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lli MATIEO PUC,LI[5F.

pero e restaùro di  una pergamena dcl  XVl l
secolo, fortunatanente consrrvata presso la
ìocale Chiesa Madre c .ffidataìni per la lettu-
ra e il restaùro ddl'arcipreÌe don Vìto Ingcìlis,
cui è do\'uto un doveroso ringraTiùmcnto.

La pergamena ha acqrrisìto un sorprenden
è \ . , lu, ,  J i  - l , , r i , r  lo, , r l , .  , , . , i , r , , , , \ ,o. ì . .  \ f r

scopato di nìons. Antonio Urunacchio, clìe fu
!csco\'o di flonversano ilal 1632 aì 1638 e deì
, l , rdìè r ' . ì l  

^r ,hr \ r . '  
J i , r . -ar  . . r .o r  r  .  r  , r , . r . r

ad cccczione di un documcntu relativo a ura
visita pask)rale del prcsulc nella terra cli No-
.i, essa diventa forltc della sbria dell'eplsco-
1 . .1. ' ,oIr .  r - , , r . { .  l l  . r ro r ' " lnrp e mJdgrúr\
per la storiiì cli Tud perclìé costìtuìscc un'ap-
prezzabiÌc fonte di storia locaìc, non solo reli
gìosa ma anche proiiìnn, cconomica, tociale e
culturale, comprcndendo i l  t rentennìo 1606-
1635 ciot\  dal l 'anno del la visì ta pastorale a
Turì di mons. Pìetro Capulìi, predecessore del
llrunacclìio, al 1635, inno della visita pastorà,
le del Brunacchìo.

Redatta d| nìmeno dlre anìanuensj, ìa pcr-
tamena ò scr i t ta parte in lat ino clccncìcnie e
parte in volgare ed è infarcita di parole e dr
costrutti sìntattici dialettali. ll testo, che sr s\'r-
llrppn su 87 righe consecutivc, non è sempre
ìcggibile, ialvolta è abraso c nc)Ìl senza dolo,
soveìÌ te r isul ta gra\ 'crr .nte danneggiato
dall'eroriuìe provocùtiì dall'unÌido, dal iarlo
e da agenii ntmosfcrici sopraitutto nelle parti
perimetralì.

Tul l , ' , i i . r ,nn imf.J, \  (  ì . ì  ,  rmtr .n- i , . re
del conten!to, spccialmente dopo l 'egregjo
rp-, .  un' ,  f r ,  t tu ì t , ,  d.r l la mar" . -p,  r  rd i  f ì -
drc Pùsqunle Del Giglio del mon.stcro bene-
.lettino di Noci, consistito nelìo spianamenk)
della pergamena, previo liì\'aggio e amnorbr

dimento in soìuzione a1co1ic. ì ,  e nel r isnrci-
menb dei nìargnli corì ricostruzionc scmpre
rr  pe'A. mcr. ,  . lHI lc t ' , ì r l i  n,  r . , . ,n l i  .  n I  (opi . l
fotograf ica del prezioso docuneÌì to è siata
donatà dal Ceniro Stùcìi iìl locale Centro cul-
turale pol i \ .alentc ubicab nel là sede dcìì 'cx
monastero dì Snnia Clìiara.

Tì vcscovo Antonio Brunacchio ha eftenua,
b rlcl 1635 la sua prjma ecl unica visìta pasto-
ralc a Turi  e qùi hn avuto modo dì ascoltarc
le dotliarìze dci scnÌplici sacerdoiì chc, ù ctit-
ferenza dci canoìÌici, non erano amnessi alla
lfuizione deì bencfici, riverÌienti dalle clonir-
zìoni di beni fattc per ln celebrazionc dì snnte
Messe e ìn divcrsi casi per la cura c ìa manu-
ieznione di  aLiar i  e cappel le.  I ì  docunleÌì tLr
consente dj  levare i l  l i \ -el lo rcì igioso-devo
zionalc dei turesi  nel  XVII  sccolo e, inol tre,
aiuta a comprendcte la siruiturazione sociàlc
dcì1. '  r ,n- l ' ' ,  arrnurì i ta r i r | . , ì rJ. ìndo.r l l . r  r i , , , r
doc!mcntazione relati\'a iìi bcnefici e p.rtro
nat i  la ic i  seùìpl icì ,  consett ,ata ne1Ì 'Archif  io
Lì iJ.È-. | l ì , ,  dr  C.ìrrr- ì  , ' .  \ .1 , , 'nte-to Jr  u.r . r
popolazn)ne dì circa 700 fuochi, composti di
contacì ini ,  dì  pochisl imi benestant i  c clr  un
numero nncora minore di profcssioÌtisti laÌcl e
di artigiani, vi erirno tra caÌronici e sacerdotì
regolari circa 39 ecclesiasiici e Lrn nùnrc(o non
preci ! tú J i  In i r i ' l r r r l r . . ì .Lnìr t i  -uJdi . r , , , r ì i  e
dj,ìconi, oltre gli iìddcttj alla sacrestia. I pro-
vcnti dei lasciti tcst,ìnlentari o dei pii legatj,
fatii cla gente non molto abbiente, non dove
Yano essere ccrtaÌnente cospicuì.  A qucsta
mensa nssi:ri Ìîodesta dovevano attinliere tutti
i mt'mbri della insìgnc Collegiaia di Turi, che
per essere consiclerevolmente numerosi non

"\prdn. d. ,  r l , r r  m, ' lh.  d l legr -c non pur,  \ r
no contarc aììclÌe su reddìtì divctsi da quelli
nrerìrcrr i  Jr l le elemo'rrre prr  l . r  c,  lc"r : , ,  i , , ' ì .
di sante Messe. Ed ò da notare clÌe i b€nefat,

. p ma inìziativa cr.rìturale del Ccntro
Studi di Storia e Cultura di Turi rìel suo
primo anno di viia è consittità nel rccri-
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tori erano abbastanza esosi nellc richìesie di

celebrazioni di Messc, fino al Punto chc, no-

nostùnie i Ì  nuìncro considelevole dei cele

braÌti, non potendo questi soddisfarc a tutti

s l r  , .bbl ighi  po-r i  d. ì i  d, ,n.r .or i  sr 'dLerr r i (ur-

. , , . r ì l i ' t ì tut i  dcl ld nìoJcrr , / ron'J e Lioe.1lh

unificazjone e accorPamento di Piii benefjci

con conseguente riduzjone del numero 'lellc
Messe da celebrarc.

Tra le autor i ià ccclesiasi iche e i  sempl ic i

mumbridel la (ol lHgidi . r  luresL'r  lceq"r '  i

no i di un signor De Angeljs, vicario genela-

le (tanio imp(;tante e nokÌ che si ítiene jnuti

lc trascriverc il nome), dcl re\1do don Ciol'an-

ni Petrclli, atcjprete, di don Modesto Simeone

e don Anqelo Attolino, p miceri (sono le di-

eni tà f issi te dal diploma di  re Ladislao del

i+ol c d"i ca""ujci don Valerio MagEiiolino,

don Orazio Ciovanni Lucente, don Matteo De

Florentis, don Stefano De Grisantis, don Cola

Spinel l i ,  don Leonardo Lc7za, don Vito de

Pàola, don Pascarello Simeone, don Francesco

Paulo de Orlando, don Antonio Gazzol ino,

don Ciovanni CaraccioÌo (non Potevano esse-

re ojù di 20 secondo il disposto del Predetto
cliJloma tli re Ladistao) Sìguono i nomi dj

màlti mansionari partecjpantj sacerdoti: doÌr

Cola Ciamrini, do; Anilelo De Grisantis, doìr

lucd L. ì / , , i l lù,  Jurì  Ci , , \ . ìnni  Lu(cnte iunior '
don Pietro Lùcente, don Giovanni Balt ista

Bn-r l ln,  don Dun'enicu lnmco dùn Cio\nnni

Cavallo, don Domenico Cavallo, don Raffaele

de Franco, don Giovanni Labalestra, don San_

to de Anselmo, don Domenico Martuccìo, don

Batt ista Moles, don Baldassarr€ Santacroce,

don Ciovanni Battìsta Franchi, don Paulo de

Pirchio, don Angelo Bruno, don Angelo Nin-

no, don Andlea Peltico, don Flancesco Palmj

sano, don PauÌo Rut igl iano, don Ciovannr

Matteo de Tonno, don Antonio LaPorta
Il vescovo, terminata la visita Pastorale, uscÌ

Lùn un dù(um(nto (Òrclusrvo LUI qul l"  imno

neva di faÌ Partecìpare ai benefici tutti i memlrrr

del clero locale e dj prcsentare succcssivamente

"li libd o nota vedtiera nclli qùali si notano le

celebrationi così de defunli come anniversa i et

altri Der devotionc de fideli". Fu anche ordinato

dal 'iescovo all'arcipreie di teggere la disPos;

zìone vescovilc in Capitolo e di attenersÌ ad es-

sa scrupolosamente, nsub pena excommunrca-
l iùni .  màior i t  ip 'n l ìc lo incurrPnd" Îèr unr

o,u pLrnful tc o--crvan,/ . ì  dclh di tPo' i / ioni  Èi ' r
àate per la stcssa mateda dal vescovo CaP lli

nelle precedenti visite Pasiorali, ma evidentc-

rncnla di \èl lH\c tdnl  c .he -unn Incord ogPèttù

di  pnlemica npl  lhì i .  ncl là fcrqàmcnn \  rcnP

adà Llurà inJiralo r !c ' ìntn ni  nomi dc - in;olr
canonici e saccrdotì il numero clclle Messe da

celebrarc obbligatoriamente nel corso dell'anno

o della settimana (tuebdonada) e jl nome del san-

to o dcl defunto crd è leliato il bcneficjo
l i  leqsono thr ' r r . rmentc le \ ' ìnÉ dcr" / ioni

della noiira sente del XVII secolo: particolare
r.ncrazionc iiscuotevano Santa Maria di Co-

stantinopoli, San Sebastìano, San Lorenzo, San

Michetc Arcangelo, la Trinità, Santo JacoPo,
Sàni issima Nunziata Sono anche indicate le

chiese diverse dalla Maggiore, allc quali sono

leqat i  i  var j  benef ic i :  chiesa di  Snnb Pietro,

Saito Gi""epp", Santo Nicolò, Santa Chiara

r.rmpri ; t r  nei l ,  prùpor. / iunr dl lu. ì l i  l2dnni Pr i
ma Jel l . r  vr: i l  ,  dr Àon' Bnrnarchio'  en'  hc r l

palazzo tlcl Baron€ ha la sua caPPella/ con un

ùeneficio chc comporta l'obbljgo dj 234 messe

annue, <la celebraisi daÌ primicerio don Mode-

sto Simcone,
La pergarnena mcmorizza nel la seconda

parte là piesa d'atto delle disposizioni da Par-
ie della Colleqiata, chiamando la notificn del-

ie siesse, giàiatta il gioúo 30 agosto 1617 da

don PiÍus de Ruccia nella (sacristiae majons

| .  í lc- :e prcdi(  rre dd .onum campane ubi r ì ia '

, , r , rJUnari :o le l  pro l r . ì l làr ìd i '  I  I  (onl i l : ier ìdr \

non ì ìùl l is ì legoi i is '  doPo la vis i ta di  mons'
( . ìpul l i .  l l  d,(umenLo ' r  (h iude.orì  und 'Ùr ld
Ji  ;olr f i ,  J Lrhi ,  i r lc.  prudot ld In forn'à di  I 'n l l r '

ch. dqr e p'r  t in.  al le dr.enn.r l i  p" lcmichr e r i

contr . r5 l r  d i  in lerH\-r  inter.Ùr_r l r ' r  
'dnÙnr\r  

e

-emr, l iL i  -n,erdnl i  t rd lùro e di  quc'rr  ! r ' l  \e '
\ (ovn, p rccd l ì  Jdlr  del  lU mdtt io lblq

Le polemiche e i contrastj contlnuarcno Per
Jungo ìempo come è documentato nelìe quat-

tro É, 'nt lcr i .v ,  artel lc dei  ben'  l icr  di  Turi '  cnn

serriate nell'Archivio diocesano di Coìl\'ersano'

Si raccolgono nei quattro volumi ben 55 fasci-

co1i, corrispondentj ciascuno a uìì benefjcio o
pio legato ; costituenti ùna miniera di notizie

itorico'-gcografi che, st)cio-economiche ed etico

rel i4r"; ,  dr ,  ui  mi l imi icr '  J '  i tdre le fru t i -

gnùcat ive, senza la Pretesa di  aver col to in

iruei fascjcoli tutio quanto Possa interessare la

sioria di Turi tlal XVI al XIX secolo, ma con la

certezza che sù quellc cartc interessantissrme'
quasj tuite ben conservate e agevolmenie leg-

eibili, sì tornerà a lavorare ù1 Ìuturo per una

piir ampìa ricostruzione dei secoli andati e ri
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masti sepolti per molto tempo nel dimentica
toio della storiaj non è una vana speranza an-
che perché dci fascicoli embleÌîaiici sono state
curate le fotocopie, che costituiscono una parte
del patr imonio cartaceo del Centro Studi di
Sioria e Cultura dì Turi, custodito presso 1a bi-
bììoteca del locaÌe I,ensionato "Manìna Rosa"-

Irer una più immediata comprensione dcl-
l(J spessorc culturale chc i "Benefici sdll Patro
nati" ùssunono nella storia di Turi c non solo
in quella religjosa, riten8o opportune alcune
notizie circa ì'istituto del bcneficio, assai dìffu-
so dal Mcdioelo sino alla soppressione totale
di ogni tipo di beneficio, semplice o "curato",
cioò con annesso obbligo di "cura d'anime ,
determinaia daÌ la legge evcrsiva de1 15 ago-
sto del I867.

ll termine Brrtfl.r ,fl, gìà in uso nelì'Alto
Medioevo, indicava il rapporto che sì stabiÌi-
\d rrJ i l  prupr iètrno Ji  Urì  b.ne in"mobi lp $

lrtamente un appezzamento di terra, che ve-
niva ceduta ad un'altra persona o alla Chìesa
contro determinate prestazioni di  natura ec
clesiàstica, quali la celebrazionc di sante Mes-
sc cìevozionali o di suffragio durante l'dnno,
ol tre l ' impl ic i ta cura dcl  cr to e del la devo-
zi , .ne e c l , l ì . r  .urd dc l . ìh. ì rc, ,  del l  rn-mrginr
del santo cui era intitolato 1() stesso beneficio.

