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DEDICATA ALLE CAPPELLE DA RESTAURARE 

Salve, affacciata al tuo bai con di poggi 
tra Bertinoro alto ridente e il dolce 
pian cui sovrasta fino al mar Cesena 

donna di prodi, 
salve, chiesetta del mio canto! A questa 
madre vegliarda, o tu rinnovellata 
itala gente da le molte vite, 

rendi la voce 
de la preghiera: la campana squilli 
ammonitrice: il campanil risorto 
canti di clivo in clivo a la campagna 

Ave Maria. 
Ave Maria! Quando su l'aure corre 
l'umil saluto, i piccioli mortali 
scovrono il capo, curvano la fronte 

Dante ed Aroldo. 

Una di flauti lenta melodia 
passa invisibil fra la terra e il cielo: 
spiriti forse che furon, che sono 

e che saranno? 
Un oblio lene de la faticosa 
vita, un pensoso sospirar quiete, 
una soave volontà di pianto 

l'anime..invade. 
Taccion le fiere e gli uomini e le cose, 
roseo 'I tramonto ne l'azzurro sfuma, 
mormoran gli alti vertici ondeggianti 

Ave Maria. 
Giosuè Carducci 
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PRESENTAZIONE 

L'assessorato regionale alla pubblica istruzione in uno ai 
C.R.S.E.C. ha sempre avuto, come obiettivo primario e fondamentale, 
il perseguimento della promozione e della "riscoperta" della cultura 
nei suoi molteplici, variegati, caleidoscopici aspetti, espressioni e for
me di cui la regione pugliese è ricca. 

L'educazione permanente esplica la sua attività e 'sostanzia il 
proprio esistere nel territorio che è il vero ed unico luogo acciò depu
tato, sicché soltanto in questo modo si dà attuazione piena al dettato 
della legge regionale. 

I c.R.S.E.c. hanno, quindi, la funzione ed oserei dire la "mis
sione" di organizzare l'educazione piena e totale della popolazione ter
ritorialmente compresa, intendendo quella "missione" come attività 
fondamentale per organizzare, incrementare, sviluppare un ordine di 
cultura. 

Tale ordine va inteso come "sistema dinamico di attività umane, 
attraverso cui l'uomo "scopre e dimostra il suo potere di costruirsi un . 
mondo proprio, dove cultura e territorio coincidono non come entità 
separate ma come una mappa delle relazioni interpersonali. 

E' necessario ed indispensabile continuare, cdsì "come da anni or
mai va facendo il C.R.S.E.C. n. 21 di Ceglie Messapica sulla strada 
certamente faticosa, in salita, irta di difficoltà, della riscoperta, valo
rizzazione e riappropriazione dei nostri "prodotti culturali". 

Il presente volume "Soste di Pietra" vuoI essere un contributo ai 
fini della salvaguardia, prima che il tempo e l'incuria degli uomini, 
cancelli anche il ricordo delle cappelle rupestri. 

Le fotografie evidenziano comeJa maggior parte di esse abbiano 
estremo ed urgente bisogno di restauro. 

Il disinteresse finora dimostrato, tranne rare e lodevoli eccezioni, 
verso quest' arte "minore" non può più trovare giustificazione, sicché 
auspichiamo che possa vedere la luce un progetto generale di salva
guardia e di tutela. 
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La ricerca presente ha avuto come obiettivo quello di smuovere 
una certa apatia ché sembra aleggiare intorno a queste cose. 

Non è pensabile non cercare di concretizzare possibilità di inter
vento per far rivivere le testimonianze dei nostri padri, per far "risor
gere" quella pietà popolare intris~ di speranza, di abbandono e di fidu
CIa. 

Con la documentazione raccolta si rende molto più agevole la ca
pacità di capire il ruolo, la funzione e lo spirito che le cappelle rupestri 
hanno svolto come memoria storica. 

Il corredo fotografico permette di conservare l'immagine delle 
cappelle, il loro stato attuale e la possibilità della loro salvezza. 

Un appello vuoI essere, quindi, il presente volume; 
rivolto ai cegliesi in particolar modo: quello di ritrovare le proprie ra
dici. Un popolo senza radici è un popolo "vagabondo"; quello di vive
re in armonia con l' amQiente non cancellandone il passato ne le trac
ce, di non volgrujzzare nell ' incuria, nell'inciviltà, nell'indifferenza. 

Noi tutti abbiamo il compito e tutti dovremmo sentire la neces
sità di ricercare nel labirinto' del nostro borgo antico, nel mistero delle 
specchie, nel silenzio delle çripte basiliane, nella solitudine delle cap
pelle di campagna la nostra antica radice della progenie cegliese. 

Al momento di licenziare l ' opera è urgente lanciare un appello 
alle nuove generazioni, perché dalla riflessione sui messaggi in e~sa 
contenuti, scaturistica una maggiore consapevolezza del retaggio loro 
affidato. 
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Dr. Enrico TURRISI 
Responsabile Distrettuale 
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NOTE INTRODUTTIVE 

di 

Enrico TURRISI 

SOSTE DI PIETRA 

Questa nuova fatica ha lo scopo, se pur ci riuscirà, di stimolare 
ancorché sollecitare l'attenzione di coloro che, istituzionalmente sono 
preposti alla conservazione attiva per una fruizione intelligente di un 
patrimonio lasciatoci in eredità. 

Un patrimonio ricco di storia, pieno di storie ricavate dalla quo
tidianità, di gesti semplici, di fede, di arte povera, quanto si vuole, ma 
sempre arte. 

Un velo di malinconia incornicia il volto ed un senso di impo
tenza pervade chi si incamniina per il vasto contado cegliese, ferman
dosi, "SOSTE DI PIETRA" alla vista di tante cappelle, edicole, chie
sette, cippi, segni tangibili di una fede semplice, vissuta come un dono. 

È un percorso antico, quello delle cappelle di campagna, un per
c-orso come da pellegrino, un andare come un romeo, un percorso da 
fare a piedi, facendo "soste di pietra". 

Cammina, cammina, è un percorso antico, anzi sempre nuovo. 
Un andare a ritroso nella memoria, nella memoria dell'anima, 

nello spirito meridionale, salentino, levantinC? 
Un cammino dentro le storie, ifatti, all'origine de "lu cuntu del

li cunti". 
È un cammino dentro la nostra religiosità fatta di confidenza, di 

superstizione, di magia, il tutto condito, però, da un rapporto come al
l'inizio dei tempi. 

È un percorso antico dentro l'implacabile luce del sole del sud, 
allorché lo scirocco con la sua opprimente calura scioglie uomini ed 
animali e la salvezza ' ed il sollievo era rappresentata dalle "soste di 
pietra". 

11 



È un percorso antico dentro la tramontana che gioca con la ne
ve a sferzare il viso, con il freddo che entra nel cuore e la salvezza ed 
il sollievo era rappresentata dalle "soste di pietra". 

È un percorso magico e mistico al contempo, naif ed ingenuo, 
come tra padre e figlio; un percorso che conduce ad un legame sedu
cente con la divinità, vista ora c,ome compagna di viaggio con la qua
le si poteva entrare in confidenza, ora come entità irraggiungibile ed 
inavvicinabile. 

E' un percorso che conduce ad un tesoro, "da cuore", un per
corso da pietra, da pietra di cuore. 

Noi vorremmo che questo nostro lavoro, questo nostro continuo 
ed incessante "coltivare" trovasse accoglimento specialmente presso 
le giovani generazioni, perchè abbiano a cuore la predisposizione alla 
conservazione, attenzione alla salvaguardia, la cura per le "piccole 
cose", l'amore per il bello, il gusto dell'arte, la sensibilità per le cose 
dello spirito. 

Le cappelll!, .. soste di pietra, soste di preghiera, soste di racco
glimento, soste dalla fatica, soste dal sudore, soste dal dolore, soste 
dagli affanni, soste di silenzio, soste di muti colloqui. 

Ora, esse, quasi timidamente ed a fatica si fanno largo fra erbe 
e sterpaglie, fra rovi e biancospini, fra muri diroccati e sgradevole a
sfalto, sfuggendo, quasi consapevolmente, anzi consapevolmente al 
frettoloso automobilista che non può nel marasma della velocità del 
tempo, fare "soste di pietra". 

Soste di pietra! 
Non hanno fretta le cappelle, hanno fretta gli uomini! 
Non erano, però, soste di pietra allorché il cammino dell'uomo 

si misurava dai suoi passi, dal sudore, dalla fatica, dai piedi nudi, di
venuti callosi per non consumare l'unico paia di scarpe. 

Ora l'uomo ha tante scarpe, ma non ha più i piedi! 
Le cappelle, in quel tempo erano ristoro, sollievo, contemplazio

ne, ricordo, commozione, pietà. 
Il passatore per le cappelle, le cappelle per il viandante ed a vi

cenda si raccontavano le storie, i fatti: del grano che andava mietuto, 
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della vendemmia incipiente, delle olive che quell'anno erano scarse, 
del prezzo delle mandorle e dei fichi sempre più basso che non si riu
sciva a mangiar carne neanche a Pasqua. 

La cappella, le cappelle ascoltavano ... storie di un bambino che 
stava per nascere, maschio, due braccia di più nel lavoro dei campi, 
della ragazza ormai grande chefaceva all'amore con ilfiglio del com-' 
pare, della gelata che aveva distrutto tutto, dello zio morto, ed alla fi-
~ ne era tutto un "amen". 

La cappella, le cappelle raccontano ancora infinite storie di a
manti furtivi, di lacrime di mamme, di sorrisi di bambini . 

.. Le cappelle, raccontano ... ancora! 
Ormai sono lì lì per cadere, per dissolversi alcune le hanno già 

precedute, cadranno senza far rumore, nell 'indifferenza dell' automo
bilista che sfreccia veloce; cadranno così. come le altre. 

Eppure non davano fastidio potevano almeno servire da sparti
traffico! 

Ormai sono lì lì per cadere nell'oblio, ma non faranno rumore 
cadendo, nessuno si accorgerà di niente, forse nessuno perderà nien
te, forse tutti perderanno qualcosa, noi, però perderemo un po' del no
stro cuore. 

Ormai sono lì lì per cadere ... · 
E' fanima che muore. 
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NOTA INTRODUTTIVA 

di 

Gaetano SCATIGNA MINGHETTI 

Monumenti alla religiosità popolare e rurale, luoghi di culto po
veri e dimessi ma intimamente pregnanti di sentimento devozionale, re
ferenti di tutti coloro che nella vita in campagna e per la campagna 
spendevano fino all'ultima goccia del loro sudore con il quale - è que
sto un abusato luogo comune che, comunque, rende icasticamente .la 
condizione dei contadini del Meridione ben oltre il II conflitto mon
diale - fecondavano le rosse zolle tanto aride ma altrettanto odiate-a
mate da cui si scippavano, quasi, i frutti minuscoli ma saporosi che 
servivano per le necessità alimentàri della famiglia ma anche per 
rifornire l'asfittico mercato agricolo del paese di Ceglie Messapica, 
che in tempi remoti, veniva svolto di domenica. 

Le cappelle rurali, delle quali qualcuna "fiorisce" ancora oggi, 

grazie alla residua devozione di alcuni, assolvevano a molteplici fun
zioni: rifugio di viandanti e di campagnoli sorpresi da scrosci tempo
raleschi o da improvvise precipitazioni torrenziali, riparavano sotto le 
elementari volte a botte ricopr;rte dai doppi spioventi delle chianche in 
calcare locale; rifugio anche delle comitive dei gitanti, allora sempre 
muovendosi rigorosamente a piedi a causa della mancanza di mezzi 
propri di locomozione; rifugio del cacciatore che lì rinfrancava le 
membra infreddolite da lunghe ore di appostamenti ali' addiaccio; ri

fugio, come pure, del povero pastore, che nel riportare all'ovile nella 
giornaliera transumanza il suo gregge, si rinfrancava dalla fatica sot
to lo sguardo maternamente protettivo della Vergine e quello furbe
scamente ammiccante degli innumerevoli santi protettori, alcuni anco
ra ,oggigiorno molto accorsati, altri ormai sconosciuti ai più, nella 

propria difficile intrepretazione iconografica. 
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Era però nel mese di settembre e nei primissimi giorni di ottobre 
che le cappelle rurali, sopratutto se la contrada risultava troppo affol
lata, divenivano il centro religioso e civile della vita in campagna, al
lorché si svolgevano le feste campestri, quasi proiezione, in formato ri
dotto, delle ben più ricche e solenni celebrazioni cittadine. 

Si officiavano varie messe da parte di alcuni esponenti del capi
tolo collegiale; si svolgeva la processione con il simulacro in cartape
sta o a stampa policroma della Vergine o del Santo titolare della cap
pella; ci si arrampicava sull'albero della cuccagna doverosamente 
spalmato del mieloso sapone da bucato, ricavato con un complicato 
procedimento fisico-chimico dalla cenere che le risparmiose massaie .. 
raccoglievano dalle ampie focagne; si "sparava" il fuoco di artificio . 
che faceva rintr:onare le teste di tutti, specie dei più piccini, ed i pre
cari trulli, resi accecanti nel loro biancore dal candido latte di calce; 
il tutto era pagato con il denaro, raccolto a fatica e con suprema fac
cia tosta, dall'eterogeneo comitato organizzatore della festa. 

Le cappelle più pretenziose con qualche sontuosità erano quelle 
erette dalle faflliglie magnatizie del notabilato locale, vicino alla mas
seria residenziale dove al piano padronale nel salone principale che a
veva l'ardire di gareggiare in ricchezza con quello del palazzo gentili
zio situato in posizione stategica nel centro cittadino, si apriva in un an
golo un arcane sul cui altare marmo rizzato da un falegname-decorato
re, troneggiava la Vergine con il Bambino, oppure la Sacra Famiglia. 

Brulicava, un tempo, il contado cegliese di cappelle. 
Erano numerose, anche se non sorpassavano nel numero, com'è 

ovvio, i trulli, le casedde. 
Era bello, allora, con tutte quelle cappelle ai crocicchi lungo le 

vicina li più frequentate! 
Tutto, però, sembra irrimediabilmente perduto. 
Alcune di esse sono scomparse, altre sono state snaturate, altre 

sopravvivono a se stesse: degradate! 
Ma, sebbene esse siano scomparse, siano snaturate, possiedono 

ancora un messaggio da comunicare, un insegnamento da impartire. 
E' tacito, silenzioso, sottile: avvertibile solo da chi non ha un a

nimo distratto, insensibile. 
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Fermiamoci solo un poco, ristoriamoci appena un tanto alla lo
ro ancora metafisica ombra, e poi potremo ancora una volta ripartire 
per i sentieri della nostra esistenza fino a quando non incontreremo la 
cappella più grande, il santuario più spazioso. 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - BR/2I 

CEGLIE MESSAPICA 

Strada comunale - Paduli - Camporlando 

'I Cappella Di Buggio 

Costituita qa un ambiente monocellulare con 
tetto a spioventi protetto da chianche. L'inter
no a pianta quadrata presunta un altarino in 
pietra . . 

....:..:.='-"--'-""-"'-' I Rifacimento intonaci 



CAPPELLA DI BUGGIO: ESTERNO 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - BR/2I 

CEGLIE MESSAPICA 

~~ __ ~~ __ ~ __ ~~~Ic~on_t_ra_d_a_p __ is_c_ia_c_al_z_e __________________ ~I 
==~~~~=--=.~ __ ~II~s_a_n_d_'_R_O_ck __ d_a_B_a_s_c_in_e ________________ ~I 

Costituita da un ambiente monocellulare a 
pianta quadrata la facciata è cuspidale in pie
tra. 

