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PRESENTAZIONE 
 
 
Uno dei fondamentali obiettivi istituzionali della Regione 
Puglia è la promozione e la valorizzazione della cultura nelle 
sue molteplici espressioni presenti sul territorio.  
Questo lavoro di ricerca che ci porta indietro nel tempo, 
mediante documentazione raccolta sulla storia e sugli 
avvenimenti caratterizzanti la tradizionale Processione 
Eucaristica del Venerdì Santo che si svolge ogni anno a 
Barletta a partire dal XV secolo fino al decreto arcivescovile 
dell’8 marzo 2000, ha come obiettivo primario quello della 
comprensione del ruolo e del compito che la religiosità 
popolare ha avuto e continua ad avere nella vita sociale e civile 
del paese; in questo aspetto rituale della celebrazione liturgica 
si concretizza il rapporto tra l’uomo e il trascendente. 
Scorrendo queste pagine si possono trovare le ragioni per cui i 
cittadini barlettani, con le autorità ecclesiastiche e gli 
amministratori della città, hanno lottato nel tempo per 
conservare viva e costante la tradizione popolare. 

                                                                                      
Dott. Maria CAFAGNA 

           Dirigente C.R.S.E.C 
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LA TRADIZIONALE SOLENNE E VOTIVA  
PROCESSIONE EUCARISTICA DEL  

VENERDI’ SANTO A BARLETTA 
 
Premessa 
 La plurisecolare processione della Eucarestia che si 
svolge  annualmente il Venerdì Santo a Barletta, rappresenta un 
fatto storico e,  dalla sua origine, un atto di penitenza e di 
profonda devozione, un voto perpetuo e solenne fatto dai 
barlettani e dai governanti della città di ogni tempo. 
 Tale voto ha da sempre avuto carattere d’obbligazione, 
in quanto costituisce una promessa e non un semplice 
proponimento. 
 L’”UNIVERSALE VOTO” fatto dalle fedelissima città 
di Barletta il 19 luglio 1656 ce ne  conferma, per essere stata 
“questa città altre volte liberata da simili mali di pestilenza 
dalla Santissima Eucarestia  onde, ogni anno, nella sera di 
Venerdì Santo ne celebra l’anniversario a votiva memoria”. 
 Questa promessa solenne, anche se pi volte contrastata, 
come si evince da diversi documenti riportati in questa breve 
monografia, è stata mantenuta con fermezza e fedeltà dai 
barlettani e dagli amministratori della loro nobilissima città. 
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1   
L’EUCARISTIA 

 
Dopo aver moltiplicato i pani e camminato sulle acque, quando 
era ormai vicina la Pasqua, solennità dei Giudei, Gesù disse: 
“…e il pane che io vi darò è la mia carne per la vita del 
mondo…  
Perché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è 
veramente bevanda”1.  
   Con queste parole Gesù istituì l’Eucaristia che volle 
celebrare, con l’ultima cena, con i suoi apostoli. Durante la 
cena, mentre mangiavano, Gesù, preso del pane, lo benedisse, 
lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo2  “Prendete e 
mangiate, questo è il mio corpo…” . Preso il calice, rese grazie 
a Dio, e lo fece passare tra loro dicendo: “Bevetene tutti, poiché 
questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza che sta 
per essere versato per voi e per molti in remissione dei peccati. 
Io vi dico che non berrò più di questo frutto della vite fino al 
giorno in cui ne berrò del nuovo, insieme a voi, nel regno del 
Padre mio”.  
   Nel rito liturgico il pane è trasformato in Ostia (particola) 
consacrata. Il culto dell’Ostia, all’infuori del sacrificio 
eucaristico, ha assunto modalità diverse: processioni e riti 
connessi alla festa del Corpus Domini, visita al Santissimo 
Sacramento, esposizione del Santissimo Sacramento 

                                                   
1 . Vangelo dell’apostolo Giovanni, Cap.6. 
2 . Matteo 26, 26-29; Marco 14, 22-25; Luca 22, 19-20. Nel corso dell’ultima   
    cena, Gesù preannunziò la propria morte ed il tradimento di Giuda. 
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nell’ostensorio3 e nella pisside, l’adorazione del Santissimo 
Sacramento nelle cosiddette “Quarantore”4.    L’adorazione del 
Santissimo Sacramento, la processione dell’Eucaristia, il rito 
del Corpus Domini vengono solennemente celebrate nella città 
di Barletta da tempo immemorabile. 
In questa breve monografia ci occuperemo solo della solennità 
e della processione dell’Eucaristia nella settimana santa.  
  
 
 

                                                   
3 . Risalirebbe al XIV sec. 
4 . Ebbero inizio nel XVI sec. 
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2 
 L’ARCICONFRATERNITA DEL SS.  SACRAMENTO ERETTA  NELLA  

MATRICE  CHIESA  DI  S.  MARIA MAGGIORE DI BARLETTA 
  
Nella seconda metà del XV secolo, appartenenti a famiglie 
nobili barlettane avevano fondato una Confrateria nella 
primitiva chiesa di s. Pietro. Essa, infatti, già esisteva il 2 aprile 
1495, data in cui Carlo VIII, re di Francia, tra i privilegi e 
capitoli di grazie concessi alla città di Barletta, le assegnava 
“carra dui de sale per infra Regnum qualibet anno da la Salina 
de Barletta, et che li possa vendere et che ne possa comperare 
dal retratto tanta cera che serva ad onore de tanto gloriosissimo 
Corpo di Cristo“5.  
        Il 12 aprile 1549, Papa Paolo III, su interessamento del 
Cardinale Gian Domenico de Cuppis, Arcivescovo di Trani 
(1517-1551), l’aggregò con il titolo di CONFRATERNITAS 
CORPORIS CHRISTI VENERIS SANCTI alla Confraternita 
del Corpo di Cristo sopra la Minerva di Roma6 Papa Paolo V, 
poi, la elevò (1 settembre 1607) ad Arciconfraternita 
concedendole molte indulgenze.  

L’Arciconfraternita del SS. Sacramento, con sede nella 
chiesa di S. Pietro, riedificata nel 1595, opera da sempre nella 
cattedrale di Barletta intitolata s. Maria Maggiore, dove la 
nobile famiglia Elefante aveva due altari dietro l’altare 
maggiore. Poiché in uno di essi non si poteva conservare il 

                                                   
5.  Sabino Loffredo “Storia sulla città di Barletta” A. Forni Ed. Sala 
Bolognese,1978. Ristampa dall’edizione Trani,1893, vol. II, p. 500, doc. XLIV. 
6.        Salvatore Santeramo “ Le Confraternite di Barletta e loro antichità” in “La 
Voce del Parroco” Maggio 1947. 
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Corpo di Cristo a causa della umidità, a richiesta del popolo, 
che volle contribuire, fu costruita una custodia nell’altare 
attiguo giusta istrumento rogato dal notaio Pietro de Geraldinis 
il 2 febbraio 15577.  

In questo altare il Corpo di Cristo fu conservato fino al 
1623, anno in cui fu dall’Arciconfraternita trasferito nella 
cappella cedutale dalla nobile famiglia Pappalettere. Nel 1743, 
la  suindicata famiglia Elefante vi fece costruire  l’altare in 
marmo pregiato ed una inferriata con l’arma del proprio casato 
(elefante rivoltato a destra sostenente una torre).  
  L’Arciconfraternita, secondo i regolamenti, ha l’obbligo di: 
celebrare le sante Quarantore, tre volte all’anno (a Natale, nella 
settimana santa e a Pentecoste), esporre il Santissimo ogni terza 
domenica del mese all’altare maggiore della cattedrale, 
accendere dieci lampade all’altare del Santissimo nella stessa 
cattedrale e nel castello, erigere a sue spese il sepolcro in 
cattedrale e nella chiesa della Misericordia, pagare le spese di 
cera all’altare del Santissimo, al Viatico e alla processione del 
venerdì santo.  
   

                                                   
       7 .  C. D. barl. Vol. VIII, p. 330, doc. 482. 
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3 
LA SOLENNITA’ DEL GIOVEDI’ SANTO NEI SECOLI XV E XVI 

          
Secondo antiche consuetudini e prerogative, di cui non se ne 
conoscono le origini, sono gli Arcivescovi di Trani, salvo cause 
di forza maggiore, tenuti a celebrare personalmente in Barletta 
la solennità del giovedì o del venerdì santo e del Corpus 
Domini. D’altra parte gli stessi Amministratori, i cittadini ed il 
Clero di Barletta si attengono scrupolosamente a tali 
consuetudini.  
    Da un documento del 14778  risulta che per la celebrazione 
dell’ufficio nel giorno del giovedì santo di quell’anno (ricorse 
il 3 aprile), sorse un dissidio che fu composto il successivo 9 
aprile dal rev/do Ruggiero de Atella, Vicario generale di mons. 
Giovanni de Ursinis, arcivescovo di Trani (1451-1477).  
Venuto appositamente a Barletta, il Vicario, con contratto 
stipulato nella chiesa del s. Sepolcro alla presenza del notaio 
Antonello de Caulibus, riconosceva e confermava le antiche 
consuetudini di Barletta.  
   Due giorni dopo, rientrato in Trani, volle ritenere nullo quel 
contratto. Con atto pubblico9 egli, infatti, si dichiarò prosciolto 
dal giuramento, poiché gli era stato estorto insidiosamente e 
con violenza; a suo dire, chiamato dal regio Capitano di 
Barletta a recarsi in questa città per poter comporre una certa 
vertenza di giurisdizione ecclesiastica, cagione di risse tra 

                                                   
8.  “Repertorio delle pergamene dell’Università di Barletta”. Stab. Tip. Michele 
D’Auria. Napoli, 1904, p.254, doc. LVII. 
9.   Giovanni Feltrami “ Cesare Lambertini e La Società famigliare in Puglia durante 
i secoli XVI e XVI” Editore Ulrico Hoepli, Milano, 1884, vol. I, p.675, doc. CCIII. 
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cittadini di Barletta e di Trani, fu condotto nella chiesa del s. 
Sepolcro, dov’erano radunati lo stesso Capitano, il Sindaco ed 
una moltitudine di popolo, e, da tumulto popolare, fu costretto 
a giurare di riconoscere e mantenere la pretesa consuetudine.  
Queste consuetudini e prerogative furono trasgredite anche 
successivamente. Al 20 dicembre 1504 risale, infatti, un 
istrumento rogato poi dal notaio Bartolomeo l’8 gennaio 150510  
in presenza del Sindaco, dei Priori e dei cittadini con 
l’intervento del Giudice a contratti Giovanni Paolo de Secundis 
e dei testimoni , in cui furono trascritti i Capitoli relativi agli 
obblighi che aveva l’Arcivescovo di Trani verso l’Università di 
Barletta.  
I Capitoli prevedevano, tra l’altro, che “prefatus 
Archiepiscopus et eius Vicarius tenentur et debent observare 
omnes consuetudines immunitates et privilegia concessa et 
solida observari per alios retroarchiepiscopos Civibus et 
presbyteris  terre Baroli et praesertim se conferre personaliter 
omni anno in dicta terra  in die sollemnis Corporis Christi et 
facere eas sollemnitates que in tali sollemnitate   requiruntur et 
etiam in die Jovis prime pascete et similiter  facere omnes 
sollemnitates qui requiruntur in tali die quas facere tam in 
deferendo Corpus Domini per Civitatem et in facendo 
obsolucionem generalem quam in reliquis cerimoniis et 
sollemnitatibus prius Baroli quam Trani – Placet “. In sostanza 
si stabiliva che l’Arcivescovo di Trani e il suo Vicario 
dovevano osservare tutte le precedenti consuetudini, immunità 
e privilegi specialmente di conferirsi personalmente ogni anno 
in Barletta nel giorno della solennità del giovedì prima di 