T benefici conservati neÌl'Archivio diocetd-
no sono tutti successivi al Concilio di Trento,
, l ìe u-( i  { .n pr.- ,  r i , , roni  chi .rr .  e r igoror(.  i r ì
materia, cleterminanLlone di consegucnza una
consìderevole diffusione come ìstituzione lai
ca, le[iata parzialmente al diritto canonico per
iÌ poiere chc si conosceva al vesco\.o dìoce-
sano di  dir inere le quest ioÌr i  t ra duc o più
presunti eredi alla successione nel beneficio, il
diritto-do\.ere di coÌÌtrollare il rispetto da par-
te del benef ic iato det l j  obbl ighi  r ivenientì
dal la fruìzjone, i  cosj . ldctt i  "pesi" ,  e la di l i -
genza ncÌla nanutenzìone e ammjnjstrazÌone
cìei bcni iÌnmobilj lcgati al beneficio, l'auto
rità acl autorizzarc permùte o vendite di beni,

Una .asa gentilizia tipi.a. Via Sant'Andrea.



t2

oltre al la "moderazione",  c ioè r iduzione dei '
"pesi"/ quando la rendita non era piì1 suttÌ-
ciente a finanziare tli stessi, consistente soli
tamente ne1la r iduzione del numero deÌ le
sante Messe da celebrare-

T' i ' l r luro dcl  b.nèf icro cont i luo I  \ ivere
nel nostrc diritto positivo anche quando con
ld ìegqe r. ì rd. ì  del  q aprr le lò5ú, e\te\d p,, i  r
lut to i l  l ìetno d I ld l id.  lo 5tr tu, ìvu(ù " i  profr l
tribuÌali la cognjzione di ogrìi causa conccr-
nente il diritto di nominare alla successrorLe
del beneficiario, lasciando all'autoriià religjo-
sa Ia facoltà di porre in essere prowedimenti
concernenti solo la mate a spirituale o eccle-
siastica.

I benefici Ìaici, semplici, s. patronati. che
non r ispondevano a un interesse generale
.ìeì l . t  Chi. .a,  md \olo al l  intere\re di  chi  J!  e-
va t i to lo eiedi tar io a occuparl j ,  t raendone
mezzo di  sosientamento, senza obbl igo di
coacliuvare i parrocì o obbli!ío direito dr "cu-
r . t  del lc anrme .  cc\-r \ . ìnù t id ron ld pr imd
Ìegge eversiva, queìla piemontese del 29 mag-
gio 1855. Con la predetta legSe del 15 agosto
1867 furono soppressi in iutto il Regno (i Be-
nef ic i  . ì i  qudl i .  per là lorn londa/ iùnr.  nnn ' id
annÉ\\d curd d'dnime rt fudle., ,  l ì ,bbl ig?,,ron(
p ncipale permanente di coadiuvare ìÌ pallo-
co nell'escrcizio della cura, con facoltà ai pa,
troni  la ical i  di  vendicarne i  beni enho un
dnno. terminc proro8Jlo poi  . t ì  I5.rgú-to
1869, pagando j l  307. del  valore dei beni.
Un'ul t ima picconata venne aj  benef ic i  dagl i
articoli 833 e 1075 del Codice civile, che stabi
lirono la nullità dellc disposizioni di ultrme
vùlúnt;  e del lc dona,, ioni  , ' rd indte . r l  t rnc o
aventi per oggetto di isiituire o dotare bcnefi-
ci sempljcj.

Il patronato, che sale alle Costituzioni di
Zenone e Giustjniano, è l'antico istitutto che
accorda ai fondatori di chiese e istituti eccle-
-rà-t ic i  e r i  Ior.r  -ucre-sori  , l  d ir i t to di  numi
narc gli amministratori al patrimonio destina-
to a tali scopi e anche di proporre gli ecclesia-
stici beneficia , purché essi stessi se ne assu-
mano gli oneri e il vescovo Ìi abbia ricono-
sciuti degni. Ritoma spesso questo di tto del
vescovo al  discernimento del la digni tà deÌ
fruitore del "beneficio ser.r patronato" nei do-
cumelìti di fondazione degli stessi, soprattut
to nei casi in cui il beneficiario non è pru un
eccÌesiastico della famiglia del fondatore. Il
Concilio di Trento sanzionò il divieto ai "pa-

tror\i" (patrctt s è il prfur sotto la cui protezio
ne è vcnlrto a costituirsi /'offr.illrt o negofíutr)
cl'inserirsi neìla perceziore dei frutti dci beni
letati all'ìstituto fondato.

Coì c. tnune I  l i  I  dcl  Uir  i t tu ,  . :  ìonrco I
"patroni" saranno esortati a rinunciare al di-
ritto di patronato, acconteniandosi della com-
pensazione offerta di  "spir i tual ia suffr i ìg ia
etiam perpetua pro se suisive". Nci benefici
di Turì dal '500 all'800 sembra costantemente
sottintesa questa limitazione, solo successlva-
mc|| l (  dc,nì ld Lrf t i r i . ì lmenl .  ddl  Drrr l lo L. tnu-

II Cadoi itLtis .rrori.is al canone 1448 defi
niscc j l  d ir i t to di  patronato corne (summa
privi legiorum, cum qùibusdam oneribus,
quae ex Ecclesiae concessione competunt fun-
dator ibus cathol ic is ecclesiae, cappeÌÌae aùt
habentr. anche perché dei vari tipi di patro-
nato quelli che intercssavano erano jl patro-
nato "ereditarjo", quello che si può trasmctte-
re a qualunquc erede, per legge o testamerìto
e soprattutto quello "familiare" o "gentilizio",
che auiorizza Ia trasmissione di bcni con an
nessj oneri  solo a eredi che siano al  iempo
stesso appartenenti alla famiglia o alla "gcn-
te" del fondatore.

Uì lrm.ì  not.r .  ppr ld compr|n- iùne \ lur ic(\
psicologica del la mental i tà col let t iva del la
nostra Érente/ è che la detcrminazione a fon-
darc "benef ic i  se! patronat i  la ic i  sempl ic i"
err  mt ' t i \d l . r .1. ì ì l r  cer l" / , ,n del ld morlc " t i l i
ca", imminente per malaitia grave o prevedi
bile per avanzata vecchiaìa o anche e soìtan-
to del ln morlc pLr mrn.dnld di  f ig l r .  c in
ogni caso dalÌa necessità urBente dj assicura-
re ìd conrinu.ì / iunc d. l  nome e la >uccersiune
dei benj mobili e/o immobili al consangui-
nco prefer i l r .  qud- i  -emprc un ec. ler ia.r i .o o
almeno un candidato al  sacerdozio. Quest i
era una pe$ona che poteva garantire col pro-
prìo ceÌ ibato obbl igator io Ìa intangibi l i tà
deì l  . r" .e d" i  beni Lredit . r t i  d. i  t rà>metrere in-
legru.  \e non propr jo dumentdlo.  d i  propr i
successorj/ unitamente agli onerj, coniugati
in- ieme r l lp rendire nei  le. l . ìmcnt i ,  e .ùn. i
. tent i  in (eìpbrd, , ionr dr rrnle \4e.r .  i r ì  per
petrto, tnunrlo durafite, in suffragio deì fonda-
tore o ìn onore del Sanio cui il beneficio ve-
niva intitolato e talvolta anche con l'obbligo
di servizi  di  cul to,  donazioni di  cera o di
olio, e/o manutenzjonc di cappelle e di alta-

, Ìna quasi sempre noÌr piu di tanto, perché
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Casi Gontrelli. Via !_orno Comúnale.

l'intcresse fondameniale era di iipo economr-
co-taniliare piii che reljgioso.

La conservazione dcll'Àsse patrimoniale fa-
miliare crcditato e là sua trasmissione alrneno
integra, se non proprio ulteriornenie arricchi-
ta, ò aÌ'rcora la nota dominante della vita so-
cìo-economicà di allrurìi contenporanci, anclìe
se otgi, fortuÌatamente, dalla nostra nenta-
lità coffenie non viene più giustificata la co-
strizione alla \'ita Ìnorìacalc e al nubilato delle
l iAì ie pèr J. \ icurJre I  in lL rr  zz,r  del  F.r tr  im,,nio
lamiliare ai fìgli maschi e possibilmenie al so-
lc) prjmoltenito, nó piu si giustifica allo stesso
fine l'avvio al scninario dci figli maschì dal
sccondotenito in poi.

Qùestc preoccupazioni o\ ' \ 'ero questa
mentalità "patrimonialisiica" o forma dÌ vitit
culturale "fiìmiliaristica" futono a fondamen-
to del fenomcno dei bencfici laici esàminati e
diffusi dal XVI al XIX secolo, iìpparenieÌnen
tc n -nlo p.rr , , id lmcntL tunJd pcr nìul ivd/ in-
ni rcÌigiose, ma sosianzialmcnte patrinìoniali

c gentilizic, così che, rileggerÌi oggi neÌ tesh
documentar i  s igni f ica scoprire coniempora-
neamente spaccat i  cì i  stor ià economìco-agra
r i . ì .  r r rhnnr- t i . . r  .  terr i tur iJ le relreiorì  c t , r -
tara, Siur ic l ica e professionaìc, art ist ica c
foÌkloristica, e soprattutkÌ rint(accìare le racìi
ci della perdurantc nentalìtà individualjstica
nostrana/ per la t1ua1e la sol idar ietà tra i
membri  deì la stessa famigl ia deve prevalere
sui legamì social i  p iù generaì i .  At molt ipì f
carsi  dci  benef ic i  corr isponcleva un numero
lempre costante se non proprio r idotto dei
benelìciari.

Nel r iepj logo, redatto ne1 1849 a seSuito
del la pr ima visi ta pastorale dì mons. Muce-
dola, pcr esempio, sono riportari 22 benefici,
tutti coÌÌcentrati nelle mani di soli nove beÌìe
l ic iar i ,  secondo la ìogica del r ig ido "famiÌismo", discendenti dalle famiglie dei fonda-
toli, tuttj ecclesiastici e precjsamente: gli ere!ìi
del canonico d'Eramo, dell'arciprete GaTzilli,
deì canonico Stcfano Attoljni (di BaIi), !ìr clon
Gjuseppe Gonnelli, di don Lui$ de Lconardis
(di Santeramo), del Canonico Lezzi e di Raf,
laele e Beair ice Caporossi ,  dj  don ciuseppc
Maggiolino, cli don Paolo Caracciolo, di don

I ac.rrmrr l , '  mdgBiurp di  benr c nel l .  mdni
degli erecìi del canorico Stefano Atiolini, resÈ
dente c morto a Bari, tant'è chc risultano non
celebraie 3.:l+0 sante Messc sul btale di 3.,110
\4e.. .  d.r  ,c lchr"r-r  obhl iúnh'r iJ l1cnrF e p'r-
c isamente n. 84 Messe annual i  del  benef ic io
dì San Lorenzo, n. 104 Messe aÌùìùalj pro be-
nctattor i ,  n- 52 Messe ar lnual i  pro Vito de
Paola, n.52 Messe annual i  del  bencf ic io di
San Ciovanni Battista Decollato, n. 52 Messe
annualì dei Santi Apostoli Pietro e I'ao1o, rur-
te non celebrate da 10 annì.

Cià nel I668 tale Lorcnzo Attolinì, residen
te a Bari ,  ma domici l iato a Napolì ,  donde
scrive al  vescovo di  Con.r. .ersano, di f f ida le
autor i tà ecclesiast iche dioccsane, evidente-
mcnte intervenute per ì'inosservanza di alcu-
ni obblighì legaii al beneficio, ad intromerter
si netlì affari di legato, che, pur cssendo un
pro b.  npf i ,  io.  cr  r  p,  r , .  lar . r lL F -pmpl icL c
lonìpùrt , ìvd di  rùn$guen,/ ì  $l tàntn rdpFrlr
di  ,c lpbr. ì , , roni  di  ,drrc \4e--e ,  or la Chie-a,
senza djdtto alcuno per il vescovo sulla am-
mini \ t r . ì , , iùr ìe JLi  herì i  leS.r t i  r l  hcrìe| l \ rn c
consistenti in una n,lasseria di 46 vigali, oltre
a 18 vigrìali di terre nella zona detta di "Trin
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cognuro"/ uÌì pezzo di terreno di 1 quartiere, -
del vaÌore di 53 ducati, calcolato sulla base di
200 ducatì a vignale, siio di fronte alla casa
der tadr i  d" l le scu.r le f ie,  sul ìa pubbì i t  d - tra-
da che d ponente mend \erso la lor ld l 'n. , . , i  F
a tramontana verso i l  convento dei Padri
Riformatii appartengono allo stesso beneficio
2 vignal i  di  terre nel teniniento detto "Li
Ser "r .