'---"--"-__ ---'-__ "-'----""' __ -'---'-"-'·1 Riportare il tutto a pietra viva 
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REGIONE PUGLIA 
Centro J.{egionale Servizi educativi e culturali - BR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

; Strada comunale Abbondanza - Augelluzzo 
.~ 

~~ ____ ~~~~~ __ ~I~s_an __ t_a_B_M __ bM __ a ______________________ ~ 
Costituita da un ambiente monocellulMe con 
tetto a spioventi proteto da chianche. 
L' interno a pianta quadrato presenta una men
sola in pietra. 

~~~~~~~~~ __ ~· I~B __ u_on_o ____________________________ ~ 
"""",~~~-",-"",--"----"---,,,,,=,--,--,,,' -,,-,. I Parziale 
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CAPPELLA SANTA BARBARA: INTERNO 
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REGIONE PUGLIA 
CentrQ Regionale Servizi educativi e culturali - BR/2I 

CEGLIE MESSAPICA 

Strada s.s. 581 - km 4,200 da CeglieM.ca - S. Vito 

"'------'::::........;=-----"-'''---.,-L=-'-''--~.'' ...... ' I San!' Antonio 

24 

Costituita da un ambiente monocellulare con 
tetto a spioventi protetto da chiancarélle. 
L'interno con volta a botte non presenta di
pinti. 



È RIMASTO IL PINO A GUARDIA DELLA CAPPELLA. 
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VEDUTA DAL SUD 

26 



27 



REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - BR/2I 

CEGLIE MESSAPICA 

~ll_)_~ ____ ·_n_e ____ ~ __ ~I~IXIX ____ s_ec_. ______________ ~ ________ ~ 
~12_)_Ub __ ic_a_'ZJO_'_n_e ________ ---,1 Strada Provinciale Ce~lie M.ca - Villa Castelli 

~l3_)_D_e_no __ m_i_na_'ZJO~:_n_e ____ ~'I~IA __ ba_'~_e_N_i_co_l_a ______________________ ~ 
4) Descrizi:one Costituita da uri ambiente monocellulare con 

tetto a spioventi da chiancarelle. 
La facciata presenta il tipico profilo a capanna 
presenta all'interno affreschi degradati. 

1 5). ~kito di 'con~~rvfl%ione I LI P_e_s_s_im_o ____________________________ ...J 

16) Restauri da ~seguire ' I ~I u_o_t_al_e __________________________ ~ 

~17_)_T._arg __ h_e __________ ~I~IA_s_s_e_nz_a ________________________ ~ 
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VEDUTA LATO EST: ESTERNO 
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ESTERNO: LATO NORD 
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INTERNO: ALTARINO CON FIGURA DI MADONNA 

31 



REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - BR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

~ll_)_~ ___ '_n_e ______ ~II~x_~ __ s_ec_" ____________________ ~ 
I .... 2_1_Ub_._IC_· ~ __ '_n_e_----,," __ --,I Strada Provinciale Ceglie M.ca - Villa Castelli 

1 .... 3_1_,~_no_~_· __ ·_ne ___ ~II~F_e_nu_z_z_o ____________ ~ 
4) Dacridone Recentemente restaurata è costituita da un 

ambiente monocellulare con tetto a spioventi 
di chiancarelle. La facciata presenta un bel 
cancello in ferro battuto. 

, 

15) S- di ~ I~I O_tt_l_"m_o _____________ --' 

16) R.-rl da aeguln Il L-_____________ ----' 

11) ~ II~L_it_ic_a _____________________ ---' 
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CAPPELLA FERRUZZO: PARTICOLARE 
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CAPPELLA FERRUZZO: TOTALE 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - DR/21 

CEGLm MESSAPICA 

~ll_)_~ __ M_~_·_ne ____ ~~~I~IXIX ___ s_e_c. ______________________ ~ 
12) UbietlZione . Il Contrada Montevecchio 

~====~~~ 

1~3_)_DW ___ no ___ ~_· ____ ~_.ne _________ ~II~M ___ o_n_re_v_ec_c_ru_·o _________________________________ ~ 
4) Descridone 

,. 
Restaurata nel 1992, è costituita da un 
ambiente monocellu1are con tetto a spioventi 
protetto da cruancarelle. La facciata presenta 
in tipico profilo a capanna. 

1
5) StIllo di ~ollSet'WlZione I L-I O_tt_i_m_o _______________________________________ ~ 
~ Resttuui da eseguire IIL-____________________________ ~ 
11) T~," IIL-L_it_ic_a __________ ----1 
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[Af'I'fllA NDNTfVf(( Hl 
SfC. XIX 

RESTAURATA NEl1n2 OAl ' 
ORCIUSfrPf MirA, 

CAPPELLA MONTE VECCHIO: PARTICOLARE· TARGA LlTICA 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - DR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

~ll_)_~ __ ~_· ________ ~II~~ ___ s_ec_. ____________________ ~ 
I .... l_~_llbiccio_· __ • _____ .:...<_--'I StIada Prov. Ceglie M.éa - Francavilla Fontana 

13)~ Il Santa Filumen' 
'------------'~-----~?----------~ 

4) Dacrizio_ È costituita da un ambiente monocellulare a 
. pianta quadrata con tetto a spioventi protetto 
da chiancarelle. 

c 

Sulla facciata c'è un cancello in ferro. 

15) S- di -~ Il Completo abbandono 
'-----------------~ 

16) R-.n4 ... ..,- IIL...l1_o_tal_e _____________ ....J 

L...17_)_~ ___ ~ __ ~~II .... A_ss_e_nz_a ____________ _....J 
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CAPPELLA SA TA FILUMEN' : ESTERNO 
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REGIONE PUGLIA , 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali· BR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

I ~l_)Dm __ ~_·_M ______ ~II~~ ___ se_c. __________________ ~ 
1~2_~_Vb __ W_·_aoo_·_M ____ ~ ____ ~II~c_o_n_tr_a_d_a_G_e_n_o_ve_s_e __________________ ~ 
1~3_~_DW __ na __ ~_· ___ ·_n_e ____ ~I~lc_a_p_pe __ ll_a_d~i. _G_in_i_ve_s ________________ ~ 
4) DWscrizioM È costituita da un ambiente monocellulare a 

pianta' quadrata con tetto a spioventi. 
Sulla facciata presenta il tipico profilo a ca-
panna, ali' interno c'è un altare. 

15) Stato di consuvazione IIL....B_u_o_n_o __________________________ ---' 

16) RnItuui • tIUpÌro Il "RiPOrtare il tutto a pietra 

InT~he l'-IA __ ss_e_nz_a ________________________ ~ 
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ESTERNO 
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REGIONE PUGLIA 
Centro <Regionale Servizi educativi e culturaH • DR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

~ll_)_~ __ '_DDO_·_ae __________ ~II~XlX ____ se_c_. ________________________ ~ 
1~2_~_Ub __ ie_tIDO __ ·_ae ____ ....:...... __ --,11 Strada S.S. Ceglie M.ca - Martina Franca 

�L3_)_nw __ 80 __ ._W_ft_tIDO_·_ae ______ ~II~s_an __ G_l_·o_v_an_n_i ____________________ ~ 
4) IHscridoae È co"'stituita da un ambiente monocellulare a 

pianta quadrata. 
L'interno presenta la volta ad arco con pitture 
di buona fattura. 

15) s-di ~ II~ B_u_o_n_o _____________ ...J 

16) Ihstmui. #II..... Il Stonacamento esterno 
~----------------------------~ 

In~ 1~IA_ss_e_nz_a ______________ ~ 
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VEDUTA DEGLI AFFRESCHI 
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PARTICOLARE DEGLI AFFRESCHI 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - DR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

L....-.-----'----'I~I XIX_sec. __ ------II 

L....-_____ ..;........:.;.....-_ ..... II Strada Prov. Ceglie M.ca - Fedele Grande I 
~13_)_DW_~_, _~_· __ '_·-__ ~~II~G_r_an_n_' ______________________ ~· 1 
4) IHlCrizio_ L'unica cappella a due ambienti con una sala 

d'ingresso che immette nel locale dove vi è un 
altare. All' interno notevoli affreschi decorano 
le pareti. 

,J . io. :, ' 

15) StIllo di cOlUe,..tIZiD_1 .... 1 D_e_g_r_ad_a_t_o ____________ --' 

16) Restauri da eseguire Il .... 1ì_O_tal_i _____________ --J 

1'7) J:arghe 1 ..... 1 L_it_ic_a __________ ---' 
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VEDUTA LATERALE 
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FRONTALE 
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INTERNO: ALTARiNO 
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INTERNO: AFFRESCHI 

INTERNO: PARETE DESTRA, AFFRESCHI DEGRADATI 

so 



TERNO: PARETE SINISTRA, AFFRESCHI 
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ING RESSO DELLA CAPPELLA 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - DR/21 

CEGLm MESSAPICA 

I ~l_)_~ ___ · ________ ~II~~ ___ se_c_. __________________ ~ 
.... 12_~_lJIJietI:ziD_· __ · _-_......,....---'-_--1�� Strada Prov. Ceglie M.ca - Cisternino 

.... 13_~_8.~:·_~_._._~_8PO_ .. _-___ ___'II .... M_ad_o_n_n_a_d_e_IR_os_an_·_o ________________ ~ 
4) DaeridD". .- , È costituita da un ambiente monocellulare a 
.' , .. 

' . ' , pianta rettangolare. I muri in pietra locale a 
conci irregolari. All'interno c'è un altare in 
pietra. 

15) ·S-• .,....,.,..".1 .... 1 P_e_s_si_m_o ____ ~-------~ 
I~) ........... III-~_o_tal_e ___________ --' 

~ln_~ __________ ~I~IA_ss_e_nz_a __________________ ~ 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - DR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

I ~l_)_~ __ ~ __ ou_._. __ ~~~II~~ ___ s_ec_. ____________________ ~ 
1 .... 2_1_Ub_ie_G_%IO_

o

_u_. ___ ~II Strada Prov. Ceglie M.ca - Cisternino 

1~3_)_DW_no_~_O __ o_u __ ~I~lc_a_p_pe_ll_a_v_ec_c_h_ia __________ ~ 
È costituita da un ambiente monocellulare con 
pianta quadrata con tetto a spioventi. 
L'interno con volta ad arco presenta un altare 
in pietra. 

15)"'.ti ~ Il .... B_u_o_n_o ____________ ------I 

16) .-• -..w ·11 Riportare il tutto a pietra 

~1·1_)_~ ___ ~ __ ~ ______ ~I~IA_s_s_en_z_a ______________________ ~ 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - BR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

~ll __ )_~ ___ D8_~ __ fte ____ ~~~I~IXIX ____ se_c_. ________________________ ~ 
~12..;...?_lJb.u..r1 _lea_tJ%IO __ o_.fte_··-_·': __ ' ...,.. __ ..:...... ....... 11 Strada Comunale Montagnulo - Carboni 

l~j~?_n. __ · .. _·_~_·~_, o __ fte ____ ~IILc_r_a_v_on_i __________________________ ~ 
4).IN,crido_ È costituita da un ambiente monocellulare a 

pianta quadrata, ha un tetto a spioventi protetto 
- , . . da chiancarelle. La facciata presunta il tipico , 

- profilo a capanna. L'interno è munito di altare. 
i 

1 5) Stillo Ili .-.,.,,;....11 Restaurata recentemente 

16)R-.riM --- IL-I _____________ ~ 
In~ II~A_ss_en_z_a __________________ ~ 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - BR/2I 

CEGLIE MESSAPICA 

~1~~_~_·u~~I~I=_se_c. ________ ~ 
l~l_~_~ __ • __ ~·_,,_· _·~ __ ~~~lr~c_o_n_tr_a_d_a_~ __ on_t_e_P_a_pa ________________ ~ 
1~3_)_n. __ ftO_. _~_· ___ ·_ .. u __ -____ ~. II~s_a_c_rn __ frum __ i_g_Iia ______________________ ~ 
4) IHlcriziou Costituita da un rumbiente monocellulare a 

pianta quadrata con tetto spiovente protetto 
. da chiancarelle. La facciata presenta il tipico 

profilo a capanna. All'interno una pittura ille
gibile. 

[ 5) Stiito di e-m..:u-I ~I P_e_s_si_m_o ________________________ ~ 
16) R .. _ " .... oguin Il Totale 

~------------------------------~ 

In~6e · II~A_s_s_en_z_a ________________________ ~ 
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CAPPELLA DI MONTE PAPA 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - DM1 

CEGLIE MESSAPICA 

~1·1~!_~ __ 8DO __ ·_,,_· _· ______ ~I~IXIX ____ se_c_. ______________________ ~ 
L..12_~_iJbiI:ci....;,~ _· ___ ·"_· .:.... _------III Via Madonna della Grotta 

1L..3_~_~ ____ a..dO_·_· _· __ ~ ____ --II~lp_e_z_ze __ -_san __ t_'A_n_g_e_Io __________ ~ ____ ~ 
4) Dat:ri:r;iolN È costituita da un locale monocellulare a pianta 

quadrata con tetto a spioventi con 
chianche. All'interno presenta affreschi ormai 
illegibili. Alla parte di fondo vi è una mensola 
litica. 

I S) --'" - ........ 11 ~ P_e_ss_im __ o ______________________ ---' 

I" .... ~". ~ 1 ..... 1 u_o_tal_e ____________ __' 

I L..n_~ ___ ~~_~II ..... A_s_se_n_z_a ___________ __' 
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TNTERNO 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - DR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

I ~l_)~ __ ._DO_o_M __ ~ __ ~II~~ ___ s_ec_. ____________________ ~ 
1L..2_~_Ub_·iI;_~_o_.~ ___ .. _:J_ ·---:.......:.....--I·· I Strada Prov. Ceglie M.ca -:Villa Castelli 

IL-3_)_·De_. no,_'~_o_· _ . o_M_'_ ' __ , ....JII Facciasqata 

4) De8crkioM. . È costituita da un ambi~nte monocellulare, a 
pianta quadrata con tetto a spioventi protetto da 

: ' ' chiancarelle. La facciata presenta il tipico pro
filo a capanna. L'interno ha, una mensola litica. 

15) s-i di~IL-1 B_u_o_n_o _____________ ...J 

16) RnIari ~ a.,.,w Il L.. P_arz_i_al_e ___ ....,.....-_-,-______ -.J 

11) ~ rlL.....-Liti __ ·ca _____ ----I 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - DR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

..... [I_).DtItcio ___ · ........ '"_""'"'--'_----'. �� XIX sec. 

~....,. . . -. 
Strada comunale Ceglie - Padula - Camporlando - Pascarosa 

~--' 

,f .... ~_;: ___ .. _III_·I111_,.,_· _'"_--:._ ..... 11 Cappella di San Cosimo 

4)~ 
, 

È costituita da un locale monocellulare. La 
~ ... pianta è rettangolare. n tetto presenta un cupoli-

no. La facciata è atipica rispetto alle altre cap-
pelle. Due finestre chiuse danno movimento alla 

• piatta facciata . 

~ ____ ~ __ ~ __ ~II~p_mz __ ial_e ____________________ ~ 
...... ________ ~II~L_i_ti_c_a _______________ ~ 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - BR/2I 

CEGLIE MESSAPICA 

I ~l_)~ ____ ·_u ___ ____ ~I~I~ __ ._se_c_. __________________ ~ 
1~~_1_~ __ · ___ ·_ .. __ ~ ____ ~I~lv_i_a_A_b_a_re_Am ___ at_o __________________ ~ 
1~3_)_~ __ ~ ___ · ___ ·_ .. __ ~~II~A_m __ at_o __________________________ ~ 
4) o.scridD .. Rifatta di recente con la levatura del tetto a 

i 
spioventi. La pianta è quadrata con all'interno u-
na mensola litica non presenta, allo stato, affre-
schi. 

15) SIIIto di co".~u 1 ~I B_u_o_n_o ___________________ ~ 

16) --.; "" ~ II~Ri_. ·_p_ul_itu __ ra_g_e_n_er_al_e __________________ ~ 
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REGIONE PUGLIA 
Centro Regionale Servizi educativi e culturali - BR/21 

CEGLIE MESSAPICA 

~ll_)_~_:_m_~_·_n_e __ ~ ____ ~II~X_I_x_. _se_c_. ________________________ ~ 
~12_~_Vbk_._·~:apo __ ·_ne_._. ______ ~I~IVi_o_m_n_o __ R_o_ss_o ______________________ ~ 
I~~_~~: ~~. _no_·; _~_. ·~. _· _·_ne __ . ____ ~II~p_a_p_'A __ nt_o_n_i' ______________________ ~ 
4)Jh,~rizi,one È evidente lo smto di abbandono. 

1
5) S- di COIis'~ Il L.. P_e_s_si_ffi_o __________________________ ....J 

16) Re~ da: ese~ 1,-1 Tt_o_tal_e _________________ ---' 

1
7) Ta.w- 1,---1 ______ ----' 
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VOTA O ROSSO: SENZA PA ROLE! 
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APPENDICE 





REGIONE PUGLIA 
ASSESSORATO PUBBLICA ISTRUZIONE 

GLI ORDINI RELIGIOSI 
A 

CEGLIE MESSAPICA 

a cura di: 
Pasquale ELIA 

. C.R.S.E.C. BR/2I - CEGLIE MESSAPICA 