                                                   
       10 . “ Repertorio delle pergamene ecc.” o. c. p. 246, doc. XLVII. 
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Pasqua e fare similmente tutte le altre solennità.  Detti Capitoli, 
salvo poche variazioni, furono confermati ed omologati il 21 
novembre 150811 da Tiberio de Raude, Arciprete di s. Stefano 
di Lodi, procuratore e Vicario generale del cardinale Marco 
Vigerio di s. Maria di Trastevere, Arcivescovo della chiesa di 
Trani (1505-1509).  Le antiche consuetudini di Barletta, a cui 
fa cenno l’innanzi citato contratto del 9 aprile 1477, non 
essendo state invertite in forma pubblica a causa della morte 
del notaio Antonello de Caulibus, furono trascritte il 14 aprile 
151112 dal notaio Giovanni de Geraldinis  che conservava la 
scheda del defunto notaio. L’atto fu rogato alla presenza del 
nobile Pirro Antonio Gentile, Sindaco generale, e dei Priori 
dell’Università di Barletta, del giudice a contratti Sergio de 
Peregrinis e dei testimoni, i quali lo sottoscrissero.  Una 
clausola contrattuale disponeva: “In terra Baroli, per ipsum 
Reverendissimum Archiepiscopum et eius Vicarium in sui 
absentia, esse observatum quod personaliter se conferre debet 
in dicta terra Baroli ad celebrandum officium in die jovis sancti 
et in die Corporis Christi personaliter Barolum et portare 
Corpus Christi  et successive in  civitate Trani“, cioè 
l’Arcivescovo e in sua assenza il suo Vicario, per celebrare 
l’ufficio nel giovedì santo e nel Corpus Domini, deve recarsi 
prima in Barletta e successivamente nella città di Trani.  
Tuttavia, la Curia tranese, ancora una volta, non adempì a tali 
disposizioni e pertanto il Sindaco generale ed i Priori 

                                                   
       11 . “Repertorio delle pergamene ecc”., o.c., p.252, doc. LIV. 
       12 . “Repertorio delle pergamene ecc”. o.c., p. 254, doc. LVII. 
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dell’Università di Barletta il 13 giugno di quello stesso anno 
(1511) si rivolse al Cardinale di  Sinigaglia, commendatore 
perpetuo dell’Arcivescovo di Trani, lamentando l’assenza del 
Vicario generale nelle sacre funzioni del giovedì santo e del 
Corpus Domini. Il Cardinale13, dolendosi di qualche 
pregiudizio arrecato alla comunità barlettana, pregò l’Arciprete 
di Barletta, Antonio Bonello, perché facesse le veci del Vicario 
generale e, fino a quando non fosse stato provveduto 
definitivamente, invitasse per le sacre funzioni un vescovo 
della vicina diocesi.  

L’Università, per memoria e sicurezza dei propri diritti, 
in quello stesso giorno (13 giugno 1511), fece riportare tutto 
ciò nell’istrumento rogato dal notaio Nicola Giovanni de Leo 
con autorità apostolica14.  
Cinque anni dopo, il Vicario generale della diocesi di Trani, 
Antonio de Nobilibus de Catenaria, di Arezzo, con atto del 
notaio Francesco Buttafuoco (22 settembre 1516)15, riconfermò 
in nome  del Cardinale di s. Giovanni ante Portam latinam, 
mons. Giovanni Domenico de Cuppis, eletto Arcivescovo di 
Trani (1512-1551),  i Capitoli ed i privilegi di Barletta, 
corrispondenti a quelli del 20 dicembre 1504 e 8 gennaio 1505, 
riconosciuti dai precedenti Arcivescovi, nei quali si disponeva: 
“Archiepiscopus Trane pro tempore existens, seu eius Vicarius, 
omnes consuetudines dicti Oppidi  (Baruli) ac immunitates et 
privilegia incolis et presbiteris ipsius Oppidi per 
Archiepiscopos quorum iurisdictioni ipsi antea suberant, 

                                                   
13. Il nome, non menzionato,  era Marco Vigerio che tenne la sede arcivescovile di 
Trani fino alla nomina del successore Giovanni Domenico de Cuppis (1512 – 1551). 
14. “Repertorio delle pergamene ecc.”, o.c., p.255, doc. LVIII. 
15.  “Repertorio delle pergamene ecc.”, o.c., p. 264, doc. LXIX.  
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observent; et praesertim quolibet anno ad dictum Oppidum in 
Corporis Christi et Jovis Cenae Domini prime Pasche inibi 
nuncupati solemnitatibus et diebus personaliter accedere, et 
eius solemnitates quae in talibus diebus requiruntur tam in 
deferendo Sanctissimum Corpus Domini per dictum Oppidum 
et impendendo absolutionem generalem, quam in reliquis 
Cerimoniis et solemnitatibus prius in dicto Oppido quam in 
civitate Trane fieri solitis facere deberent et  tenerentur16.    
Il giovedì della cena del Signore del 9 aprile 1517, il Vicario 
generale Antonio de Nobilibus, per mandato dell’Arcivescovo, 
celebrò, con il vescovo di Andria mons. Antonio Roccomera 
appositamente invitato, le funzioni nella chiesa di s. Maria 
Maggiore di Barletta a norma dei Capitoli e delle consuetudini 
di questa città  facendo redigere regolare atto dal notaio 
apostolico Martino de Collectis, suo cancelliere17. I barlettani, 
però, desiderosi che le solennità in argomento fossero 
presenziate dal Diocesano, ricorsero alla Santa Sede.  

Papa Leone X intervenne con bolla del 1° novembre 
1517 confermando il concordato del 22 settembre 1516 fra 
l’Arcivescovo di Trani e il Clero di s. Maria Maggiore di 
Barletta. Malgrado ciò, il 1° aprile 1518, giovedì della Cena del 
Signore, le sacre funzioni furono celebrate nella chiesa di s. 
Maria Maggiore di Barletta dal Vescovo di Andria, assistito da 
Benedetto de Nobilibus di Lucca, dottore in teologia, Vicario 
dell’Arcivescovo di Trani, secondo i Capitoli e le consuetudini 
                                                   
16.  G. Beltrami “ Cesare Lambertini ecc.” o.c., vol. I, Parte I, p.675; Sabino  
Loffredo “ Storia sulla città ecc.” o.c.. 
17.  “Repertorio delle pergamene ecc.”, o.c., p.266, doc. LXXI. “Repertorio  delle 
pergamene ecc.”, o.c., p.266, doc. LXXI.  



 14 

 

barlettane. L’Università di Barletta fece distendere dal notaio 
Sergio de Judicibus il relativo istrumento che fu sottoscritto dal 
giudice a contratti Mariotto de Anghomo e dai testimoni18. 

                                                   
18. “Repertorio delle pergamene ecc.”,  p. 266, doc. LXXII e LXXIII.  
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4  
LA PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTO  

DAL  XVI AL XX  SECOLO 
 

             Le antiche consuetudini della città di Barletta, 
menzionate nel capitolo precedente, prevedevano l’obbligo 
dell’Arcivescovo di Trani di venire a Barletta, nella chiesa di S. 
Maria Maggiore, il giovedì santo, per celebrare o solennizzare 
il giorno della cena del Signore “celebrandum officium in die 
jovis sancti” o “solemnitas in die jovis prime pascete”. 

A tale solennità sicuramente seguiva la processione del 
Venerdì Santo. Ciò viene espressamente riportato, per la prima 
volta, nell’atto rogato dal notaio Giacomo de Geraldinis il 4 
giugno 153419. Nel rogito, infatti, il Sindaco Bonellum de 
Bonellis ed i Priori della Università di Barletta, il Vescovo di 
Canne e Monteverde, mons. Geronimo de Caro ed il rev/do 
Pyrro, Vicario foraneo, considerato che l’Arcivescovo di Trani 
non era venuto a Barletta per i sacri riti della Settimana Santa, 
affermarono: “Spetta all’Arcivescovo tranese officiare le 
funzioni del Giovedì Santo, per l’Olio santo et lo Venerdì 
Santo portare Corpus Christi per totam terra Baroli prius Baroli 
quam Trani “.  Tuttavia, l’Arcivescovo di Trani non ottemperò 
a tali doveri, tanto che l’Università di Barletta non mancò di 
protestare e d’invitare vescovi di diocesi viciniori a svolgere le 
sacre funzioni della settimana santa.   

E’ del 12 marzo 155820, la protesta elevata 
dall’Università di Barletta perché l’Arcivescovo  tranese 
ancora una volta si era rifiutato di venire a Barletta per 
celebrare i riti della Settimana Santa come previsto dalla 

                                                   
19 .  C.D.barl. vol. XII, p.362, doc. 10. (Grafischena, Fasano di Puglia, 1994). 
20.  C.D. barl. Vol. VIII, p.397, doc. 609. (Grafischena. Fasano di Puglia,  1990 ). 
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convenzione del 142421, riti che furono fatti celebrare dal 
Vescovo di Minervino. Tali inadempienze si verificarono 
anche successivamente tanto che la Ruota Romana il 12 
maggio 1561 ingiunse alla Curia tranese, in via giudiziale, 
l’osservanza delle antichissime consuetudini  autorizzando nel 
contempo l’Università di Barletta d’invitare, per le sopra 
enunciate funzioni, qualunque altro vescovo a spese della 
Mensa Arcivescovile di Trani se l’Autorità diocesana fosse 
venuta meno22.    Malgrado ciò, l’Università dovette protestare 
altre  volte.    E’ dell’8 aprile 156323 la protesta elevata  contro 
l’Arcivescovo di Trani Giovan Battista de Oxeda (o de 
Hogeda) (1559-1571), per non essere egli venuto in Barletta a 
celebrare la solennità del giovedì santo e del Corpus Domini, 
secondo i privilegi ottenuti dalla Santa Sede con la già 
menzionata bolla del 1° novembre 1517; dal relativo atto del 
notaio apostolico e giudice ordinario Grisanzio Andrisico della 
città di Giovinazzo risulta pure che per le sacre funzioni era 
stato invitato il Vescovo di Polignano mons. Giacomo 
Frammarino.  Nessun documento, finora menzionato, fa cenno 
alle modalità di trasporto dell’Ostia consacrata durante la 
solenne processione del Venerdì Santo a cui  tanta devozione 
hanno da sempre dimostrato i barlettani.  E con profonda 
devozione, il magnifico Honofrio Moles, con atto del notaio 
Giacomo de Geraldinis del 20 maggio 1564, donò alla chiesa di 
S. Maria Maggiore di Barletta “un TABERNACOLO de 
argento indorato con lo pede di bronzo anche indorato pro 
                                                   
