San Domenico
Chiesa del Collegio degli Scolopi
di ANGELA ROSSI

1 PaÌazzo Municipa
e Ì'oratorio della chiesa
le di Tìrri e Ìa chiesa
del coÌlegio, ncl testadi San Domenico fumento, affidò ai suoi ererono sede, dal 1645 al
di il compito di ultimar1809,delle "Scuole Pie
ne j lavori, conformedei Padri della Madre
mente aì "disegno". Ordi Dio". Il collegio fu
dinò che, completate le
fondato a Turi per vocopeture e il coro, rea,
lontà di Notar Santo
lizzasseroil quadro delCavallo iÌ quale, dirno
Ì'altarc maggiore, facenstrando grande lungido dipingere la Madre
miranza e profonda codi Do fra S. Domenico e
noscenza deÌIa situazioS. Antonio, suoi protetne sociale, culturale e
tori; avrebbero quindi
morale del tempo in cui
dedicato la chiesa a S.
viveva, individuò come
Domenìco, cui Notar
forma di carìtà f istruSanto Cavallo era partizrone gratuita.
colarmente devoto, InolNel suo testamento
tre avrebbero completato
del 12 settembru 1644 iI
l'altare con candelieri e
nobiluomo turese, illu,
realizzato tre pianete deÌ
minato dai princìpi del,
colore indicato dai Pad
l'Ordine dei Padri ScoloScolopi. II campanile sa
pi, fondaro da San ciurebbe stato reaÌizzato sul
seppe Calasanzio nel
coro e avrebbe avuto
1597in Rom4 donò loro
una campana del tipo
beni affinché fondassero
indicato dai Padri, che
a Tilí una scuola.
sarebbero divenuti pall Collegio avrebbe
droni di tali beni alla
t t ubpelr o ( hiér i di 5, D o m e n i c o , t o r o A . R , t q 9 8
a\,.Lrtosede nella casa che
sua morte. Dotò la sua
aveva.eretto dalle fondamenta). Una casa di
clonazione di altre propdetà, con Ia cui rendita
abitazione artedata, di diversi ambienti. sale,
i pàdri a!.rebbempofuto \o-lencre ld loro d./io
caÌrere (con lamie di sopra,, con cortìÌe coperto e scoperto,cìsterna d'acqua, giardino contiConsapevole delle dìfficoltà butocratjche e
guo. A quel tempo la casa era jsolata, sita fuo
politiche che il suo progetto avrcbbe incontra
la porta vecchia della città sulla strada che da
to, nel testamento supplicò il Vescovo Ordiquesta potava a Putignano attravetso le mula,
nario affinché si adoperassein Roma, per far
conJinante con la st(ada dei g)zzi da tramonta
sì che i padri venissero a Tu , raccornàndanna, la strada delÌa Chies€ Mat ce da oriefte, x
do aI Capitolo e al Sindaco di abbracciarequecortile e giardino da mezzogiomo e da occidensta santa opera facendo quanto in loro potere.
te'. Non avendo completato la sacrestia,il corc
Per merito delÌo zelo degli eredi dì Notar
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Pianta Piano Tera delÌ'ex Collegio dei Padri Scolopi e della Chiesa di S Domeni.o

Sanb Cavallo e la ferma volontà della moglie, Beatrice Aromata, neÌ voÌer sostenere e
;ealizzare tale ambìzjoso progetto (intefirò la
donazione del madto con l'assegnazionedr
grano, olio c vino Per il sosteÌìtamentodei
padri) il 29 luglio 1645 i Padri delle Scuole
Pie prese.n possessodella casa di Turi, della
Chiésa tli San Domenico e di tutti i beni "che
hanno stabilj e buona intrata", donati loro da
Notar Santo Cavallo.
Fino al loro ar vo l'educazione dei fanciul_
li, a Turl, era affidata alla iniziativa Privata
delle faÌniglic piii abbientj, che Provvedevano
JiJ loro i.lruTionefa..ndoli a--i-terede in'egnrnu Pri\dli o rrvrand"li alla \il'ì rcliBin'd
l\el convenlc di \.ìn L,io\ànni I frdn, c_c.ìni