Si ringrazia per la preziosa collaborazione S. E. Mons. CAUANDRO don Domeni
co, Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca; Mons. TURRISI don Giovanni, Parroco 
della Parrocchia di San Lorenzo da Brindisi in Ceglie Messapica; Padre Gerardo 
CIOFFARI, Bibliotecario della Basilica di San Nicola di Bari; Padre Ferdinando 
MAGGIOR,E, Direttore della Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Santa Fara in 
Bari: Padre Tonino del Santuario della Madonna dell'Arco in Napoli; Dott.ssa Mar
cella GUADALUPI POMES, Direttore Reggente Archivio di Stato di Brindisi e tutti 
coloro che hanno favorito le ricerche. 
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PRESENTAZIONE 

Gli Ordini religiosi in Ceglie hanno contribuito alla formazione 
di una sana pietà popolare tra la gente ed alla ~levazione culturale del 
popolo. La loro carità li ha portati ad essere molto vicini ai poveri ed 
ai sofferenti, dispensando conforto e sostegno morale, soprattutto a co
loro che vivevano nel dolore e a chi si apprestava a concludere il suo 
cammino terreno. 

lo stesso, negli ultimi due anni della scuola elementare, sono 
stato allievo nel collegio dei Padri Guanelliani, ne ho respirato la dedi
zione incondizionata di sacerdoti che si spendevano per noi ragazzi. In
dimenticabili sono gli assistenti don Giuseppe, don Attilio e don Car
lo. Nel mio cuore di sacerdote e vescovo rimane ancora vivo il ricordo 
riconoscente per don Severino Pellanda e per don Cesare Elli. Que
st'ultimo era tanto legato al nostro popolo, al punto da voler restare e 
morire a Ceglie. Il suo ricordo ancora oggi è benedizione nella vita del
la povera gente. 

Ho conosciuto ed ammirato fin dai primi anni di vita anche i 
Padri Passionisti, che venivano a celebrare la S. Messa domenicale al
la Masseria di Casamassima, dove abitavo. Anche loro erano molto vi
cini alla gente, tanto da divenire gli abituali depositari dei problemi e 
dei dolori dei poveri e dei ricchi. Spesso divennero promotori di pace 
tra le famiglie, secondo la beatitudine evangelica. De Padri Cappucci
ni e Domenicani rimangono solo dei ricordi del passato. 

Il lavoro del carissimo concittadino, Colonnello Pasquale Elia, 
risponde al bisogno di ricordare con animo grato tanti nobili figure di 
religiosi, che si sono prodigati per il bene della nostra gente. 

Ugento, 24 febbraio 1998 

Domenico Caliandro 
Vescovo di Ugento - S. Maria di Leuca 
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AAS 
AFP 
AGOP 
ASBa 
ASBr 
ASLe 
ASMi 

ABBREVIAZIONI 

= Acta Apostolicae Sedis 
= Archivio Frati Predicatori 
= Archivio Generale Ordine Predicatori 
= Archivio di Stato di Bari 
= Archivio di Stato di Brindisi 
= Archivio di Stato di Lecce 
= Archivio di Stato di Milano 

ASNa = Archivio di Stato di Napoli 
ASV = Archivio Segreto Vaticano 

BHL = Biblioteca Hagiograpbica Latina 
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HANNO ATTIVAMENTE COLlABORATO: 

- Biblioteca Provinciale dell' Ordine dei Cappuccini di Santa Fara in Bari 

- Biblioteca della Basilica di San Nicola in Bari 

- Biblioteca dei Padri Passionisti in Ceglie Messapica 

- Biblioteca Opera don Guanella in Ceglie Messapica 

- Biblioteca Capitolare del Duomo di Monza 

- Biblioteca Civica di Monza 

- Biblioteca Comunale N.E.I. Monza 

- Archivio di Stato di Bari 

- Archivio di Stato di Brindisi 

- Archivio di Stato di Lecce 

- Archivio di Stato di Napoli 

- Archivio di Stato di Milano 

- C.R.S.E.C. BR/2I di Ceglie Messapica 
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NOTA INTRODUTTIVA 

Sono stato stimolato ad intraprendere questa ricerca da una frase 
di Monsignor don Domenico CALIANDRO, Vescovo di Ugento - San
ta Maria di Leuca, nostro illustre concittadino: " ••••• Speriamo che sor
ga qualcuno che ricerchi i santi della nostra storia di Ceglie perché 
loro sono la sintesi dei poeti e degli eroi". 

Con questo non voglio far credere che andrò a scoprire i santi ce
gliesi, si saprebbero già se ce ne fossero, certamente mi aspetto di in
contrare personaggi illustri e meno illustri, gente povera e ricca, be
nefattori e non che hanno fatto la storia di Ceglie. Essi hanno diffuso 
nella nostra città, in ogni epoca, il Vangelo; hanno insegnato le arti, le 
scienze, la musica; hanno raccolto dalla strada ragazzi ceglie si orfani, 
diseredati e abbandonati e, oltre a dar loro un letto ed una minestra 
spesso gli hanno anche istruiti; in definitiva hanno contribuito massic
ciamente allo sviluppo culturale ed educativo della nostra gente. Nelle 
pagine che seguono vedrete quanti cegliesi, di origini molto umili, han
no raggiunto il sacerdozio, grazie alle comunità religiose dislocate sul 
territorio. E per chi viveva alla giornata, a volte, sprovvisto del minimo 
indispensabile, raggiungere il traguardo del sace!dozio era una meta 
davvero eccezionale. 

Un sentito ringraziamento devo, dobbiamo a tutti costoro. Senza 
di essi, credo, saremmo forse fermi al Medio Evo. Pensate che la Scuo
la media a Ceglie è arrivata dopo il secondo conflitto mondiale. Prima 
di questa data, chi aveva la possibilità economica frequentava a Ostu
ni, a Martina o nei conventi, seminari e collegi vari. Anche coloro che 
potevano permetterselo si indirizzavano verso il seminario vescovile di 
Oria o verso comunità francescane. 

Qualcuno potrebbe, addirittura, meravigliarsi o scandalizzarsi di 
questa mia affermazione. Deve sapere costui che la nostra gente fino a 
qualche decennio fa, ripeto decennio, viveva prevalentemente di duro 
lavoro nei campi e di pastorizia. La scuola (dov'era?) non dava certo 
da mangiare. 

83 



Tanti giovani cegliesi, negli anni passati, hanno studiato nei vari 
conventi di Ceglie (dei domenicani, dei cappuccini e, ultimamente, dei 
passionisti) e dintorni, molti poi, hanno abbandonato per mancanza di 
vocazione o per altri motivi, tutti, però, hanno raggiunto successiva
mente incarichi di rilievo e di grande responsabilità nel campo da cia
scuno intrapreso grazie agli studi compiuti presso gli Istituti in que
stione. 

Per meglio introdurre la storia di ciascun convento si rende ne
cessario spiegare molto sinteticamente glÌ avvenimenti storici di quel 
periodo. 

L'Autore 
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CENNI STORICI 

Il massimo sconvolgimento che ricorda la storia fu la rivoluzio
ne francese. In Italia il movimento rivoluzionario cominciò ben presto. 
Nel meridione ebbe pieno potere con il decreto n. 448 del 7 agosto 
1809 a firma di Gioacchino Murat, creato Re di Napoli da Napoleone 
nel 1808. Il decreto citato prevedeva e prescriveva, all' art. 15 la sop
pressione degli Ordini Religiosi con "il pretesto che essi avessero or
mai fatto il loro tempo". Dei conventi pugliesi dei Cappuccini furono 
soppressi quelli di Altamura, Gravina, Barletta, Bari, Bisceglie, Mono
poli e Rutigliano I • Da aggiungere Andria, Acquaviva, Conversano, La
vello, Montepeloso, Venosa, Ruvo e Spinazzola2

• Casarano, Galatina, 
Tricase, Diso, Otranto, Galàtone, Nardò, Gallipoli, Francavilla, Ostu
ni, Taranto, Martina, Massafra, Ginosa e Lecce. Di quest'ultimo elen
co fa parte il convento dei Cappuccini di Ceglie3

, mentre per il con
vento dei domenicani non abbiamo alcuna fonte certa nella data di 
sgombero4 (1809-1810). I religiosi dei conventi soppressi furono ag
gregati in altri più vicini, non colpiti, o tollerati in conventi abbando
nati da altri istituti"5. La soppressione doveva essere eseguita sotto gli 
ordini e la vigilanza degli Intendenti; i religiosi avrebbero dovuto ab
bandonare le proprie case (conventi) entro il 15 ottobre di quell'anno; 
avrebbero potuto portare con se gli effetti di loro proprietà o uso per
sonale e deporre invece l'abito dell' ordine; ai religiosi consacrati sa-

l) Archivio Cappuccini, Bari. Ordinanza del Ministero del Culto ecc. ai Vescovi pugliesi . 
P. S. da VALENZANO, "I Cappuccini nelle Puglie", Memorie Storiche 1530 - 1926, Cap. 
IV, Bari 1926 

2) Idem, cito p. 395 e sgg., Statistica della Provincia di Bari, Anno 1851 
3) Ibidem, p. 358. 
4) ASBr. 112.4.1823 una delibera decurionale del Comune di Ceglie con all'oggetto: "restau

ro di due stanze appartenenti al convento ex domenicani e da aggiungere alla casa comuna
le" (b.9. fasc. 3. CC.44/r-46/r; 114.1.1824 altra delibera con all'oggetto: "adattamento a pri
gione delle donne della stalla ex convento dei dome~icani" 

5) A Latiano nel Convento dei Carmelitani soppressi fu costituita una importante comunità re
golare di Cappuccini, che rimasero indisturbati fino all'altra soppressione del 1861 (Op. cito 
p.358). 
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rebbe stata concessa una pensione di ducati 96 annui e ai laici di 48 du
cati"6. Così cessavano di vivere i monaci benedettini ed affini. Di fatto 
il disegno rivoluzionario del 1807, veniva ripreso una cinquantina 
d'anni dopo, allorché il Regno di Sardegna prima, con la legge del 29 
maggio 1855, e il Regno d'ltali~ poi, adottarono una serie di provve
dimenti eversivi dell' assetto istituzionale e patrimoniale delle chiese 
locali. Il colpo di grazia verrà inferto con il decreto luogotenenziale del 
17 febbraio 1861 con cui Eugenio di Savoia sanciva la soppressione 
" ••••. quali enti morali riconosciuti dalla legge civile di tutte le Case 
degli Ordini Monastici di ambo i sessi esistenti nelle Provincie Na
poletane, non escluse le Congregazioni Regolari, ad eccezione di 
quelle che saranno designate con Nostro successivo Decreto come 
benemerite per riconosciuti servigi che rendono alle popolazioni 
nella sana educazione della gioventù, nell'assistenza degli infermi 
ed in altre opere di pubblica utilità •.. ". Disponeva, inoltre, che l'in
cameramento e la gestione dei beni posseduti dalle case religiose sop
presse, passasse alla Cassa Ecclesiastica dello Stato. Questa era stata i
stituita con legge 29 maggio 1855 del regno di Sardegna, per ammini
strare con autonomia i beni degli Enti ecclesiastici soppressi, beni che 
lo Stato, in un primo tempo volle fossero mantenuti e destinati a fini 
ecclesiastici e di pubblica utilità. Con i vari decreti luogotenenziali e 
commissariali che negli anni 1860-1861 soppressero le corporazioni 
religiose nelle provincie napoletane, i corrispondenti patrimoni furono 
ceduti alla citata Cassa ecclesiastica dello Stato. I conventi furono oc
cupati da Comuni, Provincie, Caserme, Scuole, Ospedali, ricoveri di 
mendicità, Tribunali, Preture, ecc. (ecco il motivo per cui a Ceglie il 
Municipio si trova nell'ex Convento dei domenicani e fino a qualche 
tempo fa anche la Pretura e la Caserma dei Carabinieri e l'Ospedale 
nell'ex Convento dei Cappuccini). E' indescrivibile il danno cagionato 
ai conventi durante tale soppressione. Furono profanate le Chiese, in
ventariati o consegnati gli oggetti sacri a coloro che l'autontà civile in
dicava, molti di questi oggetti, poi, di materiale prezioso, in oro o in ar-

6) ASBr. da: "Il Convento di S. Teresa dei Cannelitani Scalzi" p. 43 
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gento lavorati a mano quindi di grande valore (ostensori, calici, pissi
de, quadri di autori, ecc.) non furono più visti. Le truppe viziose e sen
za patria deturparono tutto, bruciarono le biblioteche, che tanti sudori 
erano costate e misero sottosopra ogni cosa che incontravano sulla lo
ro strada. Quando incominciarono a calmarsi le acque, i comuni e i ve
scovi si rivolsero all'autorità dello Stato, per avere il permesso di ria
prire i conventi. 

La rivoluzione francese aveva lasciato l'idea dell'unità e dell'in
dipendenza italiana. Non sto qui a farvi un trattato di storia italiana, da 
Cavour a Manin a Mazzini a Garibaldi fino all'unità nazionale sotto la 
Casa Savoia proclamata il 6 febbraio 1861. lo ho solo voluto ricerca
re la storia degli ordini religiosi dislocati in Ceglie. 

Nei cenni necrologici, quando esistenti e reperibili, dei vari Or
dini consultati ho trovato nominativi di frati ceglie si e ho deciso di ri
portarli integralmente in questo mio lavoro. Mi scuso anticipatamente 
se per alcuni non sono riuscito a rintracciare il nome di battesimo o la 
data di nascita. lo ho tentato ma non ci sono proprio riuscito. Non me 
ne vogliate. 

87 



CONVENTO DEI CAPPUCCINI 

Il Comune di Ceglie (Università), verso il 1540, si rivolse al Pa
dre Tullio da Potenza, invitando lo a costruire, nella nostra città, un 
convento per i Cappuccini. In quel tempo, non fu possibile, purtroppo, 
accettare tale invito e, forse, non sarebbe stato mai possibile, se il po
polo tutto non avesse continuato a rinnovare, frequentemente, quell'in
vito finché venne accontentato. E, finalmente, il 1566, il Comune, a 
proprie spese, fondò il convento tanto sospirato, con venti celle, al-
le quali se ne aggiunsero altre in seguito7

• • 

Nel 1647, ultimata la Chiesa, si celebrò il capitolo Provinciale in 
quel convento, vi parteciparono più di cento frati provenienti dai mo
nasteri del circondario. Apollonia OLIVA offrì 40 rotoli8 di miele e 
Gian Giacomo ALBANESE, tutto il vino occorrente9 per il vettova
gli amento dei partecipanti. La Chiesa fu dedicata a Santa Maria della 
Consolazione (Santa Maria degli Angioli lO

). Dopo la soppressione del 
1861 1I

, il convento fu trasformato in ospedale e ricovero di mendicità. 
Da un atto notarile, del tempo, riporto integralmente l'oggetto di 

una delibera del Comune di Ceglie per quanto attiene al terreno su cui 
fu, in seguito, edificata la Chiesa. 

"L'Università di Ceglie e per essa il Sindaco e gli Eletti, nel 
1589, firmano un contratto con il Rev. Abbate Antonio D'URSOI2 per 

7) P. Salvatore da VALENZANO, cit., p. I13-114 
8) rotolo: equivalente, nel Regno di Napoli, a 33 once e 1/3, a mille trappesi e a 0,000891 gr. 
9) Archivio di Stato di Milano, manoscritto, Annal. Ord. VoI. XXIII, 13, 276, 279, 326 - VoI. 

XV, 240; P. S. da VALENZANO, cit., p.I13-114 
lO) ASLe, Verbale di possesso dell'Ufficio del Registro di Ceglie Messapico in data 6.2.1862 

- Direzione Demaniale di Lecce - Amministrazione del Fondo per il Culto - Benefici -
(b.29 - fasc.258 - Anno 1862-1866) presa di possesso del convento Cappuccini di Ceglie 
Messapico 

Il) Fu sequestrato, dalle Autorità, il 6.2.1862, sgomberato il 31.12.1866 (Verbale di sgombe
ro dell'Ufficio del Registro di Ceglie Messapico). E' allegato. elenco dei Frati che vengo
no sfrattati dal convento riportato nelle pagine seguenti 