21. Questa data anticipa di oltre mezzo secolo quella del documento del 1477 
indicata nel 2° paragrafo di questa monografia. L’anno 1424 è menzionato dal 
Santeramo (vol. VIII del C.D. barl., p. 397, doc. 609;  “La peste del 1656-57 a 
Barletta”- Tip. Giuseppe Dellisanti, Barletta 1912, p.133)  il quale, nel libro de  “La 
Peste…”, annota di aver preso questa data da Francesco Paolo de Leon  (“Le 
obbligazioni della confratellanza del R. Monte di Pietà di Barletta” , Napoli 1772) 
ritenendosi di quell’anno i primi Ordinamenti della cattedrale di Barletta divenuta 
concattedrale con quella di Trani alla quale si era sottomessa volontariamente.  
22. Sabino Loffredo, “Storia della città di Barletta”, vol. II, p.88. 
23.   “Repertorio delle pergamene ecc.” o. c. p. 288, doc. CXVI. 
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asportando in eo Sacratissimo Corpus Domini per terram 
Baroli”24.   Anche dai sacri riti di quest’ultimo anno si assentò 
l’Arcivescovo di Trani.  Infatti, il 1° giugno 156425, il Sindaco 
Tommaso Galiberto ed i Priori dell’Università di Barletta 
protestarono contro l’Arcivescovo. Questi, per i privilegi di 
Barletta, doveva in questa città, prima che in Trani, celebrare le 
solennità del giovedì coenae Domini e del Corpus Domini e le 
altre funzioni religiose solite farsi in tali giorni, giusta bolla del 
1° novembre 1517 e decreto di Giulio Oradino, decano della 
Rota Apostolica, in data 12 maggio 1561. I governatori della 
città, come al solito,  fecero redigere regolare atto dal notaio 
Pietro de Geraldinis che fu sottoscritto dal giudice a contratti 
Ferdinando Pedralbes e dai testimoni.  L’anno successivo il 
Sindaco Mario Stabile ed i Priori della stessa Università 
elevarono altra protesta contro il suddetto Arcivescovo, in 
quanto la festa del giovedì della cena del Signore e quella del 
Corpus Domini erano state fatte celebrare dal Vescovo di 
Polignano, mons. Giacomo Frammarino, a spese 
dell’Arcivescovo di Trani. Di ciò, il Sindaco fece redigere 
regolare atto dal notaio Pietro de Geraldinis il 21 giugno 
156526, che fu sottoscritto dal giudice a contratti Ferdinando 
Pedralbes di Barletta e dai testimoni.  Dell’ 8 aprile 157427 è la 
protesta formulata dal Sindaco Galgano de Marra, dai Priori e 
dai Conservatori dei privilegi dell’Università di Barletta contro 
                                                   
24. C. D. barl. Vol. IX, p. 282, doc. 399. (Grafischena. Fasano di Puglia, 1990). 
25. “Repertorio delle pergamene ecc.” o. c., p. 291, doc. CXX. L’anno, indicato 
erroneamente nella bolla 1524, dev’essere 1517.  Leone X  fu papa dall’11 marzo 
1513 al 1° dicembre 1521. Nella bolla è indicato l’anno quarto del Suo pontificato 
che corrisponde appunto al 1517. 
26. “Repertorio delle pergamene ecc.” o. c., p. 292, doc. CXXII. (Anche in questo 
documento  l’anno della bolla è errato). 
27. “Repertorio delle pergamene ecc.” o. c. p. 293, doc. CXXIV. (Anche in             
questo documento  l’anno della bolla è errato). 
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l’Arcivescovo di Trani, fra Angelo de Horabona, (1572-1576), 
per essere questi venuto meno all’obbligo di recarsi in Barletta 
nei giorni di giovedì santo e del Corpus Domini per gli uffici 
del suo ministero e per celebrare le sacre funzioni, né aveva 
incaricato altro vescovo. Il notaio Carlo de Geraldinis di 
Barletta, richiesto dall’Università, rogò il relativo atto.    Altra 
protesta fu elevata il 26 marzo 157828 dal sostituto Sindaco 
Giovanni Vincenzo Caraldo, dai Priori e dai Conservatori dei 
privilegi dell’Università di Barletta. Questi, venuti a 
conoscenza che mons. Scipione de Tolfa, Arcivescovo tranese 
(1576-1592), non voleva venire a Barletta per compiere le 
funzioni della settimana santa, invitarono, in sua vece, 
Iohannes Vincentius Michaelus, Vescovo di Minervino.    Ed è 
del 20 marzo 1592 una lettera diretta all’Università di Barletta 
con cui il già menzionato Arcivescovo Scipione de Tolfa dava 
licenza di farsi la processione nel giorno del Venerdì Santo29 
(ricorse il 27 marzo 1592).   Dai documenti innanzi menzionati 
si rileva che nella cattedrale di Barletta il giovedì santo si 
celebrava la solennità Eucaristica e il  Venerdì Santo si 
svolgeva la processione. Sul finire del XVI  secolo, mons. 
Giulio Caracciolo, succeduto al de Tolfa , tentò d’impedire lo 
svolgimento della processione del venerdì santo. Dal 
Monitorio, datato Roma 31 gennaio 1596 (inviato dal 
Cardinale Alessandrino a mons. Caracciolo), si legge: 
“Illustrissimo e Reverendissimo Signore, come fratello. 
L’Università di Barletta si duole che V. S., sotto pretesto d’un 

                                                   
28. C.D. barl. Vol. X, p. 339, doc. 397 (Grafischena. Fasano di Puglia, 1990).  
Anche in questo documento  la data della bolla relativa all’unione della   chiesa di  
Barletta con l’Arcivescovado tranese  è errata  sia nel giorno che  nell’anno: “ 22 
novembre 1524, sub pontificatus Leonis X, anno suo quarto”.  La data dev’ essere 1° 
novembre (calendis) e l’anno, corrispondente al quarto del pontificato, 1517, come 
precisato  nella precedente nota 25. 
29   Bonorum dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento dell’anno 1755; Salvatore 
Santeramo “ La peste del 1656-57 ecc.” o. c., p. 184.  
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decreto Sinodale del suo antecessore, voglia proibire che non si 
faccia più in detta Terra la processione solita farsi nel venerdì  
santo tra l’una e due di notte.  Però se ben credono questi 
Signori miei illustrissimi che il decreto Sinodale non sarà stato 
fatto senza qualche causa giusta, nondimeno essendo stata 
tollerata dal suddetto suo antecessore, come suppongono, non 
ostante il detto decreto, pare alle Signorie loro illustrissime, 
che ella si debba contentare di non innovare per ora cosa 
alcuna, ma avendo qualche cosa da ricordare in contrario, 
avvisi che non si mancherà di farvi sopra la debita 
considerazione e provisione”30 .  La processione Eucaristica, si 
afferma nel suddetto Monitorio, aveva luogo tra l’una e le due 
di notte, orario confermato nel Monitorio emesso dalla Camera 
Apostolica il 6 marzo 1602, con cui “Marcellus Lantes, 
Prothonotarius Apostolicus Santissimi Domini nostri PP. Ad 
istantiam Universitatis et Hominum terrae Barlettae Trane 
Diocesis praesertim exponentium ab antiquo tempore 
consuevisse et solitum fuisse singulis annis in Die Jovis et 
Veneris hebdomadae Sanctae nocturno tempore vel prima vel 
seconda noctis in dicta terra Barlettae ferri Processionem 
generalem Santissimi Sacramenti et in possessione faciendi 
huiusmodi generalem Processionem fuisse et esse, desuper per 
sacram congregationem super Episcopos super huiusmodi 
provisione emanatas…”.  Con questo  Monitorio, munito di 
Regio exequatur31 il giorno 23 dello stesso mese, si comminava 
la pena di mille ducati d’oro ed alcune censure contro chi 
avesse impedita la processione del Santissimo Sacramento da 
farsi, annualmente, nei suindicati giorni ed ore32 (All. 2). I 

                                                   
30 .Francesco Saverio Vista “ Note storiche sulla città di Barletta”, fasc. X, Tip. G. 
Dellisanti, Barletta 1910. Cap.  XXXVIII, p.57.   
31. S. Santeramo “ La peste ecc.” o.c., p.183, doc. XXXIII. 
32. F.S. Vista, o.c.. 
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vigili urbani “homines vigilantes”, secondo gli Ordinamenti di 
Polizia Municipale33,  dovevano partecipare alla processione  
“veneris et sabati sanctorum” disarmati ”incedant sine armis 
prohibitis”.  Nel 1649, la processione Eucaristica si svolse  tra 
il venerdì ed il sabato santo, come si desume dalle conclusioni 
del Capitolo di s. Maria Maggiore riunitosi il 27 novembre di 
quell’anno. In quella riunione, l’Arciprete d’Alessandro, tenuto 
conto che in entrata vi erano trecentoventicinque ducati (cento 
ducati provenienti dalle Caselle e dalle Regie Saline ed il resto 
dalla masseria delle Pozzelle, dalla masseria delle Monacelle e 
dalla Regia Dogana di Barletta), propose che, a maggior decoro 
delle funzioni ecclesiastiche, parte di quelle somme fossero 
destinate alla punteria e ducati venticinque “si debbiano 
dividere a quelli Preti che assisteranno alli divini offici e messe 
cantate nella domenica delle Palme, Martedì santo, Mercoledì, 
Giovedì, Venerdì et da fare alla processione di nocte di detto 
Venerdì santo et Sabbato mattino incominciandosi dal 
presente”. La proposta fu approvata dai trentuno capitolari 
intervenuti34.    Nel giugno 1656, Barletta fu ancora colpita 
dalla peste35. I cittadini ricorsero subito alla Santissima 
Eucaristia perché cessasse tale flagello. I Governatori dell’ 
Università, il 29 luglio successivo “ricordevole questa città di 
essere stata altre volte liberata da simili mali di pestilenza dalla 
                                                   
