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PROLOGO CON CONFESSIONE 

 

 

 

   Nel presentare questo bel libro esprimo francamente la mia ammirazione e il mio apprezzamento 

per quanti, pur impegnati in professioni estranee alla ricerca storica e, più genericamente, scientifica, 

si dedicano con passione e ottimi risultati al campo specifico della cosiddetta storia patria. E ciò non 

per spirito dilettantistico (che è pur sempre lodevole prospettiva), ma per acquisita consapevolezza 

dello spessore di studio, di perseveranza, di metodo che ogni ricerca comporta. 

 

   Tanto più tale impegno appare ammirevole, se si considerano le difficoltà cui lo studioso deve 

andare incontro quando non ci sia il conforto di studi affini a quello che egli intende approfondire. Il 

settore che riguarda la nascita, la diffusione, il ruolo degli antichi ospedali italiani, e soprattutto di 

quelli locali, è infatti fra il meno indagato tanto che dell’esistenza di simili strutture nel Salento si 

hanno sparse notizie soltanto per i centri di Copertino, Galatina, Maglie, Andrano e ora, per merito 

di Rodolfo Fracasso, di Tutino e Tricase. Non è da escludere che l’intensificazione e la diffusione 

delle ricerche in questa direzione potrebbero portare alla scoperta di altre informazioni riguardanti 

altri paesi del basso Salento. 

 

   Il fenomeno della rarità di questi studi è certamente imputabile alla scarsità di documenti 

rintracciabili nelle sedi istituzionali della ricerca: archivi pubblici e privati, biblioteche, istituti 

religiosi di ogni genere.  

Tale ricerca, poi, diventa oltremodo ardua se si tenta di spingere lo sguardo ai secoli precedenti 

l’epoca umanistica e rinascimentale, allorché questi istituti in un certo senso passarono dalla fase 

privatistica, devozionale, volontaristica, legata al comandamento cristiano della carità e della pietà, a 

quella pubblica, organizzata non solo sul piano del soccorso ai più deboli e ai più poveri del paese, 

ma anche su quello del progresso della scienza medica, che richiedeva strutture specifiche e più 

complesse, operanti attraverso progetti meno precari e socialmente più incisivi. 

 

   E qui emergono l’intuito e la passione dell’autore del saggio, il quale deve affidarsi, almeno per 

quanto riguarda l’epoca più antica, cioè i secoli XV e XVI, a spunti molto labili rintracciabili in rare 

testimonianze, a occasionali riferimenti, a piccole tracce che gli consentono tuttavia di formulare una 

ipotesi di organizzazione sociale ospedaliera dovuta in gran parte a lasciti di famiglie facoltose 

sensibili ai problemi della povertà o, più semplicemente, desiderose di acquistare meriti terreni per 

uno sperabile compenso nell’al di là. Lo storico deve affidarsi, per così dire, a vie trasversali che, in 

mancanza di documenti diretti, lo guidano, con l’ausilio di una abbondante e congrua bibliografia, 

verso il centro del problema prospettandogli una possibile soluzione.  

A questa funzione adempie opportunamente il primo capitolo del libro di Rodolfo Fracasso: capitolo 

veloce, efficace nonchè “excursus” informato su questo argomento, e che funge anche di introduzione 

all’intera ricerca sull’hospitium salentino, ma non solo, perché informa sulla funzione effettiva di tali 

strutture assistenziali medioevali, spesso nate dalla “pietas” privata di aristocratici locali. 

 

   Dopo di che l’esposizione procede secondo canoni abbastanza consolidati, seguendo un ordine 

cronologico che permette all’autore di uscire finalmente dalle nebbie delle induzioni. La prima data 

certa in cui l’ospedale di Tricase viene citato come struttura già da tempo operante con una propria 

configurazione e autonomia economica, è l’anno 1584; il fondatore pare sia stato un tal Antonio Licci, 

del quale però si ignorano i tempi della esistenza e il ruolo sociale.  

È certo, invece, che i compiti essenziali svolti dall’Ente riguardano in maniera quasi esclusiva il 

campo dell’assistenza (sia come ricovero sia domiciliare) e quello dell’economia. Quest’ultimo 
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settore era assai importante e assolutamente necessario per assicurare la sopravvivenza della 

istituzione e la capacità di assolvere ai suoi fini statutari. Siffatta sicurezza economica era garantita 

sia dagli utili provenienti dall’affitto di case e terreni, sia dall’investimento del denaro affluito da altre 

operazioni lucrative. 

 

   Emerge, così, in maniera sempre più evidente, la natura sociale dell’istituzione ospedaliera, la quale 

dà luogo a un vero e proprio sistema di economia virtuosa, opportunamente comprovato dalla 

ricchezza della documentazione esibita, in parte rinvenuta dalle ricerche del Fracasso, in parte fornita 

dalla abbondante bibliografia sviluppatasi intorno alla storia della cittadina di Tricase. La quale nella 

seconda metà del Cinquecento, periodo di riferimento della maggior parte delle notizie raccolte 

intorno alla nascita dell’Ospedale, poteva contare su una popolazione di circa 1500 abitanti, cifra 

certo ragguardevole se confrontata col numero degli abitanti residenti nei restanti paesi del Capo di 

Leuca.  

Una singolare segnalazione merita la chiarezza espositiva degli eventi affrontati, tanto ricca di 

informazioni tecniche e di opportune digressioni, da conferire al libro anche una dimensione 

divulgativa, pur nel rigore della scientifica impostazione.  

 

   Tale attenzione al contesto sociale ed economico nel quale si colloca l’attività dell’ospedale si 

accentua con l’aumento dei supporti documentali. Sono essi che per il sec. XVIII legittimano una più 

approfondita analisi del ruolo giocato dall’Ente nella geografia dei principali soggetti dell’economia 

locale. I quali, per quanto riguarda Tricase, si possono circoscrivere intorno ai seguenti sette istituti: 

la casa principesca dei Gallone, che ha un suo cospicuo giro di interessi solo marginalmente 

interagenti con quelli dell’Ospedale, il Convento dei Domenicani, la Abbazia di Santa Maria del Mito, 

le Chiese con i loro numerosi benefici, l’Ospedale, alcuni privati sia religiosi che laici, e infine 

l’Università. 

 

   Nel capitolo terzo, dedicato specificatamente al tema dell’economia ormai pienamente controllabile 

attraverso l’esame dei catasti onciari, molto efficacemente l’autore ha assunto come modello di 

esemplificazione un anno centrale del secolo, il 1745. L’esplorazione riguarda tutti gli aspetti della 

locale economia, da quello patrimoniale, distinto secondo i principali soggetti, a quello propriamente 

finanziario, a quello creditizio, a quello relativo ai prestiti e ai debiti. 

 

   Il flusso dei capitali percorre come linfa vitale tutti gli strati della popolazione, oramai vicina ai 

2000 abitanti, generando un virtuoso circuito che, partendo dai nobili e dai possidenti, investe i 

“bracciali”, i massari, gli artigiani passando attraverso il ceto intermedio dei medici, farmacisti, 

amministratori degli uffici e della giustizia. Diciamo pure che gran parte della fortuna e della 

prosperità del paese dipende da questa sostenuta movimentazione dei capitali, la quale incentiva 

anche i soggetti più deboli, dediti al lavoro dei campi e dell’artigianato, a godere dei vantaggi di 

prestiti convenienti, assai spesso impiegati in iniziative di miglioria nell’ambito del lavoro quotidiano. 

 

   In questo ampio contesto trova piena giustificazione l’opera dell’Ospedale, che è rivolta in 

prevalenza proprio verso quello strato della popolazione rimasto emarginato rispetto ai soggetti attivi 

dell’economia: i nullatenenti, i poveri, gli ammalati, ma anche i pellegrini, cioè coloro che per la via 

orientale si recavano in pellegrinaggio a Leuca.  

Un Ospedale, quindi, che ancora una volta si caratterizza per la sua azione di carità e di ospitalità e 

che, pertanto, è più vicino alla tipologia dell’hospitium che a quella del nosocomio vero e proprio. 

Tale esso rimarrà per tutta la sua storia, la quale passa, in anni a noi più vicini e col modificarsi 

dell’assetto politico della Nazione, attraverso varie fasi organizzative. La vicenda si concluderà con 

la trasformazione dell’istituto in Congregazione di carità e alla fine, declinando oramai il sec. XIX, 

in mendicicomio, o meglio in ospizio per vecchi abbandonati. 
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   Prima di chiudere questa modesta prefazione, segno di apprezzamento per l’attività di pubblicista 

e di cultore di storia patria con la quale Rodolfo Fracasso continua a rinverdire la prestigiosa 

tradizione dei medici letterati e ricercatori (dal Galateo al Vacca), vorrei segnalare come egli, da 

“storico”, possieda un metodo maturo, una perfetta conoscenza della bibliografia e delle fonti, una 

capacità paradigmatica di assemblare il tutto e restituirci non solo il percorso di un’istituzione, ma la 

storia stessa di una città. Con quest’opera l’autore ha scritto la prima vera monografia su un ospedale 

e noi, additandola come modello onesto e completo, la vogliamo leggere come un incentivo per 

iniziare seriamente a studiare questi settori della storia sociale così trascurati.  

E vorrei ancora segnalare altri due capitoli del libro, che assumono un certo rilievo per le informazioni 

fornite su altrettanti aspetti rimasti marginali negli studi di storia locale tricasina. Uno riguarda la 

collocazione urbanistica dell’Ospedale; ed è un aspetto importante perché si risolve in una ipotesi del 

tutto plausibile della disposizione topografica e toponomastica dell’antico centro urbano di Tricase. 

L’altro riguarda la crudele statistica dei “proietti”, cioè dei bambini abbandonati, anime innocenti 

condannate in massima parte ad una morte prematura o ad una esistenza fatta di povertà, di solitudine, 

di mortificazione. 

 

   Le statistiche offerte sono istruttive, ma anche impietose; e fanno da contraltare all’altro fenomeno, 

anch’esso fattore di infinita commiserazione. Alludo alla sorte del vecchio ospizio delle persone 

anziane, sollecitato nel 1876 dalle nobildonne Antonietta Melodia, moglie dell’ottavo principe di 

Tricase, Giuseppe Gallone, e da Bianca Naldini, moglie dello statista Giuseppe Pisanelli. 

 

   La ricordo ancora, questa lugubre costruzione di fronte all’austero Convento dei Cappuccini: alcune 

camerette, o piuttosto celle, in fila, ognuna con una porta aggettante sull’unico corridoio centrale, 

quasi sempre al buio.  