12) Era Abbate dell' Abbazia di Sant' Anna. 
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la permuta delle case con un giardino, di proprietà di costui, per la co
struzione del nuovo monastero dei PP. Cappuccini "13. 

"In lo convento de' Cappoccini un' ortale di tre stoppelli 14 con 
venticinque arbori di olive, tra piccioli e grandi che comprò dal quon
daml5 Donato Rosso, sono circa anni 28 si stima ogni cosa ducati qua
rantadui". In la Fresa tre chiusarelle detta terre con arbori otto di olive 
piccioli e grandi: le comprò da Francesco Nisi sono 28 anni; se sono 
retrovate per tumula quattro se stima per ducati 50 con l' olive"16. 

Nella chiesa, sempre aperta al culto, una fiorente e numerosa 
congregazione di terziari, tra l'altro, m?lto antical7

, maschile (1860)?, 
femminile (1874), ha tenuto vivo l'amore a San Francesco e ai Cap
pUCCInI. 

Insegne araldiche dei frati Cappuccini. 
Essi portarono la medesima insegna dei Francescani, ma la pro

cura generale, nel secolo XVII, aggiunse sul capo la colomba. (ASR, 
Not. AC, voI. 4770, c.200/v). 

Francescani: di argento (o d'azzurro) al braccio nudo di Cristo 
posto in croce di Sant' Andrea sul braccio vestito di tonaca di France
sco, la mano del quale reca le stigmate; dall'incontro nasce la croce. La 
croce dei conventuali è patente e astata. Il Ministro generale dei Mino
ri detti dell'Unione leoniana usa lo scudo inquartato: nel I d' azzurro, 
agli emblemi francescani citati, nel II di rosso alla testa di Serafino con 
6 ali (2 sopra, 2 sotto e 2 ai lati); nel III d'oro alle 5 piaghe di Gesù 
sanguinanti al naturale, poste 2,1,2; nel IV d'argento alla croce poten
ziata d'oro accantonata da 4 crocette piane dello stesso (Terra Santa). 

Il Terz' Ordine usò quasi sempre lo scudo con le braccia e la cro
ce, ma talvolta, spaccato, nel I, le insegne' francescane; nel II, rispac
cato a) d'azzurro alla corona di spine d'oro, b) d'azzurro a 3 chiodi con 
le punte convergenti al basso, d'oro (ma vi furono varianti)18. 

13) ASBr, Notaio C.VACCA, 27.8.1589, C.I 77-178.1Nv.m.B.3. 1.1.2 
14) Equivalente all'ottava parte del tomolo e a 7 litri circa. 
15) Usato nel senso di UN TALE 
16) ASBr, Catasto di Ceglie, a.1603, p.457N 
17) P. S. da VALENZANO, cit., p.316 
18) c.G. BASCAPE' - M. DEL PIAZZO, Insegne e Simboli - Araldica Pubblica e Privata Me

dioevale e Moderma, Roma 1983, p. 359. 
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Il 6 gennaio 1965 la Chiesa in questione fu sede provvisoria del
la Parrocchia Maria Immacolata, Madre della Divina Provvidenza del
l'Opera Guanelliana. La Chiesa pericolante (?) per la mancata manu
tenzione e per le infiltrazioni di acqua fu dichiarata inagibile con ordi
nanza del Sindaco e quindi chiusa al pubblico per motivi di sicurezza. 

Lo stesso anno, 1965, fu abbattuta per far posto ad un nuovo pa
diglione dell' Ospedale Civile. 

[Il governo della città di Ceglie Messapica è stato sempre in mano ad 
amministratori che non hanno avuto alcun rispetto del ricco ed antico patri
monio artistico, storico e culturale cegliese. La Chiesa dei Cappuccini era, 
forse, la più bella di tutte le Chiese cittadine. L'amministrazione comunale a
veva il sacrosanto DOVERE di salvaguardare quel bene comune, quell'ope
ra di immenso valore religioso e, non solo. Essa avrebbe dovuto fare di tutto 
per tenere in piedi quel manufatto, in questo modo ha dimostrato, invece, in
curia di chi non vuole vedere né avanti, né dietro di se. I monumenti cegliesi 
soffrono tutti della stessa malattia: l'abbandono. Essi (gli amministratori) 
hanno distrutto tutto quello che c'era da distruggere col solo pretesto del 
"pubblico interesse". La Chiesa in questione (abbattuta), il Monumento ai 
Caduti (abbattuto). Non era un'opera di grande valore artistico, è vero. E 
quello attuale? La cosiddetta nevara o neviera su Via Martina ed altre (ab
battute); le specchie (distrutte), il famoso paretone di cui si trova traccia in 
tutti i documenti antichi (scomparso), la ristrutturazione indiscriminata di 
facciate di case antiche del centro storico l. 

Ora rimane da distruggere le edicole rappresentante la Via Cru
cis, situate lungo la Via S. Paolo della Croce. Potrei dare un suggeri
mento? Perché non trasferire tutte quelle edicole di cui sopra n~ piaz
zale antistante l'ingresso della Chiesa dei Passionisti? E' una idea, cre
do, non tanto malvagia. La spesa, modica, a mio avviso, sarebbe, sicu
ramente, accettabile per le finanze del Comune. Non so se questo mio 
suggerimento potrà fare proseliti, comunque, me lo auguro con tutto il 
cuore. 
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UFFIZIO DEL REGISTROl9 
di 

CEGLIE MESSAPICO 

OGGETTO: Verbale di verifica per gli oggetti esistenti nella Casa Re
ligiosa Cappuccini di Ceglie in occasione dello sgombro dei Membri 
Componenti la detta Casa, partendosi dal verbale di presa di posses
so, qui alligato, del 6 febbraio 1862. 

L'anno milleottocentosessantasei il giorno trentuno dicembre in 
Ceglie Messapico - io quì sottoscritto Ricevitore del Registro per ese
cuzione delle leggi sancite sullo sgombro dei Chiostri, e per la facoltà 
concessemi dalle dette leggi, quale Amministratore del fondo per il 
Culto, procedo allo sgombro del Chiostro Cappuccini di Ceglie, ed al
la verifica degli oggetti in essa Casa esistenti, avendo per base il ver
bale di presa di possesso, tratto in data summentorata. Quindi in nome 
della Legge, e per conto dell' Amministrazione del fondo per il Culto, 
prendo reale possesso di tutti gli oggetti, come segnano; e per la bre
vità dichiaro di aver trovato tutti gli oggetti descritti nel summenzio
nato verbale al presente alligato; uno. 
1. Delle due campane che all'epoca del succitato verbale si ne rinveni
va una sana e l'altra rotta, ora sono tutte e due rotte; 
2. Il grano invece di ettolitri 3:33 si è rinvenuto ettolitri 1:67; 
3. Le fave invece di ettolitri 2:22 si sono rinvenuti litri 84; 
4. Avena invece di ettolitri 8:89, nulla s'è rinvenuto; 
5. Formaggio invece di Kilog. 7:128, se n'è rinvenuto Kilog. 1; 
6. Olio invece di lit.80 - nulla s'è rinvenuto; 
7. Piatti invece di N. 200 se ne sono rinvenuti N. 40. 
In più si son rinvenuti: 
1. Una Corona a diadema sulla testa dell'Immacolata della valuta ap
prossimativa di L. 40.00; 
2. Altra in testa di un bambinetto L. 12.00. 

19) Verbale con annesso elenco dei Frati sfrattati dal Convento custodito dall' Archivio di Sta
to di Lecce (per gentile concessione). 
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Dietro di che avendo interrogato il Presidente della Casa a di
sciogliersi, una agli altri frati se vi fossero altri oggetti di pertinenza 
della Casa fuori del Convento, o nelle sue adiacenze in località recon
dite, ed avendo avuto risposta negativa, si chiude il presente verbale, e 
coll'apposito modello XIII si allisteranno gli oggetti rilasciati ad uso 
personale dei frati, giusta i Regolamenti. 

Il Direttore Delegato 
alla presa di possesso 

f to Capitaneo? 

Tutti i Frati, chiesero alle Autorità, il massimo della pensione, 
perché sacerdoti ed elessero domicilio in Ceglie presso le rispettive fa
miglie di origine, ad eccezione del Laico Francesco Paolo Corrente, 
nato a Taranto il 27 febbraio 1826 il quale dichiarò di eleggere domi
cilio in Grottaglie. 

Il Laico Epicoco Nicola di Ceglie si riservò di consegnare il cer
tificato di nascita. Dai documenti rinvenuti non risulta che costui l' ab
bia mai fatto. 

FRATI CAPPUCCINI di Ceglie. 
- P. AMBROGIO, morì a Scorrano il 19 ottobre 1887, 
- P. ANDREA, Caroli Cosimo figlio di Giuseppe e di Cinieri Palma, 

nacque il6 nov. 1914, vestizione il 29 nov.1929, ordinato sacerdote il 
28 nov.1937, morto. 

- P. BENIAMINO, Santoro Giuseppe figlio di Arcangelo e di Argentie
ri Concetta, nacque il 3 mar. 1925, vestizione il 25 feb. 1944, morto. 

- P. BERNARDINO, Zerbio, morì a Ceglie Messapica il6 giu. 1927 : 
di belle speranze, una malattia terribile consumò la sua esistenza in 
pochi anni e si addonnentò placidamente nel Signore. 

- P. BONAVENTURA, morì a Molfetta il 25 gen.1883. Definitore nel 
1876. 

- P. BONAVENTURA, Martinelli Giovanni, nacque il 1887, soldato di 
sanità nel conflitto 1915 - 1919. 

92 



- P. CASSIANO CINIERI, morì a Molfetta il 15 otto 1918. Intelligen
te e di buone doti. Morì cinque mesi dopo l'ordinazione Sacerdotale, 
. .. 

gIOvarussImo. 
- Fra CHERUBINO, morì a Scorrano il 21 otto 1936. Restò semplice e 

laborioso sino alla fine. 
- Fra CHERUBINO da Ceglie Messapico (data di nascita e di morte 

non potuta rilevare). 
- Fra CRISTOFORO, Pascariello Domenico figlio di Giuseppe e di 

Barletta Domenica, nacque il 22 setto 1911, vestizione il 25 nov.1944. 
- Fra GEREMIA, Santoro Domenico, nacque il 1884. Fratello laico, 

soldato nel 150 rgt. f. sul Carso e nel 161 0 rgt. f. in Macedonia, dove 
sulla quota 1050 fu ferito al capo con scheggia di granata, 1916 -
1919. Medaglia per la campagna d'Oriente e nastrino. 

- Fra IGNAZIO da Ceglie Messapico (data nascita e di morte non po
tuta rilevare) 

- P. GIOVANNI, morì a Giovinazzo il lO marzo verso la fine del 1700. 
Fu eloquentissimo oratore, ma le sue orazioni, del cui valore la tradi
zione conserva tuttavia la memoria, non giunsero a noFo. 

- Fra GIOVANNI, Gianfreda Francesco figlio di Donato, nacque il2 
lug. 1922, vestizione il 5 mag.1941. 

- P. GIROLAMO, Elia Angelo, nacque il 1889, morì a Giovinazzo il12 
feb. 1942. Intelligente e di belle speranze ma di salute cagionevole. 
Si spense nel bacio del Signore serenamente. Soldato di sanità nel 
Deposito Centrale Truppe Coloniali in Napoli e in altri Reparti. 1916 
- 1919. 

- Fra PIO LIGORIO, morì a Francavilla Fontana il 19 lug. 1921. Lai-
co Operoso e interessato. 

- P. PUTIGNANO Agostino, morì a Nocera Inferiore il 25 sett. 1912. 
Chierico buono e pio; prima di ascendere al sacerdozio dovette esse
re ricoverato in manicomio. 

20) VILLANI, p. 1274; P. Salvatore da STIGLIANO, p. 296 
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- P. ROSARIO, Amico Antonio figlio di Giuseppe e di Barletta Lucre
zia, nacque il 17 mar. 1916, vestizione il 23 lug. 1932, ordinato sa
cerdote iI23Iug.1939. E' stato professore di scienze presso l'Univer
sità degli Studi di Bari, morto. 

- Fra VENANZIO da Ceglie Messapico (data di nascita e di morte non 
potuta rilevare). 

("Necrologio dei Frati Minori Cappuccini di Puglia" - Collezione Storica 
Francescana di P. Antonio da Stigliano, Bari 1943 - XXI, 
"Stato Personale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia - Bollettino Ufficia
le n. 86 aggiornato all'1.1.1988 - Editrice'Curia Provinciale dei Frati Mino
ri Cappuccini di Puglia - Santa Fara di Bari. 
"Stato Personale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia - Bollettino Ufficia
le n. 101 aggiornato all'1.1.1997 - Editrice Curia Provinciale dei Frati Mi
nori Cappuccini di Puglia - Santa Fara di Bari.)2'. 

- NANNA VECCHIA Donato, nacque a Ceglie il l marzo 1824, entrò 
nell'Ordine il 25 giugno 1825, professò il 25 giugno 1846 a Ceglie -
Padre Costantino, sacerdote; 

- CHIRICO Giambattista, nacque il 15 agosto 1802, entrò nell'Ordine 
il 22 giugno 1821, professò il 22 giugno 1822 a Scorrano, Padre Ge
remia, sacerdote; 

- LIGORIO Pietro Cosimo, nacque il2 febbraio 1802, entrò nell'Ordi
ne il5 luglio 1821, professò il5 luglio 1822 a Bitonto (terra di Bari), 
Padre Luigi, sacerdote; 

- NIGRO Pietro Nicola, nacque il 28 febbraio 1803, entrò il 27 ottobre 
1823, professò il 27 ottobre 1824 a Diso (Lecce), Padre Agostino, sa
cerdote; 

- ELIA Rocco Pasquale, nacque il 25 settembre 1808, entrò il 4 di
cembre 1828, professò il 4 dicembre 1829 a Salve (Lecce), Padre 
Gianmaria, sacerdote; 

21) Per la cortesia di P. Ferdinando Maggiore. Direttore della Biblioteca Provinciale dei Cap
puccini di Santa Fara in Bari 
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- LIGORIO Leonardo, nacque il4 novembre 1809, entrò il 15 novem
bre 1829, professò il 15 novembre 1830 a Ceglie, Padre Epifanio, sa
cerdote; 

- GOLIZIA Giuseppe, di Domenico e di Leo Antonia Lucia, nacque il 
1 ottobre 1821, entrò il 30 agosto 1847, professò il 30 agosto 1848 a 
Scorrano, Padre Serafino, sacerdote; 

- GOLIZIA Francesco, di Domenico e di Leo Antonia Lucia, nacque il 
9 maggio 1834, entrò il31 dicembre 1853, professò il2 gennaio 1855, 
Padre Bernardo, Sacerdote il7 marzo 1857, morì il 26 gennaio 1918; 

- LEONE Francesco, nacque il 6 ottobre 1827, entrò il 26 aprile 1848, 
professò il 26 aprile 1849 a Castellaneta, Padre Bonaventura, sacer
dote; 

- LEO Pasquale Vincenzo, nacque il 22 marzo 1795, entrò il 30 mag
gio 1817, professò il 30 maggio 1818 a Montescaglioso, Fra Vincen
zo, laico; 

- LEO Giovan Battista, nacque il 24 gennaio 1791, entrò il 21 dicem
bre 1820, professò il 21 dicembre 1821 a Montescaglioso, Fra Da
niele, laico; 

- NIGRO Giuseppe Antonio, nacque il 13 giugno 1799, entrò ilIO giu
gno 1821, professò ilIO giugno 1822 a Diso (Lecce), Fra Luigi, laico; 

- CAVALLO Francesco Saverio, nacque il 27 marzo 1797, entrò il 4 
giugno 1822, professò il4 giugno 1823, Fra Tommaso, laico; 

- NIGRO Antonio Domenico, nacque il 30 novembre 1800, entrò il 7 
luglio 1821, professò il 7 luglio 1822 a Francavilla, Fra Benedetto, 
laico; 

- EPICOCO Nicola, data di nascita non nota, entrò il 3 maggio 1861, 
Fra Nicola, terziario. 

(Elenco redatto dall'Ufficio del Registro di Ceglie Messapica 22 all'atto dello 
sgombero del Convento conosciuto con il titolo di Santa Maria degli Angioli 
- Amministrazione del Fondo per il Culto - Archivio di Stato di Lecce). 

22) Ufficio del Registro di Ceglie fu costituito nel 1817 e trasferito a Ostuni nei 1934 (Archi
vio di Stato di Brindisi - Archivio di Stato di Lecce). 
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CONVENTO DI SAN DOMENICO 

Col titolo di San Giovanni Battista23, o di San Giovanni Evange
lista, poi di San Domenico fu fondato nel l 534(?)24 e durò fino alla sop
pressione. 

Trascrivo il frontespizio del manoscritto la "PLATEA SEU 
CAMPIONE di tutti li beni stabili di campagna annui canoni sopra le 
case e case proprie posside il Venerabile convento di S.DOMENICO 
della Terra di Ceglie sotto il titolo S. GIOVANNI EVANGELISTA fat
ta in tempo che fu Generale il R.mo P.M.E Tomaso RISPOLI, e del 
Provincialato P.M. Domenico SCURA e del Priorato del P.L.E Nicola 