33. Francesco Carabellese “ La Puglia nel sec. XV –da fonti inedite - Vol. II.       
Forni Ed. 1980, ristampa dall’edizione  Bari, 1901/1907, annota che “Il Liber 
privilegiorum” offre il testo integro e completo degli Ordinamenti di Polizia 
Municipale traendolo dal codice cartaceo del 1603, visto dal Volpicella presso il 
marchese Raffaele Bonelli.  
34. S. Santeramo “ La peste ecc.” o.c., p.181, doc. XXXI. 
35. Ricordiamo: quella del 1348 così detta del Boccaccio che serpeggiò per tutta 
Italia e che in Barletta, per conseguenza, furono incendiate diverse case; quella del 
1384 diffusa tra i soldati di Carlo III di Durazzo, e l’altra del 1498 della quale si ha 
memoria dalla iscrizione lapidea fatta murare dall’Università sulla facciata 
meridionale dell’abbazia di s. Cataldo “ A.D. 1498 peste infestante Pia Repubblica 
Barolitana instauravit”, nonché quelle del 1503-1504 e del 1528 durante la guerra tra 
Francesi e Spagnoli per il dominio dell’Italia meridionale. 
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Santissima Eucaristia, onde ogni anno nella sera del Venerdì 
Santo ne celebra l’anniversaria e votiva memoria e per 
intercessione della gloriosissima Vergine Maria nostra Signora 
e suoi Santi Patroni e Tutelari  “determinò, con voto universale, 
fare ricorso di nuovo a questi Santi dai quali altre volte le 
furono  sgorgate le grazie”.  Della stessa Università è la 
pubblica conclusione scritta dal notaio Geronimo Spallucci, 
cancelliere della città, il 21 luglio 1674, dalla quale risulta di 
essere stato fatto “donativo elemosinaliter di pagare ogni anno 
docati cinquanta36, quali in ogni anno si dovessero impiegare  
in supplemento delle cere per la processione del Venerdì Santo 
a notte“.  Anche D. Francesco d’Alessandro, abate dell’abbazia 
di s. Bartolomeo di Barletta, nel suo ultimo testamento rogato 
dal notaio Marcantonio Campanella il 24.1.1714, disponeva di 
“darsi una certa somma in comprare tante torce per la 
processione del Venerdì Santo”. Dal Bonorum del 1719 
dell’Arciconfraternita del Santissimo, compilato dal confratello 
Antonio Affaitati dei marchesi di Canosa, si rileva che la 
processione si effettuava la notte del Venerdì Santo; si legge, 
infatti: “ La notte poi del Venerdì Santo la Confraternita fa la 
processione della passione con tanta devozione e pompa quanto 
si richiede ad un tal mistero che si rappresenta dallo stesso 
Signore che patì, poiché si porta il DIO SACRAMENTATO 
VIVO e VERO che si ripone in un’urna di velluto nero 
guarnita d’argento massiccio, la quale sopra una bara viene 
portata da quattro sacerdoti scalzi a piè nudo e vestiti con 
tonacelle di velluto nero e lama d’oro rossa37 fatta per tal 
                                                   
36. Nel 1676, la R^ Camera ordinava ai Partitari della città, presenti e futuri, di 
continuarsi il pagamento dei  cinquanta ducati ( F.S. Vista , o.c., p.25). 
37.  I quattro sacerdoti vanno a piedi nudi in segno di penitenza ed indicare il rito 
con il quale il peccatore riceve dalla misericordia di Dio il perdono delle offese 
fattegli. I colori delle tonacelle hanno una particolare simbologia: Il nero, le 
sofferenze fisiche che nostro Signore subì per redimerci dai peccati; il rosso, il 
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funzione e sotto del Pallio di Damasco nero con  figure di 
ricamo che rappresentano i Misteri della Passione a sei aste che 
si portano da sei confratelli con Sacchi (né tralascio di 
rappresentare che l’urna suddetta e bara fu fatta fare dalla N. D. 
Antonia Marulli che la donò alla Cappella et il Pallio dalla 
Università vedendosi in essi l’Imprese dell’una e dell’altra) 
dietro alla bara immediatamente segue il Priore della 
Confraternita, il quale con il Sacco porta l’ombrella nera (che 
similmente fu fatta fare dalla devozione del sig. Antonio della 
Marra in tempo del suo Priorato) e dopo sussegue la Città in 
Corpo con torce accese (e anche la Città oggi viene ridotta al 
numero di tre Governanti et il R° Governatore che in tutto sono 
quattro. Con tutto ciò la Città manda alla Confraternita nove 
torce di libbre tre l’una delle quali se ne danno quattro alli 
medesimi e cinque restano alla Cappella come anche quelle che 
sopravanzano dalle quattro e ciò per la Convenzione che dirò al 
suo luoco). Due altri sacerdoti portano l’Incensieri che 
similmente avanti la Bara vanno profumando l’incenso e 
storace; ha l’obbligo la Città di darlo. V’interviene il Clero e il 
Capitolo e tutti li Regolari, quali per parte della Confraternita si 
mandano ad invitare dandosi tanto al Capitolo quanto alli 
Regolari le torce per tutto quel numero che v’interviene 
somministrandosi dette torce a proprie spese dei signori Priori 
pro tempore essendo peso della divotione de’ medesimi che 
seco loro resta  addossato con la carica non essendo la spesa di 
poca considerazione poiché non meno di cento e venti torce in 
circa somministransi da medesimi; restando a loro beneficio 
l’avanzo delle medesime. Oltre a questo numero di torce 
v’intervengono tutte le altre Confraternite della Città et 
ogn’una di esse procura farsi più numerosa dell’altra et ogni 
confrate porta la sua torcia a proprie spese in maniera che si 
                                                                                                            
sangue  versato dal Salvatore  per la salvezza della Umanità; l’oro, la generosità e la 
gloria di Gesù. 
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sono arrivate a contarsi più delle volte sino al numero di 
cinquanta incirca rendendosi magnifica sì per la quantità dei 
lumi, come per la devozione, portandosi il Signore VIVO e 
VERO rappresentando la Sua morte e passione. Aggiungendosi 
il buon e regolare ordine che si dà da due confratelli della 
nostra Arciconfraternita che con titoli di Mazzieri si eleggono 
dal Sig. Priore, i quali ordinano e regolano tutta LA 
PROCESSIONE, la quale E’ LA PIU’ SINGOLARE E 
RINOMATA NEL REGNO E FUORI ANCORA . Vi è tanta 
fede nella medesima che per qualsiasi incidente si frapponesse 
non è bastevole ad impedirla,  poichè  anche che diluviasse 
pure si fa con tutta la pioggia pur copiosa che fusse come io 
viddi nell’anno 1696 che cadendo una incessante pioggia et 
essendosi risoluto di non farsi, si vidde la gente ch’esclamava 
voler uscire con tutta l’acqua come fossimo costretti a fare 
principiando la processione con precipitosa pioggia e così 
seguitò durante quella che si fè con l’istesso consueto ordine e 
per l’istesso lungo camino di tutta la città con li Sacerdoti 
scalzi e Confratelli che a torno la bara andavan con capo 
scoperto senza che niuna persona avesse patito un semplice 
catarro, dando a divedere il Signore che si compiaceva d’una 
tal devozione e fede.   Un atto del 30 marzo 173638 ci attesta 
pure che la processione eucaristica della settimana santa si 
svolgeva la notte del Venerdì Santo. In questa data si compose 
una lite sorta contro i Padri Domenicani perché da alcuni anni 
non partecipavano a tale solennità in virtù dei loro privilegi 
Apostolici.  Davanti al notaio si presentarono:  
-    il Sindaco Girolamo Cicchelli e gli Eletti D. Nicolò 
Pappalettere, per la piazza dei nobili, e il sig. Marcello Bassi, 
per la piazza del popolo, per parte dell’Università di Barletta;  
-   D. Giacomo de Queralt dei conti di s. Colomba, priore della 
                                                   
38. Ms. di mons. S. Santeramo in possesso dell’autore di questa monografia. 
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Cappella del SS. Sacramento in s. Maria Maggiore di Barletta, 
i figli di D. Ignazio de Queralt e D. Antonio Affaitati, deputati 
eletti per detta venerabile Cappella e congregazione;  
-   Fra Domenico Scuro, rettore del Collegio di s. Domenico di 
Barletta ed il Padre Baccelliere fra Michele Zaccardi.   
Essi asserirono: “…come essendo antichissima la devozione 
della città e cittadini di Barletta anche con predetto voto 
confirmato di farsi ogni anno nella notte del Venerdì Santo la 
solenne processione in quale stante il voto predetto sogliono 
intervenire il capitolo di s. Maria, li Regolari e le confraternite 
portandosi in giro per la città il Venerabile riposto nell’urna, 
per la quale devozione e pomposa processione, non men che 
divota processione in più tempi questa città e suoi cittadini 
hanno ricevuto dal Signore Iddio speciose grazie et in 
particolare fu prodigiosa questa dell’anno 1656, quando 
grassando in essa il mal contagioso con morte notabile de li 
cittadini da quale per placare l’ira divina con più fervore si 
sollenizò la suddetta processione accompagnata dalle lacrime 
di tutto il popolo per implorare dall’Altissimo la sua 
misericordia in far cessare il contagio e si videro 
immediatamente esaudite le preci et dal giorno del Sabato 
Santo in poi niun cittadino più di tal male morì e la città e suoi 
governanti a vista di simil prodigio confirmò il voto di fare in 
ogni anno il detto giorno e nella notte di quello la detta S. 
processione nella quale in passato et ab immemorabili vi sono 
intervenuti i Rev. Padri Domenicani“. Tutti concordarono che i 
Padri Domenicani dovevano partecipare alla processione serale 
del Venerdì Santo previo invito da farsi o dal Sindaco o da uno 
degli Eletti pro tempore o dal Priore o un deputato nobile. 
L’atto fu firmato dal giudice Pasquale Conte di Corato e dai 
testi: giudice Geronimo Gioveni, D. Antonio Bonelli, Antonio 
De Leone, dott. Romualdus Palica de Barolo. 
Il Bonorum del 1755 della stessa Confraternita riporta soltanto 
che la processione dell’Eucaristia si effettuava il Venerdì 
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Santo.    Ferdinando IV (succeduto nel regno di Napoli al padre 
Carlo III di Borbone passato nel 1759 sul trono di Spagna), con 
dispaccio del 24 marzo 1769, impose, per  motivi di sicurezza e 
di ordine pubblico, che le processioni si svolgessero di giorno e 
non di notte.    Per la profonda devozione dei barlettani verso la 
Eucaristia, che più volte aveva liberato la città dal flagello del 
colera, il  nobile patrizio Ruggiero de Leone, General Sindaco 
di Barletta, il 23 dicembre 1770, in nome della Università, fece 
transuntare dal notaio Leonardo Cellamare il voto universale 
deliberato il 29 luglio 1656 (All. 3) perché non se ne perdesse 
memoria. Nell’atto notarile, che si conserva nell’Archivio di 
Stato di Trani, si accenna al provvedimento votivo con cui si 
stabiliva di portare processionalmente per la città, nel Venerdì 
Santo, il Santissimo Sacramento.    Il nobile Camillo Elefante, 
nel suo “Giornale” manoscritto39, ci fornisce , anno per anno, 
dal 1795 al 1813, notizie relative alla processione del Venerdì 
Santo. Ne riportiamo alcune per le loro particolarità:  
-         25 marzo 1796 “Aria placida e temperata. Verso 
mezzodì si è turbato il tempo ed ha cominciato a piovere 
dolcemente e con tutta la pioggia si è la solita  processione del 
Santissimo nell’urna per essere votiva dall’anno 1656 e si fa 
con tal fede che a nessuno reca nocumento “.  
-         22 marzo 1799  “Non si è fatta la processione votiva del 
Santissimo Sacramento nell’urna per mancanza della cera che 
non ha potuto uscire da Andria che sta chiusa e minacciata dai 
Francesi e per giusti fini politici”.  
-         3 aprile 1800 “La solita processione del Venerdì Santo di 
questa mattina viene rinviata perché non si è trovata la sedia e 
genuflessorio per l’Arciprete di s. Maria Maggiore né nella 
chiesa della Vittoria né in quella del R. Monte“.  
                                                   