Non sono da meno gli obblighi evasi dagli
altri beneficiari: gli eredi del canonico d'Era-
mo, dell'arciprete Gazzilli, di don Ciuseppe
uonFl l i  d i  don Lu,Bi de I  urent is.  dpl  C.ìnoni-
co Lezzi e coniugì Caporossi, di don Ciusep-
pe Maggiol ino, di  doÌ Paolo Caracciolo, di
Francesco Acito, che hanno evaso 1.040 Messe
srÌ 1.040 dovute. come dal Beneficio fondato
daÌ primice o Modesto Simeoner.

Sono 55 i legati pii, raccolti nelle predeite 4
voluminose cartelle dell'Archivio diocesano
di Conversano, e abbracciano un periodo di
tempo che va dalÌa metà del 1500 alla secon-
da metà del 1800.

Nella prima cartella sono raccolti i docu-
menti reÌativi al beneficio di San Ciuseppe,
fondato nel 1657 da Giovanni Donato Trion-
fante, affetto da contagio i eversibile, e uÌl
altro beneficio di San Ciuseppe, legato all'al-
tare dello stesso Santo posto nella cappella
dei Santi Medici della Chiesa Madre, fondato
jl 1711 da NicoÌao Menelao; seguono: un be-
Ìeficio della Santissima Trinità e di San Cio-
vanni Battista, fondato nel 1557 da Pascarello
de Paola; un beneficio di San Nicola, legato
alla chiesa dello stesso Santo contigua aÌ Ca-
stello di Turi nella strada detta del CasteÌÌo,
londato nel lb2E dd Ciàndomenico ldlmi"r-
no; sono legati a qrÌesb beneficlo, oltre a di-
versi appezzamenti di terre macchiose o di
vigne, due case con coÍispettivi sottani die-
tro la stessa chiesa di San Nicolò per una ren
dita annua di  car l in i  90, e una fossa per la
conservazione del l 'orzo davant i  al Ìa chiesa

-enzd rendi ld ;  un benel ic,o del  Sant issimo
Corpo di Cristo, fondato nel 1648 con atto del
notdiù Ciovan Bat l i> ld Spinel l i  d i  Acqudvi \n
dallo stesso fondatore del beneficio di San Ni-
colò, Giandomenico Palmisano, legato all'ob-
bl igo del la celebrazione delÌa santa Messa
all'altare del Santissimo nella Chiesa Madre il
giovedì di ogni settìmana; un beneficio di San
Lorenzo, fondato da un imprecisato signore
sul la rendita di  ducat i  12 su un capitale di

ducati 600, dato in prestito a un tale Donato
Palmisano, oÌtre a vari appezzamenti di terre,
di cui è beneficiario iÌ canonico Domenico
Palmisano; un beneficio di San Leonardo, Ìe-
gato al l 'a l tare di  San Leonardo posto nel la
Chiesa dei Padí delle Scuole Piea, fondato da
Vito Franchi nel 1675 con i beni a lui lasciati
in eredità 14 anni pima da suo zio don Leo-
nardo Franchi, abate in Roma, con testamento
del notaio capitolino Francesco Pacichella del
1661.

Interessante è I 'e lenco dei beni legat i  a
que-io benef ir iù:  I2 vignal i  di  lerre sul la via
nuo\ a dr Rul igl idno nel l . r  contrada del la Cap-
pel la. l i  'Lamaro.>a ;  un.r  mas:cr id di  ( i r (d
32 vignaÌi con polla d'acqua, bene quest'ulti
mo di valore inestimabile, alla contrada delÌa
via detta della Santissima Annunziata.

È pure interessante 1'elenco di altri beni
immobili legati da altli fondatod allo stesso
beneficio di San Leonardo dalla Sacra Con-
gretazione competente e inizialmente recanti
il titolo di Madonna di Tema Rossa: una mas-
seria di circa 36 vignali parte macchiosi Palte
seminativi alÌa contrada del "Parco del Casi
no"; una rnasseria di circa 18 vignali, detta
del "Paccio"; una "chiùsura"/ appezzamento
di terra recintato, di  1 vignale pietroso e 4

{udrt ier i  d i  ! ignè. al l r  contradd Jr "Pi-c inr
d'Amendole", con alberi di uÌivo e frutia va-
ria; nella zona del forno de11'Università una
casa con relativo sottano, con foggia, e nella
zona del forno d'Addante una casa con so-
prano e sottano; 13 vignali di terre al Canale
di Frassineto, confinanii con la capPelÌa dello
Spir i to Santo, di  f ronte al la fontana "Co-
lucia"5.

Notizie interessanti di natura urbanistica
ed economico-agrarja sono nel testo di un be_
nefjcjo non legato ad alcun santo e comPor-
tante un onere di Messe, affidate nel numero
alla discrezione di arcipreti e primiceri, da ce-
lebrarsi nella Chiesa Madre in suffragio del
fonddlore e dei  ruor Beni lor i .  td lc Ciovdnni
Battista de Fmnco.

Sono benj legati a questo beneficio: una ca-
sa nei pressi deÌla Chiesa Madre e un'altra ca-
sa composta di soprano, sottano e Pozzo d'ac-
qur ner prc--i del forno dcìla Terra . di pro-
pdetà all'epoca delle Monache di Santa Chia-
ra; (un Pozzo d'acqua sito dentro la tella di
Turi ", cioè nella zona urbana, e precisamente
nella strada delÌa casa di don Francesco Pal-
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misano, \'icino alla casa di Angelo Bruno; una
chiusura di circa 1 \,ignale con pozzo di acqua
ed un (lavatoio da curare il Ìino' nella con-
trada Santa Maria del Canalei  v igÌ ìal i  4 e
quatieri 1di terra a Curgo Per no, confinantì
con la Difesa Baronalet quanier i  6 di  v igna,
acqujstati precedeniemente dal rcvcrcndo Ca-
Frl^ lo del la Cùl le8idtd Jr Trrr i ' .  r ivcnienri  (Èr
tamente da donazioni testamentarie o da de
voluzione di beneficio masto senza eredi, co-
me capita per esempio al beneficìo deÌla San-
tissima Annunziaia che, fondato nel 15i19 da
tale Maino de Luca Scavone e Ìegato all'alta
re del l 'Annunziata che era sul  lato sinistro
della Chiesa Madre, con l'obbligo deÌla cele-
brazione di una messa alla settimana (heDoo-
mada), nel 1666 passa, ìn virtù di decreto ve
scovile del 6 maggio dello stesso anno, in pro-
prjetà del reverendo Capitolo non essendoci
più lcgittimi eredi a richiederloT.

ll beneficio più sìgnificativo per Ie diveÉ€
notizie storiche particolari che contiene, oltre
ad essere il piìi antico del 1' volume, \'a sotto
il titolo di San Irietro e San Paolo. E un bene-
f ic iu amme--o al  feuJo del ld terra di  Turi ,  rù-
sì che il diritto di nominnre i sacerdoti benefi
cia viene attribuito aI Barone protempore.
Cost i tui to da <tempo immemorabi le",  vrer lc
coÌlegato nel 1610 con atto del notaio dc Ric-
cardis di Ruiitlianos dal Barone Marco Anto-
nio Moles al beneficio dei Santi Cosimo e Da
miano, fondato a sua volta dai Moles, ma già
ncl 1598 assegnato unitamente a quel lo di
San Pietro e San Paolo daÌ Barone Annibale
Moles ad uno stesso beneficia oe. Il colÌega-
menlo dcr due b ncf i (  i  re\ td inLonlel lJ lo :rno
al 1756. quando, morto in Barj, ove era.cano-
nico della Basilica di San Nicolò, l'uÌtimo be-
neficia o della famiglia MoÌes, don Donato, il
barone Ottavio Venusio tiene di avere anche
lui didtto a Ììominare il successore di entram-
bi i benefici e precisamentc nella persona del
sacerdote don Gaetano di Bartolomeo di To

lÌ presunto diritto del Venusio vjene conte-
stato da iale Bartolomeo Moretta, che presen-
ld al  ve-o\o opposr, / ione.r l la 

"uL,e-r ione indicata dal Venusio, fondando l'argomeniazio-
ne suÌla clausola che in caso dj passaggio dei
diritti feudali dalla famjglia Moles ad altra fa-
miglia, quest'uÌtima conservava solo il benefi
cio dei Santi Cosimo e Damiano, di istituzìo-
nc familiare per i Moles, e perdeva queÌlo dl

San Pietro e San Paolo, che, pur essendo stak)
fondato dai Moles solo nel 1610 era stato col
le8ato da Marco Antonio Moles a quello dei
Santi Cosimo e Damianor0, dal quaÌc tornava
a restare separato nel caso di passaggio dai
Muìe- àd ,1l l r i  benLtrcirr i .  Lr (ontÌù\cr. id \ ie
rìp r i \ol ld con lr  \ ( i \ - iùn. dpi  due benef i t i ,  -e-
.ondo ld r ichiert . r  dpl  Vnrel ld.  ne lLr  p i r  " r -
prcsa anche perclìé nel 1797 i Venùsio per no-
nì inr di  Ferdir ìdndn TV p.r-r . ìno LIr  B.rrùni a
Marchesi di Tu rr; viene investito del titolo
di  marchesc di  Turi  Ciuseppe Venusjo i l  15
luglìo 7797. Al beneficio dei Santi Cosimo e
Damian.r  fu leSdld Id t r rdrr ionc an(ur, ì  \ i \d
fino a non molti anni or sono, quando il suo-
no delle campane della Chiesa Madre scandi-
va alcune ore del la t iomata; dovendo cclc-
brarsi  ogni giorno Ìa santa Messa aÌ l 'a l tare
dei Santi Cosimo e Damiano aÌIe ore 11, que
sta doveva esscre annunziata col  suono di
ùna dellc due campane piccole poste sul cam-
panile della Chiesa Madre: era il suono che
annunciava Ìa Messa e che perciò fu chiamato
'1nesse" e corrispondeva nell'uditore alle ore
11; alle ore 11,30 seguiva il suono di "ch ste"
e questo corrispondeva certamenie all'iìbjtu-
dìne cli avvertire all'esterno che il sacerclote
era giunto alla Consacrazione; ultimo tocco
ani imeridiano di  campane era quel lo di
"menzadì", seguito nel pdmo pomeriggio da
"vespre", detto "compiète" in iempo di qua-
Iesima, quando corrìspondeva appuÌì to al
completamento della gìonìata lavorativa del
contadino, (comPiète, lasse la zappe ca fète,,
e a sera dal "paternòste" al termine della fun-
zione serale. Il suono di mattutino e dell'ave,
segnava l ' in iz io e j l  t ramonto del la luce del
giorno.

Ult imo benef ic io del 1" \ .olume è quel lo
int i tolato a Sant 'Anna, fondato nel 1674 daÌ
canonico e vicario foraneo Stefano Spinelli e
collegato all'aÌtarc di San Francesco d'AssÌsr e
San Francesco di Paola, sito nella prìma cap-
pelÌa a destra della Chiesa Madrc.

Si leggono in questo alcune conferme di
ut i l i  nol i , , re.  quaL ad e-empio ld rr l t i \d, , ione
e la lavorazione del lino sempre legata a va-
sche e a pozzi d 'acqua piovana: possedeva
questo beneficio (5 vignali di te e, consisten-
l i  in 3 chiu:urc cd unà quùtn p, | l  Lc d i  .  urdr l i
no, at taccate aIIa chiusura grande, si t i  a l la
. .ntrrd, ì  del le po//e .  e. i  r ro\dno indi(à-
zioni  di  cappel le rural ì  scomparse, quale
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quella di Sant'Elia, a cui si affivava dal "pas-
saturo" andando per la via che potta a Gioia.
Sono due citazioni che ci spiegano il nome
dato alla zona di Sant'Elia, posta su via Cioia
Canale, la stazione ferroviaria e le attuali vie
D Annun,, io e Vrr8i l io.  - ino a po( hi  decenni
or sono chiamata ancora (u passature di poz-
zere>, unica \/ia di accesso, p ma dell'apertu-
ra di via Santa Maria Assunta/ al largo Pozzi,
partendo ddl l 'u l t imo lrdl lo di  v ia Dogal i .