La ricordo triste, cupa, piena di sporcizia e ancor più di malinconia. Mi toccava passarci accanto ogni 

volta che, costeggiando la via del vecchio cimitero, mi recavo dalla solitaria mia abitazione ad ascoltar 

messa nella chiesetta di S. Antonio o, più frequentemente, a giocare con i miei amici nell’ampio 

spazio del giardino della Principessa, adibito oramai a campo sportivo.  

E ricordo ancora i volti emaciati e tristi degli ultimi pochi vecchietti ricoverati nell’ospizio, relitti 

umani divenuti familiari alla fanciullesca curiosità mia e degli amici coetanei, e spesso oggetto delle 

nostre impietose provocazioni che mettevano in risalto i difetti fisici di quegli sventurati.  

Ricordo maestro Pascali, dal dignitoso portamento, che ostentava nel parlare un italiano abbastanza 

contrastante con la sua condizione; e poi “Cannaruta”, la “Casciara” zoppa e quasi sempre ebbra di 

vino e di rancore, la “Muta” che corrispondeva al nostro dileggio con miagolii disumani, da bestia 

ferita; e poi ancora Trifone, che aveva paura dei topi e saltellava buffonescamente quando noi monelli 

fingevamo d’essere rincorsi da quegli animaletti; e ancora Moliterno, sempre impegnato nella 

costruzione di panieri di canne e vinchiastri. 

 

   Ma ad uno in particolare vanno il mio ricordo più triste e il mio tardivo rimorso. 

 

   Non aveva un nome da cristiano, come del resto tutti i vecchietti ricoverati, condannati ad un 

anonimato che rimarcava il loro stato di oggetti dimenticati piuttosto che di uomini.  

Era, costui, un vecchio libraio, giunto per ultimo nell’ospizio portando seco la carretta dei libri e dei 

pochi giocattoli, superstiti, si sussurrava, di una precedente e dignitosa attività commerciale. Lo 

chiamavamo, non so perché, Ciù Ffù.  

Gli facevo visita assi spesso, attirato dai libri intonsi sparsi confusamente tra la parete e il giaciglio 

della sua cella. Non resistetti alla tentazione di sottrargliene uno, che ancora conservo nella mia 

libreria come documento della mia turbolenta adolescenza e quasi conferma della mia insorgente 

passione letteraria. È la Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis, amorosamente letta 

e riletta fin quasi a mandarla a memoria.  
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A conti fatti, doveva essere il 1946. Forse quel furto incoraggiò la mia inclinazione alla lettura; e 

comunque mi impose all’attenzione dei professori al tempo dei miei anni liceali.  

 

   Oggi ti dico “grazie”, caro vecchio, indimenticato Ciù Ffù, compagno ideale dei miei adolescenti 

ricordi; e grazie a te, altrettanto caro Rodolfo, che mi hai indotto col tuo libro a questa pubblica 

confessione. 

 

   Che suona come risarcimento e liberazione. 

 

   E buona fortuna al tuo bel libro! 

 

 

Prof. Donato Valli 

già Rettore dell’Università del Salento 

Ordinario di Storia della Letteratura italiana  

moderna e contemporanea 
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INTRODUZIONE 

 

Al fine di sciogliere ogni dubbio, è opinione comune che nel corso dei secoli sia stato eccessivo attribuire 

la denominazione di ospedale, secondo il significato odierno del termine, ai posti di ristoro e agli ostelli 

che si occupavano di disabili, orfani, sbandati, miserabili e viandanti in viaggio verso Roma, fulcro della 

cristianità. L’ospedale dei nostri giorni, istituzione nosocomiale dedicato alla cura del malato e, in certi 

casi, anche alla ricerca scientifica, ha struttura, caratteristiche e gestione molto diverse dalle molteplici e 

spesso minuscole strutture ospedaliere del Medioevo.  

In buona sostanza, gli antichi ospedali italiani sono stati istituzioni benemerite e benefiche sorte nel seno 

della Chiesa dall’inizio della cristianità al Medioevo compreso, occupandosi di quanti, indipendentemente 

dalla posizione sociale, fossero in difficoltà: orfani, poveri, infermi, malnutriti, menomati, vecchi 

bisognosi, bambini abbandonati e pellegrini. Le prime strutture di questo tipo furono realizzate, nell’epoca 

di transizione dal mondo antico a quello medioevale, contestualmente alla edificazione dei primi 

monasteri.  

Era l’epoca in cui essere alloggiati e rifocillati valeva più di ogni farmaco, perché prevaleva la figura del 

povero infermo per malnutrizione in una sorta di sintesi tra malessere organico e problemi economici. La 

malnutrizione era diffusa nella classe dei sottoproletari e dei contadini, sottoposti a lavori molto duri e 

circondati da scarsa igiene. 

L’Oriente cristiano si mosse per primo nell’organizzare strutture assistenziali, sia pur grossolane, seguito 

dall’Occidente verso la fine del IV secolo col primo nosocomio aperto a Roma per i malati. Tutte le 

abbazie benedettine (Montecassino e Salerno in particolare) costruirono l’ospedale per poveri e pellegrini, 

adiacente all’infermeria dei frati, in ossequio della regola di San Benedetto (“Infirmorum cura ante omnia 

et super omnia adhibenda est”)1. 

Nell’epoca greco-romana esistevano nella penisola italica, e in particolare a Napoli, unità abitative in cui 

si praticava un’assistenza sanitaria generica e alcuni documenti sembrano attribuire alle “fratrie”, antiche 

corporazioni napoletane, il merito di aver allestito una primordiale organizzazione di tipo assistenziale e 

ospedaliera ispirata a “opere di carità”. Tali strutture erano verosimilmente ubicate in luoghi diversi della 

città antica2, ma nei pressi della piazza principale. Una simile localizzazione si ritrovò anche nell’antico 

ospedale salentino che, qui posto quale modesta traccia alla relativa ricerca documentaria, sarà analizzato 

per la sua storia nelle pagine che seguiranno.  

I Romani in genere, tuttavia, mostravano assai poco rispetto della vita umana e provavano indifferenza 

per miseria e sofferenza. Per questo le istituzioni romane per secoli non si interessarono dell’assistenza 

medica né dell’arte sanitaria, e non potevano esservi sentimenti diversi per chi si divertiva vedendo morire 

i gladiatori.  

Alla caduta dell’Impero Romano, fu il Cristianesimo a interessarsi direttamente dell’organizzazione 

sanitaria. Il Concilio di Neocesarea del IV secolo d. C. istituì le “diaconie”, organizzazioni laicali col 

compito, tra l’altro, di dare assistenza a poveri, pellegrini e in genere a chi era inabile alla vita quotidiana. 

Ve ne sono tracce documentarie sia per Napoli che per Roma, a partire dal VII secolo; in particolare per 

Napoli, i suoi “hospitales”, tra il VI e l’VIII secolo, accolsero i monaci profughi per la persecuzione 

iconoclasta dall’Armenia e da altre regioni orientali3. 

“Già prima dell’anno 1000 d. C. i templi-ospedale si collocavano in luoghi ameni con sorgenti di acque 

purissime, fra boschi ricchi di ogni specie vegetale fra cui non mancavano l’elleboro, lo stramonio, la 

mandragora e altre droghe allucinogene; venivano impiegate durante l’incubazione notturna degli 
                                                             
1 AA.VV., Quando i malati erano “incurabili”…, Stamperia del Valentino, Napoli, 2014, pp. 10-13. 
2 Ivi. 
3 Ivi, pp. 17-18. 
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ammalati, per arricchire i loro sogni di incubi e visioni la cui interpretazione permetteva ai sacerdoti una 

diagnosi ed un metodo di cura. I risultati erano però deludenti nella maggior parte delle malattie e ciò 

favorì la nascita del pensiero scientifico, in opposizione alle magie ed al rituale religioso (…). La venuta 

di Gesù e l’effetto taumaturgico che seguiva la remissione dei peccati anche nelle malattie incurabili 

rafforzò il concetto di una medicina totalmente dipendente dalla volontà divina”4. 

Si può sostenere, in particolare, che mentre nell’Alto Medioevo (tra la caduta dell’Impero Romano e 

l’anno 1000) le attività assistenziali erano affidate a monasteri e chiese, nel basso Medioevo (tra il 1000 

e la scoperta dell’America) la cura non era necessariamente prerogativa dei religiosi. 

Nel periodo che aveva fatto seguito agli sconvolgimenti delle invasioni barbariche si era cercato di 

disciplinare queste opere di cristiana carità e di edificarne altre. Fu a partire da Carlo Magno, tuttavia, che 

si stabilirono norme per il rinnovo, la gestione e il funzionamento degli antichi ospedali. Si può affermare 

comunque che essi ebbero una forma istituzionale e giuridica dopo l’anno Mille, quando presero vita e 

vigore le autonomie comunali, e vi fu un rinnovamento della cultura, del pensiero, dell’arte e della società. 

Vi furono città, come Piacenza, che si dotarono “di una rete di ospizi che sopperirono alle esigenze di 

alloggio, ristoro e assistenza; assolvevano anche a funzioni ospedaliere, sia pure in modo sommario, dati 

i tempi, specie in occasione delle calamità e delle pestilenze che periodicamente affliggevano l’Europa”5. 

I pellegrini che vi transitavano seguivano ovviamente la via Francigena, quella serie di strade (denominate 

anche “vie romee”) che dall’Europa occidentale (specie dalla Francia) conducevano nel Sud d’Europa 

fino a Roma e da qui verso la Puglia, da dove ci si poteva imbarcare per la Terra Santa, anche giungendo 

fino al tacco d’Italia, nella basilica di Santa Maria di Leuca, a esprimere devozione a Santa Maria “de 

finibus Terrae”. Gli antichi ospedali del Salento, e tra essi quello di Tricase, fornivano anche ospitalità a 

questo tipo di pellegrini, come si desume dai documenti. 

Anche quando la presenza religiosa nell’assistenza fu preponderante, non mancarono iniziative laiche. A 

Milano, ad esempio, Giovanni Busseto nel 1145 creò l’ospedale del Brolo, destinato a diventare il 

massimo ospedale milanese durante la signoria dei Visconti che si interessarono di iniziative sanitarie a 

partire dal 1300.  

A Firenze il benefattore fu Folco Portinari, che nel 1247 fondò l’ospedale di S. Maria Nuova; a Siena nel 

1200 il Monte dei Pegni gestiva l’ospedale di S. Maria della Scala, anche se per mano di un frate 

pellegriniere, e nel secolo successivo emanò degli statuti per rendere istituzionali le figure del medico e 

del chirurgo, assunti per un anno, con l’obbligo di visitare i malati ogni giorno.  