39.  E’ diviso in tre tomi (dall’anno 1795 al 1813). (Sono conservati nella Biblioteca 
comunale di Barletta). 



 26 

 

-         4 aprile 1800 “Questa mattina40, la solita processione del 
Santissimo nell’urna col solito intervento del Clero secolare e 
regolare, confraternite, governanti e col seguito della truppa del 
Reggimento Rusciano. L’urna in cui era riposto il Santissimo 
d’argento, si è fatta nuova ed è piaciuta a tutti, giacchè quella 
che si era fatta dal fu nobile D. Ignazio de Queralt fu data alli 
Francesi l’anno scorso…”.  
-         27 marzo 1807 “Circa l’idea di sbrigarsi della solita 
Processione del Venerdì Santo questa mattina, non essendo 
pervenuto l’avviso che tra non molto sarebbe venuto S.M. (Sua 
Maestà), questa mattina si è sospeso di farla e se ci era luogo a 
farsi nelle ore vespertine”.  
-        28 marzo 1807 (sabato) “Questa mattina ha avuto luogo 
nelle prime ore del giorno la Processione di Cristo 
Sacramentato nell’urna, che non si potè fare ieri, col solito 
intervento”  
-        15 aprile 1808 “Pioggia minuta da tanto in tanto, ma si è 
fatta la Processione solita del Venerdì Santo, che nel Largo del 
Paniero del Sabato sino a S. Maria Maggiore è stata 
accompagnata da continua acqua minuta”.  
-        31 marzo 1809 “Si è fatta questa mattina ben tardi la 
processione del Santissimo nell’urna ed è terminata circa le ore 
19”.  
-         20 aprile 1810 “La solita processione del Venerdì Santo 
che è terminata circa le ore 20. L’intervento è stato anche il 
solito, ma meno numeroso per la mancanza dei conventi 
soppressi in settembre dell’anno scorso. La truppa civica o 
siano Legionari l’aver circondata dal baldacchino, qui detto 
Pallio, sino a buona parte del Capitolo di s. Maria Maggiore ed 
al solito li quattro canonici che portano l’urna, li due incensieri 
che sono portati da due sacerdoti, li sei che portano li lampioni, 
il Sacerdote che porta la croce del Capitolo e quella della 

                                                   
40. Si noti che si svolse il sabato. 
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Parrocchia avanti a tutti, tutti scalzi a piedi nudi. A buon conto 
è processione di penitenza, giusta il voto fatto nel 1656”.  
-         12 aprile 1811 “Mediocre tempo, ma circa  le ore 19 
breve violenta pioggia nell’atto della solita votiva processione 
del Santissimo nell’urna che si è rifugiata nella chiesa delli fu 
Padri di s. Giovanni di Dio, indi si è proseguita entrando al 
solito nelle chiese di s. Stefano, della Vittoria, e la prima volta 
in quella del Real Monte di Pietà in cui per più anni non 
entravano più le Processioni per stravaganza d’alcuni fratelli 
della Congregazione di detto Monte“.  
-         27 marzo 1812 “Aria fredda con tramontana molto 
incomoda per la solita processione del Santissimo nell’urna, 
riuscita colla consueta devozione e tranquillità  e terminata ben 
tardi circa le ore 20  per essersi sbrigate tardi le chiese in 
corrispondenti ore per le sapute sacre funzioni stante la 
mancanza de’ Frati soppressi e le chiese si mantengono colla 
contribuzione dei fedeli “. 
Due insigni dignità del Clero barlettano, mons. Giuseppe M. 
Seccia e mons. Salvatore Santeramo forniscono altre notizie 
concernenti la processione del venerdì santo.    Mons. Giuseppe 
M. Seccia, nei suoi “Brevi cenni storici riguardanti l’origine 
delle due processioni del venerdì santo in Barletta”41, trattando 
della “Processione fatta dal Capitolo di s. Maria” scriveva: 
“Nel giorno del giovedì santo dell’anno 1656, mentre in 
quell’epoca di nuovo la desolante peste teneva bastantemente 
travagliato il regno di Napoli, e particolarmente le provincie di 
Puglia, di cui la città di Barletta maggiormente ne risentì i più 
dannosi effetti; vedendosi dai barlettani che il morbo vieppiù 

                                                   
41.  Mons. Guseppe M. Seccia “ Ms. sulle origini della città di Barletta ecc.” 
Barletta 1850. (stampato dalla tip. Giovanni Papeo, Barletta 1902  “Brevi cenni 
storici riguardanti l’origine delle due processioni del Venerdì Santo in Barletta”. 
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infieriva in questa povera popolazione, già decimata dall’altra 
peste del 1515, ricorsero alla misericordia Divina, ed uniti in 
gran numero si portarono nella notte del detto dì alla chiesa 
Regia di s. Maria, e con infinite preghiere, uniti pure a molti 
membri del Sacro Collegio, fecero riporre l’Ostia consacrata in 
apposita sfera, e sotto le specie sacramentali fecero la 
processione per tutta la città. Al ritorno in chiesa intonarono le 
litanie di grazia, e dopo fatta la benedizione al pubblico e 
rimessa l’Ostia consacrata nel monumento tutti si ritirarono con 
gran mestizia alle loro case, ma con animo più sollevato e 
fidente.     
La mattina seguente, VENERDI’ SANTO, i cittadini svegliatisi 
si avvidero che la neve era caduta, nella notte qualche ora dopo 
la processione, in gran quantità, e che aveva col suo candido 
manto coperta la città e le circonvicine campagne. Ne 
risentirono subito i benefici effetti, perché appunto da quel 
giorno gli attaccati incominciarono a scemare, finchè la peste si 
arrestò nella sua opera di distruzione.  
Di tale avvenimento e prodigioso miracolo della Divinità, dai 
nostri passati si volle per memoria duratura, scendere alla 
stipula di un pubblico atto, in cui fu transuntato il voto 
dell’intera città, che si obbligò di effettuare, MUNDO 
DURANTE, e di notte tempo questa processione votiva, 
nell’egual modo della sua origine. Per questo s’impetrò il 
legale permesso della Santa Sede che l’impartì senza nessuna 
riserva”. Mons. Salvatore Santeramo, nella sua “Guida 
illustrata di Barletta”42, la descrive come segue: “Il Venerdì 
Santo, alle ore 14 muove dalla cattedrale l’antichissima e 
votiva processione di Gesù Eucaristico chiuso in un’urna 
d’argento. Al largo Plebiscito l’urna si adagia sopra un altare 
preparato a bella posta al centro della villetta43 (fig.1).  
                                                   
42 . S. Santeramo “Guida illustrata di Barletta” Scuola Tip. Bagnoregio, 1926, p. 51. 
43. L’altare, dopo la erezione del monumento all’Immacolata avvenuta nel 1965, 
viene costruito sul sagrato della chiesa di s. Gaetano. 
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Nei viali circostanti si fermano tutti i corpi religiosi che 
prendono parte alla processione; fuori resta il popolo 
numerosissimo che empie le logge, le finestre, i balconi dei 
palazzi circostanti e le strade. La forza: carabinieri, 
questurini, guardie di città, guardie campestri assistono in 
gran tenuta. Poscia echeggiano le note poderose e devote del 
Christus di Curci e tutt’intorno trenta/quarantamila persone 
ascoltano il canto silenziose e riverenti. Il Sacro Ministro 
impartisce la benedizione.  
Lo spettacolo è solenne e commovente. Poco dopo la 
processione si avvia per il ritorno“.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – Venerdì Santo, Piazza Plebiscito, inizio 1900 
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La descrizione fatta dal Santeramo va in parte integrata 
da quella riportata nel Bonorum  del 1719, specialmente 
riguardo all’urna  dove va riposto il Venerabile, la quale viene 
tuttora portata da quattro canonici  a piedi nudi vestiti da 
Diaconi con tonacelle di velluto nero ed in mezzo di lama 
d’oro rossa. Aggiungiamo che alla processione penitenziale 
partecipano: il Sindaco, gli Assessori comunali, Autorità civili 
e militari. La processione, giunta in largo Plebiscito (già 
Paniere del Sabato) gremita da persone, si ferma e l’urna 
contenente il Santissimo viene adagiata su un altare; prima del 
canto del Christus, viene letto il passo del Vangelo relativo alla 
crocifissione del Salvatore proprio all’ora nona (per noi le ore 
15) quando Gesù, dalla croce, gridò: “Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato !”; è un momento che commuove 
profondamente la silenziosissima marea dei fedeli. 
L’Arcivescovo, poi, conclude il rito solenne incensando l’urna 
(fig.2). La processione, ricomposta, rientra quindi in cattedrale.  