M.CASALINO, Giudice delegato Notaio Sig. Tomaso LAMARINA di 
Ceglie, costrutta, misurata, e posta in pianta da Pietro DI SUMA di 
Francavilla - A.D. MDCCXXXXIV - 1744"25. 

Insegne araldiche dei Domenicani (Predicatori): 
cappato di nero e di bianco (non mai d'argento). Il cappato dei Dome
nicani raffigura la cappa o mantello nero, aperto sull'abito bianco. Suc
cessivamente sul bianco fu posto un cane talvolta con una candela in 
bocca (i domenicani erano detti Domini canes, difensori della fede), i
noltre un ramo di palma e uno di giglio, fiorito, posti in decusse, entro 
una corona, sopra la quale talora c'è una stella26. Questa descrizione ri
trae perfettamente lo stemma disegnato sul frontespizio della Platea di 
S. Domenico custodita presso l'Archivio di Stato di Brindisi. 

A Ceglie visse gli ultimi anni e spirò l'anima eletta della Ven. 
Suora Maria Antonia LALIA fondatrice della Congregazione delle 
Suore Domenicane di S. Sisto Vecchio (9.1V.1914)27. 

23) G.CAPPELLUTI, cit. p.27 
24) AGOP, Lib,556, lo dà per fondato nel 1570 dalla Duchessa (ma era Baronessa) Aurelia 

Sanseverino; AGOP, Lib, A parte I, f.182, .. I conventi domenicani del Sud nelle risposte 
del 1756" lo dà fondato nel 1534 dalla nobile Aurelia Sanseverino col titolo di San Gio
vanni Evangelista (p .. 24) come Vicariato, cioè con non più di sei frati. Alla pagina 41, in
vece, lo data 1570. 

25) Archivio di Stato di Brindisi 
26) c.G. BASCAPE'-M.DEL PIAZZO, cit., p.357. 
27) Suor M.G. Arena O.P. Madre Maria Antonia LALIA Fondatrice della Congregazione del

le Suore Domenicane di S. Sisto Vecchio - Roma, 1959, p . .51 e seguenti. 
- G.CAPPELLUTI, L'Ordine Domenicano in Puglia, Terarnol965, pp. 27 -28. 
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"La facciata quasi rinascimentale di questa Chiesa fa assai con
trasto con l'interno di uno spiccato barocco tipo leccese benché un po' 
campagnolo. Gli altari laterali (sei) con colonnine tortili, festoni e fre
gi scolpiti, sono letteralmente zeppi di statuette di Santi e Beati dome
nicani come in quasi nessun' altra chiesa domenicana pugliese, se ne 
contano oltre una ventina: colorate e dorate forse in epoca posteriore. 
La Cappella del Rosario ancora più carica delle altre porta una iscri
zione del 1735"28. 

"Altro particolare che attira l'attenzione è il fatto che vi sono 
due pulpiti di epoca diversa. Uno in alto, l'altro in basso quasi a livel
lo del pavimento; quest'ultimo ha in altorilievo lo stemma con l'aqui
la bicipite29

• Il medesimo stemma si riscontra nel coro conservato mol
to bene: è intagliato, con dorature e disegno molto eleganti, composto 
di 14 stalli superiori e altrettanti inferiori. E' l'epoca di Carlo V, Impe
ratore del Sacro Romano Impero (I come re di Spagna, II come re di 
Ungheria, IV come re di Napoli). 

In sacrestia c'è il sacello di una nobildonna: Isabella NOIROT 
(1641)"30 con la seguente epigrafe: "ISABELLAE NOIROT COE
LIENSIUM APUD SALENTINOS DUCISSA NEAPOLI ET CLA
RISSIMIS PARENTmUS BELGIIS APUD ANTVER PIAM ORTAE 
QUAE PROLE FOECUNDA PIETATE ET RELIGIONE FOECUN
DIOR IMMATURA MORTE OBIIT PRIDIE KALEND. OCTOBRIS 
1641 DIDACUS LUBRANUS DUX CONIUGI OPTIMAE MOE
RENS POSUIT". 

28) La Cappella del Rosario fu costruita con lascito dei Fratelli Pio e Giambattista Forleo di . 
Francavilla, i quali il 16.3.1656 donarono anche il trappeto sito subito fuori la Porta di Ju
so alla Via Bottega di Nisco. 

29) Era lo stemma degli Austro-Spagnuoli. (v. P.ELIA, Ceglie Messapica, La Storia, Monza 
1998, p. 75; P.ELIA, Ceglie Messapica, Cenni di Storia cittadina, Ceglie Messapica 1999, 
p. 58; Le Cento Città d' Italia Illustrate, LECCE, l'Atene di Puglia, Milano, s.d., p. 5) 

30) Giovanissima Duchessa del Belgio, moglie del Duca don Diego Lubrano. Costui dopo a
ver condotto una vita molto disordinata muore nel settembre del 1658 (Notaio Francesco 
Paolo Lamarina - lO luglio 1687 C.ll0.INV.III.B.l.VI.20). 
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Traduzione: 
"Ad Isabella Noirot, duchessa in Terra di Napoli dei Ceglie si che 

abitano il Salento, nata vicino ad Anversa da illustrissimi genitori bel
gi, feconda di prole ma ancora più di pietà e di timore religioso, colta 
da immatura morte, morì il 30 settembre 1641. Il Duca Diego Lubrano 
afflitto in memoria dell'ottima consorte pose". 

Quando morì la duchessa, nel 1641, l'odierna Chiesa di San Do
menico non era stata ancora costruita. Fa fede quanto scrivono i Padri 
Domenicani " ... ha questo convento una Chiesa bellina a tre navi [cfr. 
G. Scatigna Minghetti, (ad una sola navata, alla quale si affiancano del
le cappelle con altari barocchi, in pietra viva)], fatta in questo secolo 
(deve intendersi 1700, essi, infatti, scrivono nel 1744) dagli Padri, stan
te quando nel 1682 entrarono gli Padri in questo convento, vi era una 
Chiesa molto piccola, e perciò pensarono fare la presente quale è og
gi in tutto"3). 

La vecchia chiesa di San Domenico deve essere stata, in realtà, 
una Cappella adibita alle esigenze dell'Ospedale. Quel nosocomio, in
fatti, si trovava proprio nelle vicinanze della chiesa in argomento. L'at
tuale sacrestia della chiesa potrebbe anche essere una parte o tutta la 
vecchia Cappella dell' ospedale trasformata, in seguito, a sacrestia del
la nuova chiesa. Mi diventa difficile capire, altrimenti, la collocazione 
della tomba della duchessa Isabella Noirot, nascosta nella sacrestia 
della nuova chiesa. Perché quel monumento funebre non fu collocato 
in una Cappella laterale della nuova chiesa, dove la popolazione ce
gliese potesse recitare una preghiera per la sua duchessa? Per quale 
motivo fu nascosta alla vista del pubblico che, come noto, esso non fre
quentava, né frequenta quel locale (la sacrestia)? Eppure i Lubrano, al
l'epoca, erano i duchi di Ceglie. Un'altra ipotesi potrebbe essere quel
la che la duchessa Noirot, alla sua morte, fosse stata sepolta nella vec
chia Chiesa Madre, e con la costruzione della nuova (1785), tempora
neamente, traslata, con l'intento di riportarla nella nuova Chiesa Ma
dre al termine dei lavori. 

31) ASBr, Platea, cito a. 1744, p.3 
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"Anche il convento, nonostante sia occupato dal Municipio, ed 
altri uffici, è in buono stato e rivela il proprio carattere. Nel piano su
periore vi sono due grandi saloni con colonnato centrale stile origina
le (forse la biblioteca?): si ravvisano le piccole celle del noviziato". 

Il chiostro è completo, i pilastri esagonali poggiano su un muro 
che recinge tutta la parte centrale lastricata in pietra locale, come in al
tri conventi pugliesi: al centro il tradizionale pozzo !"32 

Delle 33 comunità domenicane esistenti in questa zona della Pu
glia (Brindisi, Taranto, Lecce) la documentazione scarseggia e soltan
to per sei conventi ci sono rimaste delle buone tracce. Per gli altri (Ce
glie è tra questi) ci si deve accontentare di accenni sparsi qua e là 33. 

L'Archivio di Stato di Lecce così indica la località: "fascicolo 
1377/13: stato dei beni componenti la dotazione del ducato di Taranto. 
Ceglie, masseria S. Pietro, con vigna estensione 211 , prodotto lordo 
300, contribuzione (fissata dal Ministero delle Finanze per il 1811: 635 
- 25) 75,35, Napoli 4/5/1811". "Fasc. 1377/9, busta 70 Aff. Gen. - Ce
glie, custode Brizio Vitale, Casa Municipale, Giustizia e pace, Scuola". 
"Fasc. 1377/1 stato demaniale - Ceglie - gendarmeria reale, 4 corridoi 
e terzo piano". 

A queste indicazioni corrispondono tuttora gli enti pubblici esi
stenti nell'ex convento domenicano: Municipio, Caserma Carabinieri, 
Pretura,34 ed altri luoghi comunp5. 

Il convento apparteneva alla provincia di San Tommaso con tutti 
i privilegP6. 

Il cronista della Platea scrive: 
"Ha questo convento una Chiesa bellina a tre navi, fatta in que

sto secolo dagli Padri, stante quando nel 168237 entrarono gli Padri, in 

32) G.CIOFFARI- M. MIELE, Storia dei Domenicani nell'Italia Meridionale, Bari 1965, pp. 
27 -28 

33) G. CAPPELLUTI, L'Ordine Domenicano in Puglia, Teramo 1965, p.l92 
34) La Pretura e la Caserma dei Carabinieri hanno ora ,una loro nuova sede fuori dall ' ex con-

vento. 
35) G. CAPPELLUTI, cito p.193 
36) MEMORIE DOMENICANE, AGOP IV, 24, fg. 143/v 
37) NDA prima del 1682 esisteva un'altra chiesa di minori dimensioni. 
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questo convento. Vi era una Chiesa molto piccola, e perciò pensarono 
fare la presente, quale è oggi in tutto ........ Vi sono 6 altari, il maggiore, 
ove è il quadro del PADIARA? S. Domenico. In comu evangelis, l'al
tare del Santo Rosario, appresso l'altare di S. Rosa. In cornu epistola 
vi è l'altare del Gesù, l'altare qi S. Tommaso, l'altare di S. Vincenzo. 
Per gli altarini sono due assensi degli Provinciali, uno per Domenico 
Vitale della Madonna del Carmine, vi è la dote di un vignale alla fore
sta (deve intendersi la contrada) con alberi 31 di olive, come da do
cumento sub. lictera E, n. 3, e vi è l'obbligo di Padri, che facendogli 
nuova Chiesa, facessero della cappella ....... .. del convento. L'altro per 
la cappella di San Giacinto conceduti a Giacinto ed Ortenzio Oliva,38 
che diedero ducati 50 per detta cappella e ducati 4 e mezzo l'anno per 
una Messa la settimana. Alli 4 di giugno 1604. 

"Il Sindaco Giovanni COGNANO, gli eletti Annibale GIOIA, 
Giovanni Battista MONACO e Natale SANTORO, tutti di Ceglie i 
quali stipulano una convenzione con Cataldo e Alfonso D'ERRICO 
fratelli della città di Gallipoli i quali D'ERRICO si impegnano e si ob
bligano di fare una campana al convento di Santo Giovanni dell'Ordi
ne dei domenicani di detta Terra di Ceglie intitolata detta campana del 
Rosario con la figura della Madonna Santissima". (Atto Notaio MA
TERA Stefano in data lO maggio 1597 - C. 18.INV.III B.3. 1.11. l - Ar
chivio di Stato di Brindisi). Ci sono altri due documenti notarili datati 
l maggio 1597 del Notaio Stefano MATERA riguardante la costruzio
ne della campana. In uno, il Comune nella persona del Sindaco firma 
il contratto per la costruzione della campana, nell'altro i mastri D'Er
rico contraggono con il Comune nella persona del Sindaco l'impegno 
per la costruzione della campana. 

"Questo Venerabile Monastero sotto il titolo di S. Giovanni E
vangelista dell' Ordine dei Predicatori di questa Terra di Ceglie, nella 

38) Ortentio OLIVA di anni 45, speziale, da Cisternino; Aquila ALBANESE di anni 50 mo
glie e Giambattista di anni 18 figlio - (Catasto antico di Ceglie Anno 1603 p . .346, ASBr.). 
115 agosto 1583 l'Università di Ceglie stipula una convenzione con Ortentio OLIVA di Ci-
sternino per l'apertura di una farmacia ....... fornita di tutte quelle cose necessarie che bi-
sognano alli malati .. . " in città. (Atto Notaio Cornelio VACCA C.I64, INV.lll.B.3.1.I.14-
ASBr). 
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Provincia d'Otranto, fu fondato dall'Illustrissima Signora Aurelia San
severino utile signora e padrona antica di questa terra la quale sin dal 
1534 con suo padre39 don Giovanni Sanseverino chiamò la nostra reli
gione in questa terra, e ne fecero istanza in Roma, ed il Prorettore Ge
nerale di quel tempo, P. Maestro Fra Serafino Bellandono, Vicario an
che Generale del P. Revendissimo accettò detto convento, e alli 27 de
cembre dello stesso anno istituÌ Vicario del convento da farsi il P. Fra 
Ambrogio de' Parisiis di Brindisi, a chi commise la cura della fabrica 
ed a Fra Tommaso de' Parisiis, fratello di detto Fra Ambrogio". 

"Detta Donna Aurelia morto suo marito don Giovanni (intorno al 
1540) donò due Cappelle, una della natività della Madonna, e l'altra di 
S. Giovanni Evangelista dello Spedale, colle sue rendite, ch'erano de 
iure patronatus della casa Sanseverino al detto P. Fra Ambrogio Vica
rio, queste rendite erano alcuni censi minuti enfiteutici sopra case in 
questa terra, e la masseria chiamata di S. Giovanni, dandogli la facoltà 
di servare tumula 15 di terre demaniali con l'obligo di una Messa la 
settimana per l'anima sua e dei suoi. Il tutto per Notaro Apostolico don 
Lorenzo Provarola? (forse Fumarola) della città di Ostuni. 

"Questa donazione fu confermata dall'Arcivescovo di Brindisi 
ed Oria, chiamato Giovanni Alessander detta da confermazione in San 
Pancrazio, A.D. due (?) marzo 1544". 

"Dalla facoltà data di ..... gli demani, si deduce essere privile
gio ... degli padroni di quella terra, qual privilegio è stato sostenuto dal 
Sacro Consiglio recentemente, come si diceva della rubrica della mas-
seria di S. Pietro, nonostante che dai cittadini si fosse .............. respinto 
dal privilegio della casa Sanseverino, e non dalla casa Luparano? (for
se Lubrano)". 

"Si cominciò e fabricò il convento nel luogo ove oggi si dice il 
convento vecchio, e propriamente dove è presentemente lo spedale"40. 

39) Non può essere il padre di Aurelia. Costui si chiamava Tommaso, eppoi, a quella data, e
ra molto anziano (65-70 anni) se non addirittura morto. A mio parere deve trattarsi del ma
rito Giovanni (cfr. P. ELIA, Ceglie Messapica, La ~toria, Monza 1998, p.54; P. ELIA, Ce
glie Messapica, Cenni di Storia cittadina, Ceglie Messapica 1999, p.) 

40) NDA -" ... ove oggi si dice .... " è il 1744. L'ospedale, il 23.6.1606, era regolarmente fun
zionante, infatti, alla p.79 della raccolta notarile del Notaio Ciraci Donato Antonio si par
la di "Venerabile Hospitale". 
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"Si era cominciata una fabrica del convento di. donne Monache, 
ove al presente è quel convento, e qui proseguivano a fabricare e ci fe
cero il nuovo convento, come oggi è e lo trovarono li Padri ad abitarlo 
nel 1682". 

"Il convento vecchio si cede all'Università e Capitolo acciò ser
visse questo nuovo convento, e con questa cessione si contentarono. Li 
Padri li concessero la chiusa colla metà del cortile con quattro camere, 
due soprane e due sottane, si riservarono l'uso alla cisterna, che entro 
la Chiesa, con farsi una apertura al muro della Chiesa, per l'uso di det
ta cisterna. E se mai di detto luogo concesso per Spedale dei poveri, se 
ne facesse altro uso, la donazione è nulla e possono gli Padri ripigliar
si il tutto, così si dice in un consiglio fatto il 1662". 

"Le case riserbatesi dagli Padri le vendettero all' Abbate Vincen
zo Lamarina, ed il ricavato si impiegò nella nuova Chiesa nel 1688"41. 

"Anno li Padri di questo Convento privilegio di prendere tomola 
