anni prima della “nostra era”, nacque Gesù7. 

                                                             
6 Per il riordinamento dell’Impero erano stati istituiti il nuovo catasto, cioè l’elenco degli immobili soggetti 
all’imposta fondiaria, e il censimento degli abitanti di tutto il territorio romano. Maria e Giuseppe si dovevano 
recare a Betlemme da Nazareth, dove abitavano, per essere censiti, secondo le consuetudini giudaiche, nel luogo 
donde era originaria la loro famiglia, cioè quella di Davide. 
7 L’esatta data di nascita è ancora controversa. L’evangelista Matteo riferisce: ” Gesù nacque a Betlemme di 
Giuda, al tempo di Erode “. L’evangelista Luca: “ In quel tempo fu emanato un editto da Cesare Augusto per il 
censimento di tutto l’Impero. Questo primo censimento ebbe luogo quando Quirino era governatore della Siria. 
Tutti andavano a farsi iscrivere, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe salì dalla Galilea, dalla città di 
Nazareth, per recarsi in Giudea, nella città di Davide, chiamata Betlem, perché Egli era della casa e della famiglia 
di Davide, per farsi iscrivere insieme a Maria che era incinta. Mentre erano là si compirono i giorni in cui Ella 
doveva partorire e diede alla luce il Figlio; lo avvolse in fasce e lo adagiò in una mangiatoia perché non avevano 
trovato posto in un albergo “. (I Vangeli di Marco e Giovanni non trattano l’argomento). Dionigi il Piccolo (morto 
nel 540 circa), traducendo le Tavole pasquali di Cirillo d’Alessandria, iniziò il computo degli anni dalla nascita di 
Gesù da lui fissata, con un errore di quattro anni, il 25 dicembre 754 dalla fondazione di Roma, così come aveva 
proposto Daniele (Cfr. “Enciclopedia Universale “ di Rizzoli-Larousse, vol.V, Milano,1967). 
La questione è stata riaperta da Papa Giovanni Paolo II nel corso della udienza generale del 14.1.1987. Sua 
Santità, parlando della verità storica di Cristo “vissuto in uno spazio di tempo determinato affermò, infatti, “ Si 
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        L’attesa del Messia, che secondo la promessa divina sarebbe giunto a 
sollevare le sorti del popolo prediletto, era molto diffusa presso gli Ebrei, 
fiduciosi del patto d’alleanza contenuto nell’Antico Testamento.    
Contrariamente Erode, re della Giudea, temeva che il Messia lo avrebbe 
spodestato. Per tale ragione, egli dispose la “strage degli innocenti”. Prima 
di ordinare la strage aveva tentato di conoscere, con uno stratagemma, dove 
fosse e chi fosse tale Re.  Egli infatti chiese ai Magi8 di informarlo del  
Bambino perché anch’egli potesse recarsi ad adorarlo.     

 

 

 

 

 

 

 

             

                             
 
 
                        
            Fig. 1 – La Palestina al tempo di Gesù 

 

 

                                                                                                                                                           
ammette comunemente che il monaco Dionigi il Piccolo, quando nell’anno 533 propose di calcolare gli anni non 
dalla fondazione di Roma, ma dalla nascita di Gesù Cristo, sia incorso in errore. Fino a qualche tempo fa si 
riteneva che si trattasse di uno sbaglio di circa quattro anni, ma la questione è tutt’altro che risolta”. L’errore 
apparve chiaro a non pochi studiosi della scrittura quando rilevarono che nell’anno 754 di Roma, Erode era già 
morto mentre sia Matteo che Luca dichiarano nel loro Vangelo che Gesù nacque nei giorni di Erode I il Grande 
(37-4 a.C.). Il giorno del 25 dicembre si ritiene essere stato scelto dai primi Cristiani perché vollero contrapporre le 
loro grandi feste a quella che i pagani celebravano in onore del Sole, appunto il 25 dicembre. 
8 I Magi (secondo la tradizione sono: Gaspare, Melchiorre e Baldassarre), giunti dalla Caldea (territorio 
dell’odierno Iraq) a Gerusalemme, domandarono al re Erode dov’era nato il Re dei Giudei. Erode, dopo aver 
consultato i grandi Sacerdoti e gli Scribi del popolo, riferì loro segretamente che era la città di Betlemme dicendo: 
“ Andate e fate diligenti ricerche del fanciullo, e quando lo avrete trovato fatemelo sapere, affinché io pure vada ad 
adorarlo “ (dal Vangelo di s. Matteo). I Magi, seguita la stella che li condusse sul luogo dov’era nato Gesù, si 
prostrarono, lo adorarono e gli offrirono i loro doni (oro, incenso e mirra). Avvertiti in sogno di non passare da 
Erode, tornarono al loro paese per altra via. 



La Sacra Famiglia, per sottrarsi all’ira di Erode, si rifugiò in Egitto e, 
dopo la sua morte, si stabilì a Nazareth in Galilea dove Giuseppe esercitò il 
mestiere di falegname aiutato da Gesù. Questi, giunto al trentesimo anno di 
età, iniziò la vita pubblica predicando tra il popolo d’Israele9. Per la Pasqua 
(giorno che ricorreva l’esodo degli Ebrei dall’Egitto), si recò a 
Gerusalemme dove scacciò i mercanti dal Tempio e convertì, facendolo 
anche suo discepolo, il fariseo Nicodemo. Si recò poi in Galilea predicando 
instancabilmente circondato dai discepoli fra i quali si distinsero i dodici 
apostoli. Un’eco profonda suscitò il ”Discorso della montagna” che  
perfezionava  la legge mosaica: “Amate i vostri nemici e pregate per coloro 
che vi perseguitano”. Gesù, con le parole e con i miracoli, attirò 
l’ammirazione di molti e l’odio degli avversari.  

Dopo il trionfo del giorno delle Palme, per il Messia seguirono i 
giorni più tristi della sua esistenza terrena. La sera del giovedì dell’anno 30 
celebrò la Pasqua ebraica con i suoi discepoli facendo la cena; il giorno 
successivo, seguito dai discepoli Giovanni, Giacomo e Pietro, si ritirò 
nell’orto di Getsemani10 rivolgendo preghiera al Padre. Come Gesù aveva 
predetto, Giuda, uno dei suoi discepoli, lo tradì. Fu arrestato dai soldati 
armati e condotto davanti al grande sacerdote Caifa, dichiarò di essere il 
Figlio di Dio. Il Sinedrio lo consegnò al procuratore romano Ponzio Pilato, 
che, esimendosi da responsabilità, dopo averlo rinviato a Erode Agrippa, lo 
fece flagellare e lo inviò al supplizio della croce. La crocifissione avvenne 
verso mezzogiorno; Gesù spirò dopo tre ore e verso le ore 18 fu deposto in 
un sepolcro11.  

                                                             
9 Verso l’anno 28 d.C., durante il Regno di Tiberio (14-37 d.C.), Giovanni Battista si recò sulle rive del Giordano 
a predicare l’imminenza del Regno di Dio e ad amministrare il battesimo di penitenza, che anche Gesù volle 
ricevere. Giovanni, nell’occasione, lo presentò ai propri discepoli come l’Agnello di Dio. 
10

 Il Getsemani è localizzato nella parte orientale di Gerusalemme, al di là del torrente Cedron, ai piedi del monte 
degli Olivi, ove Gesù si ritirava per pregare. 
11 Quando è morto Gesù ? E’ la domanda posta da diversi studiosi, i quali ritengono sia avvenuta tra il 26 e il 36. I 
VANGELI, unici documenti fondamentali della crocifissione di Gesù, ci forniscono i seguenti dati: a) avvenne 
quando il Governatore della Giudea era Ponzio Pilato; b) ebbe luogo il 14° o 15° giorno del mese di Nassan e che 
questo giorno era un venerdì; c) in quell’anno era Sommo Sacerdote Caifa. 
PIO EMANUELLI (articolo pubblicato nel 1916 – Roma, il sole del Toro – dal titolo “ La data della morte di 
Cristo secondo l’Astronomia “) riferisce che alcuni nuovi elementi del problema evidenziati specialmente da 
scienziati stranieri “ conducono a risultati perfettamente identici a quelli a cui egli pervenne , riportati nella 
“Rassegna Contemporanea (25.3.1913) “. I limiti di tempo entro i quali dovettero aver luogo la morte di Gesù 
sono appunto gli anni 26 e 36. Non potette avvenire prima del 26 poiché fu solo in tale anno che Ponzio Pilato, 
succeduto a Valerio Grato, prese possesso del governo della Giudea, né lo potè essere dopo il 36 perché, in tale 
anno, Caifa fu destituito (secondo la testimonianza dello storico Giuseppe nella sua opera “Antiquitatum 
Judicarum”) dall’ufficio di Sommo Sacerdote, da parte del procuratore Vitellius. 
Tenuto presente che s. Luca, ai capitoli XIII (1) e XXIII (12) del suo vangelo, fa comprendere che, al tempo della 
morte di Cristo, Ponzio Pilato non era alle sue prime armi, ma probabilmente al secondo anno di governo, la 
crocifissione dev’essere avvenuta tra il 28 ed il 36 incluso. Tra questi anni occorreva trovare il venerdì del 14° o 
15° giorno del mese di Nisan (nel calendario ebraico corrisponde al nostro marzo-aprile (= Cfr.Enciclopedia 
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Il mattino del terzo giorno la tomba fu trovata vuota; Dio lo aveva 
risuscitato (Atti degli Apostoli). 

  

                                                                                                                                                           
Universale” di Rizzoli-Larousse, vol.X,Milano,1969,p.566=), quando la Luna nuova si rende visibile nel 
crepuscolo vespertino, subito dopo il novilunio. 
Della questione si occuparono alcuni dotti, come: il prof. C.H. Turner dell’Università di Oxford, il cronologo 
francese abate Th. Memain che pubblicò un articolo “La dernière Paque de N.S. “ nel volume del 1902 delle 
“Memorie della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei”, gli astronomi inglesi A.M.W. Dowring, C.Watson, 
R.Courtenay. A seconda che si prenda per giorno della morte di Gesù il 14° e 15° giorno di Nisan o si ammetta che 
il plenilunio pasquale fosse caduto prima o dopo l’equinozio di primavera, la condizione è che avvenne di venerdì. 
Ciò conduce a soluzioni relative agli anni 29, 30, 33, 34,36. 
Escludendo: l’anno 36 in cui Caifa fu rimosso dalla sua carica dal procuratore Vitellius e l’anno 34, in quanto la 
Pasqua (14° e 15° Nisan) non poteva essere celebrata prima del 25 marzo;rimangono gli anni 29, 30 e 33. L’anno 
30 è quello su cui convergono le maggiori probabilità astronomiche e storiche. 
- Il dott. H.H. Kritzinger in un interessante studio nella rivista “Die Reformation” provò che l’anno 30 è quello 
che, meglio di ogni altro, può essere assunto come anno della morte di Gesù Cristo. Tale anno, infatti, non 
contrasta con la tradizione secondo la quale la vita di Nostro Signore fu di circa trentatré anni. 
- Dalla Enciclopedia Universale (Rizzoli-Larousse, vol,VII, Milano,1968,p.83) si evince che tra le varie date 
fissate dagli studiosi, si possono indicare le seguenti, come quelle che raccolgono maggiore consenso: - 5° a.C. : 
nascita di Gesù autunno 27 d.C.: inizio del ministero di Giovanni Battista e poco dopo battesimo di Gesù e inizio 
della sua vita pubblica; Egli ha circa trentatré anni; marzo-aprile 28 d.C.: prima Pasqua della vita pubblica di 
Gesù; marzo-aprile 29 d:c.: seconda Pasqua della vita pubblica di Gesù; 7 aprile 30 d.C.: giorno 15° del mese di 
Nisan: Pasqua e morte di Gesù: Egli ha circa 35 anni. 
 



 

 

 

 

 

 

5. IL CRISTIANESIMO – LE PERSECUZIONI 

 

 

 

Gli Apostoli e gli Evangelisti continuarono a diffondere nel mondo il 
messaggio di evangelizzazione di Gesù predicandone gli insegnamenti di 
amore, fratellanza e povertà. 

 Le comunità cristiane sorsero prima in Oriente poi si diffusero in 
Occidente. 

La fede monoteistica professata da queste comunità si contrapponeva 
chiaramente alla religione politeistica ufficiale praticata dalle numerose 
genti dell’Impero, che enumerava tra gli dei anche gli imperatori. Questi 
ultimi, avvertito il pericolo che poteva derivare all’Impero dal forte 
messaggio del Cristianesimo, posero i loro professanti nell’alternativa di 
abiurare la loro fede o di affrontare la morte. Molti di essi preferirono il 
martirio. 

Nel luglio del 64 d.C., un grande incendio devastò Roma. Tale 
disastro provocò nel popolo l’odio contro il tiranno imperatore Nerone, il 
quale, per discolparsi, dichiarò colpevoli i Cristiani facendoli imprigionare e 
dandoli in pasto alle belve. 

Due anni dopo (66 d.C.), nella Giudea scoppiò una rivolta; gli Ebrei 
si ribellarono e massacrarono la guarnigione romana. Per reprimerla, Nerone 
inviò il generale Vespasiano (Tito Flavio)  che riconquistò l’intera Palestina, 
tranne Gerusalemme, difesa strenuamente dai Giudei. 
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Successivamente, Nerone, dichiarato nemico pubblico dal Senato, 
dopo aver trovato scampo nella fuga, si suicidò. 
   Per oltre due secoli, a partire da quella neroniana, si ebbero dieci 
persecuzioni. 

L’imperatore Vespasiano ordinò a suo figlio Tito (Flavio 
Vespasiano) di riprendere la guerra di Giudea (66-70 d.C.) nel frattempo 
sospesa per una tregua d’armi concessa agli assediati di Gerusalemme che 
durava dall’inverno del 67-68. Tra gli assediati si erano formate tre fazioni: 
la prima, costituita da parte dei Zeloti con a capo Giovanni di Giscala, si era 
asserragliata nei portici e nei cortili del Tempio sul monte Sion; la seconda, 
formata dall’altra formazione dei Zeloti con a capo Eleazaro, aveva 
occupato l’interno del Tempio, detto “Luogo Santo” e “ il Santo dei Santi”, 
dove poteva mettere piede, una volta l’anno, soltanto il Gran Sacerdote; la 
terza, fatta dalle bande dei montanari dell’Idumea con a capo Simeone, 
teneva la città. 

 Nel luglio del 70, nel corso della conquista di Gerusalemme, si 
sviluppò un incendio che raggiunse e distrusse i portici del Tempio ed il 
Tempio stesso. La fine della guerra significò anche la prigionia di centomila 
Ebrei tra i quali i due capi della resistenza, Giovanni e Simone. 

Alla morte di Vespasiano, avvenuta nel 79 d.C., si succedettero nel 
governo dell’Impero: Tito (Flavio Vespasiano) (figlio di Vespasiano, morto 
nell’81 d.C.), Domiziano, fratello di Tito (81-96 d .C.), Cocceio Nerva (96-
98 d.C.), Ulpio Traiano (98-117 d.C.), Publio Elio Traiano (117-138 d.C.). 
Quest’ultimo rafforzò i confini dell’Impero, costruì dappertutto strade, 
acquedotti e templi. Egli ebbe in  massima cura le province, specialmente 
orientali, tanto da visitarle personalmente; Gerusalemme, mèta di uno dei 
suoi viaggi, fu trasformata in colonia romana con il nome di Aelia 
Capitolina. Sull’area del Golgota, presso la piazza, fece costruire il Foro. 
Tali lavori richiesero l’interramento dei sepolcri, che pertanto furono 
involontariamente nascosti e protetti12. 

                                                             
12

 Eusebio, vescovo di Nicomedia, nella “Vita di Costantino”, scritta tra il 337 ed il 340 d.C., dice: “Nel passato, 
uomini empi (l’imperatore Adriano ed i Romani suoi seguaci) con mille fatiche vi avevano ammassato, 
prendendola da qualche parte fuori della città, della terra, coprendo tutto il luogo. Quel terrapieno, elevato fino ad 
una certa altezza, lo avevano coperto con un pavimento, nascondendo così la divina grotta “ (Cfr. Andrè Parrot 
“Golgotha e Santo Sepolcro”- Ediz.Paoline, Roma,1972,p.37). La grotta era la tomba che un uomo ricco di 
Arimatea, Giuseppe, membro del Sinedrio, aveva fatto costruire per sé. Questi, seguace segreto di Gesù, si 
presentò a Pilato e avendogli chiesto ed ottenuto il corpo di Gesù, lo avvolse in un bianco lenzuolo e lo depose nel 
suo sepolcro nuovo che aveva fatto scavare nella roccia (Cfr. Vangelo secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni). 



   Quali imperatori di Roma si ricordano: Commodo (192 d .C.), Settimio 
Severo (193-211 d.C.), Caracalla (ucciso dai soldati nel 217), Severo 
Alessandro (222-235 d.C.), Aureliano (270-275 d.C.). 

Nel 284 d.C. s’impadronì del potere un uomo di grande valore: 
Diocleziano. Per assicurare la difesa dei confini e garantire la stabilità, 
riformò l’ordine imperiale costituendo la Tetrarchia. In primo luogo affidò a 
Massimiano la difesa dell’Occidente  attribuendogli lo stesso suo titolo di 
“Augusto”; successivamente, ed in subordine, nominò due colleghi col titolo 
di “Cesare”. 
   Il territorio dell’Impero venne così suddiviso: 
  - Diocleziano “Augusto” ebbe il dominio di tutto l’Oriente e il governo 
dell’Asia Minore, della Siria, della Palestina, dell’Egitto, della Cirenaica e 
risiedeva a Nicomedia in Bitinia. 

- Galerio “Cesare” ebbe  la giurisdizione sulla penisola  Balcanica, sulla 
Pannonia, sul Norico; capitale Sirmio sulla Sava. 
- Massimiano “Augusto” resse l’Occidente e governò l’Italia, la Rezia, 
l’Africa latina, parte della Mesopotamia e la Tripolitania; risiedette in 
Milano. 
- Costanzo Cloro “Cesare” ebbe il governo della Gallia, della Britannia, 
della Spagna e di parte della Mauritania; capitale Treviri sul Reno. 

Il Cristianesimo, essendo una religione monoteista, non condivideva  
chiaramente l’idea dell’imperatore-dio, pertanto i suoi fedeli non erano ben 
visti dagli imperatori.  

I Cristiani furono invisi anche a Galerio tant’è che indusse 
Diocleziano, mentre operava la restaurazione politica e militare, alla loro 
persecuzione. 

Nel 305, Diocleziano e Massimiano abdicarono a favore di Galerio e 
Costanzo Cloro che scelsero come “Cesari” rispettivamente Massimino 
Daia e Flavio Severo. 
Dopo varie vicissitudini, l’Impero romano ebbe ben sei Imperatori: Galerio, 
Licinio e Massimino Daia in Oriente, Costantino, Massenzio e Massimiano 
in Occidente.  

Ma la lotta per la supremazia politica e religiosa dell’Occidente si focalizzò: 
Massenzio, di religione pagana, e Costantino favorevole al Cristianesimo. 
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Il 28.10.312, Costantino, inalberando il simbolo di Cristo (P), presso il 
ponte Milvio, sul Tevere, travolse l’esercito di Massenzio ed entrò 
trionfalmente in Roma. 

Nel 313, un nuovo focolaio di guerra  si accese anche in Oriente. 
Licinio assalì Massimino Daia costringendolo a darsi la morte. 

Con questi ultimi avvenimenti finì la Tetrarchia e si ebbero come 
imperatori: Costantino in Occidente e Licinio in Oriente. Nel 313 ci fu 
l’editto di Milano con il quale Costantino e Licinio concedevano ai Cristiani 
libertà di culto. 

Successivamente, tra i due imperatori nacquero tanti dissidi che 
sfociarono in un conflitto. Licinio, battuto ad Adrianopoli e a Scutari 
(18.9.324), si arrese al vincitore che, pur avendogli promesso salva la vita, 
lo fece trucidare. 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  COSTANTINO E L’IMPERO ROMANO CRISTIANO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costantino, rimasto unico imperatore, volle ristabilire nell’Impero la 
pace turbata dal dilagare dell’arianesimo; pertanto convocò il Concilio di 
Nicea (19 giugno-25 agosto del 325). A chiusura del Concilio, perché si 
potesse “glorificare agli occhi del mondo” , dispose che fosse riportato alla 
luce il “santo Sepolcro del Salvatore”. Impartì quindi disposizioni per la 
esecuzione dei lavori tra i quali, in via prioritaria, la eliminazione delle 
tracce pagane, demolizione degli idoli e ripristino dei luoghi. Dov’era 
situato il Foro di Aelia Capitolina, separato dal vicino Golgota da una 
piccola depressione, fu ritrovato il santo Sepolcro.  

La notizia del ritrovamento fu comunicata immediatamente a 
Macario, vescovo di Gerusalemme, con la seguente lettera:13 

Il vittorioso Costantino, Grandissimo, Augusto, a Macario14.  
E’ tanto speciale la grazia del Nostro Salvatore, che nessun discorso, 

fosse anche il migliore, potrebbe celebrare degnamente il presente miracolo. 
Che il miracolo della sua Passione santissima, nascosto sotto terra da tanti 
anni, sia stato ricondotto alla luce nello stesso momento in cui il nostro 
comune nemico soccombe, ed in cui i fedeli ricuperano la loro libertà, è 
certamente cosa che sorpassa ogni ammirazione. Quand’anche venissero 

                                                             
13 Rouillon, padre domenicano francese, “ Sant’Elena” – Roma, Desclèe & C. Editori – 1908 –pp.99,100,101. 
14 Macario, vescovo di Gerusalemme nel 314, morì nel 334. 
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convocati tutti coloro, i quali, in questo mondo, godono di una certa 
riputazione d’abilità, i loro elogi resterebbero molto al disotto della realtà 
del fatto. Fra questo prodigio e la ragione umana, intercede tanta distanza, 
quanto fra il cielo e la terra. 

Giacchè novelli prodigi manifestano quotidianamente la verità, è 
necessario che le anime, unite in comune slancio, e animate da maggior 
senno, s’infiammino di un ardore sempre maggiore per la legge divina. E’ 
questo il mio primo, il mio unico scopo. Sia questo evidente a tutti, e tu 
siine persuaso. Questo luogo sacro che io per grazia di Dio, ho liberato dal 
peso vergognoso ed opprimente degli idoli,questo luogo che fin dal 
principio, una speciale predestinazione ha santificato che adesso è ancora 
più santo, se è possibile, per aver ridonato alla luce la testimonianza della 
Passione del Salvatore, sarà il principale oggetto delle mie cure, e verrà da 
me adornato di splendidi monumenti. 
 In conseguenza compete alla tua prudenza di fare con diligenza tutto ciò 
che è possibile affinché questo edificio sia, non solo il più bello del mondo, 
ma affinché altresì tutti i dettagli della decorazione eclissino con la loro 
magnificenza le magnificenze delle più grandi città. 
 Incarico pertanto il nostro caro Draciliano, architetto delle province, ed il 
governatore della provincia di costruire e di ornare le muraglie. D’altro 
canto, la nostra pietà  ha ordinato  che essi mettano a tua disposizione gli 
artisti, gli operai, e in generale tutto quello che la tua saviezza giudicherà 
necessario. 
 Mandami tu stesso il preventivo delle colonne e dei marmi che ti 
sembreranno più preziosi e più utili. Conoscendo così il numero e la qualità 
dei materiali richiesti potrò farli riunire e trasportare. Perché è ben 
conveniente che il luogo più santo della Terra abbia una decorazione degna 
di esso. 

Quanto all’interno della basilica, dimmi se lo preferisci rivestito di 
marmo, o “altrimenti. Se si decide per questi rivestimenti, si potranno ornare 
d’oro. 
 Bisogna dunque che la Tua Santità mi fornisca al più presto tutte le 
suddette informazioni, riguardo agli artisti, agli operai, alle spese; al  più 
presto, pure quelle che sono necessarie circa i marmi, le colonne, la 
rivestitura, se ti sembra da preferirsi. 
 Che Dio ti conservi, carissimo fratello. 
I lavori che si compirono per ordine di Costantino non interessarono solo il 
ritrovamento del santo Sepolcro, ma anche i seguenti. La tomba di Giuseppe 
d’Arimatea, scavata nella roccia, fu isolata e decorata con colonne di marmo 
pregiato, fu coperta da una cupola  detta Anastasis (= risurrezione). Sulla 
cripta dell’Invenzione (= ritrovamento) della Croce fu costruita una basilica 



a cinque navate, denominata Martyrion.  
Fu completata nel 335 quando vescovo di Cesarea  era Eusebio. 
Altre basiliche furono: quella costruita  sulla tomba dell’apostolo Pietro15; 
consacrata nel 32616, che divenne il più grande Tempio della Cristianità , e 
quella di S. Sofia o della Sapienza  costruita a Costantinopoli17. 