Dei benefici contenuti negli alt tre volu-
mi del l  Archivio diùce\dno di  Converlano mi
I imito a ( i tare solo i  nomi dei fondator i  per-
che r i lengo 5id i l  cdso di  fermare IaLlenzionc
\u und del le due ict i tuzioni part i (olar i .  d.cr i
vibili senz'altro tra i benefici ma con caratten-
stiche diverue dalle solite, non tanto dal pun-
to di vista strutturale-amministrativo rìuanto
dalle finalità che i fondato si prefìggevano:
la fondazione di un Monte Frumentario e la
fondazione di un Ospedale, a conferma delìe
qualj ho ntracciato le fonti parallele nell'Ar-
chivio di Stato di Bari, autentici prodromi di
.o l idar i"mo 5Cìno i l  \y 'onte f rumentar io e
I'Ospizio Gazzilli, anche se motivati più da
"ragjoni di elemosina" che da cultura solida-

stica.
Nel 2' volume dell'Archivio diocesano di

Conversano sono raccoìti in 17 fascicoli altret-
tanti benefici; nel citarli porterò qualche no-
tizia particolare decisamente utile o emblema-
tica rispetto ai benefici del 1' volume, quale,
per esempio, la complicatissima successrone
nel  benel ic io del la Sdnt issima Pa5sione.
NelÌ'anno 1765, quando, morto don Ciacomo
Sabbatelli il 20 aprile dello stesso anno a Ca-
stellana, a Tu si contendono iÌ diritto di pre-
Ìazione del beneficio della Passione quattro
discendenti per Ìinea femminile del fondato-
re. Il canonico don Vito de Paula, aveva nel
1650 fondato e dotato iì beneficio della San-
tissima Passione di dive$i beni con l'obbligo
di cosfruìle sulla shada del Bor&o nelìa cìnta
urbana, poco distante dalla sua casa, su un
suolo lasciato a questo scopo, una cappella
votiva in onore della Passione. Ai tre discen-
denti per ramo femminile del fondatore op-
poneva Ie propde ragioni il discendente ma
schio del ramo collaterale dello stesso fonda-
tore. don Ciu5eppe de laula. che pero era gia
t i tolare del patr imonio dei benef ic i  di  San
Pietro e San Paolo e dì San Ciovanni Battista,
benef i( i  preeri<tent i  al  lh50 e che i l  cdnoniro

don Vito de Paula aveva ulte ormente dotato
con beni immobi l i  e relat iv i  pesi  di  sante
Messe da celebrare. La Curia vescovile solse
salomonicamente la successione, procedendo
alÌa separazione dei tre benefici, assegnando-
ne uno per ciascuno a tre pretendenti,

Non è da meno per contestazione di legiF
timità la successione nel beneficìo di San Lo-
renzo, fondato neÌ 1626 dal primice o Loren-
zo Salamandra, legato al la cappel la di  San
Lorenzo attigua alla cappeÌìa del Purgatorio
sul lato destro delÌa Chiesa Madre. Morto rl
benefrcrarro, canonico don Antonio Palmisa-
no, avanzano pletese di successione sedicenti
discendenti con titolo preferenziale residenti
nel  Cavle di  Sdn Vichele. in Acquaviva e in
Casamassima.

Interessante è Ia contestazione della man-
cata osservanza del privilegio ecclesiastico
della riduzione delìa gabeÌla della farina, con-
sumata a danno del magnifico Luigi Pitrelli
nell'anno 1683 daÌl'amministratore della ese-
cuzione gabelÌare, il signor Gabriele Casavola,
riportata nel fascicolo relativo al beneficio di
San Luca, legato alla cappella di San Luca,
ubicata sul lato destro della predetta cappella
del Purgatorio della Chiesa Madre, fondato
dalÌ'arciprete don Giovanni Fazio Pitrelli nel
161613. Questa cappella di San Luca è indica-
ta attigua alla porta della Chiesa Madre conJi-
nante con la <muraglia delÌa terra", ubicata
dl l  al te, ,Ta del campdni le dt luale, al lora Inesi-
stente, Altra notizia interessante contenuta
nelle carte del beneficio di San Luca è quella

Suardante l'esistenza di una contrada deno-
minata San Rocco, confinante con la nevrera
baronale.

Un beneficio che sposta la no.Lra aLleùio-
ne fuor i  dal l 'ambito del la Chiesa Madre è
quello intitolato al Santissimo Crocifisso nel
sepolcro, legato all'immagine da noi chiamata
del Cristo morto. immagine venerata nella
chiesa dei Pad.i .ìformati di San Giovanni, al
pre\enle id lvala dal la lotale devaslazione
operata dal tarlo con un restauro radicaìe el-
fettuato dal prof. Diego ludice di Conversano
su mia committenza e a mie spese. Dopo aver
lost i tui to nel la 5tesra chiesa dr San Crovanni
il 1980 quelÌa immagine deteriorata con una
nuova scolpita in Ortisei da Giuseppe Stufles-
set venerata nella cappella del Crocifisso e
pofiata in processione il Venerdì Santo, custo-
disco nelÌa chiesa deìla Madonna di Lourdes
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del Pensionato "Mamma Rosa" quella cur sr
riferisce il beneficio, fondato il 6 marzo 1679
da Stefano CaraccioÌo e dotato di 40 vignali
di terre, di cui circa 9 di vigne, e di uÌa pisci-
na di acqua pluviale, bene assai pregiato, sita
sùlla strada di Mola e confinante con la stessa
via pùbblica per Moìa. I beni, com'ò consue-
tudine, sono riservati ai sacerdoti !ìcllà ramÌ
cl ìd (  nrJ.crnlo.  ùbbl i ta r l l . ì  .c lehrd, , ione
delÌa sant,ì Messa ogni vcnerdì all'altare dcl
Crocifisso e all'offerta annuale di una "quar-
ta" di  ol io ai  Padri  r i formati  per compenso
Jcl l , r  lamoaJe Lhp d. \ , 'no d(. ,  nJere ùÉni \e
nerdì da\-anti all'immagine del Cesir norto e
alla cessione di 30 carlini ogni anno per lc li-
tanie che gl i  stessi  I 'adr i  debbono reci tare
ognÌ gÌomo.

Un altro Caracciolo, il canonìco don Gio-
vanni, il 1671 fonda il beneficio di Santa Ma-
rja di Costantinopoli, Ìegato alÌa cappella del-
la Madonna di Costantinopoli sjtir nella Chie
sa Madre. Alìo stesso beneficio di Santa Ma-

a di CostantiÌropoli il 17,19 risulta le8ata una
casa diruta e inabitabi lc,  corf inante con la
(hi , - , ì  d i  Sd' ì ld ( . , t ,  r inr .  d i t igud JLI Lrn .or t , ì
no della famiglia Connelli, nclÌa zona del Se-
dr lè,  Jr (ui  . i  r  hx de |  . ì l icn.ì , , ione c ,  l re vrcnc
venduta per 31 ducati, secondo la stima fatta
cìall'impiegato . esperto in compra di tere",
i Ì  s i tnor Vìto Mart ino Ciannini ,  al  s i tnor
Connellì. Successi\.amente la stessa chiesa di
Santa Cater ina diventa pericolante e, acqui
stata da ConnelÌi, viene inglobatiì nel palazzo
dì ,  u i  pnrìero r  propo- i lo r l r l l . r  rund.rz ione
deÌ lo Ospizio.  Nel 1764 r isul ta legato al lo
stesso beneficio un comprenso o di case con
una "botte8a" e un sottano "ìn mezzo a Ia
piazza di questa terra confinantc con la casa
del signor don Ciuseppe Orlando"ìr.

Un documento diverso dal soliio per no-
me e titolo, datato 1739, riferisce di 17 vignali
di terre "fattizze", cioè pregiate e di alkÌ va
lore, nella contrada dett.ì "Tomegna", posse-
dute da don Caetano Caracciolo del Soìc di
Napoli e legate a un "beneficio semplice se,
patronato" int i tolab al le Sante l le l ique. Le
ierre vengono valutate per 15 ducati a vignale
e la rendita globale dcl Ìe stesse è st jmata in
duc.ì l i  "  e(dr l rn i  b '  t  n, ' ! ruLlro lut tur ie
meri ta i l  benef ic io di  Santa Maria di  Terra
Ro-.d, [nndato i l  l^2] dr C,o\, ìnni  Domenico
Gonnella con una cospicua donazione di bcni
rmmúbi l i  l rd cur unr md\\ef lJ ( .n po// i  e

p$ine.rr l ì . ì  \ i . ,  d i  Acqudvrv. ì .  p, ì r ,h i  e \ ignc
varie, aricchik) ulterioÍmcnte con altre dona-
zioni come è plausibile per un altarc e un'im
magine assai venerate anche prima dell'episo-
dio del  lddro. , ìcr i lègo r imr-to ( , ,n le mani
attaccate alla corona posta sul capo della Ver-
gine mentre tentava di rubarla. Le cessioni di
beni per la Madonna di Terra Rossa sono do
curnentate a piir prese nei volumi dal 2. al
, l '  e pongono insistentemente interrogat iv i
varj, tra cui: il perchó del nome Terra Rossa,
sovcnte ci tata in lat ino "Terrac l ìubie o
Rubea", il nome del committente della sraru.ì
della Madonna con Bambìno a Stefano da Pu-
t iBndno, ìubicn, , inrc JHIId - tè\ \n \ t . ì tu. ì  in
pietra prima dell'attuale collocazionc sull'al
tare tu leBno neÌÌ 'ex cappel la dcÌ tsatt istero,
ove, studiandola nei pr jmi anni quaranta, ì l
senatore Luigi Russo scop l'iscrizione posta
alla base, masta scpolta sotto uno strato di
stucco. Venii anni clopo la fondazione di Gio
vanni Domenico Connel la,  Francesco Lezzd
Ìeta all'altare (Dive Marie de TeIIa Rubea ' .
fta altrj bcni immobilì anche 28 vignali dj ter-
re " l r \or . r r , ' r ie ncl l . r  conlr . rdd del ld dei  par
cl ' t i  del  s ignor Carlo Moles c propriamente
nel la "Difesa" baronale suÌÌa strada che da
Turi  porta ad Acquaviva, corr ispondente,
quindi, all'attuale Tona detta della "Djfesd e,
inoltre, una piccola casa nelle vjcinarze "del
folno d'Addante"ì6

InteressaÌte è conoscere iI saggio dì inte-
ressc dchiesto su prestiti di denaro, dtenuto
lcgittimo anchc dalle autorità ecclesiastiche. Il
sacerdote don Ciovanni d'Eramo, ftuitore dì
un beneficio fondato da Francesco Cavallo e
legato all'altare della stessa Madonna di Te a
Rossa, chiede nel 1751 al vescovo di Conver
sano l'autorizzazione alla venc{ita di nrezzo
\ iAndle dr terrn di  del lu benel i (  i , ,  d l  - ignor
Vìto Nicola Gonnella, impegnandosi ad utiÌiz-
zare il cavato con Ì'acquisto di un altro bene
inÌmobile pjil redditizio. Nella documentazio-
ne allegata alla chiesta vi è la perizia giurata
di taì  Joseplì  Nicolaus Cozzol(nìgo, i l  quale
dichi . ì rd -nlro grurìmenl, ,  .  he i l  v . r lure i r ì
proprietà dj detto mezzo vignaÌe è di ducati
30 con una rendita annua di carlini 10. Nella
conccssione della richiesta aub zzazione da
parte della Curia si indica il 5% quaÌc limite
massimo di interessi da scuotcrc sulla solr
ma e\rentuaÌmente data a "censo" Ì7,

l -aeine den-e Jr not i , / ie di  Éc!,nnmrd dgra-
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ria sono quelle relative al beneficio dell'Tm-
m,rcolata,  fondato da Gtovannt Dùmenico
Connel ld $tto i l  t i to lo di  -  M.1r ia Sanl i ' t ima
della Concezione nella Chiesa dei Padri Rifor-

mati  deÌÌa Terra di  Turi , ]3.  I  beni assegnat i
dal  Gonnel la sono circa 20 vignal i  di  terre
<macchiose, dalla rendita annuale di carlini
30, rendita rjtenuta molto modesta nel 1697

dal beneficiario sacerdote don Giovanni FÉn-

cesco Gonnella, che chiede l'autorizzazione a
permuldre le \ lesse con una chiu'urd di  v i-
gnal i  2 e mezzo . i ta nel l .1 contrddd del le Pi-

acinelte' (attuale zona urbana compresa tra

via Conversano e via Rutigliano) con alberi di

mandorle e ol ive e con due "curandole da

curare il lino> (attuale zona urbana comPresa
tra via Conversano e via RutiSliano) con un
po//o d acqua per ld (ura del lo : tesso l ino,
poco lontanó dolJa muràgl,d di  Turi  5ul là via

che da Turi va a Rutigliano", del valole di
120 ducati, escluse le due <curandole' e il re-
lat ivo pozzo, valutat i  dai  maestr i  muràtor i
e*pert i  per 60 ducdt i  La rendita del la terra e

stimata ln ducati 6 e glana 25 annue e quella
delle "curandole" 

in callini 25 annui se non

utilizzate, cosa che accadeva negli annr "rn-
fertili", cioè non seminati a lino, e ducati 8 e
.ar l inr  7 annui  insieme al  po. /7o neSl i  anni
fertiÌi.