quattro di sale ogni anno dalle Regie Saline. Vi è il privilegio del Vice 
Re Conte ddla Mirandola, concesso addì 28 nov.1588, benché gli Pa
dri oggi ne anno tomola sei dalle Regie Saline di Taranto". 

"Li Padri di questo monistero anno la facoltà di benedire li sca
pulari della Beata Vergine del Carmine, concessione del Cardinale Ge-
nerale dei Carmelitani nel 1611.. ...... " 

"Li Padri tengono l'obbligo di sollennizare con pompa la festa 
del SS. Rosari042, oltre al dispendio ordinario, ch'era solito farsi. Per
ché don Cesare Lubrano alli sei giugno 1715, fece il suo testamento e 
lasciò ducati 300, acciò del frutteto si solennizzasse con maggiore 
pompa la solennità suddetta. Li detti ducati 300, li Padri l'impegnava
no sopra li beni burgensatici del Duca don Francesco Sisto al 5 per cen
to, come per don Donatantonio Vitale, stipulato addì 3 maggio 1716". 

"Viene servita questa Chiesa da sette Sacerdoti figli del con
vento e presentemente i figli sono: 

41) ASBr, Platea cito pp. 2-3 
42) Perché non riprendere la tradizione della festa del S. Rosario? 
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- il P. Lettore43 Fra Tommaso Schiavone ...... è morto - il P. Lettore Fra 
Nicola Casalini attuale Priore - il P. Lettore Fra Pietro Paolo Vitale - il 
P. Lettore Fra Giuseppe Maria Lamarina - il P. Lettore Fra Vincenzo De 
Laurenziis - il P. Lettore Fra Riginaldo Casale - lo studente Domeni
co di Simone - il novizio Francesco Paolo Bemabò. 
Conversi: 
- Fra Elia Barletta - Fra Domenico Masiello - Fra Dionisio Urso - Fra 
Giuseppe Nigro - Fra Gaetano Epicoco. 

"Ha questo convento la restrizione delle figliolanze, cioè di otto 
sacerdoti o siano Padri bianchi e di tre conversi. Questa restrizione si è 
ottenuta ultimamente 2 marzo 1737 mentre Fratel Tommaso Rispoli, 
Maestro di Teologia era Generale in Roma"44. 

Il Convento, dapprima, era un Vicariato, cioè non più di sei frati 
con un Vicario, nel capitolo generale del 1686, invece, fu eretto in Prio
rat045

, cioè, un numero illimitato di frati con un Priore. 
I primi impegni domenicani in politica risalgono agli anni venti 

del secolo scorso quando la polizia borbonica scoprì che la carboneria 
si era infiltrata anche in alcuni conventi dell'Ordine sia in Sicilia che 
in Calabria ed in Puglia. 

43) LETIORE era soltanto chi aveva voce robusta e gradevole. I lettori leggevano a turno (Sto
ria di Milano, Fondazione Treccani degli Alfieri, Milano 1954, p.666). Nell'alto medioe
vo i lettori provvedevano direttamente al proprio sostentamento. I semplici lettori non do
vettero sentirsi obbligati alla legge del celibato, nonostante fosse comandato dai tempi di 
Ariberto a tutti i "clerici". Non meraviglia, pertanto, trovare dei lettori ammogliati nel 
sec.xn. Callisto II, nel 1120, dichiarò valido il matrimonio del lettore milanese Guazzone 
de Oreo (Jaffè 6840, p.669). Il milanese Andrea Alciato (inizio sec.xVI) aveva moglie. (c
fr. G.L.Bami, Il problema del matrimonio di A.Alciato attraverso il suo epistolario, in Ar
chivio Giuridico, 1943, fasc.l, p.l30). Per la questione generale cfr. Wernzvidal, "Jus ca
nonicum", Roma 1943, vol.lI, n.109. CLAVICULARI, coloro che avevano le chiavi degli 
armadi dove erano custoditi i libri sacri, biblici e di canto (op. cit. p. 671). TERMINARI, 
coloro che vigilavano e disponevano tutto quanto era necessario al buon andamento del
l'azione liturgica soprattutto per quanto riguarda ii canto (op.cit. p. 672). 

44) ASBr, Platea cit.; p. 12-13 
45) G.CAPPELLUTI, L'Ordine, pp.27-28; Ricerche, pp.258, 282; MOPH XIII, 235; Ibidem, 

p.194 
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Nel Salento l'accusa riguarda gli ex conventi di Martano, Brin
disi e Ceglie (1826 - 1828)46. 

Gli addebiti mossi ai frati dell'Ordine si fanno più consistenti ne
gli anni Trenta. Un fascicolo del 1835 parla di una cospirazione contro 
la vita del Re e che il governo attribuiva ai domenicani del Salento47

• 

Per avviare ''la costruzioÌle delle chiese e sostenere le missioni 
al popolo in Puglia" venivano tassati tutti i conventi. Questa tassa
zione è all'origine di un elenco composto nell'avanzato xvm secolo 
e precisamente nel 1768, molto prezioso per farsi un'idea di una clas
sifica dei conventi dal punto di vista del benessere. 

Per 12 ducati veniva tassato, tra gli altri, il convento di Ceglie che 
risulta poi essere in testa alla graduatoria dei conventi più benestanti 
del Regno. Basti pensare che quello di Bari era esentato da pagare la 
tassa in questione48

, perché troppo povero. 
Ho voluto accertare la ricchezza di cui sopra e sono riuscito a rin

tracciare alcuni documenti che riporto così come da me interpretati: 
"Possiede questo Monistero di S. Domenico di Ceglie un appar

tamento di case, sito in questa terra, e propriamente vicino all'orolog
gio, e campanile della Chiesa Madrice, consistente in due camere su
periori, con cisterna d'acqua, dentro la chiancata, con stalla al di sotto, 
e un sottano che tiene l'uscita sotto l'arco della Madonna della Grazia, 
confina da Leuante con le case dell' Abbate Ricca, da ponente l'orto 
della Chiesa Madrlce, da tramontana con le case di don Giambattista 
Colucci, e via publica. Pervennero queste case dall'eredità del.. .. Do
menico e Caterina Nannavecchia e da Mariantonia Epicoco come dif
fusamente si è detto nella scrittura della masseria detta Nannavecchia; 

46) Sui conventi e i frati pugliesi coinvolti in materie politiche cfr. P. PALMA, Scritture delle 
università e feudi, poi comuni. Intendenza di Terra d'Otranto, Intendenza di Finanza, in 
Ordini religiosi e società nel Mezzogiorno moderno, Atti del Seminario di Studio (Lecce 
29-31 gennaio 1986), a cura di B. PELLEGRINO e F. GAUDIOSO, III, Galatina 1987, pp. 
759 -769. 

47) M. MIELE, Storia dei Domenicani nell'Italia Meridionale, Cap. XI, Tra Riforma e Politi
ca, cito 

48) G. CIOFFARI, Gli Ordini Religiosi Mendicanti: Tradizione e Dissenso, Memorie Dome
nicane, Nuova Serie 1991, Cap. IX, Momenti e Figure del Settecento, Editrice Centro Ri
viste della Provincia Romana. 
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sottopose anche queste case all'obligo di Messe tre la settimana. Il tut
to pel Notaio Donatantonio Vitale 1709. E della dichiarazione dell'i
stesso Domenico Nannavecchia fatta per Notaio Domenico Antonio 
Lamarina, nel 1729. F.to Notaius Thomas Lamarina Comm.us De
leg.us - Pietro Di Summa - Agrimensore. Vi è un'annotazione: Il sud
detto casamento fu venduto per la costruzione della Chiesa Collegiata; 
ed il prezzo fu impiegato nella costruzione di quattro capitelli nella 
strada detta del canonico Suma ........... " 

" ........ posside il convento una mandria di vacche .... e animali mi
nuti, cioè pecore e capre ...... " 

"I Padri Domenicani di questa terra possiedono nel luogo detto 
sotto la bottega di Nischo un giardino chiamato di Giovanni Biondi, di 
uno stoppello di terra, attigua alla bottega di detti Padri, .......... e via 
pubblica, stimata l'annua rendita di ono 80"49. 

"A gli venerabile convento di S. Domenico di questa terra pos
siede al detto luogo una piantata di un tomolo di terra, con alberi qua
ranta di olive, nella via pubblica di Ostuni, di Alberico Vitale e 
dell ....... stimato ono 4,90"50. 

"Il venerabile convento di S. Domenico possiede in detto luogo 
once cinque di vigna..... li beni di detto Alberico Vitale ..... stimato 
on.5"51. 

"Li Padri Domenicani possiedono orti cinque di vigne nel luogo 
detto li paduli, giusto le vigne ... di Felice Vitale e di Antonio Cavallo, 
stimato ... on.5"52. 

Alle varie proprietà (terreni da pascolo, uliveti, chiusure con ar-
. bori di olive, vigneti, case, masserie, botteghe, trappeto, ecc.) devono 
aggiungersi donazioni, lasciti in denaro o in natura o rendite perpetue 
per la celebrazione di Messe (settimanali o mesili), di utili derivanti 
dalla vendita di prodotti lavorati e non (latte, formaggi, olio, uva, vino, 

49) Su Andrea Barone, vedi ASN, Mon.Soppr.585, t. l OOv; su Bari, vedi AGOP IV, 224, t. Iv., 
AGOP IV, 183, t.114v. ESPOSITO, "Aspetti", p.30l;" Per la storia dei domenicani in Ter-
ra di Bari" pp.95-99. ' 

50) ASBr. Catsto onçiario di Ceglie, aa. 1700-1750, voI. I, tot. 105 
51) ASBr, idem, tot.l25 
52) ASBr, idem, tot. 127 
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fichi, grano, orzo, ecc.). Inoltre la Chiesa possedeva un suo piccolo te
soro. 

Sappiamo per certo che il 2 aprile 1823 la comunità del conven
to dei domenicani era già stata sfrattata53. Infatti sotto tale data il De
curionato approva una delibera per il "restauro di due stanze apparte
nenti al convento ex domenicani è da aggiungere alla casa comunale"54. 
Possiamo quindi pensare che il convento dei domenicani era stato già 
occupato dal Municipio (casa comunale). Tra gli amministratori co
munali e i frati non correva, di certo, buon sangue. Erano spesso in li
t~, fra loro, sicuramente, per motivi di interesse55. 

li 4 gennaio 1824 il Decurionato di Ceglie delibera di trasforma
re la stalla (risultava affittata a Pasquale Vitale fino al 15 agosto 182556) 
dell'ex Convento dei domenicani "in prigione per le donne aprendovi 
una finestra sulla strada e un'altra che corrisponda nel chiostro". Da un 
preventivo fatto eseguire dal Sindaco G. Allegretti per riattare i locali 
in argomento in prigione l'amministrazione comunale avrebbe dovuto 
sopportare una spesa complessiva di circa "settanta ducati"57. 

li 14 aprile 1824 sempre il Decurionato approva la vendita di al
cuni beni dell' ex Convento (con la soppressione erano passati tutti di 
proprietà del Comune). I beni di cui trattasi erano: "undici sottani, 
quindici medi, otto soprani e un magazzino che risultava affittato per 
otto ducati l'anno. 

Concludendo, i Domenicani sono andati via da Ceglie nel 1810. 

53) ASBr,idem, foto 145 
54) Il Convento deve essere stato abbandonato nel 1810 
55) ASBr, Conclusioni decurionali, a. 1824, b.9, fasc. 3, C.44/r-46/r 
56) ASBr .. Notaio A.CALIANDRO, a.I775, C.223.INV.III.B.3.1.x1.31 
57) come si può notare la scadenza del contratto di affitto per il giorno 15 di agosto delle a

bitazioni è di antica data. La tradizione continua. 
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CENNI STORICI DEL RITIRO 
DI SAN PAOLO DELLA CROCE 

IN CEGLIE MESSAPICA 

Insegne araldiche: 
Passionisti di ......... al cuore di nero, bordato d'argento e sormontato da 
una crocetta patente pure d'argento; nel campo l'iscrizione: 
IHSV XPI (IESU CRISTI) PASSIO; in punta i 3 chiodi della Passione. 58 

1. I PASSIONISTI IN PUGLIA 1860 
Inizio di una svolta difficile per la Chiesa e per la storia religio

sa d'Italia. Sono quegli atteggiamenti anticlericali dei governi masso
ni, che si susseguirono in quegli anni e sarebbero passati alla storia con 
l'appellativo di moti del '60. 

La Giovane Italia vedeva i suoi primi governi intenti a lottare il 
cattolicesimo, scatenandosi con virulenza contro la Chiesa. 

Quel periodo fu caratterizzato dalla fuga del Pontefice da Roma, 
dallo scioglimento di Ordini e Istituti religiosi, da secolarizzazioni, da 
incameramento di beni ecclesiastici e di monasteri, dalla chiusura di 
conventi e dall'esilio di Religiosi fedeli alla loro vocazione. 

Tempi tristissimi che rimarranno nella storia d'Italia come una 
pagina tra le più nere, che ne il tempo, ne i nuovi avvenimenti storici 
potranno cancellare. L'Istituto dei Passionisti ebbe il suo calvario co
me ogni altro istituto religioso. Uno dei Ritiri più bersagliato fu quel
lo che conservava le spoglie di Gabriele dell' Addolorata, il Ritiro di I
sola del Gran Sasso (Teramo). 

Anno di lutto il 1866, quattro anni dalla morte del Santo. I Reli
giosi di quella Comunità, strappati alla loro solitudine e alle loro ope
re di apostolato furono esiliati nella lontano Lecce. La gentile città del 
Salento doveva ospitarli per poco. Seconda tappa doveva essere una 
città della Provincia: Manduria. 

58) ASBr, Conclisioni-decurionali,a. 1824, b.9, fasc.3 
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E' qui che li attendeva la Provvidenza Divina, che dal male sa 
trarre il bene. Manduria doveva divenire stabile dimora dei Passionisti 
esiliati, divenendo poi culla di una nuova Provincia religiosa, centro di 
irradiazione missionaria, fucina di nuovi zelanti apostoli. 

Così la Puglia conobbe il nuovo Istituto, ne apprezzò il fine, am
mirò i figli di San Paolo della Croce, mentre a gara i paesi richiamava
no questi nuovi missionari. 

Pochi paesi ebbero tanta fortuna. E fu così che Ceglie Messapi
ca conobbe i Passionisti e si vide prescelta a sede di una loro casa. 

2. CEGLIE MESSAPICA 
Città messapica, come la dice il suo nome, fiorente e forte nei 

tempi lontani e più volte distrutta e risorta. Ma le sue origini e i suoi a
bitanti si perdono nel buio dei secoli. Avanzi archeologici parlano di ci
viltà messapica e greca di cui Ceglie doveva essere un centro. 

Collocata su alture, oltre i 300 metri s.l.m. , è in posizione di pri
vilegio per aria e per i vasti panorama. Francavilla, Oria, Latiano, Me
sagne, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Ostuni, Cister
nino, Martina Franca, Villa Castelli: ecco la corona geografica intorno 
a Ceglie. 

Terreno roccioso. Prodotti qualificati olivi e fichi. 
Popolazione eminentemente agricola, le cui scarse produzioni la 

fanno vivere in forti disagi economici, di cui un quinto vive stabilmen
te in campagna. 

Gente di gran cuore, ma nello stesso tempo passionali nel bene e 
nel male, religiosi, caritatevoli, buoni amici (finché in buoni rapporti), 
ma di carattere incontrollato e di primo impeto. 

Il mancato sviluppo economico, fattore principale al mancato 
sviluppo intellettivo ha dato a questa brava gente una certa patina di 
rozzezza nei modi, quasi di ineducazione, che t:l0n è altro poi se non 
un segno di grande semplicità. 

Quello che oscura la bontà del popolo cegliese è l'istinto all' ap
propriazione della roba altrui, a cui si aggiunge in" molti strati dei cit
tadini, con accentuata particolarità nei bassifondi, una corruzione mo-
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rale congenita, divenuta in molti casi quasi una tradizione di famiglia. 
Se Ceglie Messapica non avesse questi difetti, sarebbe una città invi
diabile. Ma i progresso sociale a cui tutti i paesi si sono affacciati, dà 
garanzia che anche per Ceglie si determinerà, sebbene lentamente, un 