A Figline Val d’Arno, in Toscana, il nobile notaio fiorentino Jacopo Ristoro lasciò i suoi beni alla 

comunità e dal 1399 i suoi successori gestirono l’ospedale Serristori tuttora esistente. Nel 1425 la regina 

Giovanna II fece costruire un ospedale per i marinai vicino alla chiesa di S. Nicola di Bari stabilendo che 

lo gestissero due nobili del seggio del Porto e otto cittadini. 

Va rimarcato che “tutti questi ospedali laici avevano una funzionalità superiore alla norma del tempo e 

che si dotarono prestissimo di una propria spezieria. (…) Si delineava già ciò che troverà ampia conferma 

nella seconda metà del 1400. Quando tra Chiesa e Stato sarà comune la decisione di procedere alla 

concentrazione di tutti i piccoli presidi sanitari esistenti in un unico Spedal Grande con la specifica 

funzione di moderno luogo di cura, l’esigenza della farmacia diverrà concettuale prima che pratica. Si 

costruiranno locali splendidamente arredati, i vasi da mostra assumeranno dimensioni inconsuete, le 

iscrizioni gotiche magnificheranno i rimedi contenuti, la concorrenza tra i grandi ospedali sarà 

conclamata; anche in questo campo l’era moderna troverà nella pubblicità uno dei suoi massimi motori, 

per richiamare pazienti importanti e soprattutto per indurre i cittadini a una gara di beneficenza, che sarà 

per secoli la massima risorsa degli ospizi civili”6. 

                                                             
4 Ivi, p. 87. 
5 A. SIBONI, Gli antichi ospedali della città di Piacenza, Banca di Piacenza, Piacenza, 2001, pp. 7-8. 
6 Ivi, p. 92. 
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Tornando al cammino storico degli antichi ospedali italiani, tra il 1200 e il 1500 essi mostrarono una 

migliore organizzazione attraverso stabilità e rispetto delle norme. Si istituirono anche nuove opere, ma 

non seguendo le necessità occasionali bensì valutando le carenze sanitarie e assistenziali delle varie fasce 

sociali. In tale fase storica pertanto iniziarono a sparire le “diaconie” e affermarsi le “staurite” che si 

occuparono di opere di beneficenza. Si iniziò anche a discutere, a vari livelli, della differenza tra 

solidarietà cristiana e quella laica. 

“La ricerca di un accordo tra pietas cristiana e pietà laica, è stato sempre punto di controversia nel dibattito 

politico-teologico. Nel Medioevo, si seppe trovare un’armonizzazione tra i due aspetti: in quei tempi gli 

uomini decisero di accostare pietà laica e pietas cristiana attraverso la mediazione fondamentale, 

rappresentata dagli ospedali. Il che avvenne anteponendo, all’interesse privato, il bene collettivo. Già da 

periodi precedenti a quello rinascimentale, però, gli ospedali pubblici di Napoli erano all’avanguardia e 

ad essi erano annessi una chiesa e un convento, Monaci e monache, poiché alfabetizzati, entravano a pieno 

titolo nella gestione di un ospedale, accanto al personale medico. Quanto al resto degli organici, erano del 

tutto o scarsamente alfabetizzati7”. Vi era la divisione dei compiti tra gli istituti secolare ed ecclesiale, 

senza conflitti di competenze: ai religiosi le anime dei malati, ai laici le loro sofferenze corporali.  

Nella seconda metà del secolo XIII Napoli passò sotto gli Angioini e il cambiamento politico arricchì la 

borghesia che riversò denari agli enti benefici per la costruzione di nuovi ospedali. Questo avvenne fino 

al XVI secolo e nella penisola, come nel resto d’Europa, l’ospedale medioevale ospitò, beneficò, curò 

perché offrì riparo, elemosine, sostegno e cure. Si occupò anche di lavori di sistemazione urbanistica, 

viaria, idrica incidendo profondamente nel tessuto urbano, e nel Medioevo infatti sorsero anche i “grandi” 

ospedali così come oggi li conosciamo.  

Avvenne perché, per mezzo di riforme amministrative e variazioni architettoniche adeguate, le comunità 

ospedaliere prettamente religiose, furono affiancate o sostituite da enti o istituzioni centrali, dedicati 

esclusivamente all’esercizio della medicina, con carattere più laico, guidati e controllati dalle 

amministrazioni politiche locali che ne eleggevano i dirigenti, pur senza mai escludere la Chiesa dalla 

gestione globale. Si comprende inoltre in quale modo, indagando la storia degli ospedali medioevali, non 

si ricercano soltanto le caratteristiche religiose e politiche dell’assistenza, ma anche il cammino 

dell’architettura e dell’arte, oltre che della tutela della salute. 

La fondazione di nuovi ospedali fu merito di laici religiosi, sia come singoli benefattori, sia come 

promotori (spesso in seguito beatificati dalla Chiesa) di ordini ospedalieri dotati di norme e statuto. 

Appartenevano tanto all’aristocrazia quanto ai settori produttivi e al popolo semplice. Tra i fondatori vi 

furono però anche associazioni laiche e soprattutto ecclesiastiche, come confraternite e corporazioni. 

“Il Rinascimento è stato particolarmente fecondo di iniziative benefiche ed umanitarie, indirizzate a favore 

della popolazione minuta e meno abbiente. L’accezione data a quei tempi al temine popolo, è 

profondamente diversa da quella odierna. Popolo era quello che procurava gettito all’Erario, ed era 

costituito dalla classe borghese e dai commercianti. Il proletariato e il sottoproletariato – la plebe – erano 

assistiti da questi ultimi. Nella prima metà del’500 maturò un concetto di popolo più moderno, in quanto 

destinatario di attenzioni e di iniziative improntate alla carità, intesa in senso pubblico. La pietas viene 

considerata in modo laico, pur essendo esercitata in ambiti cattolici attraverso arciconfraternite e 

confraternite. (…) Il Medioevo può essere considerato l’epoca in cui nasce sostanzialmente l’ospedale 

moderno per due ragioni: la prima è legata alle forti novità che in quel periodo modificarono il sapere 

medico e il suo pratico esercizio; la seconda, è riconducibile al modo in cui queste novità furono 

formalizzate e diffuse. Innanzitutto la medicina passò dalle astratte speculazioni galeniche ad una pratica 

sperimentale e clinica, realizzata in laboratorio e al letto del malato8”.  

In verità a tutto ciò si giunse in conseguenza di trasformazioni strutturali e ideologiche. Le prime furono 

conseguenza, nel Trecento, del terribile impatto con la peste che portò alla tomba circa un terzo della 

popolazione europea e indusse i governanti a progettare una vera e propria politica ospedaliera. Le 

                                                             
7 AA.VV., Quando i malati erano “incurabili”…,, cit., p. 20. 
8 Ivi, pp. 21 e 24. 
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seconde derivarono dall’instaurarsi di un confronto stridente tra popolo di poveri e infermi, vittime di 

frequento carestie ed epidemie, e commercianti portatori di nuove fortune mercantili e manifatturiere.  

Questi ultimi consideravano miseri e malati “come aree sociali dell’ozio pretestuoso e della falsa 

invalidità” meritevoli “non più, o non solo, di carità e aiuto, ma anche di sorveglianza e controllo, nonché, 

in prospettiva, emarginazione ed esclusione (…) per reprimere conflitti sociali dannosi per l’ordine 

costituito. L’intervento diretto dello Stato signorile nell’amministrazione degli enti ospedalieri si espresse 

con la nomina di rappresentanti governativi (e anche episcopali) nei capitoli consiliari, prima quasi 

indipendenti. Ma l’intervento statale fu soprattutto diretto a una razionalizzazione complessiva 

dell’assistenza, che se da una parte rispondeva a una pratica necessità, dall’altra era il presupposto per 

esercitare l’auspicato controllo. L’esempio di più grande rilevanza fu dato dalle numerose concentrazioni 

ospedaliere avvenute intorno alla metà del Quattrocento, su iniziativa congiunta delle autorità laica ed 

ecclesiastica, che dettero vita al sistema degli ospedali maggiori, destinato a un’assistenza plurisecolare”9. 

Questo avvenne per merito di una graduale e grande Riforma che, alla metà del Quattrocento, iniziò a 

Milano a causa dell’incremento notevole in città di poveri e mendicanti in conseguenza di guerre e 

carestie. La Repubblica Ambrosiana infatti emanò un decreto per migliorare l’assistenza attraverso la 

vigilanza sulle amministrazioni ospedaliere e sulla gestione delle proprietà fondiarie che esse ricevevano 

tramite donazioni e lasciti con lo scopo di finanziare i caritatevoli uffici. Nel 1448 l’arcivescovo Rampini, 

“appreso da fonte sicura che tutti gli ospedali costituiti in passato dentro e fuori Milano (…) non hanno 

corrisposto e non corrispondono che poco e debolmente ai loro fini, a causa della poca diligenza e cura 

degli amministratori” nominò una commissione di ventiquattro delegati per controllare che le entrate 

fossero devolute ai bisognosi di cure e non ad altri scopi. 

Sono tre le importanti novità dell’ordinamento rampiniano: “sotto l’aspetto giuridico-amministrativo, in 

quanto detta una serie di norme che regolamentano compiti, funzioni e comportamenti degli 

amministratori ospedalieri cambiando, in pratica, i criteri di gestione degli ospedali; sotto l’aspetto etico-

economico, in quanto pone le premesse di una riforma sostanziale dell’assistenza, trasformata da religiosa 

in laica, nel segno di una morale diversa, meno formale e più realistica, dove non trova più spazio la 

manipolazione dell’assunto caritativo da parte di ministri e di frati poco o punto caritatevoli e dove trova 

invece spazio una nuova interpretazione dell’assistenza in termini di pratica produttiva, almeno nelle 

intenzioni, di salute e di idoneità fisica; sotto l’aspetto sanitario e sociale , in quanto procede alla 

riorganizzazione delle strutture assistenziali, creando un nuovo sistema erogatore di assistenza che 

culmina nella edificazione della Ca’ Granda” l’ospedale promesso da Francesco Sforza ai milanesi per 

ingraziarsene il favore.  

“Il momento veramente riformatore fu quello della conferma del decreto rampiniano con la 

trasformazione dell’Ospedale Grande in Ospedale Maggiore che unificò 16 preesistenti ospedali minori. 

(…) La grande Riforma “è tale soprattutto perché la soluzione rampiniana dette il via alla realizzazione 

di un disegno strategico che vedrà, in capo a un secolo, razionalizzarsi e trasformarsi un po’ dovunque 

l’organizzazione ospedaliera”10. 