assistevano alcuni fanciulli nelle prime computazioni, per awiarli all'Ordine, mentre dal
1625 nel converìto di Santa Chiara furono ac
colte alcune edùcandc e fanciulÌe destinate alla vita monastica.L arivo degli ScoloPi determino quindi un profondo , dmbrdmenlo$. idle e una grande forza innovativa.
Nel collegio i Padri, al pianterreno delI ediri.iu, -\nl-ero I attrvil; -cùì.ìslrcdetrcitando 1'oggetto propdo dell'Ordine Calasan/i.ìnn, nc-id I i-tru/ionc traluitd dplla gio
ventir di qualsiasi ceto sociaÌe, nella Pìetà e
neÌle letterc, insegnando a leggere, scrivele e
cal\olnre.l.ì Ioro mir.rbilea/i"nc -i 'vrìupPo
in un lungo pedodo segnatoda carestie,Pesti
lenze e nell'oppressionefeudalc.

Sù Donùi.o C]r!,s,dd C.ll.Tid d.Sli S.olotr

Nell'assenieismo totaÌe degli organi di potere essi lavoravaÌìo nella ccrtezza che con
I'educazione le società si rigenerano c nell'istmzione per tuttì si fonda il concetto del ra
conoscimento della dignjtà democratica clelPcr que-lo d. ( otlie\ arìu c frce|ano con\ i
vere fanciullì dj ogni ceto sociale,dando loro
la possibilità di uscjre dal "buio dell'ignoranza" e impamrc a ragionare,praticando pdnciPi
morali e religiosi, facendo sì chc jstruendosi
prendcssero coscienzadella proPria dignità e
si elevassero socialmente. Con la loro attiva
partecipazionealle vjcende del paese,garantiîono alla popolazione un'assistenza non solo
rcIigiosa e scolastica,ma anche economica.Ge
i b.,nrrr_
con oculdle,,,,d
e ,,)mpetenz,r.
"tendo.
cevuti da Notar Santo Cavallo aiuiavano i bisognosi con prestìti e Ii sostenevano nella \'cnLlicà,,roneper In $ppre.-iùnr dLl ierrdBgiú.
La scuola di Turi ebbe un molo di rilievo
dato che fu sedc del Padre Provinciale, oltre
che Casa di Noviziato e importante centro
scolasticoanche per giovanj forestieri. Nel
collegjo visse e partecipò all'inscgnamento,
negli anni 1732-1733,San Pompilio Maria Pirrotii. Molti furono i turesi divenuti Padri Scolopi che, dopo essersi formatì nella scuola di
Turi, jnsegnarono e assunsero jncarichi di rilievo anche in altre sedi. Fra i p mi fu Padre
Paolo Antonio Spinelli, morto nel 1688rPadre
GesrÌaldo di S. Agapjto, nella vita secolarc
Giovanni Palmisanot l'adre Vito Antonio CoIapinto, nato a Tùri nel 1701 fu, fra l'altro,
ReitoÈ deÌ Collegio di Campi Salentina dol'e
fu sepolto; i Padri Cregorio Bornò e Vincenzo
M. D'Addieto furono Superiori Generali dellc Scuole Pie, mentre Padrc Vito Di Tonno fu
abiÌe costruttore.
Dopo piil di centosessantaanni di attività
l'autonomia del Collegio tu sopprcssanel 1809
a causa del Regio Decreto deÌ 18 agosto 1806
che, testimonjandol'imprcrotabile necessjtàso
ciale di istruzione deÌla popolazione,aveva djsposto l'istituzione delle scuole pdma e in tutti
i Comuni del Regno. Il 30 giugno 1E08,il Covemo PredisPose quanto occorreva Pef a..erta
re quali beruc qudh enli e.i-le\anù nci comuni
per f istruzione e indicò tre decurioni Per Turi
chc. reldlivnmenlÉ,ìllr<uoh de8li 5c,,lopi,Ied.ìr-eroiverbdh di .npprer.iunHmi-ero i -ug
gelli alÌa stanza della biblioteca e aÌIe scansÌe
dei libi appartenenhal collegioed esistentinel-