Nel 337, alla morte di Costantino, l’Impero fu diviso tra i figli: 
Costantino II, Costante e Costanzo II, ed i nipoti: Dalmazio e Annibaliano. 
Tra i successori vi furono lotte fratricide che non solo funestarono e 
gettarono disordine nell’Impero, ma ne provocarono  la frantumazione che 
favorì  le invasioni barbariche. Le lotte intestine e le guerre civili ridussero il 
potere nelle sole mani di Costanzo II. Questi perseguitò i cattolici  e 
condannò a morte tutti i nemici della famiglia di Costantino tranne il cugino 
Giuliano, inviato nelle Gallie al comando delle legioni. Giuliano, 
succedutogli al trono, regnò appena due anni (361-363). 

Tra gli imperatori che seguirono e che diedero appoggio alla Chiesa 
è ricordato Graziano (375-383) che con l’imperatore d’Oriente Teodosio 
(379-395) decretò quale religione dell’Impero quella dell’apostolo Pietro 
(380 d .C.). Alla morte di Graziano (383), avvenuta mentre in Gallia si 
accingeva a combattere Massimo, eletto imperatore dalle legioni della 
Britannia, succedette Valentiniano II. Teodosio, suo successore, riuscì 
nell’intento di unificare l’Impero, tentativo però che durò solo pochi mesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
15 L’apostolo Pietro abitò in casa del senatore Prudente, dimora che poi consacrò come prima chiesa di Roma, alla 
quale Lentulo regalò molti arredi ( Eugenio Pilla “Le rivelazioni di Caterina Emmerich “-Ediz. Cantagalli, vol. II). 
16

 Rizzoli-Larousse, o.c., vol.XIII,Milano 1970,p.369. 
17 ibidem, p.354. 
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7. LE RITROVATE RELIQUIE DELLA PASSIONE DI GESU’ 
I PELLEGRINAGGI DI SANT’ ELENA E DI ALTRI 

 

 

Quando Costantino unificò l’Impero e restituì alla vista e alla 
venerazione di tutti il luogo della risurrezione del Salvatore, l’augusta sua 
madre Elena, convertitasi al Cristianesimo, intraprese, malgrado la sua tarda 
età, un viaggio in Oriente per visitare tali santi luoghi (326 d.C.). 
Partita da Roma sul finire di quell’anno, raggiunse Cesarea e di lì 
Gerusalemme dove erano state ritrovate la tomba di Cristo e in una cavità 
poco distante le croci18 sulle quali crocifissero il Salvatore e i ladroni Disma 
e Gesta. 

Dalla croce del Nazareno, che aveva rivelato le sue virtù 
taumaturgiche19, Sant’Elena prese tre frammenti che furono portati: 

- a Roma, nella basilica di S. Croce di Gerusalemme che fu fatta 
realizzare da Sant’Elena20;  

a - Costantinopoli, nella basilica della Sapienza detta anche di S. 
Sofia21; 

                                                             
18 Secondo la testimonianza di s. Cirillo riportata nella ”Catechesi” XIII,4,p.33, scritta nel 347 (Gaetano Moroni 
“Dizionario di erudizione stor. eccl, - vol. XVIII, Venezia 1843, p.234). S.Cirillo nacque a Gerusalemme tra il 
313-15. Fu elevato alla sede episcopale di Gerusalemme e consacrato vescovo da Acacio, Metropolita di Cesarea 
tra il 348 e 351. 
19

 A riconoscere la croce di Gesù dalle altre due si giunse attraverso due miracoli: una donna moribonda 
riacquistò la salute appena toccata la vera Croce (E.Ianulardo “Sant’Elena imperatrice” –Tip. Sant’Agata di 
Puglia,1958,p.123; G. Moroni, o.c.,p.235); Un morto, steso sul Legno, risuscitò ( Andrè Parrot, o.c., p.41; 
Rouillon O.P., o.c., p.181; Secondo la “Storia Ecclesiastica “ di Rufino, I, 7,8; Rizzoli-Larousse, 
o.c.,vol.IV,Milano 1967,p. 679. 
20 G. Moroni, o.c., p.234. 
21 Ibidem p. 234 



- al vescovo Macario, nella stessa Gerusalemme. Questo frammento era 
quello più considerevole e fu consegnato da Sant’Elena in un astuccio 
d’argento22 

- La santa dalla Palestina portò, inoltre: 

- alcune spine della Corona che cingeva il capo di Gesù; esse furono 
collocate in un reliquiario e custodite nella cripta della basilica Sessoriana (o 
S. Croce di Gerusalemme) in Roma23; 

- i tre chiodi che trafissero le mani ed i piedi di Gesù, di cui uno fu 
conservato nella stessa cripta Sessoriana con la Corona di spine, un altro fu 
inviato all’arcivescovo Agrizio (o Aquizio)24 perché fosse custodito nella 
basilica di Treviri25, l’ultimo fu donato alla chiesa di S. Giovanni in 
Monza26; 

- i ventotto gradini del Praetorium (detta Scala Santa) (fig. 2) percorsi da 
Gesù flagellato e coronato di spine27 quando si presentò a Pilato. 

Durante la permanenza in Palestina, Sant’Elena effettuò delle 
ricerche che condussero al ritrovamento della grotta della Natività a 
Betlemme e del luogo (sul monte degli Olivi) dove Gesù incontrò i suoi 
discepoli dopo la risurrezione (prima di salire al cielo). In queste due 
località Ella fece costruire due basiliche che suo figlio Costantino arricchì 
d’oro e di argenti. 

La notizia del ritrovamento della Croce del Redentore comportò che 
i pellegrini, in numero sempre crescente, si recassero a Gerusalemme. Per la 
loro profonda venerazione verso il Salvatore, alcuni di loro asportarono 
dalla Croce dei frammenti di legno. 

Sul finire della prima metà del IV secolo, il vescovo Cirillo scriveva 
che “il mondo è pieno di frammenti della Croce28” e S. Giovanni 
Crisostomo29 dice che molte persone a Costantinopoli portano, in reliquiari 
d’oro attaccati al collo, una particella della Vera Croce30. 

                                                             
22 Ibidem p. 235 
23 Ibidem p. 287; E. Ianulardo, o.c., p. 142. 
24 E. Ianulardo, o.c., p. 146. 
25 Città della Germania occidentale costruita al tempo di Costantino il Grande. 
26 Questo chiodo, secondo la tradizione, sarebbe stato destinato a formare l’anello di ferro che corre all’interno 
della Corona ferrea conservata nel duomo di Monza fatto costruire da Teodolinda, regina dei Longobardi, morta 
nel 628 d.C. ( Rizzoli-Larousse, o.c., vol. IV, p. 536). 
27 Scala di accesso alla cappella della Sancta Sanctorum o cappella di S. Lorenzo presso il Laterano. 
28 S. Cirillo “ Catechesi” 4,10. 
29 S. Giovanni Crisostomo, Padre della Chiesa d’Oriente e Patriarca di Costantinopoli (344-407). 
30 Rouillon O.P., o.c., p. 173. 
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Tra i più illustri pellegrini che si recarono a Gerusalemme per 
pregare sul sepolcro di Cristo e cogliere l’occasione di prendere qualche 
frammento del santo Legno si ricordano: 
Paolo di Tebe, monaco egiziano vissuto tra il 228 e 340, il quale si prosternò 
davanti alla Croce “quasi pendentem Dominus cerneret31“. 

Il pellegrino di Bordeaux recatosi a Gerusalemme nel 333 riferì di 
aver visto “la collinetta del Golgota su cui il Signore fu crocifisso e, a un 
tiro di pietra (m.40), la cripta in cui il Suo corpo fu deposto e donde il terzo 
giorno risuscitò32” 

Desiderio, che fu invitato nel 393 da s. Girolamo33 e dalla venerabile 
Paola34 a recarsi in Terrasanta solo per potersi mettere in adorazione dove 
sono posati i piedi del Signore è per lo meno un atto della nostra fede, senza 
contare, poi, la possibilità di contemplare le tracce – che sembrano del tutto 
recenti- della Natività, della Croce e della Passione35.  

Silvia Eteria (o Egeria)36, che, recatasi in Terrasanta nel 395 per 
visitare l’Anastasis, il Martyrium e ad Crucem (= Calvario), riportò nel suo 
“Peregrinatio Aeteriae” l’episodio di un fedele che, chinandosi sulla Croce 
per baciarla, ne distaccò un pezzo con un colpo di denti37. 
Paolino di Nola o di Bordeaux (353-431 d.C.)38 riferisce di aver ricevuto un 
frammento della Croce da Melania Seniora39, a sua volta ricevuto, durante il 
soggiorno in Terrasanta, da Giovanni, patriarca di Gerusalemme. Di tale 
frammento, Paolino ne inviò una scheggia “non più grande di un atomo” al 
suo amico Sulpicio Severo, che glielo aveva chiesto per la chiesa che stava 
costruendo sulla tomba di S. Chiaro, a Primulachium, in Aquitania40. 
                                                             
31 N.U. Gallo “ La Croce Patriarcale della Basilica di S. Sepolcro di Barletta “- Ediz. Gazzetta della Provincia , 
p.64. 
32 Geyer “Itinera Hierosolymitana 20-23 ( Cfr. Andrè Parrot, o. c., p.40). 
33 S. Girolamo (347- Betlem 420) nel 335 si rifugiò in Oriente, a Betlem , con Paola ed Eustochio, dove fondò 
monasteri con ospizi per i pellegrini ( S. Girolamo “Le Lettere”; traduzione e note di Silvano Cola, vol. I, lettere I-
LII –Città Nuova Editrice, Roma 1962, p.354, lettera XLVII). 
34

 Paola (347-404), figura di cristiana e di monaca , legò la sua vita a quella di s. Girolamo. Era nobile romana 
discendente da parte del padre dagli Abradi e da parte della madre dai Gracchi e dagli Scipioni (Giuseppe Stoico 
“L’epistolario di s. Girolamo” – Napoli, 1972, p.67). 
35

 N.U. Gallo, o.c. a p.64 dice, invece: “…ove avrebbero potuto vedere la Croce e i segni lasciati dalla Passione di 
Gesù Cristo”. 
36 Monaca spagnola o gallica. 
37 N.U. Gallo, o.c., p.66. 
38

 Di ricca famiglia senatoria, a 25 anni console, nel 379 governatore della Campania, prete nel 394, vescovo di 
Nola dal 409 al 431. Mantenne scambi epistolari con S. Agostino, S. Ambrogio e S. Girolamo. (Rizzoli-Larousse, 
o.c., vol XI; Giuseppe Stoico, o. c., p.63). 
39 Melania Seniora (Roma 349-350/Gerusalemme 410), matrona romana; rimasta vedova, giovanissima si stabilì a 
Gerusalemme, dove fece costruire un monastero (378; considerata santa, mai riconosciuta ufficialmente) (Rizzoli-
Larousse, o.c., vol. IX, p.677). 
40

 Rouillon O.P., o.c., p.183 ; N.U. Gallo, o.c., p.65. 



Il monaco Cosma, già custode della Croce della chiesa del S. Sepolcro sino 
al 466, e suo fratello Crisippo41 ne inviarono diversi al monastero di 
sant’Eutimio. 
L’imperatore d’Oriente Giustino II (565-578 d.C.) e sua moglie Sofia ne 
donarono a papa Giovanni II (561-574 d.C.). Esso è contenuto in un 
medaglione incastonato in una croce latina di rame alta 41 cm. e rivestita di 
lamine d’argento dorato. Le braccia della croce, all’incrocio delle quali c’è 
il predetto medaglione, recano la seguente iscrizione: 
LIGNO QUO CHRISTUS HUMANUM SUNDIDIT HOSTEM 
DAT ROMAE IUSTINUS OPEM ET SOCIA DECOREM 
Questo reliquiario, denominato Crux Vaticana, fa parte del Tesoro di s. 
Pietro in Roma42. 
L’igumeno Stefano43, del monastero di S. Eutimio, fece incastonare alcuni 
dei frammenti in suo possesso in una croce d’oro ornata di pietre preziose; 
uno dei frammenti fu donato a un benefattore del monastero, tale Cesare, 
originario di Antiochia44. 
Quando la Palestina era stata mèta di pellegrinaggi per via dei ritrovamenti 
dei Luoghi Santi45 ed erano stati elevati monasteri e chiese, le città marinare 
di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia avevano rapporti commerciali con 
l’Oriente bizantino. 

                                                             
41

 Crisippo (409-479) entrò con i fratelli Cosma e Gabriele come monaco della “laura” di sant’Eutimio presso 
Gerusalemme; ordinato sacerdote (455) divenne custode della santa Croce nella chiesa del S. Sepolcro a 
Gerusalemme ( Rizzoli - Larousse, o.c. voI. V, p.660 ). 
42 Rizzoli – Larousse, o.c. vol. IV, Milano,1967,p.679; N.U. Gallo, o. c., p.62. 
43

 Stefano di Costantinopoli, detto il Giovane (715-764), monaco e martire, era igumeno nel monastero di 
Sant’Aussenzio presso Calcedonia; combattè l’iconoclastia e venne esiliato (762) per ordine dell’imperatore 
Costantino V. Riportato prigioniero a Costantinopoli nel 763, fu in seguito ucciso da alcuni ufficiali di palazzo 
(Rizzoli-Larousse, o.c., vol.XIV,Milano,1971, p.376). 
44 N.U. Gallo, o.c., p.68. 
45 Erano legati alla vita di Gesù: la grotta di Betlemme, Nazareth, monte Tabor, il Cenacolo, il Calvario, la chiesa 
del s. Sepolcro, il Getsemani. 
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8. DIVISIONE DELL’IMPERO CRISTIANO 

 

 

 

Teodosio (347-395 d.C.), morto Graziano, riuscì per l’ultima volta a 
riunire sotto la sua guida tutto l’Impero, ma prima di morire, con un decreto 
del 395, lo divise nuovamente tra i suoi due figli, assegnando: 
- al primogenito ARCADIO (395-408) l’Oriente, con capitale 
Costantinopoli, che durò fino alla caduta della capitale (1453); 
- al secondogenito ONORIO (395-423) l’Occidente, con capitale Milano, 
che decadde nel 476 per discordie ed invasione di barbari. 
L’Impero d’Oriente (o Bizantino) comprendeva: 
- la Penisola Balcanica delimitata dal Danubio a Nord e a Nord-Ovest dal 
Danubio all’Adriatico; 
- i territori asiatici comprendenti le diocesi d’Asia, del Ponte e d’Oriente, 
compresa la Georgia e l’Armenia; 
- i possedimenti africani compreso l’Egitto. 
Fu Costantinopoli (Bisanzio) la capitale dell’Oriente ad essere la 
continuatrice dell’Impero romano. Grazie all’imperatore Giustiniano, i 
confini dell’Impero rimasero stabili per lunghissimo tempo. 
L’imperatore, originario dell’Illiria, infatti, a conclusione della guerra contro 
la Persia (527-532) siglò con il re Cosroe I Anushirvan una pace perpetua. 

Giustiniano fu strenuo difensore non solo dei confini ma anche della 
Chiesa nei confronti del paganesimo e dell’eresia. Dal 535 al 553 egli 
intervenne militarmente in Italia per difendere Amalasunta, figlia di 
Teodorico, re dei Goti, che aveva la tutela del figlio Atalarico, eletto re. 
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Alla morte di Giustiniano (565), sembrava che l’Impero d’0riente 
fosse nuovamente padrone del Mediterraneo. Tre anni dopo la sua 
scomparsa, dalle Alpi  Giulie  scesero ad occupare l’Italia i Longobardi che 
riuscirono ad insediarsi fino nei ducati di Spoleto e di Benevento, 
convertendosi al 0Cristianesimo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ERACLIO  I   E  COSROE  II  PARVIZ 
  

  
 
 
 
 
 
 
Eraclio I46  (Fig.3), figlio dell’esarca d’Africa, nel 610, deposto Foca, 

salì al trono d’Oriente. 
La situazione dell’Impero era disastrosa per via della rivolta dei 

monofisti che aggravavano le condizioni difensive dei confini.  
I Persiani, condotti da Cosroe II Parviz, infatti, conquistarono 

Antiochia (611) e Gerusalemme (614), che, dopo essere stata assediata per 
tre settimane e profanata per tre giorni, fu rapinata di “tutte le più venerate 
Reliquie del primo Cristianesimo47”. 

Quando gli Avari entrarono in Costantinopoli, saccheggiandola 
(617), Eraclio trasferì la capitale nell’Africa bizantina trasportandovi il 
tesoro della Chiesa datogli in prestito dal patriarca Sergio. 

 
                                                             
46  Re Roberto d’ Angiò  nel 1309 (C.D.barlettano, vol. II, p.35,doc.23)  donò  al monastero dei frati domenicani 
di Manfredonia il metallo della statua depositata nella Dogana di Barletta per le campane della loro chiesa. Rifatte 
le mani e le gambe, la colossale statua fu eretta davanti alla chiesa del s. Sepolcro. I Barlettani la chiamano 
volgarmente Arè  (Eraclio).  
47 Corrado Barbagallo “Storia Universale”, vol. I “Il Medioevo” –UTET 1956, p.154;  Giorgio Fedalto  ( “Le 
chiese d’Oriente” Ediz. Jaca  Book, Milano, 1983, p.30 ) riferisce che “ la celebre basilica costantiniana del 
S.Sepolcro fu incendiata e la reliquia della  Croce venne portata a Ctesifonte (città della Mesopotamia sul Tigri);  
N.U. Gallo (o.c., p.42) scrive che Cosroe II nel 614, saccheggiata Gerusalemme, impose di trasportare in Persia le 
Reliquie della Passione di Cristo non esclusa la Croce.  
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L’imperatore, mentre il nemico era sicuro in Asia Minore e in Egitto, ebbe 
modo di riorganizzare l’esercito; quindi sbarcato in Nicomedia (622), 
attaccò i Persiani respingendoli  prima sull’Eufrate e annientandoli poi a 
Ninive (627).  

L’anno successivo, con la occupazione di Dastagerd, provocò una 
rivolta tra i Persiani ed il conseguente rovesciamento del re Cosroe II 
Parviz.  
Il successore di questi, Kavadh Shiroe fu costretto alla restituzione dei 
territori e delle sacre Reliquie trafugate a Eraclio, il quale riportò 
trionfalmente la Croce a Gerusalemme consegnandola al patriarca Zaccaria 
(630)48. 

 
  

  

 

                                                             
48

  Rizzoli-Larousse, o.c., vol. VI, Milano 1967, p.10 

Fig. 3 – (foto CRSEC) 
Di stirpe ignota, senza carta addosso, venuto chissà come e 
chi sa donde sol perché ti videro colosso ti trassero dall’onde 
(Versi del pittore Geremia di Scanno, 1897)  



 

 

 

 

 

  

 10.  GLI  ARABI   E  LE  LORO  CONQUISTE  

  

 

 

 

 Verso il 570 nacque alla Mecca, nell’attuale Arabia, Maometto. 

L’Arabia non era ancora configurata a nazione; ivi vi erano colonie 
giudaiche, colonie cristiane, tribù nomade che spaziavano nella zona 
costiera del Mar Rosso, nello Témen e nell’Hegiaz.  

Queste tribù  erano animate da credenze religiose  ancorate a forme 
politeistiche; ritenevano che il mondo naturale fosse abitato da divinità 
celesti.  

In tali luoghi Maometto, presentandosi come Profeta dell’unico dio 
esistente Allah, manifestandoglisi attraverso un’apparizione dell’angelo 
Gabriele, predicò un ideale religioso basato sul credo monoteistico 
sostenendo la validità di un culto monoteistico.  
Avendo trovato alla Mecca ostilità e persecuzione si rifugiò a Hegiaz 
(=Medina) (622), fuga che fu detta Egira49.  

Le mire espansionistiche degli Arabi iniziarono dopo la morte di 
Maometto (632) che comunque non era riuscito nell’intento di unificare 
l’Arabia. Nel 635 occuparono la Siria, nel 638 la Palestina, nel 639 la 
Mesopotamia, nel 641 la Persia, nel 642 l’Egitto e subito dopo la Cirenaica 

                                                             
49 

 Da quell’anno, per i Musulmani inizia la loro èra. 
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e la Tripolitania; sottomisero poi la Tunisia, l’Algeria e l’Africa alle quali 
seguì l’Afganistan. Sul versante occidentale del Pamìr attaccarono i Turchi. 
Poi, attraverso lo stretto di Gibilterra, invasero la Spagna e irruppero in 
Francia. L’avanzata degli Arabi fu arrestata dalle solide costruzioni 
politiche: la Francia romano-barbarica, l’Impero cinese e l’Impero 
bizantino.  
I tentativi d’invasione dei territori bizantini da parte degli Arabi furono 
coronati da successo quando occuparono Creta (825-826)  e la Sicilia (827-
829)50.  

Oltre un secolo più tardi, Costantino VIII, imperatore d’Oriente 
(959-963), essendo privo di prole maschile, obbligò Romano III, Eparco (= 
Prefetto) di Costantinopoli, a divorziare dalla moglie ed a sposare la figlia 
Zoe. Questi, salito al trono (1028), mise in crisi l’Impero.  

Con Costantino IX  (1042) ,che aveva avuto come predecessori al 
trono Costantino VIII , Romano VIII, Michele IV e Michele V, l’Impero 
d’Oriente incominciò a scricchiolare. In quell’epoca si registrano, infatti, i 
seguenti avvicendamenti: i Normanni conquistarono i possedimenti 
dell’Italia meridionale; il conflitto tra papa Leone IX e il patriarca Michele 
Cerulario che portò allo scisma definitivo tra Roma e Bisanzio (1054), 
l’annessione dell’Armenia (1045), gli attacchi dei Turchi Selgiudichi.  

La situazione peggiorò quando Costantino X  Ducas (1059) ridusse 
gli effettivi dell’esercito rendendo l’Impero militarmente debole.  

 I Turchi, popolo asiatico di religione maomettana, infatti, 
devastarono l’Armenia e sconfissero (1071) l’imperatore Romano IV (1068) 
nell’Asia Minore, conquistando Gerusalemme (1076).  

  

  

 

  

                                                             
50 

Normanni provenienti  dalla Francia si trovavano nell’Italia meridionale, le cui vie e porti, utilizzati dai 
pellegrini verso la Terrasanta, si presentavano utili ad imprese di conquiste. Nel 1061, il normanno Ruggero 
d’Altavilla, profittando delle indebolite condizioni dei Musulmani di Sicilia, attraversò lo Stretto di Messina e nel 
periodo di trent’anni conquistò l’intera isola. 



  

 

 

 

 

11.  LE  CROCIATE 

 

 

 

Le cause delle Crociate furono sia religiose che economiche e sociali 
e si esplicarono con spedizioni militari dell’Occidente cristiano contro 
l’Oriente musulmano  per la liberazione dei Luoghi Santi.  

Verso la fine dell’XI secolo, la Siria e la Palestina ed in gran parte 
l’Asia Minore erano sotto il dominio dei Turchi Selgiudichi (dal loro 
capostipite Selgiuq), popolazione di origine mongolia che aveva abbattuto il 
Califfato di Bagdad e vinto e fatto prigioniero (1071) lo stesso imperatore 
d’Oriente Romano IV Diogene, esercitando sui Cristiani maltrattamenti e 
violenze di ogni genere. Alla causa religiosa si aggiunsero cause 
economiche e sociali: presso le repubbliche marinare che si vedevano 
interrotti i traffici con l’Oriente; presso i feudatari, che nella decadenza del 
feudalesimo cercavano il mezzo per rifarsi dei territori perduti; presso i servi 
della gleba, che nelle Crociate riacquistavano la libertà e speravano 
migliorare le loro condizioni.  
  Le  CROCIATE  furono otto: 1096/1099, 1147/1149, 1189/1192, 
1202/1204, 1218/1221, 1228/1229, 1248/1249, 1270/1291.  

La prima Crociata fu predicata da Pietro d’Amiens, detto l’Eremita, 
che aveva assistito agli orrori commessi dai Turchi in Terrasanta. Essa fu 
bandita da papa Urbano II dopo i Concili di Piacenza e di Clermont (1095); 
vi presero parte diversi principi feudali: Goffredo di Buglione conte della 
Bassa Lorena, i suoi fratelli Baldovino di Fiandra ed Eustachio, Boemondo 
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d’Altavilla figlio di Roberto il Guiscardo col nipote Tancredi, Raimondo di 
Tolosa ed altri.  Si compose di due spedizioni:  
    La prima (1096),  guidata caoticamente da Pietro l’Eremita, fu accolta 
con difficoltà dai Bizantini e quasi distrutta completamente dai Turchi in 
Asia Minore.  
    La seconda, sotto la guida di Goffredo di Buglione, fu meglio 
organizzata. Strappata ai Turchi la città di Nicea, i Crociati entrarono nel 
sultanato turco di  Iconio, passarono la Siria, occuparono Edessa, Antiochia, 
Tripoli di Soria.  Gerusalemme fu conquistata alle ore 15 del 15 luglio 1099, 
venerdì51,  giorno ed ora in cui Gesù spirò per la salvezza degli uomini. Essi, 
presso le mura della città, compirono un’orrenda  carneficina e penetrando 
nelle case fecero razzie uccidendo52, ma “ben presto distolsero lo sguardo 
dai tesori recati loro dalla vittoria per ammirare una conquista più preziosa 
agli occhi loro; era questa la Vera Croce rapita da Cosroe e riportata a 
Gerusalemme da Eraclio53”.  