La “Riforma ospedaliera del XV secolo” fu soprattutto di carattere amministrativo e architettonico, e oltre 

a Milano interessò varie parti della penisola, sia pur con modalità più e meno avanzate, come a Brescia, 

Piacenza, Venezia e contrassegnò l’inizio di una nuova età sanitaria. In buona parte dei casi ne derivarono 

gli ospedali e le aziende sanitarie così come concepite ai nostri giorni. I pii ospizi dove si esercitava la 

cristiana carità erano definitivamente superati, la medicina delle buone intenzioni diventava arte medica, 

ispirata all’etica professionale e non più o non soltanto allo spirito solidaristico.  

Nacque un nuovo spazio per l’assistenza sanitaria, “gestita per le rispettive aree e ai vari livelli di 

competenza dal personale amministrativo-sanitario, ed essa prevaleva sulle opere di assistenza spirituale, 

affidate al personale religioso che era investito solo indirettamente, secondo fini di cornice o di sussidio, 

dei compiti di assistenza corporale agli infermi. Il prevalere della terapia faceva si che i poveri, i malati 

                                                             
9 G. COSMACINI, Storia della medicina e della sanità in Italia, Laterza, Bari, 2010, p. 54. 
10 Ivi, pp. 57-58. 
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non entrassero più in ospedale solamente per viverci, invecchiarvi e morirvi, ma anche e soprattutto per 

esservi curati e per uscirne possibilmente guariti”11. 

Questi ospedali nel volgere dei secoli sono cambiati seguendo i progressi della scienza medica fino a 

trasformarsi in complesse fabbriche della salute e diventare città nella città, emblema di potere e 

testimonianza della sensibilità sociale di ogni comunità verso la sofferenza. Le loro strutture edilizie sono 

anche state trasformate nei secoli, ma hanno conservato la vicinanza agli abitanti. Per alcune la 

destinazione è mutata, tanto da immettervi all’interno nuove funzioni: come per Milano dove l’Università 

statale ha sede proprio nell’Ospedale Ca’ Granda, oppure a Torino dove il Museo regionale di Scienze 

naturali è ospitato nell’Ospedale Maggiore di San Giovanni. Questo ha anche contribuito, nel tempo, a 

evitarne l’abbandono. 

Fatti salvi i grossi Ospedali, specie quelli derivanti dalla Grande Riforma, in buona parte della penisola 

invece, come segnatamente nel Salento, gli antichi ospedali, gli ospizi o “Opere pie” come erano anche 

denominati, rimasero “stabilimenti”, fondazioni caritatevoli espressioni della “pietas” popolare verso 

l’indigente, ma anche strumenti per garantire una certa quiete sociale, fino a quando, dopo l’unità d’Italia, 

furono sacrificati ed espropriati dei beni per finanziare l’avvio della riforma nazionale dell’assistenza 

sanitaria pubblica. La storia del loro cammino, intrecciata per secoli con la vita stessa di intere comunità 

in cui hanno operato, risulta tuttora poco studiata, anche per la carenza delle fonti e per la difficoltà di 

reperirle in monasteri, confraternite, parrocchie e archivi di Stato. 

Per diverse città non vi sono fonti documentali che testimonino direttamente l’eventuale ruolo 

dell’Autorità costituita di fronte ai problemi sanitari delle popolazioni. Vi sono tuttavia gli atti notarili con 

i relativi testamenti, già dagli ultimi due secoli del Medioevo, con le ultime volontà a beneficio dei più 

bisognosi. 

Studiando gli antichi ospedali, le “Opere pie”, si indagano le vicende secolari delle città che li hanno 

voluti e ospitati, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche della organizzazione del territorio e della 

strutturazione della viabilità, della situazione sociale, dei rapporti tra ceti diversi, della religiosità e 

dell’economia, visto che, tra l’altro, sono stati importanti centri di gestione patrimoniale. Per mezzo di 

donazioni e lasciti molti di essi entrarono in possesso di grandi proprietà fondiarie e gestirono capitali in 

denaro, tanto da avere, in certi casi, i requisiti e il ruolo di “monti di deposito e prestito”. 

Anche per questo gli antichi ospedali divennero “fulcro dell’incontro tra Chiesa e autorità civili locali, 

soprattutto nel momento in cui si dovevano fronteggiare problemi come il pauperismo e le ondate 

epidemiche, e si voleva mettere mano a politiche non solo sanitarie e di ordine e decoro pubblico, ma 

anche di rafforzamento del potere e della sua immagine. La carica di ministro ospedaliero, era di fatto 

considerata alla stregua di un beneficio ecclesiastico”12. 

In merito alle volontà di pii testatori che nei secoli, con donazioni, fecero sorgere e prosperare gli antichi 

ospizi, per la città di Piacenza ad esempio, dall’esame dei legati testamentari, gli ospedali risultarono 

favoriti nel 40% dei lasciti. Tra i beneficiari vi furono anche carcerati e prostitute e risultò che “le misure 

assistenziali fossero sufficienti ad alleviare i problemi della miseria e dell’emarginazione in modo tale da 

mantenere l’ordine e la pace sociale. I poveri avevano un pagliericcio, una razione di pane e di vino e 

soprattutto una grande fede che li induceva a credere in un compenso ultraterreno delle loro sofferenze. Il 

governo degli ospedali a Piacenza era affidato a Ministri o Rettori, appartenenti ai diversi ordini religiosi 

che gestivano i vari ospedali, con funzioni direttive, disciplinari, amministrative e rappresentative. 

Avevano l’obbligo di far rispettare gli statuti, che contenevano regole piuttosto severe sia per gli addetti 

che per gli infermi”13. 

Anche nel Salento i pii testatori ebbero un ruolo importante assegnando agli antichi ospedali somme di 

denaro e proprietà immobiliari con le relative rendite: avvenne in particolare a partire dal Cinquecento 

quando iniziò e si diffuse tale consuetudine affidando per testamento le elargizioni a parziale ammenda 

                                                             
11 Ivi, p. 62. 
12 AA.VV., Quando i malati erano “incurabili”…, p. 30. 
13 A. SIBONI, Gli antichi ospedali della città di Piacenza, cit., p. 8. 
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dei peccati e quindi a beneficio dell’anima. Nella storia locale fu essenzialmente caratterizzante l’attività 

creditizia, in un’epoca in cui le istituzioni bancarie non erano diffuse e i prestiti in denaro erano 

fondamentali sia per l’economia che per le esigenze dei vari ceti sociali. 

Gli antichi ospedali, le opere pie che hanno attraversato i secoli operando in nome della carità, dopo 

l’unità d’Italia, anche nel Salento furono in gran parte sacrificati nel momento in cui fu avviata la riforma 

nazionale dell’assistenza sanitaria pubblica.  I loro beni furono utilizzati, nel corso degli anni successivi 

al 1890, per la realizzazione e la amministrazione del sistema che cominciò ad occuparsi della salute di 

tutti i cittadini nello Stato unitario. 

Le pagine che seguono indagano, attingendo esclusivamente alle fonti archivistiche, la storia 

paradigmatica di un antico ospedale salentino: dal fondatore ai benefattori, dalle funzioni benefiche 

all’inserimento nelle vie pellegrinali, dall’ammontare dei beni alla disamina delle sedi di alloggio, 

dall’istituzione della Ruota per i neonati abbandonati all’aiuto per i vecchi soli e malati, dall’analisi 

dell’attività finanziaria alla figura del debitore fino alle caratteristiche dell’erogazione del credito 

inquadrato sia nell’economia cittadina che nella stringente normativa religiosa dell’epoca. 

In buona sostanza si tratta della storia di una città meridionale esaminata attraverso le secolari vicende del 

suo antico hospitium, una lunga ricerca preziosa sia in quanto rara sugli ospedali italiani di un tempo, non 

solo di Terra d’Otranto, sia perché può essere un qualificato punto di partenza per analoghe indagini da 

condurre pazientemente in altri territori della penisola. (R. F.) 
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I 

 

OSPIZI E SALENTO 

 

 

1. L’assistenza ospedaliera tra “pietas” e “charitas” 

 

   Il ruolo avuto dalla Chiesa nella costituzione e nel governo degli ospedali è scritto nella lunga storia 

successiva sia alla caduta dell’Impero Romano sia alla disgregazione dei Comuni e delle Signorie 14. 

Divenuta nel corso dei secoli punto di riferimento della vita sociale, la struttura che ha ereditato, 

custodisce e diffonde il messaggio evangelico di Gesù, promuove la realizzazione di ospizi o ospedali. 

Essi sono il frutto e la espressione della pietas e della charitas manifestate e praticate per fronteggiare 

cristianamente epidemie, guerre ed indigenza e soccorrere poveri, malati e pellegrini. 

   Si tratta di istituzioni benefiche – diffuse nella Penisola – che ben poco richiamano le organizzazioni 

sanitarie comunemente note ai nostri tempi; esse rappresentano invece edifici in cui si leniscono le umane 

sofferenze e si esercita la cristiana e solidale ospitalità verso chi ha bisogno o è malato, solo o senza un 

tetto, abbandonato o più semplicemente in fuga o in transito oppure in pellegrinaggio. Sono realizzate in 

genere col denaro lasciato per lo scopo tramite testamento da qualche benefattore ed hanno una gestione 

laica in alcuni centri, confessionale in altri.  

 

   Nel corso dei secoli del Medioevo una folla composita “di derelitti e d’invalidi, di accattoni e di sbandati, 

di vagabondi e di pellegrini, popolava gli ospizi situati sulle rotte della salvezza e della guarigione verso 

i grandi santuari, ai valichi alpini di nord-ovest per chi era diretto in Galizia o in Francia, o fuori dalle 

porte ‘romane’ delle città e lungo le strade ‘romee’ per chi era diretto a Roma o in Terra Santa.  

   Bambini senza famiglia e vecchi senza autosufficienza, minorati fisici e minorati psichici, malati e 

poveri, si assiepavano negli ‘alberghi dei poveri’, negli ospizi dei conventi, negli asili delle comunità 

religiose che avevano assunto la gestione delle fondazioni ospedaliere” 15. 

 

   L’impegno e l’obbligo dell’accogliere o curare sono sempre vivi nella Chiesa dei primordi e sia nel 

Nuovo Testamento che nella legislazione ecclesiale vi sono precise indicazioni riguardanti i compiti 

sanitari del sacerdotium.   