le stanzedel Rettore.DaI resocontoredatto il 18
girlgno 1806dal Retk)rc Andrea Eramo, in ese
cuzione dei lleali Sovrani Ordini ricevuti iÌ 17
maggfu dello stesso anno, si conosce lcì staio
Jelle rendre del ( úll.giù pr im.ì Jcll? -npfr.\
sione prodotie da fitti di vigne, di "casamenti",
tla cuì il happcto accantoal Collegio, un mulinù. un.r cr-r. un.r bollePJ-nH,' il CulleÉiù.vF
gnali tre circa ad uso di Ciardjno denominato S.
Stefano, Ìa Masseria detta del Paretone, vigneti
Ì1eÌlacontrada delle Ginestrc. La rendita totale
di cui l'Ordine Pagava
era di duc. 1,792:7a:0
dùc. 312:22:0per le pubbliche contribuzionì':.
la.cu,'la pubblic.tu(cupo ilnrdli d fidno
terr.ì grd *cde delld ',.ppr.\\.ì qcuolJ deAlr
5colopi AIcunr pJdn ,ortinu.rrùnu .ìLìin-egnare nella scuola pubblica, ma lo stato cìj
preca età, le ristrettezze economiche dovute
alla mancanzà di rendite e di rctribuzione, li
allontanò da Turì.
lI 23 ottobrc 1809, resa esecutiva Ìa scntenz. di ab.,li.,ione del vin,olo feuddle.i heni .rppartenenti agli ordini rcligiosj divennero demaniali. Pertankr anche le pruprietà degÌi Sco
lopi passarono al Demanio. Successivamente,
nel 1822,i terrenj c masseriefurono cedutr da
Re Ferdinando al Monastcro di Santa Chiar:t
dj Napoli, ed il Coile!íio ai Monaci della Cer
tù5adr sdn Vdrflno. . ún i (lu,ìli i cinllJcr -u.
cedutisi, jnizjeranno una lunta trattativa per
Idrrribuzion.dcll internedifi,i,',,ìl linc.lr -tJbilirvi: la Brigata di Cendiìrmeria, la ReUia
uiLr5lr/rde ld (d'n C,'rnunrle .Il 2.ì mdt8i,.
1820, il capomnstro Nicola Ciacomo Cigantelli, rcdige una perizja per l'accertamento clclla
rendita delf imnìobile chc deve esserepallata
alla Certosa di S. Martìno. Dato il periodo si
può supporre che la descrizione dcgli ambien
ti rorri.pordr .rllJ dr'lnbu,/iúnc inL,rnr eristente all'epoca del Collegio.
Il Gigantelli inizia descrivendo il se.ond{)
piano, composto di 22 piccole stanze con tre
pi(coli corridoi. ll Ler/o pi,ìnr.únri-lr\,r in
"soppegni", ossia copcrture di tavole, infracjdite e per tanto inabitabjlc, sia per l'uìnidità
che per pericolo di crollor ìl primo piano era
composto di otto stanze e da una "cantina".
Nell'interno del "portone" due piccoli locali
erano addetti alle scuolc pubbliche, i1 colìegio
aveva un coriile contiguo. cinto da mura; a lato di onente e occidente le mura €'ranocaden
ti e mancava il portone, del tutto infracidito.
11capomastÌo dtencva quindi che l'immo-
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bile non presentasscàlcuna rendiia, soprattutIn . ..u-d dpll,ì rù\ in.ì chc îrnd\', i,ì\d \fecialmente il prospetb, lungo palmj 104 e alio
60, essendouscito fuori piombo di circa tre
palmi, con conseljucnte grave pericolo di
crollo delle volte in pietrn cìcllc stanze sostenulc d.ì r. le muro. Bin di-1,ì(..ìt,-r.' .ìl primo
chc al sccondo pjano. Infine stiÌnò, pcr jl rifa
cimento clcl prospetto, delle ( Ìamie che nttaccano le cinqùe stanzc dcl primo piano e altrc
cjnque al secondo" e delle intcre coperture,
soffitti c tettì, e rifacimento dnlle foÌrdamenta
d.llc l.ìbbr i(l'. dcì .orlile .. r'perl,,,"ì .pir. bile" cifra di 1000clùcatì o più1.
Conferma tale siiuazionc, la relazione del
''fr:m. clello Doràh' l.ìolo lit.ì Jcìì ll apn
le 1826,in cui dichiara di aver visitato i fab-