\e l  l7bl .  c ircd q0 anni doPo ld Permuta, i  2

vignal i  e mezzo di .Chiusùre del le Pischi-
neìle' sono stati così sfruttati insieme alle ncu-

randole' da essere ddotti a (terre petrose) di

nessuna rendita, tant'è che il beneficiario del

tempo, il primicerio ASostino Gonnella, chiede
{'d ;ttiene l'autorizzazione a vendere Ia stessa
proprietà del beneficio a suo ftatello Vito Ni-

iola Gonnella, impegnandosi o a cederc al cen

so del 5% la somma ricavata dalla vendita del

beneficio al prezzo di 25 ducati a vignale o a
pelmutarh còn altro bene immobile di rendita

maqgrore e piu certa.
\ i t  t "  rotume dei  pr i  le8atr '  f ra gl i  n l t r i

benefici di cui cito solo il nome del fondatorc
e Ia intitolazione, ùn Posto di glande rilevan-
za storica assume il fascicolo n. 17, che antici_
pa I ist i tu/rone del ld \  omunita del l r  S.uole
i ie con la londazione nel  lb l l  dd par le di

Francesco Cavallo e nel 1642 da parte del fra

tello Sante, di un beneficio senza intitolazione
e che, successivamente alla morte di France-

sco, diventa beneficio della Pietà, legato all'al-
tare della Pietà sito nella chiesa di San Dome-

nico annessa alla Casa dei Padri delle Scuol€

Pie, che 1o stesso Sante Caval lo ha londato
dotando la stessa Casa di altri beni immobili
di sua propdetà. tl decreto vescovile di istitu_

zione dellè Scuole Pie a Turi è del 29 lugùo
16451'. Una notizia piir unica che mra è quel-

la del la nomina di  "cura d'anime" data al

medico Nicola Palmisano nel 1717, uomo
molto stimato2o, Nel 3o volume è conservata
la memoria del beneficio Pitl antico, fondato

da don Sabino Vitullo nel 1505 e intitolato a

San Sebast iano, cui  era dedicata un'al tare
nell'ala sinistra della Chiesa Madle

Nel benel lc io in l i to ldto d Sdn L, io\anni
Evangeljsta, fondato il 20 agosto 1647 dal sa-

cerdt l te Giovanni Lucente, sì  legge di  due

chiu\urc pignorrte per( hé Jatc ' in Pegno '  da

D.,n.r to loÀLrrro per un prert i to (hiesto e ot_

tenuto da un nipóte del Lucente, beneficiano
nel 1669, (per iscattare suo figlio da Napoli
p iq l id lo per.oldato d for , /d ' ] r  Una pagina
i l fqrg..ante per Ieleganza del ld ccr i t tura, r i -
prodotta su carta legale det Regno delle Due

Sicilie nel 1817, è quella relativa al beneficio
di  San Pietro, fondato nel 1569 da Angelo
d'Urso e successivam€nte anicchito di beni
Datrimoniali dello stesso d'Urso, beni che si

aeeiungono (on i  relr t i \ i  onerr dl  Patr imonio
eid ."-óiuo det benct icro int i tolalo r  Sdn Pie'

ì ro.  in que-to paginn vi  -ono nol i / ie relnt ive
al la co5truzione del l 'u l l ima cdppel ld a destra

della Chiesa Madre, già comPletata nel 1580,

come si  legge nel la Santa Visi ta fat ta in

, tuel l  anno dal rescoro Fran.esro Varia Sfor-
, /d e.he si  sovrappone Probdbi lmenlp ' ì l la
cappella di San Luca o che la ingloba. La cap
pet l i ,  oeei chiamata del CamPani le,  è dPPog-
giata al i jc inta murariaj  e ancord \  i* ib i le dal '

Ia parte posteriore esterna alla caPpella ùn

breve tratto di mulaglia stretto tra il camPa-
nile e l'estemo dell'attuale coro. Questa caF

Della viene citata e plodotta in foto bianco-
iero ne11"'At lante dì l  Barocco in Terra dì

Bari"2'zpet Ìa Presenza in essa di un altare a
parete con immagine a retablo, cioè con gran-

àe ancòna a scompart i  dipint i  al ternat i  a

scomparti in dlievo, tra i quali Prendono al-

loggio und -tatud cenlrdle e due slalue laterd-

l i : - l : lmmacolata, f idncheggiata dd \an Ciaco'

mo e da San Lorenzo, quest'ultima statua è

posticcia e dviene da altrc altaÌe della Matli-

ce dedìcata allo stesso santo e legato alÌ'omo-
nimo beneficio-
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ll 3" volune dei legati pii si chiude con un
jr teressante inventar io dei benef ic i ,  disposio
j.rl "Refíio Dispaccio" del 17 maggio 1806, in

--ui si haÌno citazioni iÌrdirette di altri bcncfi-
:r. quali quello di Santo Stefano, di Sant'An-
relo e di uno imprecisato, goduto nel 1806, a
:- . , r l r re JJì  1760. LIJì  re\ercnJo Jor Or,r , , iú
\  À\ 'nl Ìe di  Conversano sotto i l  t i to lo di  San
irm-on, :  i ru l t re - i  leútunu nel lu . te--o in-
i  Èntar io i  "relevi"  del  monastero di  Santa
ahiara, dei  Padri  r i formati ,  dei  Padri  del le
\uolc Pic.

l l  \u lum", l "  r . r , ,ogl ie Ia dùrumrnt?/ ione
.jr :l benefici, 4 dei quali sono solo menzro-
' . . t r  e- \erdn Jnddlr  perdul i  i  td.c i , , ' ì i :  qu, ì r i
:utu glj alt si iportano aj benefìcj preceden
:.  ente r icordat i ;  sono nuovi i  bcnef ic i  di
ì.ìn Domenico, fondab da Annibale Moles,
.li San Francesco d'Assisi, fondato da France-
i . (r  Pezzal lno, di  San Girolamo, fondato da
Pr( 'scianza d'Attol ino, di  Sant 'El ia,  fondato
J.rlla famiglia Caracciolo, di S. Maria dcl Car-
ìine, fondato da Marb Atblino, di Sant'AÌl-
Jrea e di San Vito, fondati da Gennaro Pairu-

Tra i benefici già meìzionati e clocrmentah
ncj volumi precedenti assumono grande rilievo
nì questo 4" volume il 31", fondato nel 1664 da
\ ito Magìolìno e da sua moglie Adelia de Nin-
n!ì, e il 41', fondato ncÌ 168l da Ciovanni Lo
renzo de Urso, entrambi intitolati aÌliì Madon-
:ìa di Terra Rossa. Le notizie relative ai beni
immobili assegnati e l'ùbjcazjone di essi sono
tàliine interessantissime di assetto urbano, di
:ase e silade, di seNizi pubblici ira cui un mu-
lino a vento e uno a fuoco, un forno dell'Uni-
|ersità, ddlc attività economiche e commerciali
Fresenti, quali il "cellaro", cantjna per le boiti
{ib il piano di calpestio con accesso c fincstre
.lirettamente dall'esterno per ii deposito delle
u|c pigiate, dell'uso di "poliza" per la registra-
zjone dei prestiti effethrati con rclatjva indica
zione del satgio di  i Ì teresse da l iscuotere,
dell'indicazione delle ùnità moneta e (ducati,
srana, carlino, cal'allo) e dj superficie (vignale,
quartiere, pedaÌe)':3.

Rinviando ad un prcssimo articolo la sto-
r ia del la Madonna di  Terra Rossa tra artc,
economia, fcde e leggenda, concludo qùesta
prima ricerca storica sui sccolj dal XVI al XIX
limitatamente ai "benefici ser patrcniìti" sem-
plici laicali con l'esposizione di un'iniziativa
genuinamente umanitaria e decisamente ant;

cipatrice dì quclle che noi oggi amiamo deti-
nire "solida stiche", dcÌliì cnrenTa delle quali
si lanìentava all'inizio del nostro secolo Pictro
De Donato Ciannini, quando ne cordava gli
cscmpj dcj sccoìj precedentirt, tributando co-
sì impÌicitamente ùn cncomio all'orientamen
to sociale prop o clel pensiero cattoljco. ten
denie ad un sisiema fondato sulla solidarietà
um.rnd, con'rderdl ,  ,ome b,r-e J. l l . r  ,orrr i -
vcnza ci\'ìle, chc ìl laìco e anticlericale De Do-
nato non può respingere prcconccttualmente-
Mi riferisco alla fondazione di ùn "Hospitale"
sotto il titolo delÌa "Caitedra di San I'ietro",
eFfer ludld dd Nrcold Cd., . , i l ln.  dr I ' rot .r- io e
giudice a'contratt i ,  e pcrciò chiamato nobi
ie":5,  con testanenio redatto i l  20 diccmbre
1583 dal notaio Francesco de Angel is e con
jntegrazione dallo stesso fondat(xe, fatta 1'an-
no sùccessivo/ dclìa quale fondazione esisie,
oltre quella dell'Archivio dioccsano di Con
versano':6, un'altra fonte nell'Archivio di Sta-
to di  Bariz i .

Il notaio attcsta che il testatore giace a iet-
to mal. ì to ma sano di  mente nel la sua casa
nella zona del fonìo, attigua alla casa di An-
tonio de Urso e atla casa di suo genero Ange
lo Cirella, marìto della figlia Drusiana. Nel te-
5trmerr{o i l  fùndrtorc \ icoì.r  Crzzi ] ìo .  hiama
eredi universal i  Vi t tor i i ì ,  Drusiana e Fel ice,
sùe figlie legittnne (ne aveva una quarta/ Ciu-
lia, che restiì esclusa dalla sùccessione) e i fi-

fili lcgittimi c niìtùralì dj queste, facendo loro
, 'bbl iÈr di  i - l i lu i ré uì ì  Hurpiralc"  in Tun d
fd\ , ' re Jei  mFndidnr i  e pcrpÉrinrnt i  .  . ì - \ i -
curando e offrendo loro ospitaÌità, ma di tutti
i bcni assegnati rcsta usufruttuaria sua vita
natural dùrante sua moglic, la nobile Palma
Cazzahro. Alla ìnorte di Vittoria, sùa fjglìa,
nominata rettrice e govematrice dell'Ospeda-
lc, succcdcranno nell'incarico e nel beneficin
il dì lei figlio, il "chicrico corista" Vito Anto
nio Rocci e successivaìnente altri chierici, figli
e nipot i  discendent i  del la stessa Vit tor iat  ù1
mancanza dj questi e con il nìedesinìo ordiÌe
di precedenza per i maschi rjspetto alle fem
rnine succederanno i figli di Drusjana c dj Fe-
l i , id.  ln mdrìcdr, , , ì  dn.1ì .  d i  , lue-r i  u l t i r Ì i .  t ì l
credi saranno i discendenti di Pietro e di lrao-
Io clella casata Cazzilli c scmpre con l'ordine
di precedenza per i maschi rispctto alle fem

La let tura dei beni immobi l i  legatì  al-
l'Ospizio dal Cazzìllì cj permette di ricosirui
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re l'assetto urbanistico di Turi dal 1580, anno
della fondazione, al 1813, anno di una docu-
mentata "Memoria", redatta dal canonico Vr-
tantonio Lomastro. membro della Commrssro-
ne Amministrativa del Consiglio degÌi Ospizi
della Provincia di Bari, su commissione dello
stesso Consiglio, che intendeva redigere una
mdppa generdle di  tut t i  8 l i  ant ichi  non e. i -
stenti, e su i conservati Stabilimenti di PubbÌi-
ca Beneficienza , 23, che per Tud erano 7, in
parte ancora esistenti nel 1813, e prccisamen-
te: l'Ospizio di. Gazz1Ib., sia Pure ddotto in
condizioni di inagibilità, come dirò aPPressot
i l  'Vonle fdmiSl ia Splue. '  di  J mariLaggi per
zitelle povere di 30 ducati ciascuno, fondato
nel 1584 da Vittoria de Magist s, vedova di
Bemardino Splues di Monopoli; due legati di
maitaggio, fondati nel 1698 dal canonico An-
lùnio Caracciolo:  un legalo di  mari taBBio.
londdto nel 1705 ddl (anonico Valer io (arac-

ciolo; un maritaggio, fondato il 1600 da Cio-
vanni Antonio Cavallo, i di cui beni dotali al
Lomaclro r i \ul tavano dr-pprr i :  un mari fdSSio,
fondato probabilmente alf inizio del XVII se-
colo da luigi Cecere; cinque ma taggl fonda-
ti nel '1804 da Arcangelo Menelao. riservati acl
altrettante ragazze orfane di Turi, del valore
di 10 dùcati ciascuno'?e.

I  d \ tur ia del l  O\pi , / io Cal / i l l i  \  iene co.ì
nassunta dal Lomastrc nella memoda, ledat-
ta i l  4 mdggio I8 l . l :  dal lanno di  fondau ione
sino al 1757 l'opera pia "Hospitale" era ubica
la nel ld, /ona at t rgud d quel la del  Sedi le.  de-
nominata "del Val lone" a r idosso del la

"piazza antica" di Tu , del palazzo Connelli
e della chiesa di Santa Caterina; dal 1757, an
no di  una -venditd 

di$strocd, con<umata dal
la beneficiaria, signora Pern'Aurelia Lezzi
maritata Caporossi, al 1813 "Ì'Hospitale" or-
mai è sostanzialmente inesistente perché d;
ventato "inospitale" anche Per le bestie, allo-
gato nel ld /onà del la cloaca comundle. a r ì-
dosso del la muragl ia,  di  v ia San Vito e
dell'attuale piazza Antico Ospedale.