I Cristiani chiusi nella città durante l’assedio l’avevano celata alla 
vista dei Musulmani. L’aspetto di questa eccitò il più vivo entusiasmo dei 
pellegrini. I Cristiani – dice un’antica cronaca – “ ne furono tanto lieti, come 
se avessero veduto a quella sospeso il corpo di Gesù Cristo. Fu portata in 
trionfo per le vie di Gerusalemme e riportata poi nella chiesa della 
Risurrezione “. Ivi i Crociati s’inginocchiarono e l’adorarono  (fig. 4). 
Con la presa di Ascalona, si fondò il Regno di Gerusalemme, attribuito a  
Goffredo di Buglione  con il titolo di DIFENSORE DEL SANTO 
SEPOLCRO.  

Con la caduta di Edessa (1144), il più forte baluardo degli Stati 
Cristiani della Siria nelle mani dei Turchi, si diede origine alla seconda 
Crociata (1147-1149) predicata da S. Bernardo di Chiaravalle; fu bandita da 
papa Eugenio III, con esito quasi nullo.  

 

                                                             
51 Adriano Cappelli “Cronologia, cronografia e calendario perpetuo “, 5^ Ediz. U.Hoepli, Milano,1983, p.75. 
52 

Sua Santità Giovanni Paolo II ha chiesto di fare ammenda dei peccati commessi dai Cristiani nei secoli passati. 
53 

“ Storia delle Crociate” –Biblioteca Classica Illustrata “ Tip. dello  Stab. di Edoardo Sonzogno, Milano (primo 
decennio sec.XX, p.116). 



La spedizione, a cui parteciparono il re di Francia Luigi VII e 
l’imperatore Corrado III di Hoenstaufen (zio di Federico Barbarossa), fallì 
presso Damasco e valse solo a ritardare la caduta di Gerusalemme.  
Caduta Gerusalemme (1187) nelle mani del sultano Saladino, il mondo 
cattolico intese riconquistarla organizzando una terza Crociata  (1189) che 
fu bandita da Clemente III. Vi aderirono tre sovrani: Filippo II  Augusto re 
di Francia, Riccardo Cuor di Leone re d’Inghilterra e l’imperatore Federico  
I  Barbarossa,  peraltro nemici tra loro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 – “Storia delle Crociate” (E. Sonzogno”) 
 

       Anche questa Crociata ebbe esito quasi nullo sia per la morte di 
Federico Barbarossa, avvenuta nel 1190, sia per i contrasti sorti tra gli altri 
due.  
Filippo II, scontratosi (1191) durante l’assedio di S. Giovanni d’Acri, 
abbandonò solo contro i Turchi Riccardo Cuor di Leone (1192), che fu così 
indotto ad una tregua con Saladino che rimase in Gerusalemme.  
     La quarta Crociata (1202-1204), detta anche dei Veneziani, fu voluta da 
papa Innocenzo III ed ebbe origine con il desiderio di riparare  all’esito non 
favorevole della precedente. Essa si svolse a vantaggio quasi esclusivo dei 
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Veneziani. Adunati in Venezia per andare in Terrasanta per via mare, i 
Crociati si lasciarono prima indurre dal Doge Dandolo alla riconquista di 
Zara, che si era ribellata, poi si lasciarono imbarcare per Costantinopoli con 
la flotta di S. Marco, col pretesto di conciliare una discordia dinastica. Si 
trattava di ristabilire Isacco II Angelo nell’Impero bizantino, rovesciato dal 
trono nel 1195 dal fratello Alessio III Angelo. Ciò complicò le cose a 
Costantinopoli, ove scoppiò una rivolta contro i Crociati, i quali reagirono 
saccheggiando la città e proclamando imperatore Baldovino di Fiandra 
(1204). Sorse così l’IMPERO LATINO D’ORIENTE (1204-1261) che durò 
fino al ritorno di una dinastia greca (i  Paleologo) dell’Asia Minore.  
La quinta (1218-1221) e la sesta Crociata (1228-1229) fanno parte della 
storia del grande imperatore Federico II.  
  La quinta, guidata da Andrea II re d’Ungheria e da Giovanni di 
Brienne  re di Gerusalemme, fu bandita da papa Innocenzo III e si disperse 
dopo l’occupazione di Damietta (alle foci del Nilo) perché fu atteso invano 
l’arrivo dell’imperatore Federico II.  

La sesta fu promossa da papa Gregorio IX e condotta da Federico II 
che ottenne  dai Turchi  la restituzione di Gerusalemme (Trattato di Giaffa 
1229), i quali la riebbero nel 1244.  

La settima Crociata (1248-1249)  e l’ottava (1270) furono condotte 
dal re di Francia Luigi IX, ma fallirono anch’esse.  
  La settima si propose di raggiungere la Terrasanta dall’Egitto, ma 
dopo la effimera conquista di Damietta il re fu fatto prigioniero e dovette 
pagare un forte riscatto per la sua liberazione.  

L’ottava, dopo lo sbarco in Tunisia, finì con la morte del re per 
pestilenza.  
Con la caduta di S. Giovanni d’Acri (1291), ultimo baluardo delle conquiste 
dei Crociati, l’Oriente, dopo due secoli di storia delle Crociate, passava 
sotto la dominazione dei Turchi.  

Gli Ordini militar-cavallereschi e quelli religiosi, costituitisi sin 
dall’inizio della prima Crociata, si dispersero tutti: i Templari in Francia ed i 
Teutonici sulle sponde del Baltico (Prussia Orientale). Fece eccezione 
l’Ordine cavalleresco di S. Giovanni dell’isola di Rodi che mutò il nome in 
Cavalieri di Malta quando i  cavalieri ripiegarono nella omonima isola con 
l’avanzare dei Turchi.  

I Patriarchi, portando le sacre Reliquie della Passione, immigrando 
in Europa s’insediarono in Italia scegliendo anche Barletta.  
  

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. GLI ORDINI MILITARI-CAVALLERESCHI  
E GLI ORDINI  RELIGIOSI.  

FONDAZIONE DI CASE IN BARLETTA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin dall’inizio della prima Crociata (1096), gli Ordini militari-
cavallereschi fondarono in Europa chiese, con annessi monasteri ed 
ospedali.  

Per prestare,  poi, assistenza ai pellegrini in partenza e di ritorno 
dalla Terrasanta, la gestione fu affidata agli Ordini religiosi.  
Ciò avvenne anche in Puglia dopo la prima Crociata quando il principe 
feudale Boemondo d’Altavilla vi giunse per raccogliere forze (1106-
1107) in preparazione di una nuova Crociata.  

Egli ottenne notevoli aiuti da città come Barletta, Brindisi e 
Taranto.  
I Crociati, circa ventiquattromila tra cavalieri e pedoni s’imbarcarono nel 
porto di Brindisi su duecento unità navali costruite quasi tutte nelle città 
portuali54.  

Per le Crociate la Puglia rappresentò una base importante per le 
operazioni in Oriente. Pertanto le sue popolazioni trassero notevoli 
benefici e privilegi.  

Barletta divenne un centro importante e dal suo porto55, ritenuto di 
                                                             
54 

F. Carabellese “La Puglia e il suo Comune nell’alto Medioevo”, 1905, p.372. 
55 

Carlo II, con rescritto del 24.10.1300 (S. Loffredo “Storia della città di Barletta”- Ried. A. Forni  Ed. Sala 
Bolognese,1978, vol.II, p.237, doc.XXIX) dispose di  ampliarlo. 
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prim’ordine, s’imbarcarono numerosi Crociati e vettovaglie56.  
Questo imponente movimento consentì agli Ordini Cavallereschi e 

Religiosi di fondarvi subito le loro Case.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

56 
Re Carlo II: a) il 23.8.1270 ordinò l’esportazione di mille salme di frumento e orzo e cento di legumi, raccolte a 

Barletta, per Acri;  b) il 2.6.1271 scrisse a Risone de Marra di non molestare una nave già carica nel porto di 
Barletta, che aspettava di salpare per Acri. Seguono altre disposizioni ( F.Carabellese “La Puglia e la Terrasanta – 
in “Rassegna Pugliese , vol.XVII, n.10 del 31.10.1900). 



 
 
 
 
 
 

 
GLI  ORDINI  MILITARI - CAVALLERESCHI 

  
 
 
 
 
 
 

 Il Sovrano Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme fu il primo 
degli Ordini militari - cavallereschi. Ebbe origine dall’attività ospedaliera 
svolta da Gerardo di Gerusalemme in favore dei pellegrini che si recavano 
in Terrasanta.  

Gerardo, grazie agli aiuti di Goffredo di  Buglione, riunì i suoi 
confratelli che operavano nell’ospedale di S. Giovanni in Gerusalemme in 
un Ordine religioso che fu appunto denominato “Ordine ospedaliero di S. 
Giovanni di Gerusalemme”. Esso, con finalità esclusivamente assistenziali, 
seguì la Regola di S. Agostino e fu posto con i suoi beni da papa Pasquale II 
sotto la protezione pontificia (1113). Da solo ordine ospedaliero, per 
difendere i pellegrini dai continui attacchi dei Musulmani, si organizzò 
anche in Ordine militare.  

Raimondo Du  Puy (1121), ch’era succeduto alla guida dell’Ordine a 
Gerardo, istituì la classe dei cavalieri con la quale partecipò alla presa di 
Damasco (1148) e alla conquista di  Ascalona (1153).  

Alla caduta di Gerusalemme (1187) ad opera di Saladino, l’Ordine si 
trasferì prima a Margat poi a S. Giovanni d’Acri (1191). Dopo la fine del 
Regno Latino di Gerusalemme (1291), s’insediarono a Cipro e quindi a 
Rodi (1310) prendendo il nome di Cavalieri di Rodi. Essi difesero 
ripetutamente l’isola dall’assalto dei Musulmani (1440 e 1444), ma 
capitolarono (1521) quando, attaccati da Solimano il Magnifico, non 
ricevettero aiuti dall’Occidente. Furono così costretti a rifugiarsi in Italia 
dove l’imperatore Carlo V concesse loro (Congresso di Bologna 1529) 
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l’isola di Malta mutando la denominazione da Cavalieri di Rodi a Cavalieri 
di Malta.  
Sin dalla sua costituzione (XII secolo), i monaci di quest’Ordine ebbero in 
Barletta un Priorato detto di S. Giovanni Gerosolimitano costituito da una 
chiesa con annesso convento ed ospedale. Il complesso sorgeva fuori le 
mura sulla vasta area tra le odierne Via Trani, viale Regina Elena, via 
Benedetto Croce e via lido  S. Giovanni.  
Durante il sacco del 1528, i monaci si rifugiarono entro le mura della città 
stabilendosi nel palazzo confinante ad Est con la stradina che lo separa dalla 
chiesa di S. Chiara.  Successivamente (seconda metà del XVI secolo) si 
trasferirono nei locali di via Municipio, retrostanti il palazzo dei sigg. 
Cafiero, per poi passare nella chiesa del S. Sepolcro.  
   

L’Ordine dei Templari fu fondato a Gerusalemme (1119) da Ugo 
de Payns e da Goffredo di  Saint – Omer  con lo scopo di proteggere i 
pellegrini dagli attacchi degli infedeli.  

Il nome di “TEMPLARI” deriva dal palazzo in cui ebbero la propria 
sede assegnata da Baldovino II, ubicata presso l’antico Tempio di 
Salomone.  
Inizialmente seguirono la Regola di S. Agostino per poi adottare, dopo 
l’approvazione del papa Onorio II (Concilio di Troyes 1128), la Regola 
Cistercense.  

I Templari raggiunsero una potenza economica e militare tale da 
indurli alle lotte per il potere feudale venendo anche in conflitto con i 
sovrani perdendo così l’originaria ispirazione religiosa.  

Il re Filippo il Bello, per impadronirsi dei beni, indusse papa 
Clemente V ad eseguire una inchiesta sull’operato dell’Ordine, ma, senza 
attendere il giudizio, fece arrestare centotrentotto Templari (13.10.1307).  
Il Papa, dopo aver protestato contro la condotta del re per la irregolarità 
commessa, avocò a sé il processo trasferendo i beni dei Templari agli 
Ospedalieri (1314).  

In Barletta l’Ordine eresse una chiesa dedicata a  S. Maria  
Maddalena; dopo la distruzione dei borghi fuori la cinta muraria della città 
operata da Renzo da Ceri (1528), in essa vi trovarono asilo i Domenicani, 
che, ampliandola la dedicarono a  s. Domenico.  
      



L’Ordine Teutonico ebbe origine da una confraternita, fondata da 
alcuni commercianti di Brema e di Lubecca (1190) con due ospizi aperti in 
Gerusalemme durante la terza Crociata, che provvedeva ad assistere 
pellegrini tedeschi indigenti; ricevette l’approvazione ufficiale da papa 
Clemente III (bolla del 22.2.1191). Aderenti alla confraternita operarono in 
Barletta dove, non avendo una propria sede, occuparono con violenza, di 
notte, la chiesa di S. Tommaso. Il sopruso fu perpetrato dal priore 
Montespilosi, con i suoi frati, dal Vicario di Barletta e da altri. Quanto 
avvenuto fu subito denunziato dalla badessa O. di S. Tommaso alla  S. Sede. 
Il papa Celestino III, conseguentemente, ordinò (bolla del 15.12.1195)57,  ai 
vescovi di Andria e di Potenza di fare una inchiesta.  

Secondo la bolla papale, la chiesa di S.Tommaso era stata costruita a 
spese della badessa e di suo marito (L. de Brundusio, cioè della città di 
Brindisi). Alla chiesa, sita probabilmente nel borgo S. Giacomo, in via 
Pistergola, prospiciente la via Cavalieri Teutonici, era anche annesso un 
ospedale per l’assistenza ai pellegrini. Non essendo noti gli esiti, si deve 
ritenere che l’inchiesta non ebbe seguito forse perché il priore ed i frati 
appartenevano all’Ordine Teutonico ed avevano operato con il consenso del 
Vicario. Dal diploma di Enrico VI (Palermo, 20.5.1197)58 si evince, infatti, 
che l’imperatore donò ai frati dell’ospedale dei Teutonici presso 
Gerusalemme l’ospedale “Sancti Thome quod de Ordine ipsorum apud 
Barolum constructum est et fundatum”, terre seminatorie in tenimento di 
Canne presso Barletta e la chiesa di s. Nicola de Rigula in diocesi di Siponto 
(Manfredonia).  

La confraternita, avendo modificato le sue finalità, fu trasformata in 
Ordine religioso-militare (1198) assumendo  la denominazione “Ordo  
Sanctae  Mariae Theotonicorum“ avendo a riferimento il dettato di S. 
Agostino e come simbolo la croce patente nera merlata di bianco. I suoi 
regolamenti e le sue prescrizioni si rifacevano agli Ordini di s. Giovanni e 
dei Templari.  

Ermanno di Salza (1209-1246), quarto Gran Maestro dell’Ordine, 
morì e fu sepolto in Barletta nella chiesa di S. Tommaso.  
  

                                                             
57 C.D. barese, vol. X, p.55, doc.35. 
58 

ibidem,  vol. X,  p.57, doc.57. 
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L’Ordine di S. Lazzaro di Gerusalemme fu fondato dai Crociati 
nella stessa Gerusalemme (1120) ed  aveva lo scopo di assistere i pellegrini 
e di curare i lebbrosi59.  

La presenza in Barletta dei Lazzaristi risale al 1163. Un documento 
dell’epoca60 accenna, infatti, ad un loro possesso di vigne nel chiuso 
Mairano, sulla collina detta appunto di s. Lazzaro, dove vi era anche una 
chiesa rurale.  
I  Lazzaristi ebbero in Barletta un convento, una chiesa ed un ospizio. Di 
quest’ultimo si ha un cenno nel testamento (1232) di Lamerius de Risa de 
Mele con il quale egli legava a sua moglie Rodie l’usufrutto di una casa que 
dicitur  hospitale61.  
La chiesa, il convento e l’ospedale, secondo un documento del 137662 

furono gestiti da chierici, detti secolari63, a capo dei quali vi era un priore.  
Successivamente, il governo dell’immobile fu assunto da un Perceptor che 
si avvaleva dell’opera di un presbitero. Il Perceptor  frà  Vincenzo de 
Tenco64, alla morte del presbitero don Colucio, ritenne opportuno affidare la 
chiesa al servizio del clero del s. Sepolcro. Tale affidamento fu confermato 
dal Vicario diocesano Lello de Galera con decreto del 20.12.145065.  
All’inizio della prima metà del XVI secolo, alla Percettoria seguì la 
Commenda.  
L’immobile fu poi lentamente abbandonato. Già  da una relazione di Visita 
Pastorale del 1567 risulta , infatti, che il visitatore imponeva al reverendo 
Francesco Arcano e al procuratore  Paduano  Bisorcio66 di rifare la chiesa.  
  
  

                                                             
59 Il re di Francia, Luigi VI, tornato dalla Palestina, donò all’Ordine il territorio di Boigny, un castello e una 
chiesa.  
60 C.D.barese, vol. X, p.32, doc.20. 
61

 Ibidem, p.301, doc.240. 
62  

C.D.barl. ,vol.III,  p.61, doc. 94. 
63

 I bidem, vol.  IV, p.24, doc. 34. 
64 

I l de Tenco compare come teste nel documento datato  6.1.1438 (C.D. barl. Val. IV, p.91, doc. 140). 
65

  Sabino Loffredo “Storia della città di Barletta “, vol. II, p.95,96 ( Cfr. G:Beltrani  “Le carte dell’archivio del 
duomo di Trani). 
66  

Salvatore Santeramo “ Le chiese distrutte di Barletta” (Tip. G. Dellisanti, Barletta, 1921, p. 65). 



 
 
 
 
 
 
 
 

GLI ORDINI RELIGIOSI 
   
  
 
 
 
 
 
 

 L’Ordine della SS. Trinità fu fondato da  S. Giovanni de Matha67 e 
da S. Felice di Valois68 con approvazione di Papa Innocenzo III (bolla del 
16.5.1198), con lo scopo di riscattare i Cristiani fatti prigionieri dai 
Musulmani.  

La prima sede dell’Ordine fu il monastero di Cerfroid  presso 
Meaux69. Non si hanno precise notizie circa il tempo in cui i “Trinitari“ 
s’insediarono in Barletta dove disposero di un ospedale, di una chiesa e di 
un monastero (fig.5A)- (Fig.5/B)  

L’ospedale risulta da un testamento (1304) del notaio Renzo de 
Maroldo70 che disponeva,tra l’altro, d’impiegare la residua somma destinata 
alla costruzione della chiesa di  S. Maria  de Episcopio (odierna S. Maria 
Maggiore) nell’acquisto di pannorum de lecto pro hospitali Sanctae 
Trinitatis de Barolo. Alla chiesa si può risalire da un altro testamento (1383) 
che riguarda un legato disposto da Riso Cognetti a favore di essa71.  

                                                             
67 Cittadina della Francia. 
68 ibidem. 
69 

ibidem. 
70 

C.D. barl. Vol. III, p. 180, doc. 249. 
71 Ibidem, p. 133, doc. 183. 
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Del monastero si ha notizia da un ulteriore testamento (1406): don 
Antonio de Santo Salvatore, fondatore della chiesa dell’Ascensione in 
Barletta in ruga Carrotiarum (odierna via Cialdini) legava infatti tre tarì 
fratri Johanni Ordinis Mathacensis, priori monasterii S.Trinitatis de 
Barolo72.  

Il complesso edilizio, costituito dall’insieme chiesa, monastero, 
ospedale, fu fatto costruire dai Trinitari verso la metà del XIII secolo. Molti 
anni dopo, l’edificio risulta occupato dai Celestini, come attestato dalla 
disposizione testamentaria (1411)73 di Giovanni Groy che legava tre case a 
diverse chiese, tra le quali Ecclesia et Monasterio S.Trinitatis Ordinis 
Celestinorum74.  

Sul finire del XV secolo, nella chiesa della SS.Trinità si costituì una 
omonima Confraternita che con apposito atto (1506)75 ottenne la 
concessione dal Priore e dai frati  “quel certo sito“  dov’era l’ospedale 
perché si provvedesse a ricostruirlo. La ricostruzione dell’ospedale non 
avvenne e pertanto i procuratori ed i monaci della SS. Trinità, con un atto 
del 154976 cedettero il sito all’Università (Comune). In tale atto si stabilì 
anche che il Comune e la Confraternita, a spesa comune, dovevano costruire 
“una sepoltura ne la Ecclesia de la  SS. Trinità  e si terrà la lampada innanzi 
al SS. Sacramento”. Successivamente, la Confraternita ebbe diversi lasciti 
che consentirono di apportare miglioramenti alla chiesa. In particolare fece 
ricostruire l’altare dove fu sistemato un dipinto della  SS. Trinità realizzato 
dall’artista Narcisio Guidone di Barletta (atto del 12.5.1581)77.  

Nel 1777, la Confraternita si diede nuove Regole riconosciute 
giuridicamente da re Ferdinando IV.  
Nel 1797, i Padri Celestini ospitarono nel monastero il re Ferdinando IV di 
Napoli, la regina Maria Carolina, principi, principesse ed altri personaggi di 
Corte78.  

                                                             
72 C.D. barl., vol. III, p. 287,  doc. 383. 
73 

ibidem, p.24, doc.34. 
74 

Sembra che i Trinitari fossero federati con i Benedettini, i Celestini ed i Cistercensi. 
75 

C.D. barl., vol. VII, p. 380, doc. 641. 
76 ibidem, p. 
77 

C.D. barl., vol. XI, p. 43, doc. 3. 
78 

Cronaca di Camillo Elefante 1795-1813 (Biblioteca comunale di Barletta). 



Nel 1799, a seguito della requisizione avvenuta ad opera delle truppe 
francesi (dal 24 marzo dello stesso anno adibiti ai feriti dell’assalto di 
Andria), la Confraternita rimase senza una propria chiesa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5 – (Collezione Dinuzzi) 
Barletta, chiesa e monastero della SS. Trinità. 
In primo piano, a sinistra, la facciata principale con il portale arricchito da due colonne che 
sostengono la balaustra. Con la demolizione della balaustra, le due colonne furono 
collocate sulla scalinata dell’androne che immette nell’antico chiostro dell’ex concento dei 
domenicani (Via Cavour) 
 

Fig.5a (archivio G. Doronzo) 
Barletta – chiesa e monastero della SS. Trinità 
Facciata principale sprovvista delle due colonne e della sovrastante 
balaustra. 
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Nel 1817, la Confraternita ottenne, però, dal parroco della chiesa di 
S. Giacomo Maggiore la chiesa di S. Gaetano. Questa chiesa, che con 
l’attiguo convento79 appartenne ai Padri Teatini80, era stata concessa in 
precedenza allo stesso parroco dal Comune.  
  Sopra: In primo piano, a sinistra, la facciata principale con il portale 
arricchito da due colonne che sostengono la balaustra. Con la demolizione 
della balaustra, le due colonne furono collocate sulla scalinata dell’androne 
che immette nell’antico chiostro dell’ex convento dei domenicani (Via 
Cavour).  
Sotto: facciata principale sprovvista delle due colonne e della sovrastante  
balaustra.   
  
  

I Canonici regolari “fratres” e le loro chiese in Barletta.  
  

In Oriente, qualche secolo prima che Sant’Elena ritrovasse la Croce 
di Cristo, raggruppamenti di chierici conducevano, alla maniera dei monaci, 
vita comune. Questi chierici, chiamati canonici regolari “fratres”81, si 
dedicarono all’assistenza realizzando anche ospedali.  
All’inizio della prima Crociata diversi fratres si trasferirono dalla Palestina 
in Barletta costruendo, con elargizioni e donazioni avute da fedeli, chiese ed 
ospedali.  
Particolare riguardo meritano le chiese, e gli annessi ospedali, del  S. 
Sepolcro e di S. Maria di Nazareth.  
  
  
 

                                                             
79 A seguito della soppressione dei Teatini, avvenuta con R.D. del 7.9.1809 di Gioacchino Murat, il convento fu 
concesso al Genio Militare con R.D. 19.1.1810. 
80 

La Congregazione dei chierici regolari (Teatini) fu fondata a Roma il 3.5.1524 da S. Gaetano da Tiene (Chieti) 
e da Gian Pietro Carafa (salito al soglio pontificio nel 1555 col nome di Paolo IV).  La Congregazione riportò 
l’approvazione di papa Clemente VII il 24 giugno e il 14 settembre 1524. La presenza dei Teatini in Barletta  si 
ebbe  nel primo ventennio del 1600. Essi vi costruirono la chiesa sotto il titolo di S. Giuseppe, che, ingrandita, con 
la costruzione del convento, nel 1667, a spese di Roberto Mola, fu dedicata a S. Gaetano. Il Mola dispose il lascito 
con testamento del notaio Paolo Zaccardo del 14.1.1662 (Cabreo dei Teatini, p.218). 
81 Nei secoli  XI e XII, nel quadro della riforma cluniacense e gregoriana, quando adottarono la regola di S. 
Agostino, i  “ fratres”  ebbero un notevole incremento.  