bricati che minacciavano di cadere c verìficato
che, nell'irboccatura della pubblica piazza,
da1laparte di tramontana e precisamentela
facciata del prospetio nella larga e pubblica
\rì.\c
ìen.ì ner p,././i .unìunàli .îindr.id
va per l'intera altezza e Ìarghezza cìi cadere,
essendogià uscita fùorj pjombo e deviata claÌla perpendicolare, "cominciando dal1'an!íolo
della loSgia che fa parte del quarto del Rettore dej Soppressi Pad e finendo alla porta dÌ
inBressodclla chjesa adiacente". CoÌltinua descrivendo che si vedono scoperti i nagazzrni
lungo detta facciata,Per cui Pìovendo l'acqua
cadeva interamente sulle lamie del "qLrarto"
.hp.ìhit.ìvrn. qli \colopi. Iemcììdolr rov nd.
clichiara Ìecessarjo che il Sindaco, Vitantonjo
Giannini, intiÌni al proprietario, i monaci della

"Prosctto di restaùrodeÌÌa fa..iata su via dei Pozzi" della casa Comùnale di Túri - redatlo dall'Architetto ci
vile Vincenzo Ì_allà.ara.
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"Prceetto di rcstauro della facciatasú via dei Pozzi" della CasaComunale di Tud - rcdatto dall'Ar.hitetto Civile Domenieo MoÍea - Anno 1843.

(erln-,ì di S. M.ìrtino.dr prov\ederèdìlJ "'ìàrtazione" o alla demolizione.
Il 24 maggio 1826,il Sindaco ed il ve ficatore del Patrimonio EcclesiastìcoRegolare,Pa
squale Buongiovannj, autorizzano i periti Njcola D'Addabbo e Angelo Pjsciotta, a fare un
sopraÌhrogo e stabilirne la rendita annuale- Il
sopralluogo vienc effettuato il 25 maggio 1826
stabilendo, dato il degrado, la rendita di dù.4ti 30 annui. I129 ottobrc 1833con atto del Notar Vincenzo Gazzilli in Tud, si conviene tra il
sindaco Dott. Domeni.o V.n"la.r e Domenico
Terzuoli, CeneraÌ Procuratore dei Reverendi
Padrj Certosini di San Martino di Napoli, il
canone annuo di ducati 30 d'argento, da paga
re il 31 dicembre di ogni anno. Si allega una
copradFll'F-tràttodci lrbn deì Cdld.lo Provvisorio, da cui si deduce un imponibile totale di

ducati 64; dalla descrizione dell'immobile sono esclusj il coriile esterno ed il giardino, con
lin.ìnri \on il colle8rndd mc/7ogiorn. e oc\i
dente, e il trappeto già acquistati dal sig. Domenico Menelao dal Dcmanio nel 1814'.
Notiamo che il pericolo di crollo della faccìata era evidente sìn dal 1820 ma i lavori di
restauro della Casa Comunale inizieranno
fu re-olldnlo nel lR4i. t n primo prngello
di
BaIi,
il
Vincenzo
FalÌacara
datto dall'Arch.
1841,
relazione,
del
05
Ìugljo
quale nella sua
ravvisa che il muro di prospetio volto a setteniúone, minaccia rovina a causa di essere
uscito dal suo appiombo di circa un paimo e
propone duc -oluzronr.la prim,ì di cù.tru/ione di un "coÌrtroforte" fatto a scarpa servendo da "controurtante alla potenza delle
volte';la secondadi reaÌizzare<un pofiico
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"ProSetto di íduziore di tre quaÍini ad uso abitazione a sè.ondo piano del Palazzo Comúnale" ' redatlo
dall'lrts. l'ietro Sanni.andro - Anno 1876.