Per una dvisitazione storica delf imPianto
urbanistico turese, e non solo di questo, dal
1500 ai primi decenni del 1800 è oPportuno

leggere con maggiore attenzione i documen-
tj relativi all'Ospizio Gazzilli, cominciando
appunto dall'anno della istituzione.

Il p mo dei beni legati Per testamento al
benefi.io è <domum unam cuÌn strictola con-
tigua sitam intra Turum in contrata dicta al

Presúmibile casa Gazzilli. Strada detta ancora di
cúzilli (imbocco via Palombaro).

Vallone iuxta cortilium discopertum iPsius te-

- tatof lui  iu\ td al iam domum te\ lator is iP5iu\,
viam publjcam, et alias confines cum onere
census granos quinque cum dimidio soluen-
dandum anno qualibet Baronali culis dìcta
lerra :0 (  una ca:a con \ tradina \ t rct td o vico-
Ietto contiguo, sita in Turi nella zona veÉo il
VaIIone; attigua al cortiÌe scoperto dello stesso
testatore, confinante con la via Pubblica ed al-
tri confini, sulla quale casa gtava l'onere di 5
grana e mezzo di censo da dale ogni anno al-
ld (  ur ia Baronale del la Terra') .  An(ora o88i d
Putignano vi è una Stlettola San Cataldo, una
stradina stretta che porta verso la camPagna,
come doveva essere Ia nostra che Portava ver-
so Ie mura a sud, confinanti col Vallone, una
depressione in cui ristagnavano acque Plova-
ne e non, di  cui  - i  :er\ i \d la SenLe Povcra in
periodi dconenti di siccità (come si legge nel-
le schede 161/40 degli Atti Notarili del 1700,
Archivio di Stato di Napoli).
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AsseSna, inoÌtre, al beneficio solo la parte
:uperiore dj un'altra casa, esscndo propietari
:ellì parte inferiore gli eredi di un tale Anto-
:rù l )alernis,  ubicata nel la medesima zona
iÈll abitato vicino alla prima casa e, inoltre, la
:  ,  r  )  . l r l  ror l i le \oDcr lo ubi , . r lo nci  - r t i  prc-
:ei i i  (zoìÌa 

"al  Val lone')  per costruirvr un
.(rrpo cli fabb ca da adibire anche ad ospizio
rr ' r  i  nendicant i .  Al  di  fuor i  del la Tona da
iestinare alla costruzione deìl'Hospitale sono
-ì .segnat i  dal  fondatorc i  seguent i  beni,  dal-
: ìrsufruito dei quaÌi devono essere ricavate le
:!ìmme di denaro necessarie sìa per ìa costru
7iL,ne ancor.ì da effettuare sia pcr l'assisienza
:ratuita ngli ospiti poverj, mendicanti o sol-
:anto passegteri di transito per Tu :

I ) un parco di circa 50 bmoli, alla contra-
l . r  detta (del le Cinestre",  at t iguo al la pro
:rietà deì Cazzolini, famiglia ori$naria della
:rìoglie I'aÌma;

2) tre vignal i  di  " terranei" al la contrada
,lelle Chiorazze' nei pressi della via che da

Turi porta a Capurco, attiSui alla grotta deÌo
mjnata (di Crescenzino" (sarà probabilmente
quella che nel secolo successivo diventa l'at-
tu.r le grotta di  Sant 'Oronzo);  e nelÌa stessa
iontrada altri tre vignali rnr8loli, comprati da
ultimo da tale Paolo de Abcniot

3) tre vignali e mezzo di "termei" compratì
J.l tale Stefano Crisanticllo attigui alle predette
proprietà e cinque vignali "ierranei" alla con-
irada di Turi detta "Scoma\racca' sulla via per
la quale si va al (belvedcre', con casa, cortrle e
1 beni mobi l i  d 'uso in essa contenut i ,  orÍe a
und pr\( ind In vr. ì  Crpur\n. l l  not<ì o npetp piu
lolte nel testo l'ordine impartjto daÌ fondato
r€ agì i  ercdi  di  real izzare e amministrare
. mundo duraÌte, nelle case e nel cortile del-
la zona urbana detta <al Vallone " l'"Hospita-
le sotto il titolo della Caitedra di San Pietro",
da adjbire ad albergo dci poveri e dei pelle-
grjni. raccomandando, ovvero ordinando, chc
questi siano albergati per amore di Dio, com-
presi i pellegrini che capiteranno in Turi.

Passa quindi il iestatore a prcscdvere gli
utensili e le suppellettili di cui deve cosiante-
mente essere dotato Ì '<Hospitale" sempîe a
cura degli ercdi beneficiari, govem,ìtori ovve-
ro rettori del beneficio: <due letti in palean-
ci js (pagl ier icci) ,  due coperte, et  un paia di
lcn, ,uolJ.  p ia l ln.  prBnJl t . ì  È.r(qud in 'er ! i / r^ .
a disposizione e a bcneficio dei poYerì pelle-
gdni di transjto in questo Albergo'rr.

Il chierico Cola Vito Antonio l{occi, figlio
dj  sua f i t l ia Vit tor ia,  subentrante dopo la
mofie della nonna lralma nel beneficio, non
potrà di fatto godere di esso se non cambia il
proprio co8nome/ preÌtdeÌìdo quello della fa-
miglia Gazzilli. Soryrende questa clausola, dc,
cisamente unica nel confesio dei tanti bcnefici
letti e sovente abbastanza nutdti di corlcìizio-
ni .  r i -ervr  ubbl iòhi .  d i .pn\ , , , ior i .  Qu,r l .  pu.
esselc stata la ragione? Non ceriamenie cluella
cli assicurare la contìÌuazione del cognome
Gazziìli, visto clÌe la sua famigììa annoverava
solo due f igl ie femmìne, dal lnonÌento che
l'obbÌigo del cambio del cognone era previsto
soÌo per Cola Vito AntoÌtio Rocci, che per es-
sere chierico, cra destinato al celibato perpc-
hro- Forsc il Cazzilli vuole esprjmcrc il suo dr-
sapPunto Per la vergognosa condotta di un ta
le della famiglia Rocci o llochi, come è jndica-
to in una sorta di sintesi finale del fascicolo 37
redatta ncl 1806, che si era macchiato di furto
sacrilego, tentando di asportarc notteiempo la
corona dal capo deÌla Madonna di Tera Rossa
e dcl quale si è ripetùto fino ai Ìostri tempi
che si chiamava Ronchi e che aveva cambtato
(ognnmc, f . r .dncel ìàre lc l rarrc d" l ì ' , rzr , 'ne
delittuosa. Su questo vero o prcsunb episodio
miracoloso bisognerà tornare con l'esplorazro-
ne . ìr l i \ r i ,  d e rcìrFio-, ì .  t (  ugrd fr ,  r  ed e!onomi-
ca di Terra Rossa e della Madonna omonrma.
La memoria dell'episodio sacrilego cra conser-
vata in una tela ad olio, rubata recentemente
d.r l l , r  -arre.tr . r . lc l l , r  Chie-a V.dre, In cui  er. ì -
no raff ìguratì  i  nomenti  del l 'operazione: i l
furto, Ìa scoperta del corpo del delitto, il pro
cesso, l'esecuzione della conclal'ma del rco alla
qnpn.ì .  Fùrtundldmcnlc cl i  t luel  quadro lar.r-
prete don Vito IngclÌis aveva provveduto alla

produzione fotografica, al presentc unico do-
cumento valido per awiarc la cerca.

Fra le altre prcscrizioni, numerose e detta-
gliate, di cui è ricco il testamento deÌla fonda-
zione delÌ'<Hospitale" ricordo qùelle cl€ erano
dettate dalla prcoccupazìonc che l'opera di so
Ìddrietà -u. i . le .(dde.-c n, l  tenrpo |er in.  ur ia
degli eredi, comìnciando dalla sua stessa mo-
gl ie Palma, al la quale, per questa rafí ione i l
fondatore fa obbligo di abitare per tutta la sua
vita natulal durantc nella parie superiore della
casa <palatiata' assegnata all'Ospizio. Djsporle
iÌolirc il Gazzilli che nessun erede può vende-
rc, alienare c permutare i beni della tavola di
fondazione quali sono e quali saranno nel iem
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I

po pcr altd benefici che ad esso possono even
tuaÌmente collegarsi, comc efiÌi spera; si ribadi-
!re cnr in\r \ tc1,/ , ì  nel  dú(umentn la Jr.po- izro-
ne che tutti i beni ìnobili ed immobjÌi assegnati
devono restare come patr imonio perpetuo
dell'"Hospitale" e si dispone che tutli gli stessi
beni passino per Ìegittima successione all'(Ho-
spitale della Santissima Annunziata" di Napoli
nel  \d.n \r  i -hrui \cr in lur i  dl f r , '  n.pr l io '

Non è trascurata nessuna ipotesi di cventi
f r \orevoì i  , '  "v\er- i :  nei  lempi in (ui  nun \ i
saranno "poveri" cìa ospitare, i rettori e i go-
vernatori dell'ospizio poiranno usare in pro-
prio letti, piatti e pignatte e acqua. Nej vcnti
anni successivi alla morte della signora Iralma
gli eredi non potranno neppure dividere tra
loro i  beni patr imonial i  del l 'Ospizio,  qùest i
devono restare nelle mani di uno solo degli
eredi,  i l  pr imo ad averne djr j t to sccondo i
gradi di successione stabjljti dallo stesso fon
dnlnre. Chi . r  rcnJe rc.pon\.rbi le di  di \  i . inne
resta <ipso facto, pùnito con l'esclusione dal-
la fruizioÌìe dei benefici con la perdita della

sua quota/ che passa in eredità aÌ monastero
dell'Annunziata dì Napoli.

Larciprete protempore di Turi è chiamato a
supervisionare gli adempimentì cuì sono tenu-
ti i rettori beneficiari, che devono in compenso
dell'incomodo versare al supervisorc un " tare-
num . I  e\eculorc te-tamentdr iù pero non e
1'arciprete protcmpore, ma "l'Illustre Sitnora
Lucrezia Girunda Sìgrora di Turi>r{. Appren-
sione o fondato presentimento?

Tra le altre prescrìzioni particolari del testa-
tore corderò quelle dguardanti gÌi obblighi di
celebrazioni di Messe all'altare di S. Antonio
di Padova in San Giovanni, gli adempimenti
per la sua sepoltura nella chiesa di San Gio-
vanni Ie elargizioni in denaro alla confraternì-
ta turese del Corpo e Sangue di Cristo (dodici
grana annue da rjcavare dalÌa chiusura della
contrada (mendole amare"),  e al  reverendo
amministratore della Trinità di Conversano
(cinque carlìni) in sconto dei peccati dimenti-
cati e sconosciuti e per Ìe decime defraudate,
inoltre il maritaggio di cinquanta ducati per la

.J

Piazza Anti.o Ospedalè.
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-:: r: -:: n(ìme Palma, figlia de1 maestro An-
-.  : : l là e cl i  sua f ig l ia DnÌsiana, per evr-
:  _ r : :  .à iondatezza del le preoccupazioni
: : :rìh circa la stoia deÌl'Hospitale dopo
.. -.: :_..rÌe. che non tardò molto ad involver-
' :t- : :a de!íli ercdi.

j  : îpena 89 anni dal la fondazione del-

- :  :o.  l '11 gennaio ló79, si  scatena una
', : r- .  : ra gl i  eredi,  discendent i  del le due f i
-  :  Càz7l l l i ,  c iascuno dei qual i  avanza
i -  -  j :  precedenza nel la succcssionc. Apre

'  : . , r ,  \ , .  unn Vrl lor ia De Tonno. ch. pr"
. ' : i  . recedenza r ispetto ai  c inque cugini

--- .--re nipote di Vittoria Gazzilli, sua non-
-. ,  : . : r : îata per pr ima nelìa l inea di  succes-

_. : r : ia ia dal fondatore ncl  testanento.
- 

- 
.le Tonno è la madre di don Nicola

: .no. sacr ista del la Col leSiaia di  TrÌr i ,
, : i:r'bbe il titolo e i benefici del rcttore e

- ,1, ' r .  del l  Hn\pr la lc .  Le (ùnlrù\ersie
.-.i ::.e non \'cngono dsolte presb a livello
i ,::.ì Lljocesana. taÌrt'è che, l'altro preten-
:--:- Francesco Rocco (o Rochi) fa ricorso il
I 

-:isro 
1672 alla Cu a Metropolita di Bari

-  t  l "  prele.d precedcnz.ì  ncl la rucce"- ione

'  : : : r t . r  daì Dc Tonno, che però hanno la
-r: 

-r 
perché il Biudizio curiale definitivo iu

,  rr  \  antagSio.
'.f: l€ controversie si riaccendono subitoi

-- : : : re ànni dopo, al la morte appunto del la
' - _..ì De Tonno nel 1695, e dopo alt sette
, -.: :ncora/ nel 1702, quando, morto jl reve-
_,.:ù don Lorenzo Pettico, tettore e toverna

- J(ì ì  Horpi tàìe. i l  .  anoni,  o don Domeniro
I lu. tran,.a ld sud r iLhie!ta.L surc.:ssio-

_: :r-:tamentada pur non essendo egli discen-
::.:€ diretto della Vittoria Cazzilli figlia del

:jatore, dalla quale Vittoria sposaia a Vito
:.:.rnio Rocco, nacque Nicolò Rocco, che eb-
:= .rna figlia di nome Angela, andata in ma-

-::ìLrrìio 
ad Angclo Mi, dai quali coniugi Mi

-,-quc Ciovanna Mi, andata in moglie a Vito

-rrrrnio 
Martellotta.