   Il Vangelo di Luca (10,1-12.  17-20) prescrive espressamente, tra gli impegni dei Discepoli, la cura degli 

ammalati: “(...) il Signore designò altri settantadue discepoli e li inviò a due a due avanti a sé (...). Diceva 

loro: ‘...Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà messo dinanzi, 

curate i malati che vi si trovano, e dite loro: È vicino a voi il Regno di Dio’ (...)”.  

Perciò si ritrova, fin dai primi secoli della cristianità, l’attenzione della Chiesa – sollecitata dagli 

insegnamenti evangelici – verso un’umanità bisognosa e piagata.  

   Il Concilio di Nicea, dell’anno 325, tra l’altro affronta in modo concreto la pubblica sofferenza e dispone 

che i vescovi promuovano l’allestimento di luoghi di cura per malati, pellegrini e bisognosi.   

Circa sette secoli dopo, nel 1095, Papa Urbano II dà indicazioni affinchè  con una parte delle rendite della 

canonica – la struttura generalmente attigua alla chiesa ed a disposizione del clero - si costruiscano e si 

amministrino gli xenodochi per assistere i poveri; nello stesso periodo i sofferenti ed i malati sono accolti 

all’interno di edifici denominati  nosocomi 16, un termine che ancora oggi è utilizzato per indicare gli 

ospedali così come attualmente sono intesi, vale a dire erogatori organizzati di prestazioni sanitarie. 

   L’accostamento della fede ai problemi di salute o comunque la concezione che i guai fisici siano 

meritato ed opportuno lavacro dei propri peccati sono presenti da tempo nei sacri testi.  
                                                             
14 M. MONTINARI, Storia illustrata dell’Ospedale Consorziale Policlinico di Bari, Levante, Bari, 1995, p. 

11. Ringrazio l’amico e collega dr. Gerardo Ricchiuto per la collaborazione nella iniziale ricerca delle 
fonti documentarie e bibliografiche. 

 

15 G. COSMACINI, Storia della medicina e della sanità in Italia, Laterza, Bari, 1994, pp.  49, 50, 60. 
16 M. MONTINARI, Storia illustrata, cit., p. 12 
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   L’antico Israele considerò la malattia, prima come punizione divina per l’uomo peccatore, 

successivamente quale prova provvidenziale assegnata da Dio per saggiare chi Gli è fedele o come 

strumento di espiazione delle colpe.  

Nell’insieme dei casi il concetto di sofferenza è collegato all’intenzione di Dio che punisce nel momento 

dell’insorgenza della malattia e che mostra invece misericordia nella fase della possibile cura.  

Il noto episodio della guarigione del cieco nato narrato nel vangelo di Giovanni (Gv. 9, 1- 41) ne è parziale 

conferma: “(…) Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita ed i suoi discepoli lo interrogarono: 

‘Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco?’. Rispose Gesù: ‘Né lui ha peccato 

né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio’ (…)”.  

   Nell’Occidente medioevale, morbo e guarigione sono ritenuti appartenenti all’unica dimensione 

spirituale dell’uomo che, attraverso l’accettazione della propria sorte, può redimersi confidando nella pietà 

dell’Essere superiore 17: ecco perché l’assistenza del sofferente è promossa, organizzata ed amministrata 

prevalentemente da religiosi.   

   Questo avviene spesso in strutture adiacenti ad una chiesa, in genere la maggiore del paese, pur se nelle 

italiche vicende non mancano luoghi di assistenza fondati da privati, confraternite, comuni, principi o 

sovrani 18.  

   Non mancano difatti esempi – come per alcuni ospedali piemontesi – in cui la promozione e la gestione 

laica della carità trovano motivazioni nel controllo sociale e dell’ordine pubblico a causa dei tanti disperati 

che popolano le strade dei paesi e delle città 19. 

   Sono istituiti così gli ospedali, remote e comunque meritorie strutture caritatevoli. Esse, in età diverse 

e con origini spesso lontane nel tempo, sono rintracciabili nella storia medioevale di gran parte dei paesi 

della Penisola, indipendentemente dalla loro collocazione geografica.  

   Nel Nord infatti, citando ad esempio le esperienze di quella che diventerà la regione Piemonte, i 

pellegrini che dalla Francia valicando le Alpi si dirigono verso Roma lungo la “via francigena” sono 

accolti nelle foresterie delle numerose abbazie medioevali.  

Si tratta di xenodochi la cui attività consiste soprattutto nell’offrire “riparo, cibo e cure a chi è malato o è 

stato ferito dai briganti”. Da queste pratiche di semplice assistenza si svilupperà successivamente nel 

tempo una classe medica piemontese che otterrà “grande fama all’estero, specialmente in Francia”  20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 B. ZANOBIO - G. ARMOCIDA, Storia della medicina, Masson, Milano, 1997, pp. 53-54. 
18 M. MONTINARI, Storia illustrata, cit., p. 12. 
   19 In effetti alla base delle motivazioni di queste opere della cristiana carità non vi sono sempre, né 

solo, spirito solidaristico ed umana pietà. In Piemonte accade dunque che “nella società 
tardomedioevale, i poveri rappresentano circa un quinto della popolazione: troppi, per non costituire 
un pericolo per l’ordine pubblico. La legislazione tre-quattrocentesca affronta dunque il problema 
della mendicità e della marginalità con forme di segregazione degli ospiti e di controllo degli enti, 
optando per organizzazioni centralizzate delle strutture ospedaliere, laicizzate e statalizzate (…)”. Cfr. 
M. FRATI, Spazi medievali di accoglienza. Ospedali urbani e rurali lungo le strade fra le Alpi e il mare 
in E. DELLAPIANA, P. M. FURLAN, M. GALLONI (a cura di), I luoghi delle cure in Piemonte, medicina e 
architettura tra medioevo ed età contemporanea, ed. Università degli studi di Torino Celid, Torino 
2004, p. 77. 

  20 F. ZINA VIGNOTTO, Le premesse e la genesi di una iniziativa culturale in Gli Ospedali     Piemontesi e 
il loro patrimonio culturale (Atti del Convegno), supplemento al “Giornale della Accademia di 
Medicina di Torino”, anno CLX, Torino 1997, p. 18. 
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2. L’ “Hospitalis” ed il Capo di Leuca 

 

   Per la parte della Penisola che più direttamente ci interessa, ritroviamo le medesime strutture di soccorso 

anche nel Salento; è sufficiente ricordare Copertino, Galatina, Maglie 21, Specchia Preti, Tricase, Tutino 
22 e soprattutto Andrano.  

 

   Il visitatore che in Andrano percorra oggi “a piedi via della Resistenza, che fu già denominata via A. 

Manzoni, prima ancora via Masseria Romano e più remotamente via Trappeto Vecchio, raggiunte le 

ultime abitazioni di recente costruzione, prima di raggiungere il frantoio oleario (…) Fachechi, può notare, 

nella muratura di cinta di capannoni e giardinetti adiacenti, una vistosa pietra di elaborata fattura che 

evidenzia scolpita ad alto rilievo un’artistica croce greca (…)”; essa “testimonia (…) il sito, oggi 

periferico, di una remota istituzione benefica che fu l’orgoglio della comunità andranese del XIV sec.: 

l’Ospedale. […] in cui si esercitavano le opere di misericordia evangeliche, come la locanda del buon 

samaritano”. Esso era ubicato in prossimità della chiesetta dell’Artica. La “pietra angolare” sulla quale è 

scolpita la narrazione dell’inaugurazione dell’Ospedale di Andrano è custodita presso il Museo “S. 

Castromediano” di Lecce 23. 

 

   Si tratta in genere, come detto, di piccole sedi di ricovero e di assistenza non solo per i poveri, per i 

pellegrini, per le persone abbandonate, per gli orfani, per i malati vittime delle varie epidemie e della 

diffusa povertà che si traduce in carenza di cibo e scadenti condizioni igieniche, ma anche per i soldati 

impegnati nelle crociate 24 o al seguito di qualche feudatario, per i viandanti e chi si sposta allo scopo di 

raggiungere luoghi di culto o sfuggire ad eventi bellici 25. 

 

    Nell’XI e nel XII secolo sorgono gli ospedali canonicali, soprattutto nel nord d’Italia ed in quasi tutta 

l’Europa, promossi dal moto spirituale vivificato dalla riforma gregoriana e col contributo di donazioni 

che fanno anche sviluppare, intorno alla canonica, rilevanti rapporti di natura economica oltre che 

assistenziali e di culto 26. Pratiche assistenziali e gestione finanziaria di capitali, binomio tipico delle 

istituzioni di assistenza conosciute come Opere pie, saranno caratteristiche precipue anche degli antichi 

                                                             

   21 M. PAONE, Maglie in Paesi e figure del vecchio Salento (A. de Bernart, a cura di), Congedo, Galatina, 
1980, p. 151. 

  22 Archivio di Stato di Lecce (d’ora in poi A.S.L.), Atti notarili, notaio Micetti, 109/1 foglio 1, atto del 1° 
settembre 1594. Micetti riporta il “testamento di Tommaso Biandolino di Tutino nelle sue case vicino 
all’Ospedale”. Egli “lascia due tarì alle Confraternite del Rosario e del Corpo di Cristo, fondate nella 
matrice chiesa di Tutino”. All’epoca Tutino è compresa nella contea di Alessano insieme a Montesano, 
Tiggiano, Caprarica, Specchia e Montesardo ed annovera circa 137 fuochi. Cfr. A. RAELI, Aneddoti di 
storia tricasina, Congedo, Galatina, 1981, pp. 247, 248. Riguardo a Specchia Preti, l’antico ospedale è 
dedicato a S. Maria della Misericordia, è ubicato presso il Convento S. Maria della Misericordia e S. 
Francesco (Convento dei Francescani Neri) e la sua origine è antecedente il 1450. 

 

23 F. COLUCCIA, Parleranno le pietre…Testimonianze di vita andranese, Gino Bleve ed., Tricase, 1998, pp. 
16-17. 

24 M. MONTINARI, Storia illustrata, cit., p. 7: “In Puglia sorsero Ospizi sul Gargano […]. Spesso con i 
pellegrini si incontravano i Crociati ed i Longobardi in partenza verso l’Oriente dai porti di Siponto e 
della costa pugliese, così gli Ospizi diventavano centri di aggregazione e di scambio culturale, e le 
tracce si trovano ancora oggi in tantissimi ospedali pugliesi “. 

25 Ivi, pp. 11 e 15. 
26 Ivi, p. 12.  
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ospedali di Galatina 27 - istituito con speciale bolla del 1385 di Papa Urbano VI 28 - di Copertino 29, sorto 

nel 1460, e di Tricase, presente in epoca antecedente il 1584.  