che oltre ad essercùn urtante come il p n1o,
!. lor-e , (.r' mJtE,i,'rput, n/.ì. l.ì il vdrl"É;iu
dì abbcllire là facciatn prìncjpale, ciocclìé
nanchcrcbbe al primo". Prevcdc fra l'altro la
chiusura cli sette vani finestra e I'apcrtura di
alirettarti Yani cli balconi, preventi!,anclouna
spesatotale di ducati 1385,03.
ll progctto non fu realizzato;Ì'lngegnere
Provinciale L)ircttorc dclle Opere Pubblichc
Vu le. la*,,u i,., ir urr.rru.t . muri, ì/iurH
dcì 29 ottobre 1841 al sig. lnten!ìente, dichiara
(hc ìl progetto di Fallacararisultal'a molto
costoso pcrchó conìporiaÌte il rifncimelìhr de
Blr . rnhicrli. rr qu.,rìtn i nur i di\ i-or i non
crano compatibili con i nuovi vani finestta.
L'incarìcosarà afiidato all'Architctto CiYile
DoneìÌico Morcn cìi Noci, il cui prolietto prcvedeva il consoÌidà cnto della facciata pcricolanie con la costruzìorìe,su soÌide fondàmcnta, di nuova murntura intessut.ì con 1'aÌ1-

tjca. Le opere furono compìctate nel 1848,con
unn spcsatotaledi duc. 1217,18r'.
NeI 1878 furono deliberati la\'ori di <ridu
ziuÌe a quartini dj taluni locali rnessj al se'
condo piano cltl Palazzo Conunale, ac1uso
abitazione" a cura c spesedel Municìpio al
fine di produrre rendiia, dato che le cassecornunaÌi erano indebitate, avendo contratto
nìutuj con 1a Cassadcpositi e prestiti, per (là
neccssità di costruire una Caserma per la
trupp.ì Ji prc.r'irn nll,ì (-r-,r l'cn.rìc . T l"\,,ri
iÌr oBgetto comportarono 1'adattanrentodella
scala che conduceva alla YecchiaCascrma dei
Reali Carabinierii. Lc successivemodifichc,
per ulteriori adetuamenti, hanno comporiato
prof onde trasformazioniOggi il palazzo ò costituik) da piano tcrra,
primo e secondo,con sovrastantelastrico solare: nullJ nnì"nc Llci .uppcp,rr",'l t.r.,ù pi.ìn,'
c del dormitorio al seconcìopjano.

degliS.ÒlÒpi
Srr Dddd,iro. C/'ir,s,drl Colleg1o
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Del Collegio delle Scuole Pie resta la bellr-crmaprc\oldchie-adedr,ara sdn Dùmeni
"
co, cui Notar Santo Cavallo era partjcolarmente devoto. I lavo di completamento delle volte, delle "lamie", del coro, dell'altare e
del campaniÌe, realizzati dopo la sua morte
seguendo le precise indicazioni del testamento dcl lb4,l dovetterùduràre iino àl lob l, dnno in cui fu consacrata dal Vescovo di Con\ er\dno. Ciu-eppe ]-dlermo.come .i ìette in
un'epigrafe in controfacciatasull'ingresso:
D. ( ) . M .
DIVOQVE DOMINICO
IITVLAITI, AC TVTELARI
AI,EXANI)RO VII FT PHO IV
REGNANIIBVS.
ICEEIT]V5 PAI-ERMUS
EPISCOPVS
CO\VEIISANEN
ECCLESIAMHANC
SOLEMNI TITV CONSECRAVIT
DEC]MOKAI E \ . M Aì Ì M . D. C. LXI Ì I

Pila dell'Acqu. Santa con stemma dell'Ordine dégli S.ólopi. Foto A.R. 1998

Intemo Chiesa di S. Domenico. Vedùla deÌl'aÌtalè
maggiore.Foto A.R. 1998.