  

 

 



  
 

    

 

 

 

13. LE CHIESE DEL S. SEPOLCRO  
E DI S. MARIA DI NAZARETH  

 

 

 

CHIESA DEL S. SEPOLCRO 
Un primo documento del 113082 riporta la vendita fatta da Pandulfus 

di Barletta al suo concittadino Disisio di un orto propinquo sancti Sepulcri83. 
Ciò stante, la chiesa del S. Sepolcro (fig.6-Fig.7) già esisteva in quell’anno. 
Ad essa si fa cenno anche in una bolla di papa Innocenzo II (1130-1143) del 
1139 con la quale nel determinare le prerogative dell’Arciprete e del 
Capitolo di S. Maria de Auxilio, si disponeva che sulla “Ecclesiam Sancti 
Sepulcri in Barleto cum pertinentiis suis“84  i diritti dell’Arcivescovo tranese 
erano limitati alla Sacra Visita e all’esame dei chierici ordinandi.  

Tra il Patriarca del S. Sepolcro di Gerusalemme e l’Arcivescovo di 
Trani sorsero contese sulla giurisdizione della chiesa del S.Sepolcro di 
Barletta.  

Inizialmente, la Ecclesiam Sancti Sepulcri in Barleto rientrava tra i 
possedimenti della Casa madre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ciò si 
rileva da una bolla di papa Celestino II del 114485.  

                                                             
82 

C.D. Barese, vol. VIII, p. &O, doc. 35 (di Francesco Nitti di Vito, Bari, 1914). 
83 Alcuni storici ubicano il terreno presso la chiesa, ma ciò è errato. L’orto, infatti, che aveva per confini i terreni 
dei fratelli Mirando e Risandi e quelli dei fratelli Bianco e Giovanni Zito, va collocato altrove. 
84 S. Loffredo, o. c., vol. II, p.267, doc. VII. 
85 ibidem, p. 269, doc. VII. 
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L’Arcivescovo di Trani , però, nell’estendere la sua giurisdizione sul 
territorio barlettano,  ottenne da papa Adriano IV anche tale chiesa (bolla del 
1159).  

Nell’anno 1160, intanto, Azzo, priore della chiesa del S. Sepolcro di 
Barletta, aveva ottenuto dall’abate del monastero di S. Michele di 
Montescaglioso la chiesa di S. Martino in territorio di Stigliano86.  

Papa Lucio III, con bolla del 118287, confermò tutti i possedimenti 
della chiesa patriarcale di Gerusalemme che, tra quelli di Puglia, Calabria e 
Sicilia, annoveravano apud Barulettum ecclesiam Sancti Sepulcri et Sancti 
Laurentii. Papa Urbano IV, infine, (bolla del 1262)88 impartiva disposizioni 
affinché i priori ed i frati della chiesa del S. Sepolcro per la Puglia 
esimessero dalla giurisdizione gli arcivescovi, i vescovi ed i prelati della 
Puglia.  

Quando i Saraceni ripresero S. Giovanni d’Acri (1291), ultimo 
baluardo degli Stati Latini d’Oriente, i chierici del S. Sepolcro di 
Gerusalemme ed il Patriarca Radulfus, dell’Ordine dei predicatori di S. 
Domenico, dopo un lungo peregrinare scelsero come loro sede la chiesa del 
S. Sepolcro di Barletta.  

La presenza in Barletta del Radulfus è attestata da due documenti. Il 
primo (20.5.1299)89 si occupa della decisione emessa dal Patriarca in favore 
di Opizo, vescovo di Canne, contro le pretese del nobile Galiberti90 
Ambrosio e di suo figlio circa il possedimento di terre situate presso il fiume 
Ofanto. Il secondo (25.2.1300) tratta dell’investimento fatto dal Radulfus al 
vicario della provincia di Sicilia, Iohannes, della cappella della chiesa di S. 
Lucia di Barletta dipendente da S. Caterina di Monte Sinai.  

Dalla postilla scritta sul Calendario del Breviario abbreviato, 
conservato nell’archivio della Basilica del S. Sepolcro91, si evince che il 
Radulfus morì a Barletta nel 1304.  

                                                             
86 S. Loffredo, o. c. vol. II, p. 273, doc. VIII. 
87 C.D. barl. Vol. I, p. 20, doc. 6; S. Loffredo, o.c., vol. II, p. 275, doc. IX. 
88 

Documenti tratti dai Registri Vaticani - da Innocenzo III a Nicola IV – a cura di D. Vendola, Vecchi & C. Ed. 
Trani, 1940, p.278. 
89 C.D. barl., vol. I, p.236, doc. 89. 
90 

C.D.barl. vol. II, p.211, doc. 140, datato 21.8.1333, con cui il Capitano di Barletta, Lucchinus de Marocellis 
autenticava il documento del 25.2.1300 . 
91 

C.D. barl. Vol. I, p. 50, doc. 20. La tomba del Radulfus, come diverse altre non esistenti in chiesa, potrebbe 
trovarsi nel locale interrato,attiguo alla sagrestia, a cui si accede dal palazzo di civile abitazione di corso Garibaldi 
n.73. 



I chierici regolari furono gradualmente sostituiti nella loro opera dai 
chierici secolari. Già nel 1326 la nobil donna Filippa Bonelli effettua una 
donazione ai chierici secolari don Egidio, don Gualterio, don Franco, don 
Gervasio, don Nicola Giovanni e don Nicola92.  

Fu poi papa Innocenzo VIII con la protezione di re Ferdinando 
d’Aragona a trasferire (27.3.1489)93 definitivamente ai chierici secolari il 
governo della chiesa del S. Sepolcro ordinandolo in forma collegiale con a 
capo un priore94.  

In una ordinanza del vicere D. Pedro de Toledo (Napoli - 
Castelnuovo 1533) si trova conferma di tale forma di organizzazione: 
disponeva, infatti, che l’Università (Comune), avendo mosso una disputa, 
non doveva molestare il Priore ed il Capitolo del S. Sepolcro.  

Alcuni anni dopo, i cavalieri dell’Ordine di S. Giovanni 
Gerosolimitano (cavalieri di Malta), dopo la distruzione (1528) del loro 
complesso (Priorato, chiesa, ospedale) fuori le mura95 e la temporanea 
sistemazione prima in un palazzo di via Cavour (Cfr. paragr.12, lettera a) e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
92 C.D.barl., vol. II, p. 164, doc. 104. 
93 S. Loffredo, o. c., vol. II, pp. 78,79. 
94 Ferdinando II il Cattolico (re di Sicilia 1479-1516) e re di Napoli col nome di Ferdinando III (1503-1516) 
conferì la dignità di Priore a don Giacomo di Medina. Il vicerè D. Raimondo II de Cordona (1509-1515) investì di 
tale titolo D. Giacomo de Focco ed il viceré D. Pedro de Toledo (1532-1547) lo conferì a D. Giovanni de Clera. 
Tra gli anni 1537-1548 i documenti menzionano Priore frà Carlo Pandone di Napoli e dal 1547 D. Mauro de 
Dominico, Vicario del Priorato del S.Sepolcro ( C.D. barl., vol. VII, p. 329, doc. 535). 
95 Vedi a p. 52 . 
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poi in locali di vico Municipio dov’era la chiesa dedicata a S. Giovanni 
Battista, occuparono la chiesa del S. Sepolcro (1556)96. Un documento di 
quell’anno menziona, infatti, un certo frà Giovan Antonio Pignoni di 
Napoli, della Commenda di S. Giovanni, priore della chiesa del S. Sepolcro 
di Barletta.                                                                              

I canonici, comunque, continuarono ad amministrare i beni e ad 
esercitare quotidianamente tutte le funzioni e atti di religione nella loro 
chiesa97 e mal tollerandone l’ingerenza, permisero all’Ordine di S. Giovanni 
Gerosolimitano il solo congregarsi per le assemblee, le vestizioni e le 
professioni dei cavalieri. L’autorità sul Capitolo spettava solo 
all’Arcivescovo di Trani.  
Nel primo decennio del XIX secolo, con la concomitante decadenza 
dell’Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni Gerosolimitano, il Capitolo del S. 
Sepolcro fu dichiarato dal Pontefice Pio IX collegiato (Bolla del 1853) 
continuando la sua attività fino al 1860.  
Nel recente passato, la chiesa del S. Sepolcro divenne parrocchia (1910) e 
quindi Basilica Pontificia (29.4.1951).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
   
 
 
 
 
 
Fig.7 – Basilica del S. Sepolcro com’è attualmente    

                                                             
96 C. D. barl. Vol. VIII, p. 259, doc. 364. Con la caduta di Costantinopoli nelle mani dei Turchi (29.5.1453), i 
Cavalieri Gerosolimitani si rifugiarono in Perugia. Essi, nell’anno 1558, riunitisi nella villa di Nochiltraten e 
precisamente nella chiesa parrocchiale di S. Caterina della diocesi di Cambrai, elessero Gran Maestro il re Filippo 
II ed il suo successore D. Carlo (“Per l’ Arcivescovo di Trani col Gran Priore Gerosolimitano di Barletta. Da 
trattarsi nella Real Camera di S. Chiara”- Napoli, 14.11.1795). Ciò consentì ai Cavalieri di S. Giovanni 
Gerosolomitano di legittimare, con il consenso degli Arcivescovi, la loro abusiva introduzione nella chiesa del S. 
Sepolcro di Barletta avvenuta circa due anni prima. 
97 Nella chiave di volta della penultima campata della navata centrale vi è l’emblema del Capitolo del S. Sepolcro 
– Cristo risorto. 



Cappelle e altari  
Dalla edificazione all’inizio del XIV secolo, non si registrano notizie 

sulla esistenza di cappelle ed altari nella chiesa del S. Sepolcro. Tra le 
cappelle ed altari costruiti ve ne sono diversi che attraverso i secoli hanno 
sicuramente visto modificare la loro dedicazione in relazione alla devozione 
delle famiglie nobili o facoltose che presso quelle cappelle ed altari hanno 
fatto realizzare il sepolcro di famiglia. La loro costruzione a volte si deve al 
clero che chiedeva l’elargizione di offerte ai fedeli, altre volte per iniziativa 
privata delle confraternite laicali.  

Le cappelle e gli altari trovarono collocazione sotto le arcate delle 
navate laterali.  
Tra le numerose cappelle si segnalano soltanto quelle dedicate alla “S. 
Croce” e al “Santissimo”.  

La cappella della “S. Croce” nel 133698  era stata già costruita. A 
quell’epoca, infatti, Gualterius, figlio del nobile Giovanni, presbitero della 
chiesa del S. Sepolcro, dispose di voler essere sepolto “retro altare Sanctae 
Crucis “. D’altra parte, presso lo stesso altare volle essere sepolto anche il 
chierico don Nicoldetto Basso (dichiarazione del 10.5.1380)99.  
All’altare fanno riferimento tre provvedimenti del 1515 adottati 
dall’Università (Comune)100, notizie che possono riguardare o la 
ricostruzione in pietra della cappella o del suo trasferimento in un luogo più 
idoneo della chiesa. 

Nel primo documento (7.3.1515) si legge: “Le pietre che non 
servono alla strada del S. Salvatore siano date alla frateria del Corpo di 
Cristo e della Vera Croce di Barletta per suo uso“.  
Nel secondo (22.3.1515) si dispone l’abbattimento dell’arco che univa la 
casa che fu di Cola de Lenzo con la casa di Benedetto Pomis.  
Nel terzo (24.4.1515): “Le pietre dell’arco, poggiato sulla casa del sig. 
Benedetto Pomis, nella strada del S. Salvatore (oggi via S. Andrea), verso la 
marina, siano donate per la costruzione della cappella in S. Sepolcro“101.  

                                                             
98 

C. D. barl. Vol. II, p. 231, doc. 154. 
99 C. D. barl. Vol. III, p. 98, doc. 138. 
100 C. D. barl., vol. IV “ Il Libro del Cancellierato della Città di Barletta”, p. 56. 
101 Oronzo Pedico (“ La chiesa del S. Sepolcro di Barletta ed i suoi campanili” –Tip. Laurora, Barletta,1949,p.66) 
presisa il nome della cappella. Egli, riportando il deliberato dell’Università, scrive: “ Quello arco quale sta alla 
strada del Salvatore verso la marina appoggiato sopra le case di Benedetto de Pomis e del notaio Valentino de 
Pomis sia donato alli privati del Sepulchro per la Cappella della Santa Croce da fare entro la ecclesia del 
Sepulchro”. 
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I banchieri Ravaschieri e Pinelli di Napoli per conto del Comune 
anticiparono al pittore Antonello ducati 13, tarì uno e grana 15 “per fatica 
alla cappella della Vera Croce”. La spesa fu riconosciuta dal sindaco 
Antonio de Falconibus, dai Priori e dagli Eletti (atto del 24.7.1540)102  

In una relazione di Sacra Visita del 1581103, infine, si legge che l’altare 
“s’innalza nel coro in fondo al peristilio”.  
La cappella del “Santissimo” risulta anticamente appartenuta alla nobile 
famiglia de Grassis. Rimasta abbandonata, fu concessa dai canonici (1608) a 
Giovan Giacomo Affaitati104.  

I Cavalieri di Malta fecero costruire (1747) un altare dedicato a S. 
Giovanni Battista, il cui pavimento di marmo reca al centro una bellissima 
croce dell’Ordine.  

La cappella attualmente è chiusa da una balaustra di marmo ed è 
posta, entrando in chiesa, alla destra della porta occidentale.  

 
L’ospedale del S. Sepolcro o dei pellegrini  
L’ospedale del S. Sepolcro (detto dei pellegrini) fu costruito con la 

omonima chiesa, alla quale era annesso, verso la metà dell’XI secolo. Che 
fosse un ospedale religioso (sacro) lo si può anche rilevare dal testamento 
fatto da tale Giovenale (1200). Questi lasciava erede universale la figlia 
Giaquinta disponendo, in caso di morte della stessa senza eredi legittimi, 
che tutta la sostanza fosse divisa in tre parti di cui “una pars sit Sacre domus 
hospitalis Baroli “105. (Fig.8/A-8/B)  
Altri benefattori intervennero perché all’ospedale, che altrimenti sarebbe 
caduto in rovina, fosse garantita la manutenzione. A tal fine, Giovanni de 
Salbucio, con atto del notaio Paolo de Coluciis (1447), destinò al Capitolo 
del S. Sepolcro il quinto della sua rendita annua con l’obbligo di 
amministrarlo106. Per tanta generosità ed impegno gli fu attribuito il titolo di 
“Fondatore”107 (Fig. 9).  
 

                                                             
102 C.D. barl. Vol. VI, p.179, doc. 310. 
103 Archivio Curia di Barletta. 
104 F. S. Vista “ Note storiche sulla città di Barletta “ fasc. II, Tip. G. Papeo, Barletta, 1902, pp 23,24. 
105 C. D. barese, vol. III “ Le pergamene della cattedrale di Terlizzi” di Francesco Carabellese, Bari 1899, p. 203, 
doc. CLXXXI 
106 Pubblicato nella memoria a stampa “ Ragioni del Capitolo del S. Sepolcro di Barletta”, Napoli 24.10.1782. 
107 Sulla tomba esistente nella chiesa del s. Sepolcro ( a sinistra entrando dalla porta settentrionale) vi è la 
seguente iscrizione: “ Hic jacet Johannes de Salbucio de Barolo fundator Hospitalis “. 



L’Università (Comune) di Barletta nel 1553 tentò invano 
d’impossessarsi dell’ospedale. Il tentativo fu frenato dall’intervento del 
Viceré Don Pedro de Toledo, marchese di Villafranca, che (rescritto Napoli, 
12.12.1533) in nome di Carlo V, imperatore dei Romani, dispose che il Rev. 
Frà Carlo Pandone, Priore del S. Sepolcro “non sia inquietato dalla 
Università della stessa città nel possesso dell’ospedale e di esigere i frutti e 
le entrate relative per la sovvenzione dei poveri, obbligando i debitori a 
versare al detto Priore e non ad altri quanto è di loro spettanza, fino a 
quando non sarà terminata la causa in corso circa la possessione 
dell’ospedale e suoi beni, rivendicata dal Priorato del S. Sepolcro e contesa 
dall’Università “.  

L’esito della vertenza non è noto, ma si può ritenere essere stato 
favorevole al Capitolo poiché l’ospedale, negli anni successivi, risulta 
ancora gestito dallo stesso.  
 

Il Capitolo, che con la Confraternita del Corpo di Cristo si occupava 
della gestione dell’ospedale, venne infatti alla determinazione di costruire 
un nuovo ospedale sul luogo di quello antico “per il servizio di Dio e per 
comodità dei poveri di Cristo” (atto del 27.12.1549)108.  

La morte di Frà Carlo Pandone, che ricoprì la carica di Priore del S. 
Sepolcro per ventitré anni, determinò l’ascesa del Priorato dell’Ordine di S. 
Giovanni Gerosolimitano (detto poi di Malta).  

 

 
 
Fig.8 – (Archivio G. Doronzo)  

 
                                                             

108 C. D. barl. Vol. VII, p. 392, doc. 665. 
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A quest’Ordine facevano parte persone appartenenti a famiglie nobili 
di Barletta (e del Regno di Napoli) che contribuirono in vita l’attività. A 
questa schiera di benefattori apparteneva il cav. Ettore Marulli, Gran Priore, 
che lasciava all’ospedale una rendita da spendersi “per medicamenti de’ 
poveri ammalati della città….” (testamento del notaio Julio de Juliis del 
25.4.1656).  

Una controversia tra il Capitolo del S. Sepolcro e l’Ordine dei 
Cavalieri di Malta per il mantenimento dell’amministrazione dell’ospedale 
fu risolta a favore del primo (riunione capitolare del 17.9.1698).  
Negli anni che seguirono, l’ospedale fu oggetto di numerose opere di 
restauro e di ampliamento; passò poi (R.D. 16.10.1809,n.493) all’istituito 
Consiglio comunale degli ospizi che, unificatolo con quello della SS.Trinità, 
ha dato infine origine all’odierno ospedale “Umberto I”.  

L’ospedale del S. Sepolcro, detto dei pellegrini, è stato demolito tra 
il 1930-1935. A suo ricordo è rimasto l’arco gotico sotto cui fu costruita una 
scala in pietra che dal sacrato della chiesa conduce sul piccolo spiazzo 
dov’era ubicato l’ospedale sito su vico Ospizio angolo via ospedale dei 
pellegrini. 

 

 

 

 

 

 

   
 
  
 
 
 Fig.9 – (foto A. Vitrani) Barletta - Basilica del S. Sepolcro 
  Pietra sepolcrale di Giovanni de Salbucio fondatore dell’Ospedale dei Pellegrini. 
  Reca la seguente iscrizione: “HIC JACET JOHANNES DE SALBUCIO DE BARULO 
  FONDATOR HOSPITALI”  
   

 
  



L’Arciconfraternita del S. Legno della Croce è attiva nella 
Basilica del S. Sepolcro di Barletta da circa cinque secoli, anche se, per fatti 
contingenti, la sua opera ha subito una lunga interruzione.  

Questa Congregazione laicale appare nelle già menzionate due 
deliberazioni decurionali del 1515109 con le quali L’Università (Comune) 
donava, per la costruzione della omonima cappella, alla Frateria del Corpo 
di Cristo e della Vera Croce sia le pietre non utilizzate per la realizzazione 
della strada del Salvatore (ora via S. Andrea) che quelle di risulta derivanti 
dalla demolizione dell’arco situato nella stessa strada.  

Nei documenti successivi, la Frateria viene denominata:  
a) del “Corpo di Cristo”: testamento del 17.10.1536110 con il quale Giulio de 
Rosalba richiede di essere sepolto nella chiesa del S. Sepolcro con 
l’assistenza dei preti e dei confratelli del venerando Corpo di Cristo;  
b) del “Santissimo Sacramento del Corpo di Cristo“: contratto del 
28.4.1565111 con cui i procuratori della Confraternita fittavano alcuni 
vignali; 
c) del “Santissimo Corpo di Cristo“: atti del 17.10.1596112 e del 19.7.1599113 
rispettivamente del notaio Bartolomeo de Adiutorio e del notaio Ettore 
Gnori. 

 
Per l’intero secolo successivo non si hanno più notizie, tant’è che 

alcuni sostengono, e tra questi il Rogadeo114, che l’Arciconfraternita fu 
istituita nei primi anni del 1700. Una pietra sepolcrale esistente in chiesa, 
infatti, reca la seguente iscrizione: “ Societas Vere Crucis sepulcrum hoc 
sibi posuit anno Domini 1708”. 

 
Nel suo scritto, il Rogadeo riferisce che l’articolazione della 

Confraternita non prevedeva ufficiali, né esattori delle contribuzioni 
(all’esattoria era addetto uno dei preti della chiesa), né i confratelli avessero 
un abito.  
 

                                                             
109 C. D. barl. Vol. IV, p. 256 (“ Libro del Cancellierato della città di Barletta”) 
110 C. D. barl. Vol. V, p.147, doc.257. 
111 C. D. barl. Vol. IX, p. 333, doc. 500. 
112 Can. S.Santeramo (Manoscritto in possesso dell’autore). 
113 ibidem. 
114 Giandonato Rogadeo “Del ricevimento de’ cavalieri e degli altri confratelli dell’insigne Ordine 
gerosolimitano della veneranda Lingua d’Italia”- Napoli, presso Vincenzo Orfino, 1785. 
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Per supposti atti regolamentari illegittimi fatti dalla Confraternita del 
S. Legno della Croce, la Confraternita del Purgatorio ricorse (1751) al 
Delegato della Reale Giurisdizione che ne dispose lo scioglimento. Ciò 
causò un controricorso indirizzato al Luogotenente del Gran Priorato 
dell’Ordine Gerosolimitano frà don Scipione Bonelli, con il quale oltre a 
fare presente che nessun pregiudizio derivava alla Priorale chiesa, 
domandavano il permesso alla istituzione della loro Confraternita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.9a - Barletta – Basilica del S. Sepolcro 
Antichi emblemi dell’Arciconfraternita del SS. Corpo di 
Cristo e della Vera Croce . 
Sopra:  a sinistra il calice dell’Eucarestia a destra la 
Croce Patriarcale 
 Sotto: l’arma della città di Barletta (disegno allegato al 
manoscritto del dott. Fisico  Franc. Paolo De Leon 
“Istoria di quanto a Barletta appartiene” 
 Biblioteca Comunale di Barletta 

Fig.9b (foto RI.CO.) 
Barletta –Basilica S. Sepolcro 
Tavola  (cm.7x71) del XVI sec. Che esisteva 
di fronte alla balaustra del coro del S. 
Sepolcro. Ora è custodita nel matroneo.  
 



Il memoriale fu sottoscritto da due sedicenti Deputati di quella 
figurata adunanza: notar Ciro de Donato e Jacopo Lupoli.  

Don Scipione Bonelli indicò che l’organo preposto a ricevere il 
ricorso era il Gran Priore Castelli in Palermo. Poiché questi fu renitente, 
l’assemblea riunitasi in Barletta rigettò la domanda.  

I confratelli ritennero allora di poter ottenere il permesso dal Clero e 
dall’Arcivescovo di Trani, permessi considerati inefficaci dal Gran Priorato 
Gerosolimitano che si riteneva possessore della chiesa. Essi, comunque, 
tacendo tale condizione della chiesa che la supponevano del Capitolo e 
quindi soggetta all’Ordinario, formarono le Regole ottenendone il Regio 
assenso il 26.4.178115. Presentarono quindi al Governatore locale le Regole 
con il Regio beneplacito ottenendo l’ordine il 12.6.1781 che la loro 
Confraternita poteva reputarsi come Corpo legittimo e come tale doveva 
riconoscersi dalla Collegiata chiesa del S. Sepolcro.  