   Nel XIII secolo l’assistenza caritatevole si diffonde anche per iniziativa di vari Ordini. 

 

        Molto merito riguardo alla assistenza sanitaria deve essere riconosciuto “agli Ordini Cavallereschi; 

difatti durante la prima Crociata sorsero a Gerusalemme gli Ordini Ospedalieri che possono essere 

considerati a cavallo tra uno spirito  religioso ed uno spirito laico, tanto che il Cibrario ricorda  ‘questi 

pietosi ospedalieri colla mano medesima che apprestava le medicine agli infermi stringendo la spada 

pugnavano valorosamente contro i musulmani’; tali furono gli Ordini Militari appartenenti ai 

Gerosolimitani quali quello di S. Giovanni, i Cavalieri del Tempio, i Cavalieri Teutonici, i Cavalieri di S. 

Lazzaro e S. Sepolcro. Sorsero altri Ordini, non militari, che dettero vita agli Ospedali dei Canonici e tra 

questi sono da ricordare l’Ordine di Santo Spirito, l’Ordine di S. Antonio di Vienne del 1093, l’Ordine 

dei Crociferi sotto le regole di  S. Agostino,  l’Ordine dei Trinitari nel 1200, l’Ordine dei Canonici di 

Roncisvalle,  l’Ordine dei Canonici di S. Giovanni Battista, l’Ordine delle Canonichesse Ospedaliere di 

Francia, l’Ordine delle Canonichesse di S. Giovanni,  l’Ordine delle Suore di Santa Maria della Scala, per 

giungere ai Canonici di San Nicola di Bari” 30. 

       È questo il momento in cui, per difficoltà economiche, dovute talvolta anche a cattiva amministrazione 

degli stessi ecclesiastici che perseguono interessi privati e non quelli dei poveri 31, in alcune realtà 

territoriali le Confraternite 32 si fanno carico dell’amministrazione e dell’assistenza negli ospedali.  

   Frattanto la medicina passa dalle conoscenze  mediche classiche, specialmente  greche - diffuse dagli 

studiosi arabi di Sicilia e di Spagna 33 - e dall’assistenza prevalentemente caritatevole degli ospizi e delle 

infermerie monastiche 34, agli studi delle scuole di Salerno e Padova soprattutto, ma anche di Bologna e 

Ferrara; il tutto in una nuova ottica filosofica che vede l’uomo e la natura al centro delle conoscenze 

scientifiche e di una indagine razionale alla ricerca delle leggi della natura stessa 35.  

   La carità si arricchisce così delle cure sanitarie nel periodo culminante con la riforma ospedaliera del 

XV secolo allorché il medico comincia ad andare oltre pietas e charitas e perviene a conoscenze mediche 

applicate al malato; a Brescia e nel ducato di Milano, crocevia essenziale della riforma, a Piacenza e 

Venezia, sono eretti nuovi grandi ospedali, i veri precursori degli attuali, quale frutto di una “intesa 

esemplare” tra il potere laico e quello ecclesiastico derivata dalla comune volontà di “un progetto di 

radicale trasformazione sanitaria sollecitato dai gravi problemi della guerra e della carestia” – i quali 

moltiplicano poveri e mendicanti - e dalla consapevolezza di dover correggere delle storture “nelle 

                                                             
27 M. MONTINARI, Galatina antica. L’ospedale di Santa Caterina, ed. Serafini, Galatina, 1941, p. 12. 
 

28 M. MONTINARI, Storia illustrata, cit., p. 12. 
 

29 G. GRECO, L’antico ospedale di Copertino, Coop. Arti pubblicitarie, Copertino, 1997, pp. 12 e 35. 
 

30 M. MONTINARI, Storia illustrata, cit., pp. 7-8.  
 

31 G. COSMACINI, Storia della Medicina, cit., p. 51: “L’ingerenza del clero, già proscritta a    livello 
professionale dalla bolla di papa Onorio III, é stata limitata dall’autorità civile anche per quanto 
attiene il governo di quegli stessi ospedali che da parte del clero sono stati ‘fondati e accresciuti, ma 
amministrati come cosa propria, anziché come beni dei poveri’ “. 

 

32 M. MONTINARI, Storia illustrata, cit., p. 8.  Cfr. anche R. BAGLIVO, La Confraternita dell’Immacolata 
nella Cappella di S. Gaetano di Tutino, Congedo, Galatina, 1996, p. 41. 

 

33 G. COSMACINI, Storia della Medicina, cit., p. 27. 
 

34 Ivi, p. 54. 
 

35 Ivi, p. 29. 
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amministrazioni ospedaliere e nei modi di gestione dei possedimenti fondiari” di proprietà dei pii istituti 

che si occupano di assistenza 36. 

   Si tratta di una trasformazione che, in verità, nel secolo in questione ha scarsi o nulli effetti nel 

Meridione: nel Salento gli ospedali di Galatina, Copertino, e segnatamente Tricase, nel XVII e XVIII 

secolo sono ancora stabilimenti con caratteristiche caritatevoli, dotati di una consistente struttura creditizia 
37 ed alle prese con i conflitti tra ecclesiastici e pubblica amministrazione sulle competenze amministrative 
38 e giurisdizionali 39.  

   Difatti queste pie opere hanno cominciato a fruire – in particolare a partire dal XVI secolo – di somme 

di denaro e di proprietà immobiliari (con le relative rendite) che spesso, come in uso per l’epoca, sono 

loro affidate per testamento a parziale ammenda dei peccati commessi in vita dal testatore e quindi a 

beneficio della sua anima. Una diffusa consuetudine che nei secoli procura, come detto, le risorse 

necessarie a finanziare la pietosa assistenza e questo accade – come specificato più avanti - anche per 

mezzo del prestito di denaro ovvero di una attività creditizia vera e propria ancor più rilevante in un’epoca 

in cui non sono diffuse le banche. 

 

   Gli ospedali, le opere pie che hanno attraversato i secoli operando in nome della carità, dopo l’unità 

d’Italia sono sacrificati nel momento in cui è avviata la riforma nazionale dell’assistenza sanitaria 

pubblica.  I loro beni – consistenti come detto in immobili e somme di denaro - e quelli delle altre opere 

pie sono utilizzati, nel corso degli anni successivi al 1890, per la realizzazione e la amministrazione del 

sistema che comincia ad occuparsi della salute di tutti i cittadini nello Stato unitario 40. 

 I menzionati ospedali salentini hanno successivamente, in qualche modo, continuità in nuove strutture, 

pubbliche, realizzate tra la fine del XIX secolo e la prima metà del successivo.  

 

   L’ospedale di Galatina è realizzato nel 1869. ”Successore di questa nobile istituzione ospedaliera” 

ovvero l’antico ospedale galatinese degli Olivetani, “fu, in età contemporanea, l’ospedale ‘A. Vallone’. 

Nel 1869 divenne infatti Ente morale e successivamente fu intitolato, come ospedale civile, ad ‘Antonio 

Vallone’[...] aveva un reparto di medicina, uno di chirurgia, uno di ginecologia ed un altro per le malattie 

veneree. Ma l’erede dell’antico ospedale può considerarsi il moderno complesso del nosocomio di S. 

Caterina Novella [...] inaugurato il 10 giugno 1966 dall’allora presidente del Consiglio dei Ministri on. 

Aldo Moro”. 41  

                                                             
36 Ivi, p. 53, 54, 56 e 60.   Cfr. inoltre: G. IACOVELLI, Gli acquedotti di Cotugno, medici pugliesi a Napoli 

tra Illuminismo e Restaurazione, Congedo, Galatina, 1988, pp. 39-40. E. BRAMBILLA, La medicina del 
Settecento: dal monopolio dogmatico alla professione scientifica, in F. DELLA PERUTA (a cura di), 
Storia d’Italia, Annali 7, Malattia e medicina, Einaudi, Torino, 1984, p. 129. 

 

37 Come precisato più avanti, prestano denaro dietro corresponsione di un certo interesse ed hanno 
rendite da terreni e case; il credito così maturato è utilizzato nelle opere di carità assistenziale. Cfr. 
G. GRECO, L’antico ospedale, cit., p. 35. 

 

38 Ivi, pp. 45 - 50.   Cfr. inoltre M. MONTINARI, Galatina antica, cit., p. 12. 
 

39 A. RAELI, Aneddoti, cit., p. 140. 
 

40 M. MONTINARI, Storia illustrata, cit., p. 8. La legge n. 6972 del 17 luglio 1890, riconoscendo 
precipuamente il rapporto tra cittadino ammalato e Stato nell’ottica del comune diritto alla 
assistenza, dà inizio ad un cammino, che sarà lungo, per la riforma dell’assistenza sanitaria pubblica 
da organizzare col contributo dei beni sottratti alle Opere pie; i Regi Decreti degli anni successivi 
andarono in tale direzione.  

41 AA.VV., Salute e cittadino, U.S.L. LE/7 Galatina, Editrice Salentina, Galatina, 1994, pp. 6-7.  
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   L’ospedale di Copertino è realizzato nel 1939 con un’infermeria 42 e nel 1960 (1° novembre) con 

l’attuale ospedale 43.  

   L’ospedale di Maglie, aperto l’8 agosto 1886, è realizzato per iniziativa dell’ “Opera pia Michela 

Tamborino” amministrata dalla locale Congregazione di Carità  alla quale la benefattrice, la stessa 

Michela Tamborino (1820-1872), con il testamento del 1871 ha legato tutti i propri beni a condizione che 

dalle relative rendite si “formasse un ospedale  per i poveri di questo comune, non solo, ma pure di qualche 

altro povero , che passando da qui si ammalasse e non avesse ove rifugiarsi e curarsi”.  

   Ha un organico “assai scarso” riguardo al “personale di servizio: un medico, un cerusico [chirurgo], un 

flebotomo [salassatore], tre figlie della Carità, un infermiere, un cappellano confessore, un inserviente, 

due uomini per il trasporto degli ammalati”; ha qualche vicissitudine finanziaria iniziale tanto da rimanere 

chiuso per sette anni, dal 1890 al 1897, ma poi riprende l’attività e nello stesso 1897 “gli infermi 

ricoverati” raggiungono “il numero di 64, di cui 46 uomini e 18 donne”, “di questi, 39 sono stati sottoposti 

a cure mediche, 25 a cure chirurgiche”, “il totale dei curati, tra interni ed esterni è di 337” 44. 