Intemo Chiesa di S. Domeni<o. Veduta della Cantoria. loto A.R. 1998
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I Padri vollero affidarc il ricordo di qùcl
giorno anche ad una piccola pergamena, posta ne1reliquiario di San GiusePpeCnl.ìsan
zio, in cui il Vescovo Ciuscppe Palermo diLhrdr.L
di rrcr ion\.rcr,rh,I r Lhrc.a e l'dìrdr. iìl
onore di San Domenico, incluse Ic rcliquie di
San Martino e concesso ai fedeli r.rn anno di
jndulSenza e nel gìorno anniversiìrio della
consacrazione,quaranta gjorni di vera indulgeÌìza nella forma consuetaclclla Chiesab.
Notar Santo Cavallo aveva voluto costrui
r, L ihre.a a.Lanlo.tllr -cunìr. di,ui tu Pdrle
integrante.Essa ha la pianta con schemaad
aula, con arciìte laterali che fungono da cappelle, in cui suglj altari in pietra finemente lavoraia, invece dclle attuali nicchic, erano di
sposti trandi quadri dai toni scùri circondati
dall'ombra degli archi ìn contrasio con I'altare maggiorc/ illuminato dal fascio di luce na
tùrale che lo invade da destra. L'altarc, in le
gno intaglialo e dorato, risplende sullo sfon_
do. l-à cona è racchiusa frà pilasiri con rilìcvi
di figurc doraie e colonnc tortili su mensolc.
Sovrastail timpano spezzatosùl quale sono
rcduti. d d" -u.ì e d -rni-lrd. due.rngcìi reA
genti una grande corona. Al centro in alto, jl
busto dorato dell'Eterno. La cona sui lati folma un insieme corl d e Polte in legno dorato,
che danno accessoal coro, sulle quali ò sedu
to un angelo con cartiglio. Sullo sfondo vr e
la pàla che rappresenta San Domenico e Siìn
Francesco adoranti la VergiÌe in Gloria. Sull'altare magtiore a tcstjmonianza dell'aPPar
tenenza all'Ordine degli Scolopi, vi sono cluc
Ìoro stemmj; altri due sono rnppresentatÌ sullè pilcttHdrìì'rcqud sanl.r in prc/io'i m rrnìi
policronìi intarsjatie. Soito la corona sono
r.rppre-enrdtitli clcmcnlr e.-enzi.tltrìclìe pa
role greche: "Ma a Madre di Dio".
Cuard,rndo ldll.rre m,ìútiorr. 'ul primu
aÌtaîe a desira vi ò un dipinto ad olio su tela
della Dcpo-izi,,re -ul l, n,/uolo.li-le'o ì lcrra posa il Cristo deposto, soretto alle sPaÌlc
dalla Madrc, dalla Maddalena e da San Cior anni. cull,ì -calr loSgiar,ì .rll r t ro.e e Cruseppe D'Arimatea. Quest'oPera del XVII se
colo, di buona composizjone, con accordi
monocromi di colore marrone e toni di rosso,
, un imp,'rldntc tL.limoninn,,r 'torr(d. in
quanto dono di Beaticc Aromata, moglje de1
Notar Santo Cavallo, chc nel suo testamcnto
del 26 maggio 1645 sc ve ndi aver fatto fare
un quadro della Pieià nella città di Napoli e
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FotoA.R.1998
Qúadroraffigurantela Deposizione.
clìe deiti Padri dcbbano farne una caPpella
per mia memorìa Questo diPinto contiene
'.
il probabile tratto del Notar Santo C,ì\'allo,
il rrÈ,noreeÍfiqidlo. con gr.ìndè di-, rp,/ionc
nel lato destro della tela, con scmbianze tiPicamente seiceìÌteschcche con lo sguardo ri
volto verso il vano dclÌa chjesa, ret!íe uno
scudo araldjco in cui carnPcggja un cavallo
bianco e delÌc stelle".
Nella nicchja, sul secondo altare a destra,
\iè ld -ldfu,rdi s.ìn Rn,c,, -uì cui rive.rimcrìto argenteo, dono dei fedeli, si legge la data
1909n.
t rra -plendiJ.t lclJ Ji Sàn lpùnardn è p,,
sta sul terzo aliare a destra, dipiììto ad olio
di nùlcvole inlere-*.ìnirli.o. Tl Sdììlo.in ginocchio davanti alla prigione, nella quale si
scorgono in ombra due gruppi di carcerati, è
ìn atb di ìmplorare grazia dalla Vcrgine che,
\cdutd nelle nubi (ol R.,ml'rn,.in brrccr o, -r
protende in giù- DoÌo di Lconardo Franchi,
nipote del Notar Cavallo, l'oPera seicentes.n
è attribuita stilisticamente alla scuola di Pao
Io Finoglio dalla Dott.sa \4aria Luccrì, in
quanto contiene i caratteri ProPi dellc sue
opere, che sì conservaÌo nella Clìiesa dei SS.