Ciovanna Mi nel 1702 ha 58 anni dì età ed
. : : , ì  r  di-cendent j  prctcndcnri  l , ì  ru(,e$ione

' piil anziana, condizione questa posta dal
:  i rdatore come raSione srÌ f f ic iente per dir i -
:.ere i contrastì tra discendenti con pali dirit-
:: Questo diitto di precedenza fu disaiteso
ialla Curia baronale, che assegnò il diritto di
.uccessione a Leonardo Antonio Rocco a darl-
rLr di  Giovanna Mi;  i l  barone Moles si  fece
:rstirare o forse corompere, stando alla de-

nuncru r  he ar rnz.r  i l  ,  dn, ,n i ,  i '  Domeni\o ( ,J/-
ziÌli, il qtale lamenta inoltrc che i discendentj
del ramo Rocco (o Rochi) avcvano a loro ver-
tognosa inossclvanza il mancato cambio del
cognome Rocco in Gazzi l l i ,  una del le condi-
zioni poste nel testamento dal fondatore, oÌtre
ad aÌ i re gravi  responsabi l i tà sia motal i  s ia
amministrat ivo- legal i ,  non avendo quest i
proweduto a fonire l'ospizio del pozzo d ac
qLra, jnflastruttula imPortante cui a\.rebbero
do\ utú prù\ vedere ,  on ld renl l iLr Llc i  bcni . ì
quesb proposito assegnati. Si evidenzia anco-
ra che le stcsse case dell'ospizio sono in con
dìzìoni assai precarie per mancata manuten-
zioùe, tanto che i <pellegrìr1j passati per Turi
non vi hanno potuto alloggiarc'.

I l  canonico Domenico Cazzi l l i  è discen-
dente jndiretto,  perché nipote di  Pascarel lo
Cazzilli, suo nonno, che è del ramo colÌatera-
le al fondatore, chìamato in diritto di succes-
sione dal fondatore nei casi  pre\. ist i  d i  l i t i
pendcnt j  o per mancanza di  eredi diret t i  o
per parità di diritto tra più discendenti, o per
jnosservanza deÌle condizioni e obblìgazionr
fissate nella fondazione dcÌ beneficior5. Sotto
questo profilo il canoÌrico Domenico Cazzilli
ha molLi  punt i  a -un farore:  non rolo non c
stato proweduto alla manutenzione dell'ospi
zio perché si è fatto uso personale delle ren-
dite da partc dei governatori e rettoi, ma ad
dir j t tura, per restaurare una del le due case
sede dell'ospizio, se ne è demoljta una delle
due per servirsj delle pietre dì questa ed è
stato contratto, inoltre, sempre allo stesso sco-
po del restauro, un debito di 50 ducatj, senza
Però che la casa superstite fosse stata attiva-
ta, anzi le pietre della demoÌizione dsultava-
no al canonjco utilizzate per ìnteresse perso
nale dci beneficiari.

l l  canonico Domenico Gazzi l l i  r ìvcla una
conoscenza puntualc delle voÌontà testaÌnen-
taric dcl foÌrdatore del beneficio. Infatti, nel
Ì'avanzare la sua richiesta dj legjttima succes-
sione, mette in evidenza, ol t rc al lc prcdette
iìosservanze dej bcneficiari pfe!íressi. Ie sue
qualì tà personal i ,  poste anche queste come
conclizioni per essere governatore o rettore
del l 'ospizio e dei benef jc i  connessi,  qual i tà
che non ha ccrtamente la Ciovanna Mi, con-
corrcnte neÌlo rtersù mùmentù alla su.ce.'io
ne, la quale (è persona miserabi le ed in-
degna", mentre lui è uomo di buona fama, ha
50 anni di età ed è preparato piii di altri ad
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assolvere con diligenza aj doveri di osPitalità
nei conftonti dei Pove e dei pellegrini. Non
gli mancano le doti e Ìe caPacità per lestaura-
;e lc ca.e del l  ocpi , , iù c per l . ì  condu,/ ione
economico-finanziaria dei beni leliatì al bene-

ficio: ne sono prove sufficienti i risultatj da

Ìui conseguiii nella carica di procuratore del

lùcale mond\ lerù di  s,rnrr  Chidrr ,  che Pcr
molti anni Io ha visio rigoroso ammnustrato-
re e nel contemPo zelante e caritatevole c _

stiano-
Nell'esarne sia dello stato di fatto delle ca-

se e dell'atiività dell'ospizio sia delÌe buone
dot i ,  ol t re al  legj t t imo di t i i to.  del  canonrco
Domenico GazzilÌi, il vescovo di Conversano
nel dicembre dello stesso anno 1702 assegna
il beneficio con tutti i relativi oneri e vantaggi
al dchiedente, escludendo esplicitamente di
fatto e di diritto daÌla successione Giovanna
Mi, che però aveva gjà provvectuto/ con atto
del notaio scrpione \ ,4orel l , '  d i  Turi  d( l l  R nu-
vembre 1702, a r inun., i . ì re dd uP,nr dir i r lo \er
to o preteso nella successione,

Esattamente venti anni dopo questa com-
posizione delle veltenze neÌla successione, il
1722, morto it canonico Domenico Gazzilli, se

ne accende un'altra, tra Giacinto Connella, di-
scendente del ramo direito da Vittoria Gazzil-
li e una Ciovanna Antonia Rocco, sposata a
Ciovanni Battista Lezza. Il diritto di succes-
\ ione dal rdmo.nl lnlcrale rrentra , ì i  due rdmi

dirett i  e paral lel i ,  c ioè ai  discendent i  del le
due figlie del fondatore. Da soPralluogo fatto
da tre periti giurati, allegati alla richiesta di

successione, sappiamo che Ìe case sono in to

tale disfacjmenìó c che i beni immobili legaii
al l 'Orpi / io -onù in. ialo dr abb.rndono . tddi-
r i t iurd -ùno 5pdri te an\he lc pielre che tùm-
ponevano i murjccioli a secco ai confini delle
proprietà terriele.
- 

IÌ 27lugtio 1723 titolo ed oneri di rettore e
governatoie vengono assegnati a Ciovanna
Antonia Rocco sPosata Lezza; ma contro que-

sta risoluzione dcorre alla Curia metroPolita
di Bad l'altro pretendente, Giacinto Gonnel-
1à, che non recuPera l 'assegnazione, lant 'è

che sei anni doPo, nel 1729, un decreto deì
vescovo di Conversano conferma il didtto al-

la successione alla fami8lia Rocco-Lezza e as

segna i l  tut to a Pern'Aurel ia Lezza, dal la

oudle sard d,ì to i l  .  ù lpo di  gra/ id aì l 'opizio e

ai béni rmmub,l t  leg.ì t i  ad;s 'o,  nùn 'en/a là

complicità dei Gonnella, la famiglia es'lÙsa il

1729, nella persona di Giacinto, dal diritto dj

È veramente desolante leggere i  misfatt i
consumati nel 1757 dalla Pern'Aurelja Lezza,
con la complicità implicita dej Gonnella che
se ne awantaggiano ènormemente, nelle cita-
te Mcmorie reJdl le nel  l8 l Ì  dal  .  rnonico
Vitantonio Lomastro Per conto del Consiglio
deeli Ospizi della Provincia di Bari Pem'Au-
rel ìa L" iza, sposata CaPorossi ,  svende nel
1757, pur non potendolo fare perché esPtessa-
mente vietato dal fondatore, con la compÌicità
mdnife\tà e rrre.pon\dbi le LIel ld Corle hdrond-
Ic,  lu l t i  i  benr:  al  uonnel la vende . lLrel lo che
avanza delle due case fatiscenti e con esse il
vicolctto tra le due case e la chiesa di Santa
Cateina, dichiarata inagibi le Per la caduta
del tetto. antisiante l'osPizio e affacciantesi
nell'antica pubblica piazzar6t a Sante Musac-
co cede in permuta telle sia Ììella zona delle
Cinestic sia altrove pel acquistare due stam

AmpÌiamento del Palazzo Gonnelli su(.essivo atle
svendite di Pem'Aui€lia Lezzi.
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-  rc i  pre-\ i  del lJ . lorc. ì  (onìundle c rr .r-
_- .dà l'ospjzjo onde mantenere fede agli

'  - ' rx l i  r -s i . ten,,d r i \enienLi d. ì l l , ì  v, , lonld

:: , )- fÈr imenlo dLI lúspi, , io ddl ld . /onr .  r l
:e " nei pressi del Sedile alla zona estre-

::: l'atto di morte delÌa lodevole istituziL,-
\ulla esiste, jn una parola, di quanto ri-

: L1!ciò) iÌ Fundatore anche sotto le cen
:rndizìoni, e perìali. Tutto è stato malver-
::ascurato). Appena in diverso inaccessi-
: le l ic issimo si to,  c locale, v i  è 1'ombra

-\pizb de' j poveri. Ivi non vi sono nè

:-.ndatore aveva addirittura stabilito che
-.-. di trasferimento dell'Ospizio dalla se-
- .  lu i  n- .egn,r t . r  rd dl t rà 'eJe. rul t r  i  bcni

!i:! ano jn credità dell'Opera Pia Santissi

-  . r tp per i lcr ic.r .  ove la ( lnàc,r  cumundle
,:. inospìtale tutto i1 circondario. è decisa

:-;ìnunziata di Napoli. Ncssuna Corte, né
.ì baronale né quella vescovile, e neppu-

-. Supreme Cortj Ammìnìstrative del Re-
I  \dnnlr  potc\ . ìnu di5dl lenderc que\t . l

:aLrsizione/ con'rmenta amaramente i l  Lo
::rLr, soÌo al Re in persona era riseNato il
. : : , . r ì r ìL di-pen.a d. ì i  dù\er i  po. t i  a jon-

l.:.ento di un pio legat'i38. Ma il potcre del
l : -  r rJ .pr lJnìcnte prufu,o a larghe mani
hl ,: Pern'Aurelia Lezza a destra e a malca
F iorrompere giudicj e amminisfratori cen-
lar e periferici, sj rivelò a quei tempj, antesi
tn;ni  dei  nostr i ,  pi i r  forte di  ogni dir i t to e
F \ antaggioso di ogni norma morale. Così
bttLr i coÌpi della disonestà finiva miseramen-
f  Jn'opera di  grande r i levanza socjaÌe.
rQuesta Casa, rispettabile St. Consìglio degli
rÀFr, /r .  que-t . ì  (  rsJ urì  lempo erf l t . ì  Fer (d
únforto) Ìa miseria della umanità, a fianco
l€Ia Cloaca della Comune e sopra un peren-
re canale e fosso del le acque pjù putr ide,
Dzze e fetide ovine, che dalle strade vi scor
l(lno pcr sotto e formano pandano, è per lo
rppunto iÌ segnale e l'ombra dell'Ospizio di
[ur]. La medesjma (casa) è inacessibile per lo
i to,  e l 'a l tezza de'  gradini ,  che sono cl Ì  un
Élmo e me/. /ù e po\ l i  due, \ fct t i \5 imi di  pe-
lata. i r regol;r i  dr rrgur.r ,  in cui  neppur r  -dni
:  giùv.rni  -r  [ idrno mùnL,ìr  lardirnno Jr - . r l i -
c) senza tema di ronpelsi il collo- Inoltre (la
asa) sta senza tonache, senza coperfure, sen
a porte. Molb meno vj possono esistere lettj,
i utensili prescritti dal fondatore. Può dun-

Casa d'epo.a deÌl'antico Hospital€. Piazza antico

que rìmanere questa infel ic issima casa per
ospizio dei poveri? Se iv i  v i  entra ùn sano,
deve u..rrnc intermoj e -drd ( lur, l r  l . ìb i ta, / iú
ne deì povcrel l i " rq.  La signora Lezza aveva
comPrato questa seconcla casa dai coniugi
Francesca de Bellis e maestro Andrea Gigan-
telli per 72 ducati nel 1758.