 

   Dell’Ospedale di Tricase invece le notizie rimangono ancora nelle poche e frammentarie carte superstiti 

degli archivi: della sua vicenda la società cittadina non conserva memoria. A partire dagli anni Sessanta 

del XX secolo, un ospedale moderno viene a collocarsi con prestigio nel Sistema Sanitario Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 G. GRECO, L’antico ospedale, cit., p. 72. 
 

43 E. SPAGNOLO, Ospedale “S. Giuseppe da Copertino”, Copertino, il primo ventennio: 1961 -1981, Soc. 
Arti Pubblicitarie, Copertino, 1997, p. 16. 

 

44 E. PANARESE, Maglie: l’ambiente, la storia, il dialetto, la cultura popolare, Congedo, Galatina, 1985, 
pp. 224-231. 
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II 

 

LE ORIGINI DELL’ OSPEDALE ED I SUOI BENEFATTORI 

 

 

1. Tricase in Età Moderna 

 

   Ben pochi sono i documenti che, allo stato attuale della ricerca, consentono di ricostruire le vicende 

tricasine – e quindi anche dell’antico Ospedale - alle soglie dell’età moderna ed ancor meno quelle 

appartenenti ad epoche più remote.  

   Nel 1455 il feudo di Tricase appartiene al Principe di Taranto Giovanni Antonio Del Balzo ed alla di lui 

figlia Maria Conquestua, sposatasi con Angilberto Del Balzo Conte di Castro ed Ugento. Successivamente 

è possesso di Pirro Castriota Scandeberg, poi di Cesare Pappacoda e, nel 1588, di Scipione Santabarbara 

il quale nello stesso anno, il 20 dicembre, lo vende per 21 mila ducati ad Alessandro Gallone con atto del 

notaio Agostino De Cutronibus di Napoli 1.  

   Ricco mercante di olio insieme al fratello Stefano – scomparso nel 1587 e col quale è effigiato nella 

porzione inferiore della tela Madonna con Bambino e i ss. Matteo e Francesco da Paola custodita nel 

transetto della tricasina chiesa matrice – Alessandro Gallone lega stabilmente con quello del paese il nome 

suo e dei discendenti; i Gallone nel 1651 – per designazione di Filippo IV di Spagna – hanno anche il 

titolo di Principi; risultano titolari, con diritti feudali, di un ampio territorio, da Salve ad Andrano, da 

Supersano a Nociglia, fino alle leggi eversive della feudalità. 

   Stefano ed Alessandro sposano due tricasine: il primo Ludovica Micocci, il secondo Camilla Pisanelli. 

Alessandro, che prende moglie intorno al 1565, è capo di una famiglia numerosa e muore nel 1589. Nel 

1587 la famiglia Gallone - Pisanelli, ancor prima dell’acquisizione del feudo di Tricase, abita in una casa 

“sita in strada delli Giovanni Paoli alias delli Astoricchi, vicino alle mura” 2. 

   Le origini dell’Ospedale di Tricase sono da ricercare in epoca precedente l’aggregazione 3 del feudo 

tricasino alle proprietà di Alessandro Gallone barone di Specchia (Minervino). 

   Di esso si trova traccia in un documento del 1584 (vedi figura 1 a pag. 21).  

 

  Il 15 maggio dell’ anno in questione Lucio Micetti, notaio a Tricase 4 dal 1583 al 1617, roga l’atto nel 

quale don Domenico Chianca di Tricase, vicario foraneo 5 ed abate dell’Abbazia di “S. Maria de lo Mito” 

affitta “al venerabile Antonio Porcis Domino Episcopo [vescovo] Monopolitanus [di Monopoli]” 

rappresentato dal suo procuratore “Domino Iacobo Morigliano di Monopoli, alcuni alberi comuni, ulivi e 

                                                             
1 G. COSI, Il notaio e la pandetta, Congedo, Galatina, 1992, p. 149.   
 

  2 Sui Gallone e Tricase cfr. D. LALA DE GIORGI, L’archivio dei Principi Gallone (Documenti dello “Stato” di 
Tricase), ed. dell’Iride, Tricase, 2001, pp. 19 – 52 e A. RAELI, Aneddoti, cit., pp. 14, 34 e 59. In merito 
alla presenza dei Gallone in Tricase prima del 1588, sono interessanti, oltre ai citati studi di Donatella 
Lala De Giorgi, anche le ricerche di Ercolino Morciano. “Dal primo Libro dei Battesimi [della chiesa 
matrice tricasina] apprendiamo che i Gallone risiedevano a Tricase almeno 23 anni prima che ne 
acquistassero il feudo. Alessandro Gallone è il padrino di Vittorio figlio di Cola Marra battezzato il 7 
marzo 1564; Stefano Gallone è il padrino di Cola figlio di Angelo Leuci battezzato il 28 luglio 1564; don 
Matteo Gallone, sacerdote, battezza il 28 giugno 1564 Jaco Antoni figlio di Joannuzzo pascali et sua 
matre lupa pascala”. Cfr. E. MORCIANO, Lo Status Animarum di Tricase nel 1587, in “Siamo la Chiesa”, 
bimestrale religioso sociale, XXX, nn. 1-2-3, gennaio-giugno 2002, p. 56.  

 

3 A. RAELI, Aneddoti, cit., p. 33. 
 

4 M. PASTORE, Scritture riguardanti Tricase e le sue frazioni, in M. PAONE (a cura di), Tricase, studi e 
documenti, Congedo, Galatina, 1978, p. 214.  

 

5 G. COSI, Il notaio, cit., p. 153. 
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pomarium [frutteto] nel luogo detto la Palma, vicino ai beni di Marzia Pisanelli, vicino ai beni della chiesa 

matrice ed ai beni del venerabile Ospedale di detta Terra” 6. 

 

   Il 1584 è l’anno in cui in Tricase presiede l’Università - l’istituzione amministrativa locale dell’epoca, 

oggi diremmo il Comune - il sindaco Ottaviano Raeli 7, parroco della chiesa matrice è don Cesare Micocci 
8 e signore del paese è Cesare Pappacoda 9; da alcuni mesi è in costruzione il convento dei frati Cappuccini 
10, lontano dall’abitato e dalle mura, come nella tradizione dell’Ordine. Tricase conta circa 1400 individui 

compresi in quasi 230 fuochi 11 - cioè nuclei familiari (esclusi ecclesiastici, orfani e vedove), 

comprendendo generalmente sei componenti per fuoco – ed è difesa da mura e da torri. 

 

       Le sue mura si snodano per quasi quattrocento metri circoscrivendo un’area delimitata dalle attuali 

via S. Demetrio (ex via Giuseppe Pisanelli), piazza Giuseppe Pisanelli (ex Vittorio Emanuele II), via 

Campane, via Trunco (ex Sassari), via Delle Conce (ex Pendino) e piazza del Popolo.  

       “Otto torri piccole ad ovest ed a nord e tre torrioni a sud-est guardavano la città. In ognuna di queste 

erano depositi di armi e munizioni; la torre più grande che, con i suoi ventitré metri di altezza e diciassette 

di larghezza, i suoi ambienti interni ed i suoi depositi, dava da sola l’idea di un castello, era stata innalzata 

a sud-est per il frequente pericolo delle incursioni barbaresche”.  

       

                                                             
6 A.S.L., notaio Lucio Micetti, atto del 15 maggio 1584, 1° vol., c.161 r. 
 

  7 G. COSI, Il notaio, cit., p. 152.   Cfr. anche A. RAELI, Aneddoti, cit., p. 6. A Tricase, come in   ogni paese 
dell’epoca, il sindaco é eletto annualmente il primo di settembre; collaborano con lui dieci consiglieri.  
Raeli é il cognome di una delle più antiche e distinte famiglie di Tricase ed al paese ha dato sacerdoti, 
sindaci e giuristi. 

 

  8 Archivio della Chiesa Matrice di Tricase (d’ora in poi A.C.M.T.), Libro dei battezzati. Don Cesare Micocci 
é parroco della chiesa matrice dal 1562 al 1608.   Cfr. anche A. SCARASCIA, Gli arcipreti di Tricase nei 
secoli XVI – XVII, in S. PALESE e M. BARBA (a cura di), La seconda chiesa matrice di Tricase nel sei–
settecento, Congedo, Galatina 2001, pp. 99 e segg. Per la consultazione dell’Archivio storico 
parrocchiale ringrazio i parroci don Antonio Ingletto, don Giuseppe De Simone e don Andrea Carbone 
per la gentile disponibilità e l’amico Rocco Martella per i preziosi consigli. 

 

  9 L. A. MICETTI, Tricase, supplemento a “Rassegna salentina”, a. II n. 1 gen. - feb. 1977, Capone, Lecce, 
p. 22. 

 

 10 G. ARDITI, Corografia fisica e storica della Provincia di Terra d’Otranto, Lecce 1879, p. 628: “Il Convento 
dei Cappuccini [fu] incominciato nel 1583, finito nel 1588 a cura e spese di Preianna Acquaviva, col 
concorso dei fratelli Ferdinando e Giacomo Micetto”.  Cfr. anche: M. PAONE (a cura di), Tricase, cit., p. 
117. Sostiene il Paone che “secondo gli storici regionali dell’Ordine il convento, voluto dalla sposa del 
feudatario pro-tempore Federico Pappacoda, Preianna di Belisario Acquaviva duca di Nardò, sarebbe 
stato fondato nel 1578, nel secondo provincialato del p. Cherubino da Noci e, capace di ventiquattro 
celle, sarebbe stato completato il 1585”.  G. COSI, Il notaio e la pandetta, cit., p. 150. Cosi precisa che 
Preianna Acquaviva era moglie di Cesare Pappacoda e quindi nuora di Federico. 

 11 G. DE SANTIS, Tricase, saggio di geografia urbana e progetto di risanamento del nucleo antico, in M. 
PAONE (a cura di), Tricase, cit., p. 29.   

    E’ quanto si può dedurre dai censimenti a scopo fiscale (ma ecclesiastici, orfani e vedove non erano 
computati perché non pagavano imposte) contenuti nel Dizionario geografico ragionato del regno di 
Napoli, compilato da Lorenzo Giustiniani nel 1797 e riportato dal De Santis.  Confronta anche A. 
CALORO, La prima   relazione “ad limina” sulla Diocesi di Alessano (29 maggio 1590), in Leucadia, 
studi e ricerche, Società di storia patria per la Puglia-sez. di Tricase, Miggiano, 1986, p. 42.  Secondo 
tale relazione nel 1590 Tricase ha 1207 abitanti.  
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Figura 1. Archivio di Stato di Lecce. Atto in cui il notaio di Tricase, Lucio Micetti (1° vol., c. 161 r.), il 15 maggio 1584, nell’identificare 
i confini di un terreno, cita i beni dell’Ospedale redigendo, di fatto, il documento più antico finora noto che testimonia la presenza in 
paese della pia opera già nel XVI secolo. Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali. Archivio di Stato di Lecce. 
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“Il recinto fortificato è oggi ben riconoscibile, ma di quelle opere difensive non restano che le due torri ai 

lati del palazzo [il Castello dei Gallone] ed una in via Pendino (oggi via delle Conce). Le altre, se non 

furono abbattute, furono riattate in abitazioni durante l’espansione del centro” 12.        