Fig. 2 – Venerdì Santo.  
L’Arcivescovo G. B. Pichierri incensa l’Urna Eucaristica – 21.4.2000 
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5  
 L’ URNA 

      
Nel capitolo precedente è stato detto che per la 

processione della Eucaristia del Venerdì Santo sono state 
utilizzate, nel tempo, quattro urne.  
 La più antica era di argento indorato con il piede di bronzo 
indorato e fu donata nel 1564 dal magnifico Honofrio Moles, il 
quale dichiarò: “Non si potrà vendere né per imposizione di 
decime né per altre necessità senza il mio permesso“. Egli 
poteva “donarlo ad altra Ecclesia per asportare lo detto 
Santissimo Sacramento agli infermi”. Di questo “tabernacolo” 
non si hanno altre notizie.  
Successivamente, un’urna di “velluto nero  guarnita d’argento 
massiccio” fu donata dalla Nobil Donna Antonia Marulli della 
nobile famiglia dei duchi di s. Cesario, come riportato dal 
Bonorum della Arciconfraternita del Santissimo scritto dal 
confratello Antonio Affaitati nel 1719.  
    Verso la metà del XVIII secolo, anch’essa fu sostituita con 
altra d’argento. Questa terza urna fu donata (atto del 20.6.1754) 
all’Arciconfraternita del Santissimo da D. Ignazio de Queralt 
d’Aragona44, patrizio barlettano, ultimo di questa famiglia, per 
sua devozione  per la medesima processione; ma di ciò si dolse 
la famiglia Marulli.   
Dall’inventario dell’Arciconfraternita, compilato nel 1754, 
                                                   
 44.  Famiglia di origine spagnola. Di questo casato, oltre a D. Ignazio, sono 
menzionati: l’abate D. Tristano (1681), Arcivescovo e prima dignità del Capitolo di 
Barletta; D. Giacomo (1749), Sindaco dei nobili; D. Francesco Saverio, cavaliere 
gerosolimitano e Vescovo di Squillace  (1748-1762). 
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copiamo: “Tiene un’urna d’argento per la notte del Venerdì 
Santo colla piedina di legna coperta di lamine d’argento; la 
medesima donata da D. Ignazio de Queralt colla condizione 
che facendosi nell’avvenire una migliore debba quella 
convertirsi in argenti alla Nostra Cappella del Santissimo ma 
nella chiesa di S. Maria e che debba conservarsi nel monastero 
di s. Lucia come dall’istrumento del legato delle torce per la 
medesima notte del venerdì Santo per notar Giuseppe d’Elia 
del 20.6.1754 al presente Bonorum (al V. f. 31) del costo di 
ducati 750”45 adempiendo così al già menzionato voto 
deliberato il 29 luglio 1656 dall’Università, ma non eseguito 
dalla stessa.  
Occorre ricordare che tra il 1794 ed il 1796 i Francesi, per altre 
due volte, avevano sottratto argenti e ori dai luoghi sacri. Per 
fronteggiare le spese di armamento dell’esercito, all’epoca in 
guerra, il re di Francia emise due rescritti.  Il primo rescritto del 
2 agosto 1794 obbligava le chiese a consegnare alla Regia 
Zecca gli argenti inservibili ed inutili. L’Arciconfraternita del 
Santissimo, riunitasi il 25 settembre 1794, deliberò di mandarvi 
il baldacchino, sei candelieri, sei giarre, sei frasche e otto 
candelieri piccoli.  
Il rescritto del 29 luglio 1796  imponeva a tutte le chiese, 
monasteri e luoghi pii la consegna di tutti gli argenti e ori, 
eccetto i vasi sacri necessari  per il servizio divino. 
L’Arciconfraternita del Santissimo, con conclusione del 21 
agosto 1796, dispose di mandarvi le dieci lampade che 
rimasero per ardere avanti l’altare dell’esposizione del 
Venerabile.  
                                                   
45. Dal Bonorum del 1795-96 (p.10) conservato nell’archivio dell’Arciconfraternita 
del Santissimo in S. Maria di Barletta. 
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   Nel 1799, l’urna d’argento fu “consegnata” ai Francesi. In 
quell’anno, erano di stanza in Barletta circa cinquemila soldati 
francesi comandati dal generale Brousier.  Prima di allontanarsi 
da questa città, nei giorni 19 e 20 aprile 1799, saccheggiarono 
Andria e Trani commettendo i più nefandi delitti. Nel giorno 
20 sopraggiunse in Barletta l’altro generale, Sarascin, il quale 
chiese ai cittadini che gli fossero versati ventimila ducati entro 
ventiquattro ore.  
Poiché ne furono raccolti solo cinquemilaseicento, per 
raggiungere la somma richiesta ed evitare il minacciato 
saccheggio, si convenne di prendere dai luoghi pii qualche 
argento ancora rimasto. L’Arciconfraternita del Santissimo 
consegnò quindi l’urna d’argento (eccetto la pedina dove  si 
portava l’Eucaristia nella votiva processione del Venerdì Santo), 
che fu buttata dalla loggia del convento di s. Lucia dov’era 
custodita, per non trovarsi la consegnataria delle chiavi46. Il 15 
settembre 1799, l’Arciconfraternita del Santissimo, congregatasi 
nella chiesa di s. Pietro, approvò la proposta formulata  dal priore 
D. Antonio de Leone stabilendo di rimpiazzare l’urna d’argento 
consegnata ai Francesi con altra di sottili tavolette coperta di lastre 
d’argento con gli ornati corrispondenti alla base dell’antica urna 
“per poter celebrare con sacra pompa la votiva processione del 
Venerdì Santo“.  Per detta urna, tuttora usata per deporvi 
l’Eucaristia per la processione del Venerdì Santo, 
l’Arciconfraternita spese ducati trecentoventiquattro47 (Fig.3).   

                                                   
46.  C. Elefante, Ms. citato, Tomo II, p. 30. 
 47.  Filippo De Leone “ Per Barletta . Passeggiata storica ” Tip. G. Dellisanti e C., 
Barletta 1889, p. 62. 
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Fig. 3- Urna d’argento dove viene custodita l’Eucarestia 
L’urna, contenente l’ostensorio con l’Eucaristia durante la 
processione del Venerdì Santo, simboleggerebbe il Tabernacolo 
mobile e non, come sostengono alcuni, “una cassa mortuaria” o  
“bauletto”.  Honofrio Moles, infatti, nel già citato atto di donazione 
dell’urna d’argento, fatta nel 1564, la chiama TABERNACOLO.   
Anticamente, le sacre Specie Eucaristiche si custodivano nelle 
sacrestie in apposite nicchie; successivamente (sec. XI – XII ), 
furono poste in “colomba eucaristica”48 sospesa al ciborio. Dal XVI 
secolo, sull’altare maggiore fu costruito il Tabernacolo49 con forme 
diverse secondo l’architettura dell’altare stesso.     

                                                   
48 . Un prezioso esemplare si custodisce nella Basilica del s. Sepolcro di Barletta. 
49 .  Secondo la tradizione biblica contenuta nel  Pentateutico, durante il periodo della 
peregrinazione nel deserto,  Mosè sul monte Sinai ricevette  da Dio  l’ordine di erigere un tempio 
portatile dove celebrare il culto di Jahvè. Per la tradizione del libro dell’Esodo che appare ispirata 
in parte alla descrizione del tempio di Salomone, il Tabernacolo consisteva in una vasto recinto 
con tende sostenute da pali e pioli di acacia; all’interno vi era una tenda con teli preziosi,  che 
sostituiva il Tabernacolo propriamente detto, divisa in due parti da un velo;la prima parte era detta 
(luogo) santo, la seconda Santo dei Santi. Nel recinto esterno si trovavano l’altare degli olocausti e 
la vasca di bronzo per le oblazioni dei sacerdoti prima di compiere i sacri riti; nel santo si 
trovavano la tavola dei pani della proposizione (i dodici pani che ogni sabato venivano posti 
sull’altare nel luogo detto del tempio di Gerusalemme, a nome delle dodici tribù di Israele e che 
solo i sacerdoti potevano mangiare settimanalmente), il candelabro d’oro a sette bracci e l’altare 
dei profumi e dell’incenso. Nel Santo dei Santi (o Santissimo) si trovava l’arca dell’Alleanza 
(simbolo della presenza di Dio in mezzo al suo popolo). Non si sa quale fosse esattamente la 
forma dell’arca: cassa, tronco o altare in legno laminato d’oro. Era sormontata  da due cherubini 
con ali spiegate; ai lati aveva degli anelli in cui si potevano far passare due stanche per trasportarla   
più agevolmente (Rizzoli-Larousse “ Enciclopedia  Universale”, vol.  I, Milano l966). 
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 6 
  IL BALDACCHINO 

 
L’urna d’argento, contenente l’ostensorio con l’Eucaristia, 
nella solenne processione del Venerdì Santo viene portata sotto 
il baldacchino mobile, detto comunemente “pallio”.  In origine, 
il baldacchino aveva la copertura a drappo   di colore nero  con 
gallone d’argento e arma della città sostenuta da sei aste di 
legno ciascuna delle quali aveva alla sommità piume di struzzo 
di colore bianche e nere50.  
Con l’inizio dell’ultimo decennio di questo secondo millennio, 
il colore nero fu ritenuto “non più consono alle prescrizioni 
liturgiche”.  
Il Consiglio dell’Arciconfraternita del Santissimo, pertanto, 
nella seduta del 25 marzo 1991 deliberò l’acquisto di un nuovo 
pallio professionale con drappo di colore rosso. L’11 maggio, il 
priore con i consiglieri si recò a Napoli presso la ditta Sermone, 
rinomata per la confezione di arredi sacri, commettendo la 
fornitura del nuovo pallio e dell’ombrello. Quest’ ultimo viene 
usato anche come baldacchino portatile per coprire il 
Santissimo nei brevi percorsi quando non è sotto il pallio. Il 23 
novembre, tutti i consiglieri si recarono a Napoli e ritirarono 
dalla Sermone: un pallio, riportante lo stemma della città di 
Barletta, completo di sei bastoni sormontati da penne di 

                                                   
50.  Papa Innocenzo III (1198-1216) nei paramenti liturgici ammise l’uso dei 
seguenti quattro colori, in funzione del simbolismo ad essi attribuito: NERO, per il 
Venerdì Santo (ora per gli uffici funebri); VERDE, nell’ufficio domenicale e feriale 
del tempo seguente l’Epifania e la Pentecoste;   ROSSO, per la Pentecoste, il 
Preziosissimo sangue, apostoli, martiri. 
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struzzo, e un ombrello eucaristico di tessuto damascato rosso 
del loro costo totale di L. 7.854.000.  
   Il 17 aprile 1992, Venerdì Santo, la processione Eucaristica si 
svolse con il nuovo pallio ed ombrello (fig.4).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 – Processione del Venerdì Santo, 17.4.1992
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7 
IL  DECRETO ARCIVESCOVILE DELL’ 8 MARZO 2000.  