Trassero vantagti enormi dalla sveÌìdita dei
b.ni (on-um.rl.r ddì1.ì l'crn Aul.t-tid I e/,tà | tr,1-
telÌi Connelli: Vito Nicola comprò le duc case
col vicoletto per ducati 45 e il canonico Agosti
nn compro prr 40 du, dt i  ìd chic\ ì  di  Srrì td (  d
terina (sita vicino al Sedile dell'Uni\.ersità, in
confinanza delle Case clell'Ospedale " 

{0. La
somma doveva essere depositata per decreto
della Corte baronale presso l'appaltatore delle
renditc catastali della Magnifica Università di
Turi, che in quell'anno era un iale Pietro Ca-
r . ì ( ,  iù lù.  per ulr l i , , , . , ì r l , ì  r ìe l ld \o-rru, / iú| le
dell'Ospizio in altra sede. Un decreto contesta-
to, che però andò in esecuzjone nella parte at



26

tinente l'autorizzazione alla vendita. Le drÌe
.d\e, i l  v icoletto e ld chietd cùtt iLuironù l 'ared
per edificare <il rìuarto (la parte) nùovo del lo-

io pdl,r / . ,o rconncl l i r :  e ,  ú\r  non vi  \ono piu
traace de mede.imi,  ne del ld strct lolà descnl ld
nel ln ,ondd/ ionc del l 'Orpednle. (he PUre - i  è
chiu$ ddl l i  dett i  L,onncl l l ,  com'e r  memùrià
de' molti vecchi , {r . Della chiesa di Santa Cat€_
rina restarono un calice e la camPana della

E:1\\sra \'\ l\s\\ \t\\ss\sais d-s\as's.rs
ne42, venduta dalla Lezza a don Donato Pal-
misano di Turi "domiciliato e morto in Bari,
che la trasferì alla sua Cappella rurale nella
Masseda, volgarmente detta di Cagiano, in te
nìmento di Bari'a'.

Ultima utile annotazione di carattere urba-
nisiico possiamo trafie dalla desc zione della
fatiscente casa dell'Ospizio nei pressi della
cloaca. Siamo, cioè, nella zona urbana che in-
siste intorno all'aituale piazza Antico Ospe-
dale, dove scontriamo un piano di calpestio
assai sottoposto all'asse stradale di via Vin
cenzo Orlandi, quella che ancora oggi chia-
miamo "dietro al muro", sulla quale via rnsi
stono aÌcune abitazioni un tempo suÌ ÌivelÌo
stradale dì via San Vito e piazza Antico Ospe
dale, poi trovatesi dal versante a sud sotto il
Ìivello stradale, tant'è che quelle che erano
stanze a piano terra e lo sono maste da via
San Vito, dal versante di via Vincenzo Orlan-
di sono "sottani". Si può agevolmente argo
menldre che d r idn\co del là cinta murdrid vr
era la cloaca comunale, che rimase dempita
insieme alla depressione o lama, detta Vallo-
ne, da cui prendeva il nome la strada che dal
Sedi le dndd\, ì  ver-o i l  muro di  c inta. Tl  r iem-
pimento raggiunse e si riportò quasi all'altez-
za del muro di cinta, determinando quindi iI
letto della futura via Vincenzo Orlandi, so
praelevata lispetto a via San Vito, qual è an-
cora oggl.

Nella memoda del Lomastro viene citata
anche l'ubicazione della chiesa di San Vito,
attualmente appena rintracciabile [elìa casa
Di Pinto, che sj affaccia sulla rampa che porta
da via Vincenzo Orlandi a piazza Ant ico
Ospedale, a ridosso del borgo che, ampliatosi
sino a raggiungere le attuali proporzioni, ha
prcso il nome di "rione Messina".

La non trasparenza nelle vendite e nelle
aÌienazioni, un malaffare che ragFun..€ propor
zronr BìBdnle-Lhe nl  mùmento del l  aPPl icd/ ione
deÌle leggi eversjve, che spogliarono Ia Chiesa

e gli Enti dei lorc beni e di cui aPProfittaronc
gÌi abbienti del momento, aveva a\''uto un ante_

iedente nella svendita del pat monio deÌ bene-
ficio deÌla Cattedra di San Pietro ad opera d:

Pern'Aurel ia Lezza vedova CaPorossi ,  ch.
operò con Ia comPlicità dei prePosti aÌla hrt€la

dll pubblico bene e del diritto positivo Per
que;ti sistemi di compravendita [ruccata già a
metà dcl  \ \  l t t  -ccolo quaci tut to i l  pdrr imoniu
(sdis\i'ss\\\q\\qs\\\idi\\\dqtÎ'N3"dl.te

migÌie benestanti, con una rcndita complessiva
annuaÌe di 20 miìa ducati{i.

Solo qualcùno degÌi afiicchiti, preso suc-
ce\ci \  dmenle da r rupol.r ,  (hiece la bonnrid
"Composizione" dei beni acquìstat i  dal  de-
manio a prezzo stracciato e provenienti dalle
prop età immobiliai espropriate alla Chiesa.
Nel 1888, per esempio, Ciuseppe Acito chiede
al vescovo di  Conversano "per tranquiui tà
del la propria coscienza e per obbedienza a
quanto prescritto daÌ Santo Padre attraveÉo
la Sacra Penitenzie a i Ì  1" giugno 1869 per
coloro che avevano acquistato beni del la
(hie-d e\propr idt i  -  d i  púter mantenere in
proprietà i  fondi acquistat i ,  s i  t rat ta di  un
fondo seminatoriale e di un vigneto già del
monastero di Santa Chiara. di circa vignali 10
e mezzo di estensione, e di altri due fondi già
del  Capi to lo dITuf l  \o l i r \dt i  d v i tna,  pcr i
quali I'Acito si impegna per sé e per r suol
eredi e discendenti a versare annualmente al-
le "persone o luothi  p i i ,  cui  per dir i t to
appartengono' parte dei frutti icavati.

NoÌì  r isul ta che i  Gonnel la e i  Musacco,
che avevano tratto cospicui  vantaggi dal le
compere dei beni immobili a Ìoro venduti da
Pern'Aurelia Lezza si lasciarono prendere dal
medesimo scrupolo-

Uospizio avrà una ipresa dopo l'unifica-
zione del Regno d'Italia, quando nello stabil€
del convento di  San Ciovanni,  esproprìato
dopo Ia soppressione delÌa Comunita dei Pa-
dri Riformati, sarà allestito un nuovo centro
di a.coghen/d, r isprvdtù pero ai  ture5'  poveri
e anziani, al quale continueranno a destinare
sovvenzioni in danaro persone Senerose, co-
me fecero nel 1917 i coniugi Giovanni Lorizio
e M.1r id De |  úrcn/o, / i i  d i  mia madre. r i \or-
dati nella lapide apposta al piano terra delÌ'ex
convento di San Giovanni, sede sino a Pochi
anni or sono delÌ'Ospizio comunale, gestito
dall'E.C.A., ancola chiamato Ospedale.

Solidarieià non è elemosina, ma condivi-
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sione radicale e permanente dello stato di ne
cessità aÌtrui ,  cuj  s i  dona senza attendersi
rontrac., ìmbio. Qurnt i  , rnrorà ott i  \ i  merdvi-
gliano della perdurante accentuazione indivi-
dualistica deÌla mentaÌità nostrana corrente,
let tendo attcntnmente que\te pdgine s(opri
ranno le cause remote di essa nell'esuberante
numero di beneÉci-patronatj laici, dettatr ner
fondatori dalÌa prcoccupazione di conservare
e accrescere la proprietà immobjliare familia,
re e dalÌa attenzione e cura dell'immagrne e
dcÌ prestigio della propria famiglia, diretta-
mente dipendente nella valutazione corente
dalla maggiore o minore consistenza del pa-
fr imonio fondidr io.  E unr t iprca manite.tdl io-
ne di mentalità e cultura arretrate I'esasperato
patrimonialismo domestico. Alcune recenti fi-
cerche sugli Stati dell'Africa Nera, per esem-
pio, riportano il clientelismo dcorente ancora
nel nostro tempo al perdurare presso queÌle
popolazioni deÌ "patronato" e dei sistemi po-
litìci di tìpo beneficiario, anche se, e per for-

tuna, quelle vanno prendendo Ie distanze dal
patrimonialismo propdamente detto, come fu
Per noi46.

L esile ed jncerta coloritura teligiosa di tut-
ti i benefici, ad eccezione di quei pochissrmr
fondati per maritaggi, per Monte Frumenta o
e per Ospizio dei poveri, conferma Ì'intona-
zione accenhratamente "familistica" della vita
e deÌl'antropoÌogia crÌlturale corrente un po'
ovunque c in pdr l r ro lar  modo af termater i  a
Tud nei secoli andati. Qui sono da ntraccla-
re anche le disc minanti deÌ consenso poÌiti-
co di volia in volta dato o negato a questa o a
quel la ist i tuzione pol j t ico-amministrat iva:
monnrch,a borbonicd e.  o. . ibduda. regime
autoritario o democrazia, monarchia o repub-
bÌica. La concezione "familistica" o "gcntili-
zia" della dist buzione, concentrazione e le
Sittimazione del potere è stata abbastanza vr-
\d in \ t ral i  \ocial i  furp\ i  rdppre\entdt iv i  \ ino
a non molt i  anni or sono, quando le stesse
scclte elettorali della nostra gente erano chia-

Lapide commemoÌativa al piano tera dell,ex Conv€nro di San Giovanni.
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ramente odentate dall'atavica concezione che
sui legami sociali più generali deve prevalerc-
il solidarismo tra i membri della propria fa-
miglia.

Per non appadre aùtolesionista, è oppoltu-
no ribadire che la "nostra identità" ebbe an-
che una connotazione psico-sociale opposta a
queì ld indrvrduaìrsla e tamil i . ta:  gì i  esempr r i -
cordati, ancorché ristretti di numero, assumo-
no una levanza qualitativa ragguardevole se

si tiene conto, come ho già notato, che costi-
tuiscono i prodromi di quel solidarismo che
non lardo ad af fermar* i .  * ia pure l iml ta la-
mente e assai lentamente; i madtaggi, il Mon-
te Frumenta o, l'Ospizio GazzilÌi rappresen-
tano almeno una componente essenziale
deÌl"'anima popolare" turese, se non addirit-
tura la "coscienza collettiva" nostrana, e sono
indiz io che annuncia tempi diver" i  e decisa-
mente miglio .

NOTE

I Archivio Diocesano di Convercano, Pii l.sari, vol.

4Pq lr1l.8,li*l li * "-'r'A.uL ,  
'n 

(8rn.  vor.  L ' .  rasc.  n.  J
r E l'allare in San Domenico, suÌ quale si ammira la

prcgevolissima iela di San Lenardo attribuita ad Ange'

: iP! l ' l '3'{1 rci 1: r.ar r '1
"  A uL, i11r. t4r ,  vor r- ,  ras.  n e
7 A.D.C., Pii lcldri, voÌ. 1", fasc. n.5.
i A.D.C., Piileadt;, vol.l', fas.. n 6.
'y Cfr. A.D.C., Pii lqati, vol. r", fasc. "Pro Ferdinando

rì  F.  GArrr \ r ,  act t . rd,  sro l tutel lÒ D. Glatntndt ld
i4l6/1755, in Fondo Gatrini A7{i, Bibliótè.a Provin.ialè

I A.D.C., Piiiegatl, !ol.1, fasc. n. 7.
13 A.D.C., Pii leSnri, vol.2", fasc. n. 10.
r{ A.D.C., P,i /écd,i, vol.2", fasc. n. 12
1s A.D.C., Pti legari, lol.2", fasc. n. r3.
rb A.D.C., Pti kqali, vol.2', fasc. n. 15.
r7 A.D.C., Pii /eiuli, vol.2', fasc. n. 16.
ri A.D.C., Pii l.grti, vol.2", fasc. n. u.
! A.D.C., Pii lerdfi, vol.3", fas.. n. 17.
r A.D.C., P;t l..qrti, voÌ.3", fasc. n. 20.
'zì A.D.C., Pii l.îrit, vol3", fasc. n. 22.
t A.A.vv., Atlùte dd Barocca in ltdlia Tern di Bdri e

Cdpit rard, ed. De Lùca, Ro@ :1996, p. 256.
r A.D.C., Piiiqafi, vol.4', fas.3l e 41.
:{ P. Dr DoNAro CIANT"TNI, Pú Guslielno De Donato,

Tip Edi t  Cer isnola, lqOl,  p 17.
5 A.D.C.,  Px /crar, ,  ro l . , r ' ,  fòs. .3? /a è 37 /b

:6 A.D.C., Pil Lsdri, vol.4', fasc.37lb, p.15.
'?7 Archivio dl Stato di Bad, Tù.i Osièdalè,

'?8 A.D.C., Pii lesali, vol.4', fasc.37lb, p.1.
1" hidm, pp. 2, 3 e 4.
r0 A.D.C., Fii l.s,li, vol. 4', fasc. n. 3Z p. 32.
'r Ìbdéd, p 32 (.etfo).

! rrde-, p. 33 {retro).
15 Pas.arèllo GazzillÒ, nonno del .anonico Domeni.o

Gazzillo, era chiahato Bàrone delle Matinelle, ed era fi'
guo dì Domenico CazzilÌo, fntelÌo del fondatore.

5 
^.D.C., 

Piì letarì, !a1. 4",lasc. n. 37lb, p. 10.
1? Lbideh, D.7l .

1r làider. p. 12 (retro).
a! cfr. "Aìbnte del Barocco - Tena di Ban e Capita

nata", ed. De Luca, Roma 1996, pp.5t!51.
a3 A.D.C., Chiee, OtotÒti e A;pielle, fas.. 2, n. 19.
! R- CRooK, Prttmorialisflo, efficacia onflinisnotioa e

stilappo .connko in Costa d'A!o/io, in Affari Aincan,,
I 989, LXXXVIII, pp. 205-228.

N.B.:Tutta il lonllo relati.ú n Tutiddl'Architió DiÒrcsdko.li
CÒkrúe Ò è in ldv di totole tiotdito e pútdnto le collocazio-
i citaÍe sono srrettibili di ratiaziÒii.