Sdr Dùn.n).o. Chie.ddptCrll.BLadeglis.otÒp|

Medìci a Conversano e i cui lavori furono rnterrotti per la morte del Finoglio nel 1645, in
particolare per 1a tunica bianca finemente
pieghetta del Santo su cui indossa un rnantello rossor'z.II quadro è stato attribuito inoltre dal Prof. D'Elia ad Angelo Solimena e dal
Prof- Bologna a Ciro Ferrirs.
Addossato al terzo piÌastro a destra il Pergamo su mensoÌone, in legno dipinto in vetde cún dordture, terminn in bar-o (on fioc(o
dorato.Nello \pecchio centrale\ i e. in cornice, un dipinto che rappresenta una scena di
caccia di un cervo, NeI postergale ancora uno
stemma dei Padri Scolopi.
La chiesa è decorata a stucchi; Iateralmente all'aÌtare maggiore vj sono due pannelli
ovali dipinti con cornici elegantemente modellate con svoÌazzi e figure in stucco bianco.
Due quadri, nel roro. ricordanodue miracoli deÌ fondatore deÌÌ'Ordine San Giuseppe
Calasanzio, mentre iÌ quadro posto sul lato
destro dell'ingresso ricorda la visione della
Madonna al Santo, con un rappresentante
delle sette classi di alunni esistenti nella sluo
la di S. Pantaleo a Roma al tempo del Calasanzio. Una statua del venerato Santo con teÌiquia è posta nella nicchia suÌ primo altare a
Dietro Ì'altare maggiore, il coro e la sacrestia. DaI coro si accede aÌ campanile, su cul
un'epigrafe data i lavori di costruzione del
1932, commissionati dalla Congrega della
Vergine Addolorata al mastro muratore Vincenzo Rossi di Francesco.Lattuale campanile,
con camtteri tipici dell'architettura p mo novecento, appare costruito suÌl'originatio, di
cui conserva Ia base. Al primo piano del mu,
nicipio, in fondo al corlidoio adiacente la
chiesa, a destra si nota un piccolissimo vano,
localizzato esattamente sotto il campanile, si
può quindi, con molta probabilità, affermare
che costituiva la tolle campana a della chiesa
p ma della separazionedal collegio.
Oggi, dal coro, si accedealle coperture e al
cdmpaniletramite und scalain pietra con in
terposte rampe in ferro. Esaminando il vano
scala odginario e le mutature perimetrali, si
notano, davanti al primo gradino, vani porta
murati, che permettevano iÌ colÌegamento con
il piano tena del collegio. La scala in pietra
conduceva direttamente al primo piano attraverso le porte oggi murate, raggiungendo il
corridoio che ancora distribuisce gli ambienti
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sul lato ovest, da cui si accedeva all'oratorio
posto sul coro, si notano Ie gelosie ai Ìati delI'altare maggiore. Lo stesso coridoio permetteva l'accessoalla cantoria atttaverso la ptccola porta murata nell'angolo a sinistra guardandu l'dlldre.La paretedi pro-petto,cùme 5i
può osseNare nella planimetria, è stata costruitn in modo da ottenereun ambienteper
fettamente squadmto a livello pavimento della chiesa, mentre, a tivello della cantoria, la
muratura si restrìnge nel lato verso iÌ colletio, probabilmente per ricavare iI suddetto
vano di accesso allo stesso, senza intaccare
ì'rntegritadel primo prlastro.lale differen/aè
perfettamente occuÌtata dal volume delìa seF
tecentescacantoria, ìn legno dipinto e dorato,
mistilinea con fiori dipinti sul fondo verde e
con volute impresse ad oro.
Nell'organo, di notevole fattura, si Ìegge
"loseph Rubino fecit 17......"11.
Da un documento ritrovato nell'Archivio
Diocesano di Convercano del 1852,si appren,
de che Ia Confratemita delÌa Vergine Addolorata, P ore Giuseppe Pugliese, il 19 settembre