L’Ordine di Malta formulò ricorso a cui si appellarono i confratelli e, 
successivamente, anche il Decurionato. Le vertenze ebbero fine soltanto a 
seguito della soppressione dei Cavalieri di Malta avvenuta con decreto di 
Gioacchino Murat il 5.11.1808, con il quale si trasferirono i beni al Real 
Ordine Cavalleresco delle Due Sicilie. La Confraternita del S. Legno della 
Croce aveva continuato la sua attività. Dalla Visita Pastorale eseguita 
l’11.5.1808116 alla Congregazione del SS. Crocifisso presso la chiesa 
Collegiata del S. Sepolcro risulta che le Regole erano munite, come già 
detto, di Regio beneplacito sin dal 26.4.1781.Altra Sacra Visita fu eseguita 
all’Oratorio della S. Croce il 17.11.1823. Dalla relativa relazione risulta che 
l’Oratorio aveva un altare, di cui non si menziona la dedicazione. 
L’Arcivescovo di Trani e Salpi, Mons. Gaetano de Franci, infine, a seguito 
delibera del 15.11.1827 dell’Arciconfraternita, vista la supplica del Priore di 
essa, permise che “nella solita fascia invece di esservi ricamati in oro e 
argento tutti gli emblemi della passione di Gesù Cristo la Congrega abbia il 
solo segno della S. Croce”. L’Arciconfraternita del S. Legno della Croce il 
3.5.1938, festa dell’Invenzione della S. Croce, approvò il nuovo 
Regolamento e nel 1997 si è arricchita di uno stemma. 
(Fig.9A - Tavola del XVI sec. che esisteva di fronte alla balaustra nel coro 
del S. Sepolcro. ora è custodita nel matroneo). 
(fig.9/B - nuovo stemma dell'Arciconfraternita posto sulla parete frontale 
della navata sinistra, in alto al supporto eucaristico - lo stemma è marmoreo, 
di forma ovale. 

                                                             
115 

“A difesa della Congregazione della Croce contro la Congregazione di Carità”, innanzi la 2^ Sezione del 
Tribunale Civile e Penale di Trani, 1826”. 
116 

Archivio della Curia Arcivescovile di Barletta. 
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Si rileva la Croce binata contornata da fregi e sul bordo la data 1997 
con i nomi dell’ideatore – Donato Francesco R. Di Bitonto ed eseguito dallo 
scalpellino Vito Romano. Il medesimo fu benedetto l’11.01.1998 da S.E. 
Arcivescovo Mons. Giuseppe Carata assistito a Mons. Leonardo Doronzo – 
Parroco della Basilica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9c (foto Sinthesis -  archivio CRSEC) 
Barletta –Basilica S. Sepolcro. 
Stemma dell’Arciconfraternita del Santo Legno della 
Croce, posto sulla parete frontale della navata sinistra, in 
alto al supporto eucaristico 
 



LA CHIESA DI S. MARIA DI NAZARETH 

La chiesa di S. Maria di Nazareth fu realizzata in Barletta nella 
seconda metà del XII secolo.  

Da un primo documento del 1158117 si ha notizia che Giovanni, 
presbiter, i coniugi Aiolus e Neura, Blancus miles ed altri donarono alla 
chiesa di S. Maria dell’Arcivescovado di Nazareth la loro chiesa di S. 
Quirico con tutte le terre e sue pertinenze “sitam in barolitanis finibus” 
presso la via che porta a Canne118. Fu in tale chiesa, quindi, che i canonici di 
S. Maria di Nazareth iniziarono la loro attività religiosa. Essendo, però, 
distante da Barletta circa quattro chilometri, il Vicario nazareno Pietro 
Volpe e gli altri ritennero opportuno acquistare dei terreni nelle immediate 
vicinanze della città dove poter costruire una chiesa ed un ospedale. Per fare 
fronte a tali esigenze, non mancarono le iniziative di benefattori Un terreno 
presso Barletta fu donato (o venduto) ai canonici di S. Maria di Nazareth da 
Petrus Bonafides. Questi, infatti, da detto terreno, su cui era per costruirsi la 
chiesa sotto il titolo della “ Beata Maria Vergine di Nazareth “, ne staccava 
un pezzo119 (largo quattro canne e lungo dodici)120 e lo vendeva (atto 
notarile del 1169)121 a Herbertus Alemannus perché questi potesse costruirvi 
la casa. Il compratore pagò a favore della costruenda chiesa mezza oncia di 
tareni d’oro di Sicilia e si obbligò a pagare, annualmente, nella festa 
dell’Assunzione, cinque solidi di provensis boni.  

La chiesa nel 1172 era stata già costruita.  
L’Arcivescovo nazareno Combertus, in tale anno, infatti, 

nell’eleggere suo Vicario Generale Quartus de Soler, per la difesa e 
reggenza delle sue chiese e possedimenti, menzionava tra le chiese “In 
Barolo ecclesias duas: Sancte Marie de Nazareth prope muros ipsius Baroli 
et Sancti Clementis super pontem Aufidi ipsius Ecclesie de Nazaret“122 (cioè 
due chiese: quella di S. Maria di Nazareth presso le mura della città di 
Barletta e l’altra di S. Clemente sul ponte del fiume Ofanto).  

                                                             
117 C. D. Barese, vol. VIII, p. 123, doc. 85. 
118 

La chiesa di S. Quirico era sulla via per Canosa, odierna contrada Pagnone, sulla strada che conduce a Canne 
della battaglia. 
119 Il terreno confinava: a mezzogiorno col terreno di Goffredo Alamannus, ad occidente con la via, a settentrione 
e ad oriente con altri terreni di cui non si conoscono i nomi dei proprietari. 
120 una canna = m. due circa. 
121 C. D. Barese, vol. VIII, p. 155, doc. 110. 
122 

C. D. barl. Vol. I, p.19, doc.5 . Tale dizione è riportata anche nel terzo transunto del documento del 26.6.1456 
(C.D.barl. vol. IV, p. 122, doc. 179), In Barolo Ecclesie due: S. Maria de Nazaret, prope muros ipsius Baroli et 
Sanctus Clemens supra pontem Aufidi ipsius Ecclesie Nazareth”. 



86 
 

I canonici di S. Maria di Nazareth acquistarono (atto del 5.2.1204)123 
da Giovanna, figlia di Roberto de Caroangelo e dai suoi due figli, Ruggero e 
Giovanni, metà del loro orto con una canna di terra ad esso aderente dalla 
parte della chiesa e metà del muro della palumbola124 del loro trappeto, col 
diritto di fabbricare su entrambi i muri e, occorrendo, costruire la conduttura 
dell’acqua sul muro del trappeto stesso.  

Negli anni successivi, la chiesa e il suo territorio furono ampliati e, 
quindi, ceduti a titolo di beneficio dall’Arcivescovo di Trani, Jacobus, a 
Guido de Lilla, Priore della chiesa di S. Nicola di Bari. Questi, venuto a 
conoscenza che la chiesa di S. Maria di Nazareth di Barletta apparteneva 
alla chiesa di S. Maria di Nazareth ultramare, rinunziò a tale beneficio ( atto 
del 7.5.1252)125, rinunzia che lo stesso de Lilla, con atto del 23.2.1252126 

fece ad Adam, priore della chiesa di S. Maria di Nazareth di Barletta.  
Al riguardo sorse una controversia che si risolse il 15.10.1252127 alla 

presenza del giudice Sebastiano di Barletta, il quale decise che frater128 

Adam doveva pagare a Robertus, Vicario dell’Arcivescovo, quindici once 
d’oro oltre le spese e al Priore de Lilla once sei, per miglioramenti apportati 
alla chiesa.  

Nel novembre 1528, la chiesa di S. Maria di Nazareth fuori le 
mura129, con l’intero borgo di S. Antonio Abate, fu distrutta dalle truppe 
francesi comandate da Lorenzo Orsini detto Renzo da Ceri. Di essa si 
conserva solo una testimonianza (fig. 10).  

I canonici che ripararono nella città murata ottennero dal Pontefice 
S. Pio V (bolla del 1566) il permesso di trasferirsi, con onori, diritti e 
privilegi, nella chiesa dedicata a S. Bartolomeo.  

                                                             
123 C. D. Barese, vol. VIII, p.244, doc. 190. 
124 Grotta rivestita di pietra per la conservazione di vino mosto. 
125 

C. D. Barese, vol. VIII, p. 342, doc. 269. 
126 ibidem, p. 342, doc. 270. 
127 ibidem, p. 337, doc. 267. 
128 Si ricorda che i canonici regolari erano chiamati “ fratres “. 
129 Sorgeva tra via degli Orti, corso Garibaldi, via Giuseppe De Nittis e piazza Caduti in guerra. Le mura nelle 
quali si apriva Porta Croce o delle Beccherie ubicata sull’odierno corso Garibaldi , sorgevano lungo le vie 
Ospedale dei Pellegrini e via Geremia Discanno. Unica testimonianza della chiesa è una pietra sulla quale è 
effigiato in alto rilievo Cristo misericordioso ( fig.10). Il reperto si conserva nella chiesa di S. Giuseppe ( già S. 
Giovanni di Dio). 



Dopo la sua riedificazione ad opera dell’Arcivescovo Berardino de 
Figura, fu dedicata a S. Maria di Nazareth e solennemente consacrata il 
4.11.1572130.  

Nel luogo dove si trovava la distrutta chiesa di Nazareth, Mons. 
Giacomo de Aurilia, Arcivescovo di Nazareth e Vescovo di Canne131, chiese 
ed ottenne il permesso di continuarvi a svolgere l’annuale fiera 
dell’Annunziata concessa da re Ferrante I (diploma del 6.3.1466 di 
esplicazione dei diplomi del 5.2.1459 e 7.8.1461).  

                                                             
130 Archivio Curia di Barletta. 
131 Papa Callisto III (8.4.1455 – 8.8.1458) unì la Chiesa di Canne a quella di Nazareth. 

Fig.10 – (Arch. G. Doronzo) 
Barletta, chiesa di S. Giuseppe. 
Icona di pietra (m.1,40 x m.1) raffigurante 
CRISTO MISERICORDIOSO (sec. XII). 
Proviene dalla distrutta chiesa di S. Maria di 
Nazareth fuori le mura. Probabilmente  faceva 
parte del timpano della facciata principale. 
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Altari  
Tra le relazioni di Sacre Visite precedenti il 1528 nessuna indica che 

nella distrutta chiesa vi fossero altari tra cui quello dedicato alla vera Croce. 
Solo dagli atti testamentari di Matteo de Cernule (atto rogato dal notaio 
Julius de Dominico nel 1496, richiamato nell’atto del 1503)132 se ne può 
rilevare l’esistenza. Questi, infatti, dichiarava che si celebrasse in suo favore 
una messa nella chiesa di S. Maria di Nazareth “ante imaginem Beate Marie 
Virginis in qua est depicta, que dicitur la Pietate, ubi jacet imago 
Redemptoris in sinu Beate Marie Virginis et est cappella cum reta 
lignaminis suptus, ubi cantatur evangelium“.  

Notizie sull’altare della vera Croce si hanno nella relazione della 
Sacra Visita del 10.3.1729133 svolta nella nuova chiesa di Nazareth. Al 
paragrafo V della relazione (è contenuta nel “decreto della seconda visita 
Locale Reale e personale di S. Maria di Nazareth“) si legge: “Ritrovato 
l’altare della S. Croce in ogni sua parte e in tutta la sua suppellettile pieno di 
squallore, sordidezza e marciume; abbiamo stimato farlo tutto demolire alla 
nostra presenza”.  

Il visitatore ordinò: d’intonacare la tribuna, chiudere con fabbrica le 
due piccole finestre della Cappella, formare un altare fisso poggiato a due 
modiglioni di stucco con un solo gradino parimenti di stucco collocandovi 
nel mezzo di esso il Santissimo Crocifisso che “pende in capite chori”, 
formare ai fianchi della nicchia di fabbrica per detto crocifisso due 
armadietti di legno in uno dei quali, nel corno del Vangelo, riporre il Legno 
Santissimo della Vera Croce e nell’altro, in corno dell’epistola, altre sante 
reliquie. Al nono rigo dell’ Index (indice) della relazione si legge: “Visitatio 
altaris in quo servatur Lignum vera Crucis”.  

Questo altare, ubicato nelle “Istruzioni preparative” della Sacra 
Visita in una cappelluccia sopra al coro, sicuramente fu costruito prima del 
1572, anno in cui fu consacrata la nuova chiesa.  
 

                                                             
132 C.D. barl. Vol. IV, p. 247, doc. 376. 
133 Archivio Curia Arcivescovile di Barletta. 



L’Ospedale di S. Maria di Nazareth  
I canonici della chiesa di S. Maria di Nazareth si occuparono di fare 

immediatamente costruire annesso alla chiesa un ospedale che fu realizzato 
sui seguenti terreni:  
- su due pezze di terra (ciascuna larga quattro canne e lunga otto, confinanti 
con due vie, una ad oriente ed una ad occidente e col terreno di Raynaldo 
Rongimealli a settentrione) acquistate dal priore Tibaldus per un’oncia di 
tareni di Sicilia da Petrus de Pengo –magister aurifex – e da sua moglie 
Agnes (atto rogato dal notaio Zabulon il 4.7.1175)134;  
- sulla metà del terreno che la vedova di Raynaldus Constantini di Barletta 
aveva ceduto alla chiesa di S. Maria di Nazareth (atto rogato dal notaio Leo 
nel 1178135;  
L’attività svolta in questo ospedale durante le Crociate fu notevole, 
considerato che Barletta fu centro di partenza e di arrivo dei pellegrini dalla 
Terrasanta.  
 

Gli Arcivescovi nazareni a Barletta 
Il primo Arcivescovo nazareno ad essere venuto a Barletta fu S. 

Gervasio Carmelita allorché nel 1190 la città di Nazareth in Galilea cadde in 
mano degli infedeli. Quando la città fu riconquistata dai Cristiani , S. 
Gervasio fece ritorno morendovi nel 1222136.  
Alla successiva ricaduta della città nelle mani degli infedeli, a Barletta, nella 
chiesa nazarena, si stabilì l’Arcivescovo Hugo (1231-1239)137.  
Caduto poi il Regno di Gerusalemme nelle mani dei Musulmani, 
l’Arcivescovo Yvo fissò a Barletta (probabilmente prima dell’anno 1327) la 
residenza definitiva dei nazareni138.  
Gli Arcivescovi nazareni si susseguirono finchè nel 1828 Papa Leone XII 
dispose l’unione del Capitolo di Nazareth con quello di S. Maria 
Maggiore139.  
 
 

                                                             
134 C. D. Barese, vol. VIII, p. 170, doc. 125. 
135 Ibidem, p. 179, doc. 134. 
136 Francesco Paolo de Leon “ Delle obbligazioni della confraternita del Real Monte di Pietà di Barletta” – 
Napoli, 1772, p. XXI, nota 8, XI. 
137 Ibidem, p.XXI, nota (, XII. 
138 Ibidem, p.XXII, nota 8, XVI; S. Santeramo “Canne – Nazareth – Barletta – Vescovi e Arcivescovi” Tip. G. 
Dellisanti –Barletta, 1940,p.18. 
139 S. Loffredo, o.c., vol.II, p.545, doc. LII. 





 
 
 
 
 
 
 

14. RECUPERO E DESTINAZIONE DELLE RELIQUIE DELLA 
PASSIONE DI GESU’ CRISTO DURANTE LE CROCIATE  

 
 
 
 
 
 

Nel paragrafo relativo alle Reliquie della Passione di Gesù Cristo, 
ritrovate da Sant’Elena nel 326 d. C., si è  accennato al frammento della 
Vera Croce, ad alcune spine della corona che cinse il capo di Gesù  destinate  
da Sant’Elena stessa alla basilica di S. Croce di Gerusalemme in Roma e ad 
altri frammenti della Croce custoditi nella basilica di S. Sofia in 
Costantinopoli e nella chiesa del S. Sepolcro  in Gerusalemme. In  
quest’ultima chiesa si custodiva anche il Santo Legno che l’imperatore 
Eraclio riportò trionfalmente nel 630140. 

Da questo S. Legno moltissimi pellegrini asportarono numerosi 
frammenti per destinarli alle chiese e tenerli nelle proprie abitazioni come 
segno della loro fede ed invocare la protezione del Redentore.  
Tale scempio continuò anche al tempo delle Crociate.  

La Croce, secondo Ansenau, prete del S.Sepolcro in Gerusalemme, 
fu divisa in diciannove parti141 di varia grandezza, così ripartiti: quattro a 
Gerusalemme (al S.Sepolcro, al monastero greco di S. Sabas, alla comunità 
dei Siriani, a Nostra Signora della Valle di Giosafat); - tre ad Antiochia; - tre 
a Costantinopoli; - due a Cipro; - due ai Georgiani; - uno a Creta; - uno ad 
Alessandria; - uno ad Edessa; - uno ad Ascalona; - uno a Damas.  
                                                             
140 Vedi paragrafo  9. 
141 Can. S. Santeramo  “Le due croci patriarcali di Barletta”- Tip. F/lli Liverini, Barletta 1914,p.6;  N.U. Gallo, 
o.c., pp.70,71;  Nicola Bux (ne “Il pellegrinaggio a Gerusalemme all’origine del Giubileo Cristiano” da “Giubileo” 
– Rivista Internazionale di Teologia e Cultura - Communio – n.160-161 luglio/ottobre 1998 Jaca Book, p.40) 
riferisce che nel 635, Omar I,  -581/644 – proclamato Califfo arabo nel 634,  fu prima accanito avversario 
dell’Islam, poi convinto sostenitore e uno dei principali collaboratori del Profeta. Morì nella moschea di Medina 
assassinato da uno schiavo persiano nel 644 e le sue truppe passarono il Giordano, la Croce fu trasferita a 
Costantinopoli. Nel timore di vederla di nuovo sottratta se non distrutta dagli infedeli, si decise di farne diciannove 
pezzi e distribuirli nelle diverse metropoli dell’Impero. Gerusalemme ne conservò quattro e Cipro due, garantite 
sempre dall’autorità del donatore, soprattutto Elena, per attestarne l’autenticità. 
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Lo stesso Ansenau nel 1109 inviò a mons.Galon, Arcivescovo di 
Parigi, uno dei frammenti che gli era stato dato in dono da Gobelin di 
Sabram, Patriarca dei Georgiani, che lo aveva, a sua volta, ricevuto dalla 
vedova di Davide142. La regina Margherita, vedova di Stefano II, re di 
Croazia (1089-1097)143, donò alla cattedrale di Ragusa (Dalmazia) due pezzi 
della Croce che furono incastonati in una croce binata144.  

Otto de la Roche, uno dei capi della quarta crociata, acquartierato 
nell’anno 1204 nel rione di Blachernae, durante il saccheggio sottrasse dalla 
chiesa di S. Maria la Sacra Sindone. Questa fu inviata in Francia  a suo 
padre Ponzio de la Roche che la regalò poi all’Arcivescovo di Besancon, 
Amedeo di Tremelai affinchè la tenesse nella cattedrale di S. Stefano. Da 
questa cattedrale fu rubata da ladri che se ne disfecero donandola al re 
Filippo V di Valois. Il re la donò poi al conte Goffredo di Charmy con un 
notevole pezzo della vera Croce e molte altre Reliquie, in ricompensa del 
suo valore militare145.  

Luigi IX, re di Francia (1214-1270), nel 1241, provenienti da 
Costantinopoli, ricevette, con altre reliquie, una parte della vera Croce che 
custodì nella cappella fatta appositamente costruire nel suo palazzo146.  

 

                                                             
142 Davide III (detto il Costruttore), re di Georgia (1089-1125), cercò di risollevare le condizioni politiche ed 
economiche del suo popolo compromesse dalle ripetute invasioni dei Turchi Selgiuchidi. La prima crociata e il 
declino dell’Impero Selgiuchido gli permisero di estendere il dominio del suo Regno dal Mar Nero al Caspio e dal 
Caucaso fino ai confini meridionali dell’Armenia (Rizzoli-Larousse, o.c, vol.V,1964,p.93). 
143 Stefano II era succeduto a Demetrio Zvonimiro che era stato incoronato a Spoleto (1076) da un legato di Papa 
Gregorio VII. Morto Demetrio (1089), si manifestò una tale anarchia da indurre nobili Croati a fare appello a 
Ladislao I il santo, re d’Ungheria, (fratello di Elena, vedova dello Zvonimiro), il quale estese la sua protezione 
sulla Croazia costituendo un vescovado a Zagabria.   
144 (S. Santeramo, o.c.,p.5) L’asta verticale è cm.50 e le due traverse rispettivamente cm.31 e cm.22. 
145 Josè-Luis Careno Etxeandia “La Sindone – Ultimo reporter” Ediz. Paoline, Roma 1978, p.97. 
146 G. Moroni, o.c., vol. XVII, Venezia 1842, p. 193. 



Reliquie della Passione di Cristo furono portate in Europa, 
specialmente in Francia, dopo la caduta di Antiochia (1268), di Tripoli 
(1289), di Acri e di Tiro (1291).  

Nel 1349 la cattedrale di S.Stefano di Besancon (Francia), a causa di 
un incendio provocato da un fulmine, andò in fiamme. Furono salvate solo 
poche Reliquie riunite in capsa omnium Sanctorum.  

La nobile, storica, generosa, operosa e fedelissima città di Barletta, 
che per la sua posizione geografica è stata da sempre onorata della presenza 
di Ordini Militari-cavallereschi, di comunità religiose, di Patriarchi, di 
Arcivescovi, Re e Principi, custodisce gelosamente alcune insigni Reliquie 
della Passione di Gesù Cristo.  
  Racchiuse in antichi capolavori di oreficeria in argento dorato 
cesellato e ornati di pietre di varie forme e colori, esse sono custodite:  

 nella Basilica del Santo Sepolcro;  
 nella chiesa di Santa Maria Maggiore (cattedrale);  
 nella chiesa di San Gaetano;  
 nella chiesa e monastero delle Benedettine-Celestine di San 

Ruggero (già S. Stefano).  
Prima di fornire  notizie sui reliquiari in cui sono racchiuse le sacre 

Reliquie e sulle chiese che le custodiscono, nei seguenti due paragrafi si 
accennerà alla “Croce patriarcale” e agli strumenti impiegati per il supplizio 
e la morte di Gesù: la colonna della flagellazione, la Croce e la corona di 
spine che cinse il capo del Nazareno secondo due stigmatizzate del XIX e 
XX secolo.  
  
  





 
 
 
 
 
 
 
 

15. LA CROCE PATRIARCALE 
  
 
 
 
 
 
 
 

Nel precedente paragrafo si è fatto cenno ai frammenti della Vera 
Croce venerati nelle chiese di Barletta.  
Tali frammenti sono incastonati su croci patriarcali dette anche binate.  

Una croce patriarcale è formata da un’asta verticale intersecata da 
due aste orizzontali delle quali quella superiore è più corta di quella 
inferiore.  

Essa comparve verso la metà del V secolo per rappresentare le 
quattro chiese orientali: Alessandria, Antiochia, Costantinopoli, 
Gerusalemme. Benché a capo di ciascuna di esse vi fosse un Vescovo, al 
Patriarca di Costantinopoli nel Concilio di Calcedonia (451) furono 
riconosciute prerogative superiori a quelle degli altri.  

La croce patriarcale veniva posta su un’asta di legno o in avorio o in 
metallo e formava il pastorale dei vescovi orientali147.  

 

                                                             
147 

(Paola Giovetti “Tersa Neumann” – ediz. Paoline, Cinisello Balsamo 1989, pp. 58-59). Con le proprietà 
taumaturgiche del sacro Legno (vedi Sant’Elena) si riporta l’esperienza vissuta dal Cardinale Kaspar di Praga 
(Polonia). Questi riferisce che un venerdì, mentre la visionaria Teresa Neumann riviveva angosciosamente la scena 
del Calvario, egli le mette “in mano il (mio) PASTORALE nel quale è inserito un pezzetto della Croce. Subito Lei 
prova un dolore acutissimo, si lamenta, alza la mano, tanto che mi rimprovero di aver fatto quella prova . Quando 
Le si avvicina una falsa Reliquia del sacro Legno, la visionaria non manifesta alcuna reazione”. 
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Sue rappresentazioni si possono riscontrare negli stemmi degli 
Angioini. Assunse anche la denominazione di croce di Lorena, quando il re 
Renato I il Buono148, figlio di Luigi II  d’Angiò, divenuto conte di Lorena 
(1431), la introdusse in tale regione della Francia nord-orientale.  
  
  
 
 
 
 
 
 

                                                             
148 Fu re di Napoli (1438-1442), re titolare di Sicilia (1434-1480) e re di Gerusalemme, titolo quest’ultimo che 
affonda le radici nella prima Casa d’Angiò (Ingengebriani) con Folco V il Giovane (1095-1143).  
Folco V il Giovane, conte d’Angiò  (1109-1129), sposò Erumberga, figlia di Elia, conte del Maine. Non potendosi 
dare pace per la morte di Erumberga, egli andò in Palestina a capo di cento uomini che mantenne a proprie spese 
per un intero anno. In battaglia si fece ammirare per lo zelo con cui difendeva la causa della religione. Folco V, 
avendo poi sposata la figlia del re di Gerusalemme, Baldovino II, che non aveva  eredi maschi, divenne il suo 
successore (1131-1143).  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

16. LA COLONNA DELLA FLAGELLAZIONE, LA CROCE  
E LA CORONA DI SPINE CHE CINSE IL CAPO  

DEL NAZARENO  SECONDO DUE STIGMATIZZATE  
DEL XIX E XX SECOLO 

 
 
 
 
 
 
    Della forma della Croce sulla quale fu inchiodato e morì Nostro Signore 
Gesù Cristo non si hanno precise notizie.  