miglioramento civile, economico, sociale e morale, di cui le nuove ge
nerazioni, foriere di nuovi tempi ne danno già i segni. 

Fra questa gente furono chiamati a stabilirsi i Confratelli degli e
siliati di Lecce e di Manduria, che dall'esilio ne avevano fatta la loro 
Patria, divenendo semente di generazioni nuove, che, giovani rampol
li, venivano a irrobustire e fare ramificare anche nelle nostre terre l'al
bero dell'Istituto della Passione. 

3. COME SORSE IL RITIRO DI CEGLIE MESSAPICA 
La storia iniziale dei Passionisti in Ceglie è pressappoco quella 

comune a quasi tutte le fondazioni: una Missione predicata dai Padri 
Passionisti. 

Edificazione, entusiasmo e simpatia fecero che si organizzasse in 
modo efficace una commissione per chiedere ai Superiori l'erezione di 
un Ritiro in questa terra, dichiarandosi pronti ad edificarlo subito e per 
contributo popolare. 

Erano capeggiati dal rev. don Giuseppe BUFANO e dal sig. Gio
vanni PALMA. A Nord-Ovest fu il primo luogo designato. Successivi 
disaccordi nel comitato, il prezzo elevato del terreno, dono gratuito di 
altro terreno a sud-est della città da parte del sig. Francesco MAGGI, 
determinarono dimissioni dal comitato del rev. BUFANO. Il sig. PAL
MA, ridotto a disagio, chiese aiuto ad altro Sacerdote. Allora il rev. don 
Vito BELLANOVA, che rimarrà per il Ritiro di Ceglie quale insigne 
benemerito, prese il posto del sacerdote BUFANO, riorganizzò la com
missione e senz'altro fece istanza ai Superiori perché degnassero ad 
acconsentire alla erezione di un loro Ritiro. 

Dopo il sopralluogo fu accettata la ,richiesta e Ceglie fu preferita 
ad altri paesi vicini, tra cui Martina Franca, che avevano fatto la stessa 
istanza. 

Il terreno donato non sarà però quello scelto prima. Una ridente 
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collina quello della prima scelta, una vallata affogata il secondo. Vie 
comode di accesso per il primo, scomodo ed impraticabile per il se
condo. Molto più tardi doveva passarvi la via in asfalto Brindisi - Mar
tina. 

Terreno fertilissimo, ma posizione infelice per il freddo inverna
le e per il calore estivo. 

Il 19 novembre 1891, data storica della posa della prima pietra. 
La cerimonia entusiasmò così il popolo che nel breve giro di sei anni, 
con l'aiuto economico e materiale dei cittadini, il Ritiro fu fatto com
piuto. 

Nell'ottobre 1897 l'edificio era completo e poteva essere abitato. 
Fu allora che ai Passionisti si rivelò il gran cuore dei cegliesi, a

vendo essi sostenuto per i lavori l'ingente somma di 36.000= (trenta
sei mila) lire, tenuto conto dei tempi e delle condizioni miseri della po
polazione. 

Un quadrato con due piani. Quattro corridoi chiusi con tre in
gressi al piano inferiore, sommariamente quindici vani abitabili, più al
tri vani adibiti ad officine. Al centro dei corridoi vi corrispondeva un 
cortile. Per accedere al piano superiore erano state costruite due scale. 
Anche il secondo piano risulta di quattro corridoi con 31 camere da let
to' un coro e altri vani per servizi vari. 

Ma tale .éostruzione non presentava nulla di buono e per statica e 
per estetica .. Disordine nella distribuzione dei vani, dislivelli, errori di 
muratura, ecc. In una parola questa casa risentiva della euforia popola
re e che in avvenire avrebbe costretto i religiosi ad abbandonarla per 
andarla a costruire nel luogo attuale. 

Tuttavia i ceglie si erano contenti della loro opera e furono tant~ 
le insistenze da essere finalmente esauditi i loro voti, nonostante la fre
schezza e l'umido della nuova costruzione. 

Così Ceglie ebbe i suoi Passionisti. 

4. INGRESSO E PRIMI TEMPI 
1116 ottobre 1897 Ceglie ospitò i primi duePassionisti. 
Era la staffetta che .annunziava l'arrivo della Comunità: il P. Rai-
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mondo di Sant' Andrea, primo Consultore Provinciale e il Fratel Sisto 
di Gesù Bambino, venuti a preparare tutto l'occorrente per l'arrivo dei 
Religiosi. 

Il 29 ottobre dello stesso anno da varie parti avrebbero puntato 
sul nuovo Ritiro i membri della nascente Comunità. 

Primo a raggiungere Ceglie (ore 02.00) fu il P. Claudio di San 
Francesco di Paola, proveniente da Airola, con l'incarico di Vice Su
periore. 

Poche ore dopo giungeva il P. Giammaria di S. Giuseppe, ex Vi
ce Rettore di San Sosio, con l'incarico di Superiore interino per i pri
mi mesi. Dietro a lui il P. Placido di San Mauro, il P. Teodoro di San 
Luigi e Fratel Raimondo dall' Addolorata. 

Ingresso quindi più che privato. Ma la presenza della nuova Fa
miglia religiosa fu subito notata per le opere di apostolato, a cui im
mediatamente si dedicarono i nuovi venuti. 

Siccome però il popolo aveva costruito solo il Ritiro trascurando 
la Chiesa, fu necessario nei primi tempi adottare un locale per le fun
zioni religiose. 

Per gli oggetti di culto ci si dovette adattare finché le cose non 
ingranarono in pieno con la costruzione della Chiesa e il completo cor
redo liturgico. 

Il Sacerdote BELLANOVA aveva corredate anche le stanze in 
modo da poter ospitare anche gli studenti che si attendevano fin dai pri
mi mesi. Così lo stesso sacerdote si preoccupò per tutto il 1897 per il 
vitto quotidiano alla Comunità. 

Questo terzo Ritiro grande della Provincia del Sacro Costato di 
Gesù veniva dedicato al Santo Fondatore, San Paolo della Croce, il 
quale doveva poi essere scelto anche a titolare della Chiesa. 

5. IL PRIMO ANNO DEL NUOVO RITIRO 
Tutte le cose nel loro inizio urtano in difficoltà ed ostacoli an

che quelle che sembrano presentarsi nel modo più ottimistico. Special
mente questo nelle opere di bene. E la medesima sorte doveva seguire 
il Ritiro di San Paolo della Croce in Ceglie Messapica. 
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Sebbene in sparuta minoranza, non mancarono gli scontenti, che 
tutto tentarono, non escluse le sottoscrizioni, per impedire la venuta dei 
Passionisti in questa città. Ma i raggiri, le mene subdole, ogni tentati
vo furono stornati e tutte le difficoltà brillantemente superate. 

Il popolo di Ceglie insieme ai suoi Padri aveva potuto intonare il 
suo TE DEUM di ringraziamento. 

Grande la gioia del popolo e altissima la sua impressione e am
rnrrazlOne. 

Il Ritiro divenne subito centro di attrazione. Tutti desideravano 
confessarsi ai nuovi Sacerdoti. Nei primi cinque mesi, non entrata an
cora in pieno vigore l'osservanza, si videro i Padri quotidianamente in 
confessionale dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 14.30 al calare del sole. 

Fu una vera missione durata vari mesi. 
A questo si aggiunse il desiderio dei malati che in quell' inverno 

furono tanti per la straordinaria infezione influenzale, di confessarsi ai 
Passionisti. 

Tuttavia i nemici dell' opera non desistevano, prendendo tutti i 
motivi per criticare, mormorare, calunniare (come è indole di questa 
popolazione) nel tentativo di infamare i Padri presso l'opinione pub
blica. Ma queste lotte facevano uscire i religiosi non solo incolumi, ma 
più irrobustiti nella stima del popolo. 

All'inizio dell' anno si attendevano gli studenti, residenti provvi
soriamente nel Ritiro del S. Cuore presso Manduria, ma il crollo della 
volta del refettorio dilazionò tale venuta fino alla Quaresima, quando 
si riuscì a sistemare il refettorio. 

Nel maggio si dava il via ai lavori della Chiesa, continuati a ri
prese per i disaccordi fra i maestri muratori. 

Per la fine di agosto si ebbe la prima S. Visita, chiusa il 9 set
tembre con la nomina canonica a Rettore del nuovo Ritiro nella perso
na del P. Giammaria Superiore interino. 

Nell'ottobre ad un anno di distanza, si poteva coprire la sacrestia 
ed il coro. 

Per la Chiesa invece i lavori si erano arenati e si temeva che il 
Tempio dovesse subire una brutta e lunga battuta di. arresto. 

112 



Furono tentati tutti i mezzi per continuare. 
Invano! Solo un atto energico dei Superiori Maggiori, che dava

no facoltà ai Superiori locali di fare dei prestiti e di raccogliere diret
tamente offerte dal popolo, fece meravigliare tutto il popolo e in modo 
particolare gli ex componenti la commissione, scioltasi per pettegolez
zi loro. 

Diciotto mesi furono sufficienti perché si giungesse alla copertu-
ra. 

Così nel loro terzo anno di permanenza a Ceglie anche la Chiesa 
sarebbe stata quasi un fatto compiuto. 

6. DALL' ANNO 1899 ALL' ANNO 1901 
Era necessario impegnarsi a fondo. 
Il P. Claudio, aiutato dal P. Luigi di Santa Maria di Salome si tra

muta in valido questuante. Fichi e grani diedero la possibilità di co
struire le due navate laterali della Chiesa, più la navata centrale fino al 
corruclOne. 

Il Sacerdote BELLANOVA, pregato, tornò ad essere efficace 
collaboratore. 

I lavori furono eseguiti dal sig. Ambrogio LISI sotto la direzione 
del sig. Vincenzo PALAZZO. Anche il rev. benefattore diede una ma
no forte alla questua. Così nel mese di ottobre, due anni dall'ingresso, 
al sig. LISI che consegnava i lavori, veniva rifuso il denaro pattuito. A 
conti ultimati i lavori della Chiesa erano costati in due anni Lire 
15.000= frutto di elemosine popolari. 

Ma mentre la gioia per i lavori eseguiti faceva esultare tutti di 
Comunità, non mancò la nota dolorosa: si ammalava irreparabilmente 
il Confr. Luigi del Crocifisso di Sannicandro di Bari. Fu la prima vitti
ma ghermita dalla morte a questo nascente Ritiro. Moriva in Manduria 
dove si era temporaneamente trasferito per mutare aria. Altri due stu
denti invece, affetti dalla stessa tubercolosi, si riuscì a salvarli. Fu que
sto il motivo perché lo studio da Ceglie 'passasse nel Ritiro di Novoli. 

Nel giugno del 1889 dal Capitolo Provinciale tenuto in S. Sosio 
veniva riconfennato Rettore di Ceglie Messapica P. Gianmaria. Ne 
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prendeva possesso il 25 giugno dello stesso anno. 
L'anno 1900 si iniziava con la ripresa dei lavori della copertura 

d~lla Chiesa. Un caloroso appello del P. Claudio entusiasmò il popolo. 
Firmato il contratto col sig. LISI questi fu in grado di chiuderla defini
tivamente il Sabato Santo nel breve giro di qualche mese. 

Un vero miracolo voluto dà S. Paolo! Miracolo anche il poter sal
. dare i conti di Lire 3.000= con l'impresario e di più iniziare altri lavo
ri; le tettoie e la facciata. 

Nel mese di agosto la Chiesa era al completo. Mancavano solo le 
rifiniture interne a stucco, che iniziarono nell'ottobre per la spesa com
plessiva di Lire 2.500=. 

E' necessario qui.far memoria della benefattrice Sig.ra Giuseppi
na GRECO che offrì l'altare maggiore del costo di Lire 1.500=. 

L'anno si chiudeva con la morte di Francesco MAGGI, donatore 
del terreno, il quale lasciava in eredità Lire 1.000= per il prosegui
mento dei lavori. 

7. LA NUOVA CHIESA 
S. Ecc. Mons. Teodosio M. GARGIULO, stabilì la data della 

consacrazione della Chiesa: 28 aprile festa del Santo Titolare e perché 
si arrivasse in tempo diede licenza di lavorare anche la Domenica. 

Ma questa funzione fu preceduta l' 8 marzo dalla benedizione 
delle campane: una fatta eseguire dalla gioventù e le fu dato il nome di 
S. Luigi, una seconda dai massari chiamandola S. Paolo della Croce, 
una terza campanella fu chiamata S. Rocco. 

I lavori fervevano. Con la lettera il vescovo dava conferma della 
solenne cerimonia. 

Il giorno 24 Mons. GARGIULO era a Ceglie. 
Il 25 aprile data memorabile. La notte antecedente si vegliò in

torno. alle sante reliquie. All~ ore 07.00 inizio della lunga e solenne ce
rimonia. Il clero, seminaristi e religiosi gli facevano corona. Ore 12.30, 
il Sacro Tempio si apre e il Vescovo vi celebra la prima Messa. Alle o
re 13.30 i fedeli ritornavano alle proprie case contenti di aver aperto al 
culto una nuova Chiesa, che per anni sarebbe stata testimone della re-
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ligiosità del popolo cegliese e del bene che i Passionisti avrebbero o
perato a beneficio spirituale del medesimo. Una pia persona di cui non 
si conosce il nome, aveva fatto eseguire una statua di S. Paolo. Il sa
bato seguente alla consacrazione il Vescovo benediceva il simulacro 
del Santo nella casa del Sindaco del tempo, che poi veniva processual
mente portato nella Chiesa in questione. Là furono cantati i vespri so
lenni. Il giorno seguente solenne pontificale e panegirico del Santo da 
parte dello stesso Mons. Gargiulo, cui seguì l'amministrazione della 
Cresima. 

Per le belle manifestazioni minutamente organizzate da P.Clau
dio, animatore di tutto, divenne l'idolo di Ceglie, tanto che oggi a di
stanza di oltre cinquant'anni se ne parla ancora con ammirazione e ve
nerazIOne. 

Il 7 settembre 19011a chiesa veniva ultimata e consegnata, solo 
il campanile rimase in sospeso ma i lavori furono ripresi in ottobre. 
I lavori ultimati venivano celebrati con lo scopri mento di una lapide 
dettata da Mons. Gargiulo, posta sulla facciata della chiesa. 

Il mattino dell'g settembre Messa solenne dell' Arciprete don Ca
taldo GATTI, la sera solenne commemorazione con discorso dello 
stesso Arciprete. Così il 7 settembre segna la data di presa di possesso 
della nuova chiesa da parte della Comunità. 

8. NEL CORSO DEGLI ANNI 
Nel settembre 190 l si segnala un dono della famiglia di Giusep

pe SANTORO, una tovaglia riccamente lavorata in seta e oro. Nel no
vembre invece il sig. Lorenzo ELIA donava il pulpito. 

Le due conche marmoree per l'acqua benedetta furono compra
te a spese del Ritiro nel maggio 1902. 

Nello stesso mese di maggio il P: Sosio rimaneva eletto Rettore 
del Ritiro, invece, il P. Flaviano dell' Addolorata, il giorno 12 canoni
co. 

Quattro confessionali vennero a completare l'ornamento del 
Tempio, frutto anche questi dell' elemosina della "gente. 

Nel mese di luglio si poté chiudere il ciborio con porticina d'ar-
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gento. Nel settembre: inaugurazione del quadro della Vergine Addo
lorata, fatto eseguire dal P. Pietro Leuzzi fu Lorenzo a sue spese in Ta
ranto. 

Nell'ottobre del 1903 il Ritiro di Manduria donava due tunicel
le bianche in lamina d'argento. 

Di rilevante nel gennaio 1904 l'erezione del Ritiro a casa di no
viziato. Maestro fu P. Michelangelo dell'Immacolata Concezione e suo 
coordinatore il P. Eugenio di S. Raffaele Arcangelo, poi Vescovo. Sei 
novizi e sei sacerdoti studenti di Santa Eloquenza contribuiranno a for
mare una fiorentissima comunità. 