 Il 21 aprile 2000 si è svolta in Barletta la tradizionale e 
solenne processione votiva e penitenziale del Venerdì Santo 
uscendo, alle ore 14, dalla Matrice chiesa di s. Maria Maggiore. 
A partire dal 2001, questa processione dovrà eseguirsi il 
Giovedì Santo; lo ha decretato il nuovo Arcivescovo.  
 S.E. Dottissimo Mons. Giovanni Battista Pichierri,  per 
disposizione  del Santo Padre Giovanni Paolo II, il 26 gennaio 
2000 ha assunto la sede arcivescovile di Trani – Barletta – 
Bisceglie – Nazareth. Egli ha subito dato inizio all’attività 
pastorale in questa diocesi incontrandosi con il Clero nei 
singoli Vicariati. Da questi incontri è emersa la necessità di 
affrontare il tema della liturgia e la pietà popolare che si 
manifesta attraverso le feste religiose e le espressioni di culto 
esterno in occasione del solenne Triduo Pasquale sulla base 
degli ordinamenti riguardanti la materia, contenuti nelle norme 
del Messale Romano, nel Calendario dell’Anno Liturgico, nelle 
disposizioni particolari della C.E.I., sul Calendario liturgico.  
   Pertanto, nella Nota pastorale della C.E.P. “Le nostre feste”, 
l’Arcivescovo, con decreto datato Trani 8 marzo 2000, ha 
emanato le norme per la celebrazione delle feste religiose e le 
processioni del Triduo Pasquale. Al punto 2 “Processioni 
consentite nella Settimana Santa”, l’Arcivescovo fa riferimento 
a quelle che si svolgeranno nella diocesi e precisamente nei 
comuni di Trani, Barletta, Bisceglie, Corato, Trinitapoli, 
Margherita di Savoia e S.Ferdinando di Puglia.  
Per quanto concerne la nostra città (Barletta), l’Arcivescovo ha 
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decretato:  
  -         GIOVEDI’ SANTO (è caratterizzato dalla istituzione dei 
sacramenti dell’Eucaristia e dell’ordine sacro. La spiritualità da 
coltivare è l’adorazione. Alle ore 23: la processione 
Eucaristica, con partenza dalla concattedrale e con la 
partecipazione del Clero e di tutte le Confraternite, per 
chiudere coralmente l’adorazione pubblica.  
-         VENERDI’ SANTO: a sera la processione della Reliquia 
del Legno della Croce con partenza dalla Basilica del S. 
Sepolcro.  
Il decreto, comunicato dai Parroci e dai Padri spirituali delle 
Arciconfraternite alle comunità parrocchiali e alle Associazioni 
interessate ENTRA IN VIGORE, PER LE PROCESSIONI DELLA 

SETTIMANA SANTA DA QUEST’ANNO AD ECCEZIONE DELLA 

PROCESSIONE EUCARISTICA DEL VENERDI’ SANTO IN 

BARLETTA CHE ANDRA’ IN VIGORE  DAL PROSSIMO ANNO.  
QUESTE NORME VINCOLANO NONOSTANTE LE CONSUETUDINI 

CONTRARIE.  
Del suddetto decreto ha dato notizia anche il giornale “La 
Provincia”, settimanale indipendente (n.7 del 24 marzo 2000), 
riportando in prima pagina il titolo: “Un decreto del Vescovo di 
Trani, Barletta, Bisceglie, Giovanni Battista Pichierri, stabilisce 
un nuovo calendario per i riti della Settimana Santa creando 
qualche mugugno tra i fedeli – Processioni di Pasqua  una 
rivoluzione” e facendo seguire un servizio a pagina 3.  
Il decreto arcivescovile ha effettivamente sorpreso un po’ tutti 
perché verrebbe a sconvolgere quanto praticato per cinque 
secoli.  
Considerato, pertanto, che a norma del decreto arcivescovile 
“la spiritualità da coltivare è l’adorazione“ cioè la devozione di 
rendere al Santissimo Sacramento solennemente esposto 



39 

 

sull’altare, ne conseguirebbe:  
1.    L’Eucaristia non sarà più portata processionalmente 

nell’urna ;  
2.    La processione, uscendo alle ore 23 del giovedì santo 

rientrerà in cattedrale verso le ore 2 (di notte) del 
successivo venerdì Santo per cui i fedeli o non 
visiteranno più i sepolcri o vi adempiranno dopo il 
rientro della processione o il mattino del venerdì;  

3.    Il baldacchino drappeggiato di colore rosso dovrà 
essere sostituito da uno drappeggiato di colore bianco.  

   Il decreto arcivescovile abolisce così una plurisecolare 
tradizione di fede e di penitenza ormai radicata nel popolo 
barlettano.  
Si ritiene che un tentativo di abolizione della processione 
eucaristica del venerdì santo dovette manifestarsi nel 1911 o 
nel 1912, come si rileva dal libro “La peste del 1656-57 a 
Barletta”,  pubblicato dal Santeramo in quest’ultimo anno.  
Infatti, Dottissimo Mons. Salvatore Santeramo, noto 
studioso di storia patria e autore di numerose ed 
interessantissime opere e del Codice Diplomatico 
Barlettano, trattando questo tema, scriveva51: “In una notte 
fra il Giovedì e il Venerdì Santo, mentre la peste di 
quest’altro anno infieriva attorno alle proprie case e alle 
proprie persone, il popolo barlettano, unito col Clero, si 
votò a Dio e portò per la prima volta in processione per la 
città quest’Ostia dal mattino già esposta nel Sepolcro. Dopo 
la processione –senza alterare il rito ordinario comandato 

                                                   
51. S. Santeramo “ La peste ecc.” o. c., p. 15. 
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dalla Chiesa- la mattina del Venerdì, il sacerdote celebrante 
consumò la stessa Ostia nella Messa dei presantificati44; e 
questo si dové praticare per molti anni”.  

Fu solo più tardi che la processione del Giovedì si passò 
al Venerdì a notte, e questa mutazione, per ragione 
dell’Ostia stessa, non si può ammettere se non si ammette o 
un’alterazione liturgica, facendo consacrare tre ostie nel 
Giovedì  – per soddisfare a tutti gli obblighi – o 
introducendo, nella vita ecclesiastica barlettana, un altro 
fatto che risolva ogni questione. E’ impossibile sostenere la 
prima ipotesi per la severità dei nostri antenati 
nell’osservanza delle rubriche; invece più facile cosa è 
ammettere la processione nel Venerdì a notte, da quando a 
Barletta s’introdusse la pia pratica delle Sante Quarantore53. 
Da allora, siccome fu conservata nella Sancta Sanctorum 
l’Ostia esposta per quella pia adorazione il Mercoledì Santo  
- espletate come di consueto le altre funzioni del Giovedì e 
Venerdì mattino54 – il Venerdì a notte si rilevava l’Ostia, ivi 
conservata, e portata per la città in processione. Del resto, se 

                                                   
44 Liturgia che si celebra con ostie consacrate in una messa precedente. Questa non 
è una messa vera e propria  perché manca dell’Offertorio e della consacrazione e si 
riduce quindi a un rito solenne di comunione. Questa messa veniva celebrata prima 
in Gallia e, dal IX sec. in Roma, il Venerdì Santo, giorno liturgico.  
53 . Questa pratica devozionale fu introdotta, per la prima volta, nel 1527, a Milano. 
I Gesuiti, presenti in Barletta dal 1548, la introdussero in questa città. 
 54 . Il Venerdì Santo o dì parasceve, giorno anniversario della morte di Gesù, si 
hanno i solenni riti: 
-          Mattutino o delle tenebre (al mattino quando è già avvenuta la spogliazione 
dell’altare; 
-          Rito della passione e morte di Gesù ( dalle ore 15 in avanti secondo le 
possibilità di partecipazione dei fedeli  costituito da tre parti: a) liturgia della Parola 
e preghiera universale; b) adorazione della Croce e canto degli  improperi; c) 
comunione (messa dei presantificati). 
   



41 

 

questa è la consuetudine secolare che anche oggi si osserva 
nella nostra Chiesa, per ragione delle Quarantore, è da 
ritenersi che nello stesso modo si sia praticato da quando 
queste cominciarono”. Il Santeramo concludeva:  
“QUESTA PROCESSIONE, la quale “E’ LA PIU’ SINGOLARE E 
RINOMATA DEL REGNO e fuori ancora“, come scrisse il 
marchese Antonio Affaitati nel Bonorum della Congrega, 
merita anche oggi di essere con grande rispetto conservata al 
suo stato primiero, affinché per disgrazia di tempi non venga 
a decadere da quello splendore con cui nacque e rifulse nella 
storia della città nostra “.  
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Monitorio da Roma  6 marzo 1602  
all’Arcivescovo di Trani.  

 Copia, etc. Marcellus   Lantes,   Prothonotarius Apostolicus 
Santissimi Domini nostri PP. Ad istantiam Universitatis ed 
Hominum terrae Barlettae Tranen Diocesis praesertim 
exponen- tium ab antiquo tempore consuevisse ed solitum 
fuisse singulis annis in Die Jovis et Veneris  hebdomadae  
Sanctae  nocturno    tempore  hora prima  vel  secunda  noctis  
in  dicta  terra  Barlettae ferri Processionem generalem Sanctis-
simi Sacramenti et in possessione faciendi hujusmodi 
generalem Processionem fuisse et esse, desuper per sacram 
congregationem super Epos super hujusmodi provisione 
emanatas  litteras tenoris seguentis. Videlicet. – All’Ill.mo e     
Rev. mo   Signore, come fratello Monsignore Arcivescovo di 
Trani, loco @ sigilli, et intus.  
 