Essa potette avere forma patibulata di tau ( T   ) o (  ^  ) che premeva 
la nuca e le spalle o di croce latina ( † ) i cui bracci tagliano l’asta.  

I quattro Evangelisti rievocano la crocifissione del Nazareno.  
Quanto è avvenuto prima lo si può apprendere solo per le mirabili visioni di 
due stigmatizzate:  ANNA KATHARINA EMMERICH  e  TERESA 
NEUMANN tramandateci rispettivamente dal poeta e romanziere tedesco 
Clemens Brentano149 e dal pittore bavarese Federico Von Rieger150.  
  

Dalle visioni di ANNA KATHARINA EMMERICH:  
“Poco prima che Giuda avesse ricevuto il prezzo del tradimento, un fariseo 
incaricò sette schiavi di cercare il necessario per preparare la croce del 
Nazareno; ciò perché il giorno seguente era interdetto il lavoro manuale 
per la vicinanza della Pasqua. Il tronco principale della croce fu preparato 
con un albero della valle di Giosafat, il quale aveva vegetato presso il 
torrente Cedron “.  

                                                             
149 Per molti anni stette al capezzale della monaca Anna Caterina Emmerich (1174-1824). 
150 Durante i quattro mesi di permanenza in Italia (1934) per fare un ritratto alla badessa Benedica Von Spiegel, 
ebbe occasione di rivolgere alcune domande alla monaca Teresa Neumann (1898-1962). 



98 
 

Pilato, quando si dispose a pronunziare la sentenza “ indossò altri 
indumenti, si circondò di soldati, si fece precedere da ufficiali del tribunale 
e seguire da scribi. Intanto un trombettiere segnava la cadenza del fastoso 
corteo, che discese dal palazzo e arrivò poi alla piazza dove, di fronte alla 
COLONNA DELLA FLAGELLAZIONE si elevava una loggia, dalla quale si 
pronunciavano le sentenze “.  

Dopo aver sentenziato la condanna a morte di Gesù, Pilato scrisse su 
una tavoletta oscura ciò che si doveva leggere sulla Croce  “ I. N. R. I. “ 
(Jesus Nazareno Rex  Judearum).  

Avviatosi poi il corteo verso il Golgota (luogo detto Cranio) “I 
soldati caricarono, con vari sforzi, la pesante Croce sulla spalla destra del 
divin Condannato…. La CORONA DI SPINE era issata sulla punta di 
un’asta, poiché non si voleva che Gesù la portasse come serto regale 
mentre reggeva la Croce. Un giovane portava l’iscrizione del governatore. 
Seguiva il Galileo, a piedi nudi e insanguinati, curvo sotto la schiacciante 
peso della Croce, coperto di piaghe e vacillante dopo un giorno di assoluto 
digiuno e una notte insonne”.  

Giunti sul Golgota, si provvide alla crocifissione di Gesù Cristo.  
“Quando lo si distese sopra la croce, si stirò il suo braccio destro 

fino al foro, dove si sarebbe fissato il chiodo e poi se ne legò solidamente il 
polso con una fune. Intanto uno sgherro pose il ginocchio sul petto di Lui, 
un altro Gli aperse la mano e un terzo appoggiò sulla palma di essa un 
grosso e lungo CHIODO, che poi colpì con un  martello di ferro “.  

“…Dopo aver inchiodata la mano diritta del Galileo, gli aguzzini si 
accorsero che la sinistra non arrivava al foro aperto sull’altra estremità 
della Croce. Allora si legò una corda al braccio sinistro di Lui, che  poi fu 
stirato intensamente finchè la mano arrivasse al foro stesso. Questa 
slogatura del braccio causò al Salvatore un atroce strazio. Il suo petto si 
sollevava e le ginocchia tremavano. Ma i carnefici non badavano affatto 
alle sue sofferenze.  Uno di essi pose nuovamente il ginocchio sul petto del 
divino Paziente, al quale fu legato il braccio e poi gli si affondò il  
SECONDO CHIODO sulla palma sinistra…”.  

“ Le punte dei chiodi erano così lunghe da uscire dietro la Croce, 
che era di un considerevole spessore…”.  

“Anche per i piedi si era praticato un foro sull’estremità del tronco, 
presso lo zoccolo, dove Gesù avrebbe posato i talloni “.  



Dalla narrazione si evince che la Croce era formata da cinque parti: 
il braccio verticale, due bracci laterali, la iscrizione di Pilato, lo zoccolo su 
cui poggiavano i piedi di Gesù151.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalle visioni di TERESA NEUMANN 
Nella sua 30ª visione, la Neumann assiste terrorizzata alla flagellazione 
(fig.11) del Salvatore che “ viene spogliato, le mani gli vengono legate e la 
corda fissata alla COLONNA (fig.12). Il Salvatore ha il volto verso la 
colonna e le braccia così tirate verso l’alto che tocca la terra appena con le 
dita dei piedi. Poi, tre gruppi composti ognuno di due uomini ubriachi 
cominciano a flagellarlo”.  
Nella 33ª visione racconta: “ Pilato si fa portare una ciotola e si fa versare 
acqua sulle mani. Viene pronunziata la condanna a morte di Gesù. Le 
proteste vengono soffocate dalle grida della folla. Vengono portati i legni 
per la croce. Due pezzi corti e uno più lungo; la croce non è ancora stata 
montata e i legni sono legati insieme. Teresa nota che devono essere stati 
squadrati da tempo; infatti gli angoli sono smussati per le intemperie. I 
legni vengono gettati sulle spalle del Salvatore, che cominciano a 
sanguinare…”.  
 

                                                             

151 Don Eugenio Pilla, o.c.. 
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   Segue la descrizione del corteo verso il Golgota.  
Della 44ª visione viene riferito che sul Golgota “ i tre pezzi della 

Croce vengono messi insieme “ e della 45ª “ Il Salvatore viene disteso per 
prova sulla Croce: vengono segnate le posizioni della testa, delle mani, dei 
piedi e della vita…”.  
“ Gli aguzzini lo spingono sulla Croce e lo legano alla cintola. Poi gli 
legano anche le braccia alla Croce e infilano i CHIODI, attraverso la 
mano, nel foro già praticato in precedenza nel legno. Siccome a sinistra il 
foro è troppo distante, con una corda tirano il braccio fino a slogare la 
spalla…”. “ ..Si procede poi all’inchiodatura dei piedi; anche le gambe 
vengono legate alla Croce, i piedi sovrapposti e inchiodati con un lungo 
chiodo. Viene quindi attaccata la scritta col nome e poi la Croce viene 
innalzata e conficcata in una fossa già preparata“152.  
  
  
 

 
 
  

                                                             
152 Paola Giovetti, o.c.. 



 
 
 
 
 
 
 
 

17. LE INSIGNI RELIQUIE DELLA PASSIONE DI GESU’ 
CUSTODITE NELLE CHIESE DI BARLETTA  

 
 
 
 
 
 
 
 

Nel chiudere il paragrafo concernente il “Recupero e destinazione 
delle sacre Reliquie della passione di Gesù Cristo durante le Crociate“ si è 
detto che le chiese del S. Sepolcro, di S. Maria Maggiore, di S. Ruggero e di 
S. Gaetano di Barletta hanno il grande merito di custodire insigni Reliquie 
della passione del Redentore.  

In questo paragrafo si tratteranno le caratteristiche dei reliquiari in 
cui le sacre particelle sono racchiuse e in che epoca, da quali personaggi e in 
che modo esse potettero essere portate a Barletta.  
 
Basilica del S. Sepolcro – croce patriarcale 

Nella basilica del S. Sepolcro si custodisce una croce patriarcale di 
metallo smaltato di Corinto coperto di lamine d’argento dorato. Su di essa vi 
sono incastonate ventiquattro pietre turchine disposte due a due lungo la 
banda verticale e le due bande orizzontali (fig.13).  
Nella parte posteriore della croce (fig.14) sono visibili le seguenti figure a 
sbalzo poste nei cerchietti:  
· al centro dell’asta più lunga orizzontale, un agnello passante rivolto verso 
destra che guarda all’indietro e che stringe nella zampa destra un’asta con 
banderuola: simboleggia Gesù Cristo immolatosi come vittima per riscattare 
i peccati del mondo;  
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· alle due estremità della medesima asta:  
a sinistra un leone rivolto a sinistra riportante, all’altezza del dorso, la scritta 
“ Ma-rcus”. E’ il simbolo dell’evangelista Marco;  
a destra un bue rivolto a destra riportante, all’altezza del dorso, la scritta “ 
Lu-cas”. E’ il simbolo dell’evangelista Luca;  
sull’asta verticale:  
· sopra, un’aquila con la scritta “ Iohan-nes”: è il simbolo dell’evangelista 
Giovanni;  
· sotto, un angelo coperto da una borchia, apposta per rinforzare la parte del 
bacolo: è il simbolo  
dell’evangelista Matteo.  
Su di essa è apposta una targhetta dov’è incisa la seguente iscrizione:  

 
LIGNUM CRUCIS 

D. N. JESU CHRISTI 
ANNO SANTO 

DELLA 
REDENZIONE 1983-84 

BENEDETTA E SIGILLATA 
25.3.1984 

 
L’asta verticale, escluso il terminale che s’innesta nel bacolo, è alta 

29 cm., le aste orizzontali misurano rispettivamente 8 cm. e 14,8 cm.  
La croce patriarcale contiene tre pezzi della Vera Croce: uno è incastonato 
nell’asta verticale ed è di 18 cm., gli altri due sono posti nelle bande 
orizzontali e misurano 10 cm. il maggiore e 6 cm. il minore. La croce ha il 
piede di metallo di Corinto smaltato ed è avvolta da una catenina d’oro con 
una crocetta di Malta che fu donata dal priore Sigismondo Piccolomini 
quando prese possesso della carica (1742).  

La Reliquia della Croce nel 1659 subì una mutilazione: da uno dei 
tre pezzi della Vera Croce fu asportata una scheggia lunga 4 cm che fu 
donata dal Priorato di Barletta al viceré di Napoli, Gaspare di Bragamante, e 
a Guzman, conte di Pignorando. Ciò viene attestato da due documenti del 
notaio Geronamo Spallucci del 1659153 

                                                             
153 S. Santeramo “ Le due Croci Patriarcali di Barletta”, o.c., p.99. 



La preziosissima Reliquia della Croce, portata a Barletta dal già 
menzionato Patriarca di Gerusalemme Radulfus154 con altri preziosi cimeli 
(figg.15 e 16 Opere simili in rame e smalti di Limoges rosa, azzurri e 
Bianchi, databili ai secoli XII –XIII, si custodiscono a:Londra, nel British 
Museum, Madrid, nel Museo Lazaro Galdiano,Milano, nel tesoro del 
Duomo, Parigi, nel musèe de Cluny. Pare che i primi miniatori e orafi tra i 
più raffinati del medioevo furono i monaci di San marziale.), è molto 
venerata dai barlettani tanto che ne hanno sempre invocato la protezione 
durante i tristi eventi che li hanno duramente colpiti. Si ricordano, per 
esempio, l’epidemia portata dall’esercito di Carlo III di Durazzo quando si 
accampò nei pressi della città ed ancora le pestilenze avvenute negli anni 
1465, 1498, 1503 e 1656 che decimarono la popolazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(concessione dell’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-
Bisceglie-Nazareth)  
 
 

                                                             
154 Il Radulfus portò a Barletta anche la pisside eucaristica e l’ostensorio. La pisside, alta 17 cm., larga 33 cm. e 
del peso di kg.1,520, ha la forma di un pavoncello ( sotto la coda è incisa la data del 1184) ed è di bronzo smaltato 
di vari colori. L’ostensorio, per esporre l’ostia consacrata, è alto 38,5 cm.. 
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Alle varie manifestazioni di fede parteciparono soprattutto gli 
amministratori comunali155.  

Per celebrare la Santa Croce, Papa Paolo V concesse indulgenza 
plenaria a coloro che si confessavano e si comunicavano nella festività della 
Sua Invenzione (ritrovamento) (disposizione promulgata da S. Maria 
Maggiore in Roma il 17.12.1619).  

 

 
 
 

Opere simili in rame  e smalti di Limoges rosa, azzurri e bianchi databili ai 
secoli XII-XIII, si custodiscono a: 

Londra, nel British Museum, 
Madrid, nel Museo Lazaro Galdiano, 
Milano, nel tesoro del Duomo, 
Parigi, nel musèe de Cluny 

 
Pare che i primi miniatori e orafi tra i più raffinati del medioevo  furono i 
monaci di San  Marziale. 
 

                                                             
155 Il Sindaco Antonio de Falconibus, i Priori e gli Eletti, pur non disponendo di mezzi finanziari , il 20.5.1540 
fecero anticipare dai banchieri Ravaschieri e Pinelli di Napoli ducati 4, tarì 3 e grana 12 per le torce della vera 
Croce ( C.D.barl. vol. VI, p.179, doc. 310. 



CHIESA DI S. MARIA  MAGGIORE (CATTEDRALE) 
CROCE PATRIARCALE 

 
Un’altra croce patriarcale contenente frammenti del S. Legno è 

custodita nella chiesa di S. Maria Maggiore di Barletta (fig.17).  
Il Can. Salvatore Santeramo scriveva:156 “Come questa del S. Sepolcro, 
molto importante è anche la Croce binata o Patriarcale della nostra 
cattedrale, sebbene più negletta e quasi sconosciuta (fig.18). Fu di proprietà 
del Capitolo Nazareno sino al 1818, ma dopo l’unione dei due Capitoli, 
avvenuta nel 1829, questa Croce passò a S. Maria Maggiore, per sostituire 
l’altra Croce artistica confezionata nel 1568157 dall’orefice barlettano Santo 
Andrea Medagliolo e scomparsa non si sa come158”.  
 
 
 
 

                                                             
156 S.Santeramo: “Le due croci patriarcali ecc.” o.c., pp . 6 e 7. 
157 Evidentemente si volle dotare l’altare della Vera Croce di jus patronatus laicorum de domo et famiglia Maglio 
(Relazione di Sacra Visita del marzo 1566). 
158 La croce era di rame indorata di un palmo e mezzo circa, con una palla con un manico di rame indorato sopra 
la quale se pone detta croce, la quale è lavorata di gisello et in mezo da una banna è l’immagine de nostro Signore 
Crucifixo de argento de peso de onze seie et trapezi 10…dall’altra banna un calice de rame indorato et intorno 
detta croce un friso de rame inargentato con sedici pallottini et c.10 zarrafini tutti di rame indacti “. 



106 
 

Questa croce patriarcale è alta 42,5 cm. ivi compresa l’altezza del 
bacolo pari a 11,5 cm. ed ha le due aste orizzontali rispettivamente di 
lunghezza pari a 22 cm. e a 15 cm.. Artisticamente lavorata è arabescata e 
tempestata di pietre false e preziose. Di 
esse:  
- sei sono poste alle estremità della Croce: 
tre bianche nella parte superiore dell’asta 
verticale e di quella piccola orizzontale; 
una rossa, a sinistra, e una verde a destra 
dell’asta orizzontale più lunga; una rosa 
nella parte inferiore dell’asta verticale159;  
- sette, di colore azzurro, sono così 
ripartite: tre (due e una) sull’asta 
orizzontale più lunga; quattro (due a due) 
sulla parte inferiore dell’asta verticale. 
Prima erano otto; sette, di colore giallo, 
sono disposte verso gli angoli dove le aste 
orizzontali intersecano quella verticale. 
Prima erano otto; manca quella 
nell’angolo superiore destro dell’asta 
orizzontale più lunga.  
- Alla sommità dell’asta verticale si nota 
un gruppo argenteo composto da due 
figure: quella a sinistra guardando, è la 
Vergine Addolorata; l’altra, a destra, 
raffigura S. Giovanni. Tra queste due 
figure vi è il monte Calvario ai cui piedi è 
inciso un teschio. Sul Calvario si ergeva 
una crocetta che, spezzata, è andata 
smarrita.  
 
 
 
 

                                                             

159 S. Santeramo (“ Le due croci ecc..”, o.c.) distingue le sei pietre in tre bianche, due rubini e un lapislazzuli. 
Egli riporta otto pietre gialle, per cui tra il 1914 e 1998 è venuta a mancarne una. 

(concessione dell’Ufficio Arte Sacra 
e Beni Culturali dell’Arcidiocesi di 
Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth)  
 



“La sua vera provenienza ci è ignota – riferisce il Santeramo - 
sebbene non manca un inventario del 1727, tuttora nella chiesa nazarena, il 
quale ci fa sapere che questa croce fu consegnata dalla Serenissima regina 
Giovanna di Gerusalemme all’Arcivescovo“.  

Il Santeramo, considerato che nel regno napoletano le regine 
Giovanna sono due160 nel ciclo di un secolo, elenca la notizia tra le 
tradizionali.  

Il menzionato “Inventario della cattedrale chiesa di Nazareth “ reca 
la data del 18 febbraio 1727 e tra gli altri oggetti descrive: “Una Croce 
Patriarcale con tre pezzetti di Legno della Vera Croce consegnata 
all’Arcivescovo di Nazareth dalla Serenissima Regina Giovanna di 
Gerusalemme d’argento indorato con piede d’ottone indorato con 
incassatura di legno nelli di cui forami vi sono disposti li detti tre pezzi del 
Santo Legno, essendo quel di mezzo grandetto quasi di tre dita lungo ed un 
dito largo161 e diverse pietre preziose ed altre grosse false”.  

Il Santeramo ha avuto modo di precisare162, senza indicare le fonti, 
che “la croce binata proveniente dalla chiesa di Nazareth fu donata dalla 
regina Giovanna II”.  

Per “assodare storicamente” questa notizia si è cercato di considerare 
la provenienza della croce e a quale Arcivescovo nazareno fu donata. Per 
risalire alla provenienza della croce, si fa riferimento allo stemma 
accartocciato d’argento posto sotto l’asta verticale. Su di esso sono incise tre 
foglioline. L’interrogativo posto dal Santeramo circa l’appartenenza 
all’Arcivescovo163 trova risposta negativa. Da un esame si deduce che lo 
stemma è dei reali di Francia.  

                                                             
160 GIOVANNA I ( Napoli 1326-Aversa 1382), figlia di Carlo d’Angiò, duca di Calabria, e di Margherita di 
Valois regina di Sicilia (1343-1371) e regina di Napoli (1371-1381), fu coinvolta in una congiura di palazzo che 
costò la vita a suo marito e cugino Andrea (1345), fratello di Luigi I il Grande re d’Ungheria. GIOVANNA II 
d’Angiò Durazzo (Napoli 1371-1435), figlia del re Carlo III (occupò Napoli il 16.7.1381) e di Margherita di 
Durazzo (morta nel 1412). Rimasta vedova (1406) di Guglielmo d’Asburgo, duca d’Austria, succedette nel regno 
al fratello Ladislao il Magnanimo (1376-1414). Passò a nuove nozze con Giacomo II di Borbone, conte di La 
Marche (1415) che usurpò il trono il 10.10.1415. 
161 I tre pezzi della Croce sono disposti: due al centro in cui le aste orizzontali s’intersecano con l’asta verticale e 
una sull’asta verticale e precisamente sopra lo stemma accartocciato. Il pezzo all’imcrocio dell’asta orizzontale è 
di cm. 2x1; gli altri due sono di l cmq. 
162 

S. Santeramo “Guida illustrata di Barletta “-Scuola Tipografica, Bagnoregio, 1926, p.24. 
163 S. Santeramo “Le due croci ecc.”, o.c., p.8. 
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Le tre foglioline, poste due in testa ed una in punta dello stemma, 
sono tre fiordalisi o gigli di Francia164, che, a partire dal XII secolo, 
rappresentano l’emblema della Casa di Francia165 (fig. 19).  

Nel paragrafo “La croce patriarcale” è stato detto che i parenti della 
regina Giovanna II risalgono, con Folco V il Giovane, alla prima Casa 
d’Angiò. Alla morte del suocero Baldovino II, Folco V divenne re di 
Gerusalemme (1131-1143); i suoi successori assunsero la denominazione di 
“imperatore titolare di Costantinopoli”.  

Avendo, quindi, tenuto il Regno di Gerusalemme sin dalla prima 
Crociata, sicuramente i d’Angiò ebbero diversi frammenti del santo Legno 
sin dall’epoca in cui furono “distribuiti”. Nel contempo si ricorda che Carlo 
III, padre della regina Giovanna II, nel 1369 aveva sposato Margherita, 
figlia di Carlo, duca di Durazzo. La regina Margherita concesse alla chiesa 
di S. Maria della Misericordia di Barletta e all’annesso ospedale166 quattro 
once dei diritti della tratta di Barletta (atto del 3.1.1411).  

Alla sua morte (1412), il figlio Ladislao confermò (rescritto del 
4.10.1412)167 tali diritti all’ospedale sotto il titolo di S. Maria della 
Misericordia per i poveri a devozione della gloriosa Vergine Madre di Dio.  

Ciò è chiara manifestazione di una profonda devozione della Casa 
d’Angiò-Durazzo verso la chiesa barlettana, la qual cosa fa ritenere che fu 
proprio la regina Giovanna II a donare all’Arcivescovo nazareno la croce 
patriarcale che sicuramente le era pervenuta dai suoi predecessori che 
regnarono in Gerusalemme.  

                                                             
164 (Rizzoli-Larousse,o.c., vol.I, Milano, 1966, p.466). Angiò, antica regione della Francia nord-occidentale. 
Nella seconda metà del IX secolo apparve la contea di Angers, che Roberto il Forte difese contro i Normanni e 
lasciò poi al figlio Roberto I, effimero re di Francia, cui si deve l’insediamento di un visconte, Ingelger, fondatore 
della prina dinastia Angioina, che col figlio e successo di quest’ultimo – Folco il Rosso – divenne comitale. Nel 
987, salito al trono di Francia Ugo Capeto, diretto sovrano della contea, questa toccò a un discendente di Folco il 
Rosso, Folco Nerra o il Nero, il quale col figlio Goffredo Martello estese l’Angiò ai Manges, al Saumurois, a una 
parte della Turenna e s’impossessò poi del Vendòme e del Maine. La contea divenne così uno dei più importanti 
feudi francesi; Folco V e il figlio Goffredo Plantageneto, per vassalli fedeli del re di Francia, tennero corte ad 
Angers e vi esercitarono i diritti di giustizia, coadiuvati da un conestabile e da un siniscalco (sec.XII). 
165 (Rizzoli-Larousse, o.c., vol. VI, Milano 1967, p.389). Da Luigi VIII a Carlo V lo scudo reale di Francia era 
formato da un campo azzurro seminato di gigli d’oro; dal 1376, i gigli d’oro furono ridotti a tre (fig. 19) 
166 (C.D.barl. vol.X, p.461,doc.654). Un documento del 25.5.1564 (C.D.barl., vol. IX,p.282, doc.400) attesta che 
la chiesa di S. Maria della Misericordia fu concessa dal clero di S. Maria Maggiore di Barletta a fra Ludovico 
Iannotto di Capua; 
167 C.D.barl. vol. IV, p.28, doc.42. 



Per individuare l’Arcivescovo nazareno che ricevette in dono la 
croce patriarcale bisogna risalire all’epoca successiva in cui i Turchi 
conquistarono Tolemaide (1291).  

In Barletta, gli Arcivescovi nazareni possedevano (Cfr. precedente 
paragrafo) la chiesa di S. Maria di Nazareth e l’annesso ospedale.  

L’Arcivescovo nazareno che era stato eletto nel 1307 era il francese 
fra Yvo. Trasferitosi in Barletta nel 1310, alla sua morte (1330) gli 
succedette il napoletano Pietro dell’Ordine dei Predicatori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al tempo in cui in Napoli regnò Giovanna II (1414-1435), 

Arcivescovi nazareni furono: fra Johannes Mexius O.M. (1423), fra Francus 
Insterius (stesso anno 1423) e fra Augustinus De Favoronibus dell’Ordine 
degli Eremitani di sant’Agostino (1431-1443). Fu a quest’ultimo, eletto 
Generale dell’Ordine da Papa Eugenio e chiamato beato per lo studio delle 
Opere di sant’Agostino168, che la regina Giovanna II donò la croce 
patriarcale contenente alcuni frammenti della Vera Croce, la cui autenticità 
è attestata da due bolle.  

                                                             
168 S. Santeramo “Canne – Nazareth – Barletta” o.c., p.20. 
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La prima bolla fu rilasciata a seguito della ricognizione fatta da 
Francesco Saverio Maria de Queralt d’Aragona, Vescovo di Squillace 
(Napoli, 2.11.1749) (Fig. 20).  
La seconda bolla fu rilasciata dal Card. Giulio Maria (Roma, 9.4.1810) che, 
riconoscendole autentiche, con riverenza collocò le sacre particelle del 
Legno della Santissima Croce di Nostro Signore Gesù Cristo nella croce 
cristallina ornata e circondata di filograna d’argento “…reverenter 
collocavimus in Cruce cristallina filogranis argenteis ornata atque 
circumdata” (Fig.21).  