Fu costruita una nuova cucina dal momento che la precedente 
non era affatto pratica. 

Il Rettore P. Flaviano nel giugno 1904 era eletto visitatore apo
stolico di cinque diocesi e poi due volte arcivescovo di Brindisi, alla 
cui dignità si opposero i Superiori Maggiori nella speranza di elegger
lo Provinciale della nascente Provincia, come appunto si verificò nel 
maggio dell'anno dopo. 

Il suo posto veniva preso da P. Claudio di San Francesco di Pao
la, eletto Rettore di Ceglie il 28 maggio e ne prese possesso il 7 giu
gno. 

Il 30 luglio fu installato il nuovo organo, opera del cav. Pacifico 
TORSOLI. Costo complessivo Lire 2.000=. Nella storia del Ritiro ap
pare il nome della famiglia Marianella di Caserta, per doni fatti. 

Tutti i doni ricevuti prestano ancora oggi il loro servizio. 

PASSIONISTI di Ceglie Messapica 
- P. ADALBERTO, nato il 1910 e morto a Bisceglie il 1980; 
- P. BENEDETTO dell' Annunziata, Ligorio Francesco Paolo nato il 

29.4.1860, morto a Manduria il 21.12.1936. Quale fosse il male spe
cifico che lo portò alla tomba nessuno ha mai saputo individuarl0. In 
mancanza di dati certi si è fatto ricorso ad uno dei tanti modi comu
ni: la vecchiaia. Era stato colpito da amnesia che tornava impossibi
le celebrare la Messa. Si accostava alla comunione con gli altri con 
una pietà e compostezza tale che era di edificazione a tutti. Con i suoi 
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sacrifici concorse efficacemente alla Beatificazione di Gabriele del
l'Addolorata. (Necrologi e dei Passionisti - Anno 1936); 

- Confr. CELESTINO di Gesù Bambino, Argentiero, nato il 1892 e 
morto in guerra il 1916. 

- Fra CLEMENTE di S. Paolo della Croce, Melpignano Domenico, na
to 1'1.9.1899 e morto a Monopoli il 1978; 

- Confr. EMIDIO della Madre di Dio, Argentiero Pietro figlio di Gia
como e di Laera Maria, nato il 13.11.1907, morto 13.9.1933. Entrò 
molto giovane nella Congregazione. Giovane di indole amabile e di 
animo nobile, si comportò sempre in modo irreprensibile: Un male 
che difficilmente perdona, attaccava la fibra robusta del giovane e no
nostante le cure prodigategli, si consumò a poco a poco, sotto i colpi 
del male. (Cenni Necrologici 1933, 73). 

- Confr. GABRIELE di Maria Vergine, Pastore Lorenzo figlio di Giu
seppe e di Elia Francesca, nato 1'8.8.1901, morto il 1925. Seguendo 
l'esempio di un suo fratello maggiore volle entrare nell'Ordine. Nel 
maggio 1917 fu ammesso al noviziato. Fu inviato per gli studi a Man
duria e poi a Laurignano, comportandosi sempre in modo esemplare. 
Nel 1918 fu colpito dalla famosa "spagnola"; ma si riebbe, tanto che, 
chiamato al servizio militare fu dichiarato idoneo e arruolato pre
stando servizio per 14 mesi. Al suo ritorno fu colpito dal male che in
ternamente lo minava e che lo consumò alla giovane età di venti
quattro anni. (C. N. 1925,61- 63); 

- Fra GIACOMO di Santa Aurelia, Suma Giovanni figlio di Angelo 
Raffaele e di Amante Maria nato il 20.12.1884, professò il 3.5.1910, 
morto a Monopoli il 24.2.1951. Benché avesse 26 anni quando chie
se di entrare in Congregazione, i Superiori del tempo lo accettarono 
ugualmente per la sua bontà, semplicità e laboriosità. Partecipò alla I 
guerra mondiale guadagnandosi la croce al merito e riportando una 
ferita che lo fece dichiarare mutilato di guerra. Egli lasciò un gran 
vuoto fra i confratelli e amici. Con la sua operosità, mista ad una 
grande bontà, nella sua permanenza di quasi trent' anni a Monopoli si 
era fatto conoscere, amare e apprezzare da tutti. Il segno che, nasco
sto sotto la divisa militare, arrestò il proiettile, gli salvò la vita. Oggi 
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quel segno si conserva nel "Museo" della Scala Santa a Roma (C.N. 
- 1951). 

- Fra GIOACCHINO dell'Immacolata, Bruni Pasquale nato il 
15.9.1913 e morto a Trepuzzi il 1983. 

- Fra Giuseppe Elia, Elia Cataldo nato il 9.2.1908 e morto a Laurigna
no (eS) il 20.5.1988. 
- Fra LORENZO dell' Assunta, Pastore Francesco Paolo, nato il 
7.11.1890 e morto a Laurignano il 23.5.1973. Morì da forte, così 
com'era il suo carattere, dicendosi pronto e di non avere alcuna paura. 
Era arrivato a Laurignano nel lontano 1932, con l'incarico di que
stuante. Fino agli ultimi anni aveva girato le campagne per la questua 
del grano e di altre derrate, che gli venivano offerte. Instancabile con il 
suo cavallo, sotto la sferza del solleone, le campagne, portando a casa 
il pane per i suoi confratelli e per quanti nei tempi più critici bussava
no alla carità del convento. Non sapeva stare inoperoso, impagliava da
migiane o confezionava cesti, aiutava in cucina, coltivava ortaggi, da
va una mano un po' a tutti. Aveva uno spirito di preghiera intenso. Ha 
lasciato senza dubbio esempi luminosi ai suoi confratelli (C.N. - 1973). 
- P.TITO dell'Immacolata, Del Vecchio, nato il 27.10.1913, morto a 
Monopoli il 27.2.1947. La morte di un giovane impressiona sempre 
tutti, e desta maggiore rimpianto. Ebbe genitori piissimi, che lo educa
rono tanto bene nei principi cristiani, quasi sognando di fame domani 
un Sacerdorte. Non mancarono certo quei segni di vocazione eccle
siastica: costruire altarini, organizzare processioni, tenere dei sermoni 
ai compagni. E fu così. Attratto dalla vita conventuale chiese di essere 
ammesso nella Scuola Apostolica di Monopoli. Fu ammesso. La sua 
vita di alunno fu esemplare ed edificante. Fu ordinato Sacerdote il 18 
luglio 1938. Non fu predicatore, riuscì invece come Vice Rettore degli 
alunni. Seppe amare i suoi ragazzi. Padre Tito ebbe sempre poca salu
te. Soffrì a lungo per il suo male allo stomaco. Il suo male era ulcera 
duodenale. Nel gennaio di quel 1947 i medici pronunciare il terribile 
verdetto: subire l'operazione ed attendere l'imminente catastrofe. Egli 
fu sempre restio all'intervento chirurgico, ma dovette sottoporsi come 
ad estremo rimedio. 1127 febbraio, nell'ospedale civile di Monopoli fu 
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sottoposto al difficile intervento, ma dopo quattro giorni morì. Ai fu
nerali parteciparono al completo il Clero, le Confraternite, gli Istituti 
religiosi e molti amici (C. N. - 1947). 

COLLEGIO DEI PADRI SCOLOPI 
Insegne araldiche: 
d'azzurro al sole fiammante di oro caricato del monogramma di 

Maria, incoronato, accompagnato dai compendi greci MP-OY. Talvol
ta si usò un partito: nel primo l'arme suddetta, nel secondo troncato 
d'oro e di rosso caricato da 2 spade d'argento in croce di sant' Andrea 
con le punte in alto.59 

Alla masseria delle Scuole Pie fiorì un Collegio costituito dai 
Padri Scolopì dì Francavilla Fontana. In data 2 settembre 1681 gli Sco
lopì di quella città pagarono " •••• per annuo perpetuo censo al Reve
rendo Capitolo di Ceglie per la massaria sita in territorio di Ceglie 
nominata dell'Issarti (Sualdi?)60 la somma di ducati quattro e gra
na sette e mezzo.61 

" ••• per spese straordinarie. e debiti pagati, co
me furono ducati 9 al Reverendo Capitolo di Ceglie in estinzione 
del censo, come anche ducati 3 e grana 3 e mezzo pagati alli PP. 
Franciscani, carlini 4 a Leonardo mastro ••.•. , carlini 8 a maestro 
Giuseppe Quaranta come si nota nel medesimo libro carli 6 a car
ta 240 furono: ducati 110, carlini 6, grana 5 e mezzo". 

59) C.G.BASCAPE' -M.DEL PIAZZO, cit., p. 363. Le Congregazioni femminili ebbero stem
mi di carattere moderno, però le Francescane, le Domenicane, Carmelitane ed altre porta
rono le insegne dei rispettivi ordini maschili. Le Confraternite hanno per lo più la croce del 
Calvario accompagnata da flagelli o "discipline" o dagli strumenti della Passione e della 
Crocifissione variamente disposti, oppure due fruste o flagelli in croce di Sant' Andrea, o 
simboli eucaristici. 

60) L'Archivio di Stato di Lecce così indica la località: "fasc.1377 /13: stato dei beni compo
nenti la dotazione del Ducato di Taranto. Ceglie, masseria di Montecalvo e Sualdi, pro
dotto lordo 1315, contribuzione (fissata dal Ministero delle Finanze nel 1811) ducati 
330:39. Napoli 4 maggio 1811. Il Ministro delle Finanze Conte da Mubourg. Eto il Con
sigliere di Stato Presidente della Commissione delle contribuzioni dirette: Nolli. 

61) ASBr, Platea del Collegio Scuole Pie di Francavilla - Anni 1682 - 1710 - p.l, 38, 
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Il Rev. Padre Rettore del Collegio in questione l' Il gennaio 1751 
protesta contro la tassa catastale affermando che il Collegio non dove
va pagare alcuna tassa. (Atto Notaio Caliandro C.9ff - INY.B.3. 
l.XI.7).62 Non è reperibile alcun altra documentazione. E' da ritenersi 
soppresso come tutti gli altri ordini a causa delle leggi citate sulla sop
pressione dei conventi. 

OPERA DON GUANELLA 

Nel 1946, per un disegno mirabile della Provvidenza Divina, 
l'Opera Don Guanella giunse a Ceglie Messapica. Lo scopo era quel
lo di fondare un Istituto per ragazzi poveri e abbandonati e, nello stes
so tempo, di dedicarsi anche all'apostolato tra i Cegliesi. 

Infatti, il primo guanelliano che vi mise piede, Don Mario Mer
lin, ebbe l'incarico di svolgere la sua opera nella Chiesa di S. Gioac
chino, sede delle associazioni cattoliche della città. Vicino alla Chiesa 
ebbe in donazione un terreno per l'istituto che sarebbe dovuto sorgere 
a favore dell' infanzia. Per varie e dolorose vicende la donazione non 
ebbe buon esito e il sacerdote dovette trasferirsi, per continuare la sua 
attività di apostolato, nella Chiesa di S. Domenico. Di qui ancora se ne 
andò a trovò rifugio nel vecchio convento dei Padri Passionisti, che l' a
vevano abbandonato. Successivamente fu rilevato da una famiglia di 
Ostuni che lo mise a disposizione dell' Opera don Guanella per i suoi 
fini specifici, particolarmente per il bene della città e per l'incremento 
dell' Azione Cattolica. Nel 1953 l'Opera don Guanella chiede al Mini
stero dei Lavori Pubblici la costruzione di "un asilo orfanotrofio" a cu
ra dell'Istituto Maria Immacolata ai sensi della legge 3.8.1949, n° 589. 
TI 2 aprile di quell'anno il Ministero con lett.n.1027 interessa la Pre-
fettura di Brindisi " ........ al fine di poter provvedere alla dichiarazione 
dell'utilità sociale dell 'opera, ai sensi del penultimo comma dell'artA 

62) ASBr, Atti notarili Notaio Caliandro - Anno 1751 
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della legge 3.8.1949, n. 589, occorre che codesta Prefettura rilasci ap
posita attestazione a termini del n° 5 della circolare di questo Ministe
ro n° 21274/61.A.l del 10.9.1949. Sembra che l'Istituto dipenda dalla 
"Provinciale Italiana della Congregazione dei Servi della Carità "con 
sede in Como. "In detta attestazione - prosegue il Ministero dei Lavo
ri Pubblici - codesta Prefettura oltre a fornire elementi sull'attività del
l'Ente, dovrà esprimere chiaramente il proprio parere circa l'utilità so
ciale dell' opera, fondando tale giudizio su motivi di accertamento e di 
valutazione piuttosto ampi in modo da avere la garanzia che detto ri
conoscimento non sia frutto di un apprezzamento assoluto ma compa
rato, per quanto possibile, all' intera situazione assistenziale della zona. 
In altri termini l'utilità dell'opera dovrà essere rapportata alla esisten
za o meno, nella zona, di edifici del genere alla sufficienza o meno di 
essi, in confronto al numero dei fanciulli poveri della provincia, ed al
le effettive esigenze da fronteggiare". La Prefettura interessa la stazio
ne dei Carabinieri di Ceglie per le informazioni del caso. Il Marescial
lo Cassano, Comandante della stazione all'epoca, con una lettera dav
vero superba afferma che l'opera è necessaria ed utile perché l'Istituto 
raccoglie ben 59 ragazzi che sono stati tolti dalla strada. Non ci sono 
documenti perché io possa affermare se poi sia stato concesso o meno 
il contributo. Non ci sono nemmeno i documenti se sia stata esaudita 
la richiesta di assegnazione di un "proiettore cinematografico" inoltra
ta alle competenti autorità. Posso solo affermare che con l'impegno, i 
sacrifici, la costanza e l'abnegazione di don Cesare Elli e don Severi
no Pellanda l'Istituto è arrivato in porto come essi l'hanno sempre vo
luto e sognato. Costoro sono certamente due benemeriti della nostra 
città. 

Finalmente si arrivò alla nuova e attuale sede dell'Opera guanelliana. 

Tre date: 1 gennaio 1946- 25 ottobre 1964 - 6 gennaio 1965. La prima se

gna il loro arrivo in Ceglie, su richiesta del Vescovo Mons. Antonio Di Tom

maso; la seconda ci ricorda la beatificazione del loro Fondatore, don Luigi 

Guanella; la terza richiama l'origine della Parrocchia dedicata a Maria Im

macolata. Chi vi scrive ricorda don Cesare Elli e soprattutto don Severino 
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Pellanda perché, ragazzino era assiduo frequentatore del loro campo di cal

cio situato nell'attuale Casa di riposo per anziani. Rammenta anche che 

quell'istituto per poter sbarcare il lunario, inviava un sacerdote con una mez

za dozzina di ragazzini a partecipare a tutti i funerali. Al termine del rito fu
nebre, che allora erano officiati tutti nella Chiesa Madre, seguivano il fere 

tro fino all'inizio di VIa Martina incrocio VIa Sant'Anna. Quindi con qual

siasi condizioni meteo, inverno od estate che fosse, a piedi attraversavano 

tutta la nostra città (il centro, perché la circonvallazione allora non esisteva) 

per raggiungere la masseria di "Montecchie", dove erano alloggiati provvi

soriamente dopo i vari sfratti subiti. 

Il Vescovo di Oria Mons. Alberico Semeraro volle che i sacerdo
ti guanelliani si dedicassero all'apostolato parrocchiale. Ci furono trat
tative con il Superiore Generale dell'Opera di allora don Armando Bu
dino che accolse le richieste del Vescovo. Così in data 6 gennaio 1965 
viene eretta canonicamente la Parrocchia Maria Immacolata, Madre 
della Divina Provvidenza, con sede provvisoria nella Chiesa dei Cap
puccini. Il primo Parroco fu, come giusto fosse, don Severino Pellan
da. La vecchia Chiesa dei Cappuccini da segni di stanchezza e manife
sta crepe e infiltrazioni di acqua pericolose alle fondazioni. Una in
giunzione del Sindaco dichiara la inagibilità e quindi la chiusura al 
pubblico per motivi di sicurezza. Poco dopo verrà abbattuta per far po
sto alla costruzione dell'attuale ospedale. Le macerie della Chiesa ser
virono per la costruzione del campo sportivo dell'Istituto. 
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