Ill.mo et Rev.mo Signore, come fratello. L’Università di Barletta si 
duole che V. S. sotto pretesto d’un decreto Sinodale  del suo  
antecessore voglia proibire che non  si  faccia  più in detta terra 
la processione solita farsi nel Venerdì  Santo  tra  una  e  due  di  
notte. Però se ben  credono questi  Signori  miei  illustrissimi, 
che il  decreto Sinodale  non sarà stato fatto senza qualche causa 
giusta, nondimeno essendo stata  tollerata  dal  suddetto suo 
antecessore, come suppongono, non ostante il detto decreto, pare 
alle Signorie loro illustrissime, che ella si debba contentare di  
non innovare per ora cosa  alcuna, ma avendo qualche cosa da 
ricordare in contrario, avvisi che non si mancherà di farvi sopra 
la  debita  considerazione e provisione.  
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Roma l’ultimo di gennaio 1956.  Di  V. S.  Ill ma e Rev. ma  come 
fratello affezionato, il Cardinale Alessandrino. – Et propterea 
molestari, inquietari  seu impediri non posse neque  debere  
quominus ipsa processio generalis sanctissimi Sacramenti fiat.  
Nihil quod Illustrissimus et  Reverendissimus D. Archiepiscopus 
Tranen seu  illius  Vicarius et forsan alii in  executione  putium  
nominari et cognominari eosdem  evitari  molestare vexare et 
impedire diversi mode  se  velle jactarunt  et  jactant  et  forsan  
molestarunt et  impedierunt, molestantque et impediunt  de 
presenti contra earundem litterarum sacrae congragazionis 
forman et omne debitum in graveque evitant et jurium suorum 
damnum et jacturam et alias prout latius cum opus fuerit 
demostrabitur. Instanter requiritur vobis omnibus, et singulis in 
solidum per presentes commissimus et in virtute sancte 
obedientie districte precipiendo mandamus quatenus statim visis 
presentibus et postquam vigore presencium fueritis requisiti sive 
alter vestum fuerit requisitus ex parte nostra imo verius 
apostolica authoritate eadem praeinsertas litteras  aliaq. 
praemissa intimetis et notificetis eidem Ill.mo et Rev. mo D. 
Archiep.°  Tranem, ejusque Vicario et officiali omnibusque aliis 
et singulis pro executione presentium nominari et cognominari 
eosdemque et eorum quemlibet moneatis et requiratis imo 
secundo et tertio peremptorie eisdem sic monitis et monendis 
praecipiatis, et mandetis poenis sub mille ducatorum auri locis 
piis arbitrio n.ro  applicari, et pro illis mand.i  executioni et in 
juris subsidium suspensionis a divinis interdicti ecclesiastici et 
respuere excomunicationibus  aliisque ecclesiasticis sententiis 
censuris et poenis debeant et quilibet debeat easdem praeinsertas 
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litteras sacre Congregationis in omnibus et per omnia  
observare nec eosdem instantes quominus dicta Processsio 
generalis Sanctissimi Sacramenti fiat singulis annis in die Iovis 
seu Veneris hebdomade sancte hora prima vel secunda noctis nec 
super possessione faciendi hujusmodi processionem molestasse, 
vexasse perturbasse inquietasse seu impedivisse, nec aliquam 
molestiam aut impedimentum dedisse nec intulisse sed ab 
amnibus et singulis molestiis vexationibus inquietationibus et 
impedimentis illatis factis et impedimentis illatis factis et pariter 
fieri et infferri comminatis ac fiendis et inferendis in futurum 
destruisse cessasse et abstinuisse ipsosque instantes in corporali 
reali et actuali pacificaque, et quieta possessione faciendi 
hujusmodi processionem generalem omni meliori modo 
manutenuisse, defendisse et conservasse manutenerique defendi 
et conservari facissse et vidisse ipsique litteraris sacre 
congregationis ac praesentibus nostris paruisse seu obedisse 
realiter et cum effectu ispisque instantes qui deducunt omne jus 
omnenque actionem sibi quomodolibet competere jus et justitiam 
ministrari vidisse; et insuper inhibeatis et inhibendis expresse 
precipians amnibusque monitis et monendis  universique et 
singulis Dnis Judicibus commissariis ordinariis et extraordinariis 
capitaneis quoque et Barricellis, et aliis personis justitiae nostrae 
quibuscumque omnibusque aliis in executione praesentium 
nominari et cognominari ne visis praesentibus sub eisdem 
sentententiis, censuris et poenis audeant seu presumant aut 
aliquis audeat seu presumat perturbare evitari et in praemissis aut 
oerum omne quomodolibet molestare vexare perturbare 
inquietare seu impedire minusque ipsis litteris sacre 
congregationis  contravenire nec quicquam facere attentare seu 
innovare per se vel alium, seu alios quod si fecus factum fuerit id 
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totum revocare et in pristinum statum reducere curabimus justitia 
mediante, alioquin praedictos sic monitos si in premissis fore 
gravatos seu erint modo et forma praemissis citatis et citare 
curetis prout nos citamus eosdem, quatenus decimaquinta  die 
post praesentium executionem immediate sequente alioquin 
prima die juridica ex tunc pro nunc futura compareant Roma in 
judicio ligitime citato per se se vel Procuratores suos legitimos 
eorum gravaminis causam allegaturi.  
Alioquim dicturi facturi et corepturi quae justitia sua debuerit 
et ordo dictaveris retionis certificantes eosdem sic citatos sive 
in dictae citationis termino comparueurint sive non nos nihili 
ad premissa et alia graviora juris remedia procedemus seu 
procedet eorum contumacia non obstante justitia mediante 
absolutionem vero in praemissis nobis in posterum reservamus. 
In quorum fidem paesentum fieri subscibi sigillarique fecimus. 
Datum Rome, ex aedibus nostris anno domini millesimo 
sexcentesimo secundo, indizione XV die vero sexto Martii 
Pontificatus sanctissimi domini nostri D. Clementis Pape octavi 
anno ejus undecimo T. Lapidus Sub Dom. Vinc.o  Panillani P. 
Archipiscopo Robernes.  
 Extracta est praesens copia a suo proprio originali in 
pergamena per me notari exemplato ab archivio venerabilis 
arciconfraternitatis sanctissimi Corporis Cristi S. E. Marie 
Major posita in venerabile ecclesia divi Petri et ibidem reposito 
comquo facta collazione concordat quam meliorique licet, et ad 
fidem Ego N. Ignatius Quieti de Barolo reg. Signavi. Baroli di 
25 mensin  aprilis 1749. (Vi è la solita sigla del notaro con la 

firma N. Quieti). ≫  
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Regio assenso alla processione del Giovedì e Venerdì Santo 

(Dalle Carte del Santissimo). 
23 marzo 1602. 
Copia. – Ill.mo ed Eccell. mo Signore. 
L’Università et homini di Barletta hanno ottenuto dall’audienza 
generale della Camera Apostolica mandato de mantenendo ad 
osservanzia dell’ordine ottenuto dalla Sacra Congregazione 
sopra Vescovi all’ultimo di gennaio 1596, continente che 
l’Arcivescovo di Trani e suoi Ministri non disturbino o 
impediscano la Processione Generale solita farsi col SS.mo 

Sacramento fra l’una e due ore di notte nel Giovedì e Venerdì 
Santo per li luoghi soliti della Terra. Però supplicano V. E. a 
concederli sopra detta Bolla il Regio Exequatur, e lo 
riceveranno a grazia ut Deus. 
Rev.dus Regius Cappellanus Major videat et referat. 
 
Napoli 15 marzo 1602. 
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Stralcio dall'atto  del Not. Leonardo  Cellamare del 23 dicembre 
1770 del transunto del VOTO universale deliberato 
dall'Università il 29.7.1656  
 
Die vigesimo tertio mensis Dicembris 1770, quarte inditionis 
ec. ec.  Costituito personalmente nella presenza nostra 
l'illustrissimo S. D. Ruggiero  de Leone nobile Patrizio di 
questa Città di Barletta, General sindaco della medesima in 
quest'anno, agente  alle cose  infrascritte in nome e parte di 
detta Università, il  quale have  asserito nella  presenza nostra, 
come sotto li 29 luglio  dell'anno 1656,  perchè si sentiva in 
essa il flagello del contaggio, si  determinò  con universal voto 
degli antecessori, ed in nome di tutto il Pubblico di portare 
processionalmente per la Città nel Venerdì Santo il Santissimo 
Sacramento; di celebrare inoltre con pubblica pompa, e solenne 
Processione alli trè  di Maggio di ciaschedun anno le glorie del 
Santo  legno  della  Croce, e di digiunare la vigilia della festa 
dell'Immacolata Concezione e di perfezionare la statua 
d'argento del glorioso S. Ruggiero, e spendere la somma di 
ducati Cinquecento a tanto l'anno, sin tanto che si arrivava a 
detta somma, con digiunare benanche la vigilia della sollennità 
del medesimo santo nel dì 29 di qual si voglia mese di 
Dicembre, come dal voto in stampa fatto dall'Università 
suddetta, in detto anno, qual’è del tenor segente.  B. inseratur.  
E dubitando detto S. D. Ruggiero in detto nome, che col tempo 
possa detto voto disperdersi ed in tutto lacerarsi, come già si 
vede in parte, ha deliberato transultarlo ne' miei pubblici atti 
per cautela dell'Università sudetta; perciò a richiesta del 
medesimo si è fatto il transunto medesimo.  Postque ec.  Non 
enim ec. unde cc. 
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Voto della fedelissima città di Barletta in occasione del contagio. 

Dovendo dire con verità, che nelle universali miserie che 
affliggono in questi tempi questo Regno, Manus Domini tetigit 
nos, avendo cominciato a sentire in questa Città la mano della 
Divina giustizia, che col flagello del contaggio ha dato 
principio d'alcuni giorni in qua punire i nostri peccati e 
scelleragini: Con l'osservazione della lentezza colla quale s'è 
visto sin'ora caminare il male, che non è, che fra i limiti di 
poche case, abbiamo giudicato, che la Divina bontà proceda 
forse con questo tuono per destarci piuttosto dal letargo delle 
nostre colpe, ricoverarci sotto il manto della Divina 
misericordia, con avvalerci della protezione de' Santi, che farci 
cadere tutti inceneriti da' fulmini del suo giustissimo sdegno: 
che però ricordevole questa Città di essere stata altre volte 
liberata da simili mali di pestilenza dalla Santissima Eucaristia, 
onde ogni anno nella sera del Venerdi Santo ne celebra 
l'anniversaria e votiva memoria, e per intercessione della 
gloriosissima Vergine Maria Nostra Signora, e suoi Santi 
Padroni e tutelari, ha determinato con universale voto fare 
ricorso di nuovo a questi Santi da' quali altre volte le sono 
sgorgate le grazie.  Onde noi Sindaco,  Eletti, e Deputati in 
nome di tutto il Pubblico, ricorrendo ne' presenti bisogni alla 
misericordia di Cristo Sacramentato, al Santo Legno della 
Croce, colla quale ha voluto il Signore onorare questa Città con 
una insigne Reliquia, ed al patrocinio della Beatissima Vergine, 
e di S. Ruggiero Protettore di questa Città,  facciamo voto e 
giuriamo (intendendo d'obbligare a tal voto e giuramento la 
nostre vite, e di tutti i nostri Cittadini presenti e futuri) di far 
fabbricare un trofeo delle Divine misericordie, acciò sia questa 
Città libera dal contaggio; una Cassa o urna di argento di 
valore di scudi duecento, nella quale si debba portare in 
processione per la Città il Santissimo Sacramento il Venerdì 
Santo a sera; di celebrare inoltre con pubblica pompa, e 
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solenne processione alli tre di Maggio a ciaschedun'anno le 
gloria del Santo Legno della Croce; di credere, fermamente, e 
difendere, ad esempio della Città di Napoli, che la 
gloriosissima sempre Vergine Maria nostra Signora fin dal 
primo istante della sua Concezione fusse preservata dal 
comune contaggio della colpa originale, come sappiamo essersi 
determinato dal Sommo Pontefice, con venerare con universal 
digiuno la vigilia della festa della sua immacolata Concezione: 
e di perfezionare la statua d'argento del nostro glorioso S. 
Ruggiero, impiegandovi per ogni anno tanto per insino che 
s'arrivi alla somma di scudi Cinquecento, con digiunare anche 
la vigilia della solennità del medesimo Santo nel dì 29 di 
Dicembre; supplicando intanto nostro Signor Gesù Cristo per 
quell'immensa carità, nella quale si è degnato restarsene con 
noi sotto il velo delle specie Sacramentali, donarcisi in cibo, ed 
appellar sue delizie il dimorar tra gli Uomini, a deporre la 
spada dell'ira sua fulminante sopra de' nostri capi per i nostri 
misfatti e peccati.  Preghiamo S. Ruggiero con tutti gli altri 
Santi nostri Padroni a rappresentare le nostre suppliche alla 
Regina degli Angeli, acciò questa aprendo le sue tenerissime 
viscere di pietà, si degni ricoprirci sotto lo scudo della sua 
potentissima protezione, e liberarci da questo nembo de' Divini 
flagelli, affinchè scampati da questo imminente naufragio, 
possiamo colla piena delli suoi favori ridurci in porto di salute, 
ed ergerle eterni trofei di gratitudine. 

In Barletta 29 di Luglio 1656. 
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(Vi è il suggello dell'Università). 

 

Marc'Antonio Bonelli sindaco 
Scipione Elefante 
Gio. Battista de Micco   eletti 
Antonio Amabile                                      
Notar Giuseppe Pacella 
 
 
 

 

Orazio Marulli                                  Deputati. 

Giuseppe Pappalettere                      

 
 
 
 

} 

} 
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