Da una “Breve storia e inventario di Nazaret”, risalente al 1800, 
risulta che “Nella cappella dell’Archiepiscopio169 si conservano in icone 
sotto l’altare molte sacre reliquie specialmente tre pezzi del Legno della S. 
Croce che si espongono due volte l’anno nella cattedrale il Venerdì Santo e 
il giorno 3 maggio”. Quindi prima che la Croce fosse trasferita (1818) dalla 
chiesa di Nazareth alla chiesa di S. Maria Maggiore veniva esposta alla 
venerazione dei fedeli due volte l’anno. 

 

 

                                                             
169 L’Archiepiscopio (Arcivescovado) Nazareno era ubicato in via Nazareth dov’è tuttora il palazzo 

arcivescovile. 



 
 
 
 
 
CHIESA E MONASTERO DI S. RUGGERO (GIÀ S. STEFANO) 
 

Frammenti della Vera Croce di nostro Signore Gesù Cristo sono 
gelosamente custodi dalle Benedettine-celestine del monastero di S. 
Ruggero (già S. Stefano) (fig.22) di Barletta.  

Uno di tali frammenti è incastonato in una croce patriarcale170. 
Questa croce, non nota ai barlettani, ha le seguenti caratteristiche: è 

in legno rivestita di lamine d’argento dorato; l’asta verticale è alta 14,5 cm 
(oltre il bacolo di 11,5 cm.), l’asta lunga orizzontale è 12,1 cm, l’asta corta è 
8,5 cm.  
 

                                                             
170 

(S.Santeramo in “Le due croci…” o.c., nota 1, p.7) Quando ho visto questa croce ho pensato di aver ritrovato 
quella confezionata nel 1528, (vedi nota 158 del precedente paragrafo concernente la chiesa di S. Maria Maggiore 
(cattedrale). 
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La parte anteriore della croce (fig.23) è arricchita di pietre colorate e 
di tre reliquie. L’asta verticale aveva dodici pietre, ora ne ha cinque; 
partendo dalla parte superiore, manca la prima, la seconda è verde, la terza è 
rossa, mancano la quarta e la quinta, la sesta è celeste, manca la settima, 
l’ottava è celeste, mancano la nona e la decima, l’undecima è rossa, manca 
la dodicesima. L’asta orizzontale superiore (o corta) ne aveva quattro, ora ne 
ha una: la penultima a destra, di colore verde. L’asta orizzontale inferiore (o 
lunga) ne aveva sei, ora ne ha quattro, alternate, la prima, la terza, la quarta 
e la sesta, tutte di colore verde.  

Il segmento dell’asta verticale compreso tra l’asta corta orizzontale 
ed il centro dell’asta lunga reca, dall’alto verso il basso: una piccolissima 
reliquia di S. Giovanni Battista; una piccola teca cruciforme contenente un 
frammento del S. Legno, altra piccola teca (al centro dell’asta più lunga) con 
una particella di S. Leonardo.  

Sulla parte posteriore della croce patriarcale (fig.24) sono cesellate:  
una colomba che raffigura lo Spirito Santo;  

Gesù crocefisso avente: le braccia stese e le mani inchiodate sull’asta 
corta ed i piedi inchiodati al centro dell’asta lunga dove sono evidenziati tre 
monti (Calvario) su cui si erge la Croce. 

L’asta lunga, con proseguimento sull’asta verticale, reca la scritta 
gotica: “ CRISTO UNICI - CRISTO RE“171.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
171 Mons. Filippo Caracciolo, Vescovo di Melfi, il 12.10.1826, effettuato il riconoscimento, rilasciò attestazione, 
che si conserva nell’archivio del monastero di S.Ruggero, da cui risulta aver riconosciuto “partyculam SS. Crucis 
D.N.J.C. “ che “riposuimus et collocavimus in theca argentea ad modum Crucis depurata bene causa et funicolo 
serico coloris nigro colligata ac sigillo nostro signata in cera rubra…” 



Non sono pervenute notizie né da fonti dirette né da fonti indirette 
come questa croce patriarcale sia pervenuta al monastero di s. Ruggero. Si 
può, comunque, ipotizzare la provenienza.  

Le piccole reliquie di S. Giovanni Battista e di S. Leonardo, 
entrambe contenute nella croce patriarcale, fanno supporre che essa sia 
appartenuta ai Cavalieri dell’Ordine Teutonico ed a quelli dell’Ordine di S. 
Giovanni Gerosolimitano.  
 

 
 
 
(Concessione dell’Ufficio Arte Sacra e Beni Culturali dell’Arcidiocesi di 
Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth)  

 
La chiesa di S. Leonardo fuori le mura, quasi prospiciente alla chiesa 

di S. Giovanni Gerosolimitano, fu prima posseduta dall’Ordine Teutonico 
poi da quello di S. Giovanni Gerosolimitano. Quest’ultima circostanza 
discende da una relazione di Sacra Vista (1566) dalla quale risulta che “Al 
procuratore del Priore di S. Giovanni è stato ordinato che le ecclesie de S. 
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Johanni e S. Linardo fuora della terra quali forne ruinate per le guerre (1370 
e 1528) siano costruite dentro la città di Barletta dalle loro entrate che sono 
sufficienti a che nelli luoci dove prima esse sorsero si eriga una cappelluccia 
tale da coprire un altare con le immagini di S. Johanni e S. Linardo”.  

I Canonici (fratres) ed i cavalieri dell’Ordine di S.Giovanni 
gerosolimitano (Cavalieri di Malta), durante il saccheggio del 1528172, 
essendosi rifugiati nella chiesetta dedicata a S. Giovanni Battista (intra 
menia) e poi trasferitisi nella chiesa del S. Sepolcro, vi portarono anche le 
loro Reliquie tra le quali la croce patriarcale.  

Nel 1808, l’Ordine di Malta fu soppresso; le sacre Reliquie , tra le 
quali la croce patriarcale, rimasero ai Canonici (fratres) ormai facenti parte 
del Capitolo del S. Sepolcro.  

Trentadue anni dopo, il Capitolo del S. Sepolcro, e quello di 
S.Giacomo, perdettero la qualità di ente giuridico (Legge 15.8..1867), entità 
che conservò solo il Capitolo della chiesa di S. Maria Maggiore, per essere 
stata elevata (Bolla di Papa Pio IX del 1860) a Cattedrale.  

Il Capitolo del S. Sepolcro andò riducendosi nel numero dei 
Capitolari tanto che i pochi Canonici confluirono nel Capitolo di S. Maria 
Maggiore portandovi le sacre Reliquie.  

Scoppiato il primo conflitto mondiale (1915-18), l’Arciprete don 
Gabriele Maria Pio Rutigliano, evidentemente per motivi di sicurezza, 
ritenne opportuno custodire in casa sua le sacre Reliquie. Alla sua morte, 
avvenuta il 12.7.1922, le Reliquie dovettero essere date in custodia alle 
claustrali di S. Ruggero. Ciò si desume da un manoscritto, senza data, dove 
sono elencate ventinove “ Sacre Reliquie ritrovate in casa del defunto 
Arciprete D. Gabriele Rutigliano173”. Tra di esse sono menzionate:  
al punto 8° “ Ex Ligno S. Crucis D.N.J.Ch. et ossibus S. Petri de Alcantara“;  
al punto14° “Ex Ligno S. Crucis D.N.J.Ch.”; al punto 26° “Ex Ligno 
S.Crucis”.  

                                                             
172 Si ricorda che nel 1291, caduto il Regno Latino di Gerusalemme, l’Ordine dei Cavalieri di S. Giovanni, 
fortificandosi in Rodi, cambiò la denominazione in Cavalieri di S.Giovanni di Rodi e continuarono a tenere Cipro 
fino al 1310. Da Cipro, il Gran Maestro Oddone de Pins, partito per l’Italia per recarsi dal Pontefice Bonifacio 
VIII, morì durante il viaggio; pertanto fu sepolto (1296) nella Casa Priorale di Barletta. 
173 Archivio Curia Arcivescovile di Barletta. 



       Le due Reliquie indicate ai punti 14° e 26° sono le due Croci patriarcali 
della chiesa di S. Maria Maggiore e precisamente: quella donata dalla 
Regina Giovanna II e l’altra portata dai Canonici di S. Giovanni di 
Gerusalemme, entrambe ora custodite dalle benedettine di S. Ruggero di 
Barletta.  

Nel monastero di S. Ruggero si custodiscono altri reliquiari 
contenenti frammenti del Legno della Croce. Ciò viene attestato da:  
- bolla del Vescovo Giuseppe M. Castellani, Prefetto Apostolico, che 
autentica particula ex Ligno SS. Crucis Domini Nostri Jesu Christi, ex velo 
Beate Marie Virginis, ex Pallio sancti Josephi Sponsi eiusdem Beate Marie 
Virginia, S. Francisci Assisi Confessoris, ex velo imbuto sanguine S. Petri 
Apostoli nec non ex ossibus S. Vincentii Ferrerii. S. Hiacynthi Confessoris, 
S. Petri ( Roma, 28.6.1815);  
 
- bolla del Vescovo di Salerno che autentica le sacre reliquie di: ex ligno 
Crucis Domini Nostri Jesu Christi, ex ossibus SS. Innocentium, S. Mathaei 
Apostoli et Evangelistae, S. Stephani Protomartyris et SS. Martyrum 
Hydruntinorum (Napoli 27.5.1828);  
 
- bolla del Vescovo di Colle, Aloysius Traversi, che autentica la particella 
ex Ligno Santissime Crucis D.N.J.C. che repone in hac parvula theca 
argentea ovalis formae cristallo ( 26.12.1886);  
 
- bolla dell’Arcivescovo di Trani, Barletta, Nazareth, Salpi e Canne e 
Amministratore perpetuo della Chiesa di Bisceglie, Domenico Marinangeli, 
che autentica particulas sacras ex Ligno Santissimae Crucis Domini Nostri 
Jesu Christi, ex aliis authenticis particulis (Barletta, 3.3.1905).  

 
 

CHIESA DI S. GAETANO - SACRA SPINA 
 

Nel Vangelo di Giovanni si legge: “ Allora Pilato prese Gesù e lo 
fece flagellare. Intanto i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo, lo rivestirono di un manto di porpora, e andandogli davanti, 
dicevano: “Salve, o re dei Giudei ! “ e gli davano schiaffi “.  L’intera corona 
fu, inizialmente, conservata da Baldovino I, imperatore d’oriente,nella 
cappella imperiale del Palagio di Buccoleone in Costantinopoli174. 
                                                             

174  (o.c. da mons. E. Merra in Rassegna Pugliese, p.240). Rigordius “De gest. Philippi Aug. « apud Raynald an. 
1205. 
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 Alla morte del suocero (1237), avendo ereditato l’Impero di 
Costantinopoli e vedendo che la città di Costantinopoli era in pericolo di 
cadere nelle mani dei Saraceni e dei Greci, Baldovino II di Fiandra donò 
(1239)175 la corona di spine a Luigi IX, re di Francia. Con questo regalo 
Baldovino II voleva anche ricompensare il piissimo principe per quanto 
aveva fatto per la difesa d’Oriente e della Palestina.  

Il re fu molto grato per il dono ricevuto e “ ne dimostrò la gratitudine 
col pagare spontaneamente un prestito che l’Impero aveva preso dalla 
Repubblica di Venezia176”.  

La sacra Reliquia della Corona di spine fu poi dal re destinata nella 
Saint-Chapelle177 fatta appositamente progettare e costruire da Pierre de 
Montereau178 nell’antico Palais de la Citè.  

Dalla Corona furono asportate spine di cui alcune sono conservate:  
- nella basilica Sessoriana di Roma: furono portate dalla Palestina da 

S. Elena179;  
- nel tempio di S. Vincenzo180 di Parigi: furono portate da 

Costantinopoli da S. Germano (496-576), vescovo di Parigi, che le aveva 
ricevute in dono dall’imperatore Giustiniano;  

- nella chiesa di S. Dionigi: furono portate da Filippo II Augusto, re 
di Francia (1180-1223), cognato di Baldovino I, al termine dell’assedio di S. 
Giovanni d’Acri;  

- nella chiesa dei francescani di Seltz181;  
- nell’abbazia di S. Eligio presso Arras182;  
- nella chiesa di Toledo183;  
- nella chiesa dei Gesuiti di Northumberland184;  
- nella chiesa di S. Gaetano (fig. 25) di Barletta.  
Ma come e quando giunse a Barletta?  

                                                             
175 Rizzoli-Larousse, o.c., vol. II, Milano 1966, p.266. 
176 G. Moroni, o.c., vol. XVII, Venezia 1842, p.192 e vol. LXVIII, Venezia 1854, p.287. 
177 La Corona fu ivi custodita fino al 1791. Successivamente trasportata a Saint-Denis des Mèdailles (1793-
1804), fu infine consegnata all’Arcivescovo di Parigi. Da allora è conservata nel tesoro di Nòtre Dame (Rizzoli-
Larousse, o.c., vol.IV,Milano 1967, p.536). 
178 Rizzoli-Larousse, o.c., vol. XI, Milano 1969, p.287. 
179 Vedi paragr. « Le ritrovate Reliquie della passione di Gesù ». 
180 Aimoin “De gest. Franc., Lib.III, p.IX (o.c. da mons. E. Merra « La S.Spina di Andria » in Rassegna Pugliese 
n.8, ottobre 1898,p.239.) 
181 G. Moroni, o.c., vol. LXVIII, Venezia, 1854, p.287. 
182 ibidem 
183 ibidem 
184 F. Martin “Etude hist. At Archeol. sur les Reliques de la Passion “(o.c. da mons. E. Merra, sta in Rassegna 
Pugliese, o.c. p.241). 



Nel paragrafo concernente gli Ordini religiosi si è fatto cenno alla 
fondazione dell’Ordine della SS. Trinità, avvenuta nel XII secolo ad opera 
di S. Giovanni de Matha e di S. Felice di Valois e alla presenza dei Trinitari 
in Barletta nel secolo successivo.  

S. Giovanni de Matha, per assistere i crociati impegnati in Oriente, 
aveva inviato al loro seguito i religiosi del proprio Ordine. Tra questi 
religiosi vi furono anche: Guglielmo lo Scozzese (1217-1222) e Nicolò I,  
rispettivamente terzo e sesto Generale dell’Ordine. Quest’ultimo, in 
particolare, si guadagnò la stima di re Luigi IX, Terziario trinitario 
divenendone cappellano e consigliere nel corso della settima crociata (1248-
49) intrapresa dallo stesso re185.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

185 Studenti Trinitari del Collegio Apostolico di Teologia di S. Maria alle Fornaci di Roma “ VIII Centenario 
della nascita di s.Giovanni de Matha, fondatore dell’Ordine della SS. Trinità –1160/1960 – Tip. L’Editrice 
Finanziaria, Roma 1960, p.80. 
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Quindi potrebbero essere stati i Trinitari venuti in quel tempo (XIII 
sec.) a Barletta a portare la spina della Corona. Lasciando la città, i Trinitari 
donarono la sacra Reliquia ai confratelli della SS. Trinità che provvidero poi 
a conservarla nella chiesa di S. Gaetano dando seguito al culto e alla 
celebrazione della S. Spina (fig.26) 
 
 
 
 
      



 

 

 

 

 

18. LE PROCESSIONI DEL  S. LEGNO  DELLA CROCE 
E   DELLA  S. SPINA 

 
  
 
 

Scarsissime  notizie  vengono fornite da documenti riguardo alle 
processioni delle  insigni Reliquie della Croce e della Spina.  

 La processione del S. Legno della Croce 
  Delle tre croci patriarcali,  in cui sono incastonati alcuni frammenti 
della Vera Croce, soltanto quella che si custodisce nella basilica del S. 
Sepolcro di Barletta viene portata in processione la sera del Venerdì Santo e 
il 14 settembre.  

Secondo quanto si deduce dallo scritto del Can. Giuseppe M. 
Seccia186, la processione del Venerdì Santo risalirebbe quantomeno all’anno 
1515187. A tal proposito si legge: “Diciamo dunque, che nel 1515, allorché 
la peste infieriva nella forma più raccapricciante spargendo la desolazione 
in tutte le famiglie di Barletta senza risparmiare alcuno e che la 
popolazione  ricca e felice in quei tempi veniva crudelmente decimata da 
                                                             
186 Edito dalla Tip. Giovanni Papeo, Barletta 1902, pp.4,5,6  “ Brevi cenni storici concernenti l’origine delle due 
processioni del Venerdì Santo in Barletta”. Il Comune di Barletta lo fece proprio con la edizione di  A. di Candia , 
Barletta, 1934.   
187 C.D. barl., vol.IV “Il libro del Cancellierato di Barletta, p.255) Non abbiamo documenti attestanti casi di peste 
verificatisi in Barletta nel 1515. Che la processione si sia svolta per la prima volta in quell’anno non è da 
escludersi, in quanto il 30 gennaio dell’anno stesso, il Sindaco Boccuto e i Priori deliberarono che “tucti le osseri 
delli morti, quali furono posti in lo jardino de Sancto Petre de Barlecta, nella moria  seu pesta passata, se debiano 
levare da dicto jardino et reponere et suptorarsene intro la chiesa de S. Petro ad expensas dell’ Università”. E’ 
evidente che i Governatori di Barletta, con il trasloco, vollero ricordare i morti della “peste passata” (1503-1504) 
con una solenne processione nella ricorrenza del Venerdì Santo (1515).  
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fiero morbo, tanto che il numero degli abitanti da 45.000, che era allora, 
scese a 28.000 appena; il clero del S. Sepolcro, ad iniziativa del popolo uscì 
in processione di penitenza per scongiurare la peste. Ed infatti ciò avvenne 
per la prima volta, che il detto clero, preceduto da una parte delle 
confraternite delle altre chiese tutte con ceri accesi, uscendo a tre ore circa 
di notte, portando sotto il pallio188 il S. Legno della Croce e circondata dai 
confratelli crociati, dalla porta piccola della chiesa, e percorrendo la 
strada, allora chiamata Cordoneria, oggi corso Garibaldi, giungeva 
all’antico palazzo del Monte Vecchio, poi Cafiero; ritornando quindi per la 
stessa strada voltava pel corso Vittorio Emanuele sino a raggiungere l’ex 
Palazzo Pretorio189  successivamente donato alle monache dell’Annunziata 
e del quale non vi è rimasto altro che i pianterreni, là si fermava e vi faceva 
la benedizione. Poi ritornando ancora si formava un cerchio innanzi la 
chiesa, dove nel silenzio più assoluto si cantava il Christus factus est, e così 
si ritirava verso quattr’ore  di notte”.  
   

La cattolicissima città di Barletta glorificò il S. Legno della Croce 
per il PRODIGIO accaduto il l6 dicembre 1631. L’avvenimento fu riportato 
su una pergamena dal notaio Giovan Battista Pacella il 26.10.1632190. 

In Barletta, il 16 dicembre 1631 ( giorno di martedì), al principio la 
giornata apparve lucida e chiara; da mezzogiorno incominciarono a poco a 
poco a sentirsi (benché lontani) alcuni rumori che diedero occasione alla 
gente di andare sulle mura della città. Fino alla sera, alcuni immaginavano 
che fosse entrata un’altra armata turca com’ era avvenuto il 16.8.1620, altri 
pensavano che fossero esalazioni provenienti dalla montagna della Maiella. 
Venuta la notte (nel cielo non era apparsa “nemmeno una minima stella”), 
incominciò a piovere cenere che si pensò fosse neve.  
La gente, sbigottita e meravigliata,  incominciò a pregare l’Onnipotente 
Iddio affinché la liberasse da tale flagello. Cominciarono a suonare le 
campane di tutte le chiese e in molti luoghi a cantare le litanie della 
Beatissima Vergine e dei Santi.  

La cenere poi “si tramutò in arena grigia molto sottile da sembrare 
lima minutissima di ferro, tanto che gli uomini che avevano la barba bianca 
apparivano con la barba nera, così come le donne vecchie con i capelli”.  
                                                             
188 Deve intendersi il baldacchino mobile. 
189 Su quell’area fu costruito l’attuale Palazzo di Città. 
190 Biblioteca comunale di Barletta. 



Si cominciò, così, ”in molti luoghi ad esporre il Santissimo Sacramento e 
particolarmente nella chiesa maggiore ed anco nel sacro collegio dei Padri 
Gesuiti e di S. Giuseppe de’ Padri Teatini”.  
Nella chiesa del S. Sepolcro, in S. Domenico e in molte altre chiese 
“andavano molti figlioli con i campanelli gridando per la città perché 
convenissero in dette chiese.”.  
Anche monache e frati volevano uscire dai loro monasteri per scampare tale 
prodigio.  
Così donne, civili e plebei  “tra i quali molti, spogliati, si conferirono nelle 
chiese portando in mano i loro vestiti e chi con pianelli e chi senza 
andavano per strada , molte donne prossime al parto.  
Verso le sett’ore di notte tanta moltitudine di gente che esclamava e gridava 
la misericordia di Dio “habbi pietà di noi miseri peccatori “ non vedendosi 
esaudita  cavò dalla chiesa del S. Sepolcro il Purissimo legno della Santa 
Croce e dal venerabile monastero di S. Stefano anche la testa del glorioso s. 
Ruggero, Patrono e Protettore di Barletta ed uniti con il Santissimo 
Sacramento quali andavano sotto li duj pallij, cioè sotto uno il detto 
Gaudissimo Santo e sotto l’altro il detto Purissimo Legno della Santa Croce 
con detta testa di S. Ruggero cominciò a fare solennissima processione per 
tutta la città e fu cosa tale che subito cessò detto prodigio et cominciò a 
poco a poco a soffermarsi l’aria “. Ciò diede occasione alla gente di 
pernottare in continue orazioni ed ascoltare prediche e sermoni.  

In quella stessa notte “si videro da più et diverse persone tanti 
religiosi quanti secolari altre visioni.”.  
In particolare:  
-         Sul Pallio, sotto del quale andava il SS. Sacramento, quando fu vicino 
al monastero di S. Lucia di Barletta, fu vista una colomba bianca svolazzare 
e poi scomparire.  
-       Nell’uscire dalla innanzi detta chiesa di S. Giuseppe dei Padri Teatini, 
alcuni videro per l’aria un bellissimo giovane con una grossa face nelle mani 
accesa; recatisi a dare notizia ai predetti Padri Teatini ”similmente 
scomparve”.  
-      Un soldato che faceva la guardia o sentinella sul torrione del R° castello 
di questa città, vide sul lido del mare tre torce accese e alcuni gentili spiriti 
“li quali in escambio di convertirsi a Dio andorno facendo alcune rapine”.  

In detta notte, la maggior parte delle persone lasciarono le case 
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aperte per trovare salvezza nelle chiese, dubbiose di qualche terremoto così 
come accaduto il 30 luglio 1627 nella città di Sansevero e città vicine, nel 
quale terremoto “Frà Giacinto Pacella, mio figlio, dell’Ordine Domenicano 
o dei Predicatori morì nel convento della terra di Procida”.  

La mattina seguente (17 dicembre), giorno della festività di S. 
Lazzaro, si trovarono strade, tetti e terrazze  “da tre dita in circa coperte di 
detta cenere ed arena”.  

“Le persone parteciparono tuttavia con l’istessa devozione et 
frequenza di confessioni e comunioni et assistenza alle quarantore et 
prediche”. Dopo essersi confessate e comunicate uscirono “fuora di Barletta 
et andorno parte nelle loro masserie parte in altri lochi forse per scampare 
tali inconvenienti già che tutto detto giorno di mercoledì stette eclissato 
insino a ventidue hore nella qual’hora uscì di nuovo da detta chiesa la 
processione con il SS. Sacramento et andò per la città così come anco in 
detto Sacro Collegio de Padri Gesuiti uscì la processione nella quale il Rev. 
Rettore et Padri di detto Collegio fu portata la statua del glorioso S. 
Francesco Saverio et in questo si vide un poco di sole”.  
La mattina di detto mercoledì “tutti pigliarono espedienti di annettare li tetti 
et terrazze di loro case per levarne dette ceneri et arena acciò non 
andassero nelle cisterne per non infestare l’acqua”. Un anziano muratore, 
tale Giulio del Casale caduto da un tetto, morì.  

A distanza di cinque lustri dal prodigio del 1631, l’Università 
(Comune) di Barletta deliberò un VOTO SOLENNE perché cessasse la 
peste che infieriva in città sin dal giugno 1656.  