Pianta a q.ta + 2,00mt. della Chiesa di S. Domemco
- Rilievo redatto dall'Arch. Rossi Angela settembre
1997.
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mag$o 1895,accorda il permessoalla Confraternitddell A.l.lolor.ìtaPer l'F\e(u,/innPdr re
staui ritenuti urgenti e necessarìalla facciata
esterna delÌa chiesa, conco endo con ljre 56
r'
rlld previ-tr spe.d di (irc.1lirc 200 I epigrd'
fe sulf iìgresso dcorda questo lestauro.
Nel 1952 furono eseguiti lavori di restauro,
sotto la direzione deÌÌ'Architetto Franco
schettinr.l_'.i comportaronola realizzazi,'np
della p ma e seconda nicchia a sinistra guar_
dando l'altare, al fine di dare migliore sistemazione alle statue di San GiusePPeCalasanzio e Santa Lucia che, fino ad allora, erano
siate dposte in dùe nicchie di legno a rìdosstr
delf ingresso deila chiesa.
Le tele deÌle due cappelle turono dePositate nelÌa Chiesa Matrice e sistemate dall'Arciprete Don Vito Ingetlis, nella caPpella deÌ
Carmine. La prima tcla è dedicata alla Ma
donna del Carmine, mentre la seconda raffi_
gura San Francesco coniemPlante la Velgine
èon il VescovoSan Biagio, che stende la mano
in segno di protL,/ionedi una .iltàdind iìràstonata tra i due Santi.
I restauri del 1952,comPortarono inoltre la
Piantaa q.ta+ 6,00mt. dellaChiesadi S. Domemco
d.ll'inlernù e di .rlcunepdrti deBli
diprnLurd
- Rilievo ledatto dall'Arch.RossiAngela- settem'
altari. Questi lavori furono eseguiti dal decoratore FrancescoTurchianorT Nel 1,977,leba'
>i Jei -pi dlldrr laterdlifurùno rr\lrPltpdi(ircl
30 centimetri, pel far Posto ai banchi lnoltre
inoÌtrava, ia chiesta di Indulto Pontificio Per
la Confraternita nel 1986 provvjde al rifacila conservazione dell'Eucarestia nella Chiesa
mcnto delle roPerture.ll re:lduro del PrÈ/indi San Domenico, Io ottenne in data 8 marzo
so altare mag8iole, settecentesco/Ìn legno e
1860. Nella dchiesta, i confratelli assicurano
dei IdlernliLli cui uno in marmr Politromi rn
che Ìa chiesa era "decentissima", con ben sette
tarsjati e i restanti in Pietra fiÌìemente lavota
aliari, in uno stato regolare, fomita di arÍedi
ta ne restitùirebbe lcJsplendore. Anche l'orgasac , chjamava molta PoPolazione.
no, settecentescoe di ottima fattuia, in cattivo
Il Santissimoera stato tenùto nel tabcrnacostato di conservazione,andrebbe rcstaurato
Io per tutto il secoloprecedente,sino a quando
La (hie5d di qàn Domenicn cùttitui-, e
eraìo sbti soppressi i Padri delle Scuole Pie, i
quindi uno -plendidu csemPiùdi drtc \picen
confrateÌli fanno inoltre notare che nel Paese
le\(a e -elle(erìle<cdP un importanle e Prec'erano soltanto tre chiese e trovandosi San
zioso monumento Per la storia della cilrà dj
Domenico coÌÌocata in mezzo, i fedeli avrebbe
Turi in quanto, volùta da ùn uomo dotato di
ro avùto miglior agio ad attendere alla visita
assr.urnnoche il m.Ìn(enimen- eccezionale nobilià d'animo e ampie vedute,
del S.rcramento;
è il sjmbolo di un lungo Pedodo, durato Più
to del culto e della chiesa sarà a cadco della
di centosessantaanni, in cui Turi ò stata imConlrdternita . (ome awienc ancoroggi
portante fulcro di religiosità e culiula.
La delibera del Consiglio Comunale del 18
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san DoneticÒ.Chlesa.tet
CotkgiodeglìScalotì
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