La città di Napoli fu contagiata dalla peste quando alcuni soldati 
spagnoli vi sbarcarono da un vascello. Il conte di Castrillo, viceré di Napoli, 
da parte sua, temendo indugi nella spedizione approntata per la Lombardia 
assalita dai Francesi, per non allarmare la popolazione  non propagandò la 
notizia. La peste si propagò molto velocemente tanto da mietere centinaia di 
vittime ogni giorno. Per sfuggire al contagio, gli abitanti si rifugiarono in 
altre città  che rimanevano a loro volta contagiate: “Il morbo irrompeva con 
febbre acuta e violenta e quasi serpeggiante pel corpo un altro umore, 
tumori maligni venivano fuori agli uni; in altri si facevano nere le urine, e 
chiazze nere si espandevano ed intingevano la cute, sin che tra martòri e 
sete indicibili lo spirito non era espulso in una effusione di sangue per le 
narici. Parecchi però furono visti cadere esamini d’un tratto. Morivano 



quasi tutti senza soccorso di medici, senza conforto di prece religiosa“191.  
I Governatori dell’Università, “ ricordando che Barletta altre volte 

era stata liberata da simili mali dalla Santissima Eucaristia, onde ogni 
anno, nella sera del Venerdì Santo ne celebra l’anniversaria e votiva 
memoria “, il  29 luglio 1656 votarono a Dio la città con solenne promessa 
di devoti riti e di offerte al SS. Sacramento, al S. Legno della Croce, alla 
Vergine Maria e al gloriosissimo Patrono Tutelare San Ruggero192 (fig.27).  
E come Dio volle, la peste cessò nel marzo 1657193. La processione del S. 
Legno della Croce fu oggetto di controversia tra il Capitolo della Matrice 
chiesa di S. Maria Maggiore ed il Capitolo del S. Sepolcro.  

Il Tribunale dell’ A. C. di Roma sin dal 1688 aveva sentenziato che 
“per la processione dell’insigne Reliquia della s. Croce fatta dai Capitolari 
del s. Sepolcro nel Venerdì Santo e l’altra pubblica votiva solita farsi ogni 
anno nel giorno 3 maggio con la stessa Reliquia della S. Croce “ i Capitolari 
del S. Sepolcro dovevano andare alla chiesa di S. Maria Maggiore con la 
cotta e senza croce per domandare preventivamente licenza al Capitolo”.  

La controversia  era questa: “ Se per antica usanza, il Capitolo della 
Regia194 Matrice Chiesa di S. Maria  di Barletta, senza dipendenza 
dall’Arcivescovo, sia nel diritto di fare le processioni ordinarie e 
straordinarie e se per la medesima usanza senza il permesso ed il concorso 
di quel Capitolo l’altre chiese della città non possano celebrare l’une e 
l’altre processioni“195, considerato che le chiese di S. Giacomo e del S. 
Sepolcro, dopo la loro erezione, dipesero da S. Maria Maggiore che ebbe il 
pregio di Chiesa principale e matrice sin dall’XI secolo.  
   
 
 
 
                                                             
191 

Le note furono desunte da S. Loffredo (o.c., vol.II, p.123) dall’Annot. Ad Pragmat – I De afficio Deput. Pro 
sanitate tenda, Tit. CLXXX, vol. III. 
192 Il Voto solenne in stampa, deliberato dall’Università  nel 1656, fu  transuntato dal notaio Leonardo Cellamare 
il 23.12.1770 per disposizione del General Sindaco D. Ruggero de Leone, nobile patrizio barlettano, perché se ne 
conservasse la memoria. 
193 La tradizione popolare vuole la peste sorta in via Pistergola (nome derivato da “peste”) e cessata in via 
Romania (dalla forma dialettale “rumanì”; ma ciò è errato, in quanto entrambe le denominazioni esistevano già 
secoli prima l’insorgere del morbo. 
194 La chiesa di S. Maria Maggiore fu dichiarata di Regio patronato il 9.11.1786 con sentenza della Curia del 
Cappellano Maggiore. 
195 “Per lo Regio Capitolo della Matrice Chiesa di S. Maria Maggiore di Barletta “- Napoli, 1794, p.30. 
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Nei secoli XVII e XVIII tale prerogativa fu contrastata nei Tribunali 
di Roma poiché l’Arcivescovo, sostenuto anche dalle altre chiese, riteneva 
“essere del suo ministero d’accordare le processioni”.  

Quanto deciso dal Tribunale dell’ A.C. a favore del Capitolo di S. 
Maria, fu confermato dalla Rota Romana (1713). La qualità collegiale della 
chiesa di S. Maria fu sanzionata dal Sommo Pontefice Clemente XII (bolla 
del 12.7.1731)196, per cui S. Maria continuò nel possesso di quella 
prerogativa. Nonostante ciò, l’Arcivescovo e le chiese minori continuarono 
a fare opposizione che, come si dirà in seguito, si concluse solo dopo il 
1754.  

 

                                                             
196 S. Loffredo, o.c., vol.II, p.534 e segg.. 



        I Capitolari di S. Maria Maggiore, oltre al riconoscimento di essere 
prelevati dalla loro Matrice Chiesa, intendevano definire anche il percorso 
che la processione avrebbe dovuto fare. Con due conclusioni del 1733, 
l’Arciprete di S. Maria Maggiore proponeva: “Signori miei, c’è stata 
portata supplica dalli signori Preti  del S. Sepolcro che vorrebbero 
quietarsi una volta per sempre per la processione del Venerdì Santo limitato 
il luogo dove vorrà terminare detta processione197 e quindi, a seguito di 
risposta di Mons. della Gatta, “l’Arciprete similmente ha proposto che per 
levare i litigi che vertono tra questa Collegiata Chiesa e la Chiesa Priorale 
del S. Sepolcro sarebbe bene concordare con li preti di detta Chiesa quale 
per la processione si fa in ogni Venerdì Santo del SS. Legno della Croce 
desidererebbero che questa Collegiata Chiesa li prefiggesse il termine di 
detta processione sino al parlatorio della SS. Annunziata”.  

L’itinerario che la processione avrebbe dovuto seguire è menzionato 
nel legato di don Ignazio Queralt che disponeva (atto del notaio Giuseppe 
Delia del 22.1.1742) “Lego a beneficio della processione del S. Legno della 
Croce, che si fa la sera del Venerdì Santo, quaranta torce da distribuirsi per 
la detta processione al Clero del S. Sepolcro e di S. Giacomo purchè si 
faccia per la strada della piazza”198.  

Acclarata la questione dell’itinerario, a seguito delle continue 
opposizioni rivolte dall’Arcivescovo e dai Capitolari del S. Sepolcro alle 
superiori autorità, il Re decideva che “l’Udienza faccia intendere 
all’Arcivescovo, come alla Città di Barletta, ed a quel Capitolo di S. Maria, 
che in quanto al punto delle processioni, che è in questione, attendano il 
decreto del Tribunale di Roma” (Decreto regio del 3.10.1750).  

La Sacra Rota, confermando quanto deciso nel 1713, disponeva che 
“il Capitolo di S. Maria era nella libera facoltà di fare le processioni d’ogni 
genere e di vietare agli altri Cleri di farle senza il suo permesso”.  
Poiché il Clero del S. Sepolcro non accettò di sottomettersi a tale decisione 
opponendo il real ordine del 1750, il sovrano ufficio inviò al R° 
Governatore di Barletta il seguente dispaccio (10.8.1750):  

                                                             
197 

Per ricevere la risposta scritta furono mandati in delegazione da Mons.  della Gatta il canonico Pantaleone ed 
il sig. Ruggiero Tibaldi. 
198 (archivio della Curia Arcivescovile di Barletta).  Bonorum della Congrega del Santissimo in S. Maria 
Maggiore del 1795. 
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“Il Re, in seguito di ricorsi scambievoli fattigli da Capitolari della 
Chiesa del Sepolcro, dal Capitolo di  S. Maria , dal Sindaco e dagli Eletti di 
codesta città toccanti il punto delle processioni n’ha comandato di 
prevenire V.S. che prima faccia una forte e seria riprensione nel Regal 
nome a Capitolari della Collegiata del S. Sepolcro per la renitenza fin’ora 
dimostrata d’obedire al mandato rotale di Roma munito di Regio Exequatur 
e che di poi nello stesso Regal nome imponga loro che a tenore dell’istesso 
mandato nel giorno 3 di maggio vada la terza parte d’essi  Capitolari in 
abito Corale e senza Croce a levare il Capitolo di s. Maria, e con farsi indi 
la processione secondo il solito con tutta quiete e devozione, poiché 
altrimenti, se accadranno per tale affare nuovi sconcerti, la M.S. prenderà 
quegli espedienti propri ed economici, che saranno di loro somma 
mortificazione”199.  

La Sacra Congregazione dispose: “In ordine alla processione del 
Venerdì Santo sia necessaria la licenza da domandare al Capitolo di S. 
Maria” (28.6.1751) e  “che la terza parte dei sacerdoti del S. Sepolcro siano 
obbligati andare con abito Corale e senza Croce nel giorno 3 maggio a 
prelevare il Capitolo di S. Maria” 200(28.2.1752).  

Tuttavia seguirono altre controversie e censure.  
Solo dopo l’anno 1754 il Capitolo di S. Maria  vede riconosciuta la sua 
prerogativa; celebrò tranquillamente le processioni comuni e particolari 
senza licenza dell’Ordinario e non mai lasciò che senza suo permesso si 
celebrassero dagli altri Cleri.  
Tuttavia ciò venne a modificarsi con la costituzione della Confraternita del 
S. Legno della Croce nel S. Sepolcro201.  

I Governatori della città, il 7.4.1784202, infatti, deliberarono:  
“Noi qui sottoscritti General Sindaco ed Eletti di questa città di Barletta 
confessiamo che avendo il R° Governatore don Giovanni Amato Giaquinto, 
in conformità del Privilegio e Regole conceduto alla Congregazione della 
Croce con suo appuntamento della data di oggi infrascritto giorno, dato il 
permesso di continuarsi in ogni sera del Venerdì Santo la processione del 

                                                             
199 “Per lo Regio Capitolo della Matrice Chiesa di S.Maria Maggiore di Barletta “- Napoli 1794,pp.37,38. 
200 Archivio della Curia Arcivescovile di Barletta. 
201 Le Regole della Confraternita  ottennero il R° Assenso il 26.4.1781. 
202 Il documento, conservato nell’Archivio del Regno di Napoli, fu copiato da tale Salminci dai fogli 20, 23 e 
102. 



Santo Legno della Croce che sempre ab immemorabili si è fatta dalla 
venerabile Collegiale Chiesa del S. Sepolcro per il recinto della sola 
pubblica Piazza, dove detta chiesa è situata; quindi noi in conferma del 
solenne voto fatto dai nostri maggiori nell’anno 1515, come per tradizione 
sempre si è inteso, e come pittura apparisce in un quadro di legno, affisso al 
lato destro dell’altare del S. Legno della Croce, promettiamo d’intervenire 
tanto a detta processione della sera d’ogni Venerdì Santo col Magistrato 
politico, quanto a quella del 3 maggio di ciascun anno203, secondo l’altro 
voto fatto nell’anno 1656, che originalmente da noi si conserva204, 
promettendo e giurando a Dio onnipotente ad adempiere e mai 
contravvenire e di prestare le solite offerte di cera, incenso e storace in 
dette due processioni in conformità dell’antico solito, per essere detto S. 
Legno, da fedi remote, dichiarato INSIGNE PROTETTORE di questa 
città205.  
E così giuriamo per Barletta, li 7 aprile 1784.  
 
                                   Lonardo        Cellamare             General    Sindaco  
                                   Giovanni        Cementano          Eletto  
                                   Not. Giacomo Luppoli                Cancelliere 
  
 Da documenti del successivo secolo XIX si rileva  che le processioni  del 
Santissimo e del S. Legno della Croce, che si svolgevano il Venerdì Santo 
rispettivamente il pomeriggio, facente capo alla Cattedrale e la sera, facente 
capo alla chiesa del S. Sepolcro, erano stabilite dall’Autorità comunale 
previo permesso della Curia.  

Dal “Registro dei permessi e della corrispondenza206” approntato nel 
1888, risulta, infatti, che la Curia  concesse (27.3.1897) “Permesso al 
Municipio per le processioni del Santissimo e del S. Legno della Croce nel 
Venerdì Santo”.  

 

                                                             
203 (Archivio della Curia Arcivescovile di Barletta). La data della  “Esaltazione della Croce” era fissata il 14 
settembre, anniversario della dedicazione delle due basiliche erette dall’imperatore Costantino. Il Capitolo 
Cattedrale di Barletta, considerato che la processione del 3 maggio coincideva con le processioni delle Rogazioni, 
ritenne opportuno farla durante la festività del 14 settembre (Estratto dal Can. S.Santeramo dall’Archivio 
Capitolare il 13.12.1948). 
204 Archivio di Stato –Sezione di Trani (fondo  archivio notarile).  Copia allegata all’atto notarile del notaio L. 
Cellamare del 23.12.1770 (Vedi nota 192). 
205 Il Can. S. Santeramo, a margine del foglio (in mio possesso) riportante la delibera del Sindaco ed Eletti del 
7.4.1784, scrive “Non può essere Patrono di una città quello che è Reliquia”. 
206 Archivio della Curia Arcivescovile di Barletta. 
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Il 12.4.1897, comunque, la processione serale del Venerdì Santo non fece 
capo al s. Sepolcro, ma al Monte di Pietà. Sul  “Registro dei permessi” è scritto: 
“Al Sindaco di Barletta, sig. Mario Scelza, notificandogli che la Curia acconsente 
che la processione del S. Legno della Croce nella sera del Venerdì Santo debba 
uscire dalla chiesa del Monte di Pietà, ma a condizione che la sacra Reliquia sia 
portata da una delle Dignità del Capitolo Cattedrale, assistita da due Canonici del 
Sepolcro. Se non si volesse stare a questa determinazione, la processione 
uscirebbe dalla chiesa Cattedrale di S. Maria con la Reliquia della Croce che si 
conserva e si venera nella detta chiesa”207.  
Poiché sul “Registro” sono annotati i permessi rilasciati dalla Curia al Comune 
fino al 1900, si deve ritenere  che negli anni successivi i due Capitoli ripresero a 
solennizzare in piena concordia la festa del S. Legno della Croce; l’uscita della  
relativa processione avviene dalla chiesa del S. Sepolcro208. Attualmente il rito, 
pur se modificato nell’orario e nel percorso209, si svolge la sera del Venerdì Santo 
con la massima solennità e vede la partecipazione dell’Arcivescovo, del Sindaco, 
delle Autorità civili e militari, delle Confraternite, dei Crocisti (confratelli del S. 
Legno della Croce), delle Dame e Cavalieri dell’Ordine del S. Sepolcro210 e della 
popolazione.  
Una gran moltitudine di persone sosta silenziosa sui marciapiedi al passaggio 
della processione. Poi si raccoglie davanti  al sacrato della Basilica del S. 
Sepolcro per ascoltare, in profondo e religioso silenzio, l’esecuzione del Christus, 
musicato dal maestro Giuseppe Curci nonché l’omelia dell’Arcivescovo. Dopo la 
santa benedizione impartita dall’Arcivescovo con la sacra Reliquia si assiste al 
bacio della Croce da parte del Sindaco in nome della cittadinanza.  

                                                             
207 E’ l’unica volta che si ha notizia di portare in processione la Croce binata contenente un frammento del 
S.Legno (appartenuta alla chiesa di S.Maria di Nazareth) che si conserva nella cattedrale. 
208 Archivio della Curia Arcivescovile (B.6). 
209 Dall’inizio di questo XX secolo, a seguito dell’abbattimento delle mura e delle Porte della città, la 
processione esce dalla porta settentrionale della Basilica del S. Sepolcro e, percorrendo il tratto di corso Vittorio 
Emanuele e quello di corso Garibaldi fino all’inizio di corso Cavour, ritorna per la stessa strada proseguendo per 
l’intero corso Garibaldi e, per via Baccarini, piazza Aldo Moro (già piazza Roma), via Consalvo da Cordova e 
corso Vittorio Emanuele ritorna alla basilica del S.Sepolcro. 
210 (Rizzoli-Larousse, o.c., vol.XIOII, Milano 1970, p.376). L’origine dell’Ordine risalirebbe a Goffredo di 
Buglione o a Baldovino di Fiandra o addirittura a S.Giacomo, primo vescovo di Gerusalemme. Alessandro VI 
(1496) istituì l’Ordine militare del S. Sepolcro per onorare le persone nobili che compivano un pellegrinaggio in 
Terrasanta. Pio IV (1561) concesse al guardiano dei  francescani in Palestina il diritto di ordinare dei Cavalieri del 
S. Sepolcro. Successivamente, tale conferimento fu attribuito al Patriarca latino di Gerusalemme. Nel 1868, Pio IX 
lo avocò alla S.Sede e nel 1949 Pio XII approvò  lo statuto tuttora vigente con il Papa come Gran Maestro 
dell’Ordine. L’Ordine, ora di merito, si compone di due classi, Cavalieri e Dame distinti in: Cavalieri di collare, 
Cavalieri e Dame di Gran Croce, Grandi ufficiali e Dame di commenda con placca, Commendatori e Dame di 
commenda, Cavalieri e Dame. 



LA PROCESSIONE DELLA S. SPINA 

 La processione della S. Spina, che si svolge annualmente la sera della 
domenica che  precede la domenica delle Palme dovrebbe risalire al tempo 
in cui i Trinitari vennero a Barletta. Andando via dalla città, la tradizione fu 
continuata dai confratelli della Congrega della SS. Trinità installatasi nella 
omonima chiesa.  

Il primo documento sulla celebrazione solenne della S. Spina risale 
al 1742. A quel tempo, priore della Confraternita era Nicola Farano che  nel 
registro dell’“Introito  ed esito dal 1.5.1742 al 30.4.1743” scriveva: “Pagato 
alli Preti per le funzioni delle quattro domeniche di Quaresima per messe 
cantate nel giorno della Spina, nel giorno della SS. Trinità e nell’ottavario 
delli Morti come anche ai chierici serviti per dette solennità, come da 
ricevute di detti Preti, ducati 2,50; per trentotto messe fatte celebrare nelle 
sopradette solennità, come da fede, ducati 3,80; ecc…”  

Le funzioni erano celebrate secondo quanto era previsto nelle 
Regole211.  

Le Regole del 1777 prevedevano (art.15) “La esposizione del SS. 
Sacramento nel giorno della SS. Trinità, nelle quattro domeniche della 
Quaresima e nella quinta domenica della medesima Quaresima”.  E’ proprio 
in quest’ultima domenica di Quaresima, anche se nell’art.15 suddetto non è 
indicato espressamente, che si festeggiava e si festeggia la S. Spina.  

Questa precisazione viene fatta nei successivi regolamenti e 
documenti della Confraternita. Si ricorda che la Confraternita dal 1817 si è 
trasferita, portandovi la sacra Reliquia della Spina della corona di Gesù 
Cristo, nella chiesa di S. Gaetano. La sacra Reliquia fu riconosciuta 
autentica dal Card. Carlo Odescalchi, Episcopo Sabinensis (bolla datata 
Roma, 6.6.1837- fig.29) e fu collocata in una teca d’argento di forma 
ovale212.  

A quell’epoca, il direttore spirituale  della Confraternita della SS. 
Trinità era il Can. don Giuseppe Milone. Gli succedette  il Can. don 
Ruggiero Vitrani213.  
   
 

                                                             
211 Le Regole in base alle quali si sono celebrate le funzioni dal 1742 al 1745 non sono documentate; ad esse, 
però, si fa riferimento alle Regole approvate dal re Ferdinando IV nel 1777. 
212 La teca, avente il diametro maggiore di cm.3, prima posta in una sfera, negli anni 80 del XX secolo fu 
trasferita in reliquiario avente forma di ostensorio. 
213 (Archivio Curia Arcivescovile di Barletta).  Il Vitrani fu nominato dalla Confraternita il 20.10.1849 in 
riunione tenutasi nei locali della sacrestia. 
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Con la legge n.753/1862, si concentravano nella istituita 
Congregazione di Carità le rendite di quelle Opere Pie che provvedevano ad 
assistere i poveri. Tra queste Opere Pie rientrava la Confraternita della SS. 
Trinità. All’art.6 dello Statuto della Congregazione di Carità si legge: 
“Scopo dell’Opera Pia SS. Trinità si è di solennizzare la festa della S. Spina 
con funzioni religiose, mercè l’annua spesa di  £.17 e il supero delle rendite, 
dedotte le spese di amministrazione, destinare in pro dei poveri”.  
Nel 1873, la festa della S. Spina ricorse il 30 marzo; nel corso di essa si  
verificò un increscioso incidente tra la popolazione che vi partecipava, che 
venne riportato sul giornale “Il Circondario di Barletta”214.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barletta-processione del Venerdì Santo.  
Croce Patriarcale con la reliquia della Vera Croce  

portata da Mons. Carmelo Cassati  
Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie-Nazareth 

(FotoMilillo) 
 
 
 
 
 
 

                                                             
214 Sul n.14 è così scritto: “Uno scimunito, sempre molestato in strada dai monelli, lo fu anche in quel giorno , in 
mezzo a quella folla, e tenendo egli fra le mani un bastone, cominciò a menar colpi ai suoi persecutori; visto ciò, 
due carabinieri  gli tolsero il bastone non senza che quegli si ostinasse scioccamente a non volerlo cedere. Bastò 
quell’incidente, il breve diverbio, il muoversi dei carabinieri, per far pensare al popolo (la maggior partte 
contadini) chi sa che cosa, e per produrre lo scompiglio e lo spavento”. Dal commento poi si ha notizia “ della 
scomparsa di molti oggetti d’oro, di cui le nostre contadine vanno sempre cariche nelle processioni, la perdita di 
scialli, di fazzoletti ecc., conseguenza di quel parapiglia”. 



Questo incidente viene  accennato anche dal Vista nelle sue “Note 
storiche sulla città di Barletta215”. L’autore, nel corso della descrizione, 
afferma  che la festa della S. Spina sia di recente  costituzione, poiché nelle 
cronache cittadine del XVIII e primi anni del XIX  secolo non se ne fa 
cenno. Ciò non è condivisibile. Non è condivisibile neanche quanto riferito 
da Nicola Ugo Gallo216 poiché della festa se ne ha notizia , come si è detto, 
dal “Registro dell’ Introito” ed esito del 1742-43217.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
215 F.co Sav. Vista “Note storiche sulla città di Barletta” fasc. VII – Tip. G. Dellisanti, Barletta 1907, cap. 
XXVII,  p.76. 
216 N.U. Gallo , o. c., p.125. 
217 Il  “Registro” conservato nell’archivio della Curia di Barletta, anticipa di 145 anni la notizia fornitaci dal 
Vista e dal Gallo. Quest’ultimo scrive: “Nella chiesa di S. Gaetano si conserva la Reliquia della S. Spina, donata 
nel 1887 da Leone XIII”. Egli, però, non indica gli estremi della relativa Bolla. Prima del 1887, oltre al citato 
rendiconto del 1742-43, si hanno le seguenti attestazioni: a) la Bolla del 1837 concernente la ricognizione della S. 
Spina  ( non la donazione fatta dal Papa nel 1837, come scrive il Santeramo nella sua “Guida illustrata di Barletta” 
o.c.,p.51);  b) la relazione della visita pastorale in data 28.1.1851 da cui risulta: “Nella chiesa di S. Gaetano, una 
volta dei Padri Teatini, poi dall’occupazione militare devoluta al Genio, il quale oggi ne occupa la casa ed ora la 
Congrega della SS. Trinità, vi è la sfera per l’esposizione della S. Spina”;  c) l’inventario, compilato sotto la stessa 
data (1851), in cui si menziona “una sfera per l’esposizione della S.Spina”;  d) l’art.6 dello Statuto approvato dalla 
Congregazione di Carità, istituita con legge 3.8.1862, comprendente le rendite della Congrega della SS. Trinità 
con esclusione di quella destinata a “solennizzare la festa della sacra Spina”.  
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In quest’ultimo decennio che sta chiudendo il secondo millennio, la 
festa della S. Spina ha assunto la forma mistica della Via Crucis.  
I fedeli, sempre numerosi, seguono la sacra Reliquia portata in processione 
dal sacerdote sotto un baldacchino, come Gesù percorse i luoghi che 
conducevano dal Pretorio di Pilato al Golgota. Così il corteo degli 
ecclesiastici e dei fedeli si ferma in preghiera davanti a ciascuna delle 
quattordici stazioni raffiguranti momenti caratteristici della Passione di 
Nostro Signore.  

La processione, quindi, si ferma davanti alla chiesa di S. Gaetano : i 
fedeli, con le torce accese si dispongono per fare da corona al sagrato su cui 
è stato allestito l’altare dove il sacerdote celebra una funzione di 
ringraziamento. Profonda commozione pervade gli astanti quando i coristi 
cantano il  Christus del maestro Giuseppe Curci. Altrettanto commovente è 
il momento di adorazione con l’incensazione della sacra Reliquia con la 
quale il sacerdote impartisce la benedizione ai fedeli che si fanno, infine, il 
segno della croce.  

  Barletta festa della Spina 
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