 

   Non c’è ancora un castello poiché i feudatari non vi risiedono 13. La cinta muraria collega undici torrioni 

di cui oggi restano solo la torre grande e la torre che è stata recente sede della Pro-loco, ai lati di quella 

che diverrà la facciata principale del palazzo dei Gallone completato nel 1661. 

   Torrioni e mura sembrano già “un buon castello”; l’agglomerato si presenta “in modo di fortezza” 14 e 

la via principale che lo attraversa è l’attuale via Tempio 15. Sono stati costruiti tre borghi fin dall’invasione 

turca del 1480 che ha distrutto Salete, oggi Depressa, facendo fuggire nel territorio tricasino gli scampati 

alla furia dell’invasore che ha messo a sacco Otranto; si tratta dei borghi denominati 16 S. Maria 

Maddalena, Forno Maggiore o S. Antonio Abbate e S. Angelo, comprendente S. Spirito e Cittadella. 

 

    “[...] et di tre feudi divisi se ne fece un solo, per il che pensarono darli forma di Terra, murandonosi 

al miglior modo, che potettero, nel luogo appunto, che ancor ne dura il nome di Citadella, mentre qui 

furono le prime abitazioni, che vi si fecero” 17. 

 

       Nel luogo denominato Cittadella sono sorte le prime abitazioni di Tricase verso l’anno 1030, i suoi 

abitanti sono protetti da mura 18. Successivamente si sviluppano i borghi, agglomerati di case che 

accolgono prevalentemente il bracciantato locale. 

 

   Tricase è una località di rilievo nell’estremo Salento 19, appartiene alla Diocesi di Alessano e ne 

rappresenterà ben presto il centro più popoloso.  

   Nel 1590, Alessano è sede vescovile e la diocesi comprende tre Terre (Gagliano del Capo, Montesardo 

e Tricase) e dieci Casali (Arigliano, Caprarica del Capo, Castrignano del Capo, Corsano, Giuliano, Patù, 

Salignano, S. Dana, Tiggiano e Tutino).  

                                                             
12 G. DE SANTIS, Tricase, saggio, cit., pp. 25-27.  
 

13 A. RAELI, Aneddoti, cit., p. 33. 
 

14 M. PAONE, Tricase, cit., p. 69.  
 

15 G. DE SANTIS, Tricase, saggio, cit., p. 27. Riguardo alle  due porte di accesso al complesso di torrioni e 
mura, la porta Terra (oggi ancora presente) e la porta più piccola, porta Napoli, ecco quanto scrive il 
Micetti a p. 6: “ Vi si entra et esce per due porte, una chiamata la porta della Terra, dove di notte 
sempre vi si tiene corpo di guardia da cinque persone,  et il camerlengo sei, serrandosi dell’intutto 
ogni sera; l’altra porta, che si chiama piccola, o di Napoli, aprendosi, et chiudendosi in ogni ora la 
porta della Terra della guardia, che la  custodisce per commodità de’ cittadini”. Da notare che il 
Micetti scrive di Tricase nelle sue Memorie storiche della città di Gallipoli verso il 1697, come sostiene 
Alfredo Raeli ne “Il Tallone d’Italia”, a. II n. 16, 1923 (aprile 29). Anna Cofano – Andriolo sostiene 
invece che Micetti scrive nella prima metà del ‘700. Cfr. L. A. MICETTI, Tricase, cit., p.3. 

 

16 G. ARDITI, Corografia fisica, cit., p. 627. 
 

17 L. A. MICETTI, Tricase, cit., p. 19.  
    Nella toponomastica attuale sopravvive via Cittadella; essa collega piazza Giuseppe Pisanelli a via 

Gallone ed é posta in “zona D” cioè nel Nucleo Antico. Tale nucleo ha come confini piazza del Popolo, 
via Madonna di Loreto, via Marina Porto, via Marina Serra, via Nardofaso, via Arciprete Tedeschi e 
via Stella d’Italia.  Cfr. G. PISANELLI (a cura di), Notizie sull’onomastica stradale del Comune di Tricase, 
TipoLito G. Piri, Tricase, 1983, pp. 14 e 30. 

 

18 G. ARDITI, Corografia fisica, cit., p. 627. 
 

19 L. A. MICETTI, Tricase, cit., p. 5.  Nel 1590 Tricase, con i suoi 1207 abitanti, é il luogo più popolato della 
diocesi di Alessano cui appartiene. Cfr. A. CALORO, La prima relazione “ad limina”, cit., p. 42. 
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Figura 2. Sergio Licci. Tricase. Castello dei Principi Gallone. Particolare. Acquarello, 1979. Courtesy geom. Vincenzo Cortese. 
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Dunque Tricase all’epoca è considerata Terra, e con tale termine, come noto, si indica “un agglomerato 

urbano cinto da un muro quanto un fortilizio posto all’interno di un centro abitato, dove la popolazione 

possa rifugiarsi in caso di pericolo”. Casale è invece “un piccolo villaggio privo di dispositivi di difesa”. 

 

       La diocesi (di Alessano), la cui “istituzione risale forse ai Normanni, si estende nella parte sudorientale 

della penisola salentina e comprende, oltre la città, tredici piccole località con una popolazione complessiva 

di circa 8000 abitanti. Come si sa, la diocesi di Alessano fu soppressa ed aggregata a quella di Ugento con 

decreto di Papa Pio VII il 27 giugno 1818” 20.  

 

   Da notare che in Tricase tra il feudatario ed il numeroso ceto contadino, oltre ai frati Domenicani 21 ed 

ai “tanti, tanti preti” 22, si sono costituite altre categorie sociali: medici, notai, avvocati, commercianti 

(soprattutto di olio) ed artigiani.  

 

       Tra gli artigiani sono da annoverare muratori, sarti, fabbri e falegnami; vi sono anche aromatari, cioè 

farmacisti, e si chiamano Domenico Mecchi e Francesco Musca. Nelle loro botteghe, soprattutto in quella 

del Musca, si stipulano atti notarili o si riunisce l’Università. Altre figure che sono distinte dal ceto 

contadino sono: il consultore, gli attuari, il cassiere dell’Università, il giurato, il portolano del baiulo ed 

altri impiegati 23. 

 

   Si tratta di un ceto professionale di un certo livello che si è formato ancora prima dell’acquisto del 

feudo da parte dei Gallone in una Terra che, agli inizi dell’età moderna, è in crescita rispetto alle località 

vicine in virtù di privilegi ed esenzioni concessi a Tricase da Federico d’Aragona nel 1495 e nel 1496 e 

da Carlo V nel 1532 per la fedeltà mostrata agli spagnoli e costata negli anni devastazioni e saccheggi 
24.  

   La possibilità di fiorenti relazioni intessute dai commercianti locali in forza della presenza del porto 

sito sulle coste dell’Adriatico, crocevia di importanti traffici – soprattutto con Venezia – ancora nel XVI 

secolo, rappresenta una fortunata opportunità. Infatti Tricase fa registrare un incremento demografico tra 

la fine del 1400 ed il 1595 e, come tutto il Capo di Leuca, patisce in maniera piuttosto contenuta la crisi 

socio-economica che coinvolge i Comuni meridionali nel Cinque – Seicento; si tratta principalmente di 

una grande crisi cerealicola che la Terra tricasina affronta e contrasta per mezzo dei proventi della coltura 

specializzata dell’olivo e del ricco e collegato mercato dell’olio. 

 

   In tal modo si riescono a “superare i momenti più drammatici usufruendo di prestiti, ottenuti dai 

produttori – commercianti di olio lì operanti, di somme utilizzate nell’acquisto di altri generi di prima 

necessità non disponibili (principalmente grano ed orzo).”  

   “Gli indebitamenti contratti, tuttavia, divenuti esorbitanti anche per le spese di alloggiamento delle 

truppe spagnole e per le fortificazioni, misero indubbiamente gli amministratori in una condizione di 

vassallaggio finanziario nei confronti della famiglia Gallone, la quale di fatto colmò i vuoti di potere creati 

                                                             
20 P. VILLANI, Mezzogiorno tra Riforme e Rivoluzione, Bari, 1973, p. 74.  
      A. CALORO,  La prima relazione “ad limina”, cit., pp. 36 e 41.  
 

21 A. RAELI, Aneddoti, cit., pp. 57 e 111. Tra la fine del XVI sec. ed i primi decenni del successivo, i 
Domenicani in Tricase non furono più di dieci unità. 

 

22 G. COSI, Il notaio, cit., p. 153. Cfr. anche A. CALORO, La prima relazione, cit., p. 51: “[...] Item alia Terra 
Tricase nuncupata, in qua adest parochialis curata ecclesia Archipresbiteratus nuncupata animarum 
curam exercens in qua adsunt animae in totum 1207 quarum sunt ad communionem aptae 782 et 
non aptae 425 et in dicta civitate adsunt societates laicorum utriusque sexsus Sanctissimi Sacramenti 
et conceptionis.[...] In supradicta matrice ecclesia terrae Tricasij adsunt sacerdotes undecim”.   

 

23 Ivi, pp. 152 - 153.  
 

24 E. MORCIANO, Lo Status Animarum di Tricase del 1587, cit., p. 57. 
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dai feudatari titolari in quegli anni (i Castriota Granai, poi i Pappacoda). Nel solo quadriennio 1584 – 1588 

furono concessi alla cittadina 1.700 ducati” dalla famiglia Gallone 25.  

 

   In questa Tricase - che ha un tessuto sociale oramai diversificato ma costituito prevalentemente da 

braccianti agricoli spesso alle prese con difficoltà o stenti, che è costantemente attraversata da pellegrini, 

che conosce bene le ricorrenti carestie alle quali oppone però infaticabile operosità, che deve far fronte 

anche all’indigenza ed alla miseria 26 e non ha dimenticato le sofferenze patite nelle ultime incursioni 

turche 27 - è da tempo in attività l’Ospedale. 

 

 

2. Il fondatore 

 

   Al fine di qualificare e descrivere correttamente un’istituzione le cui origini si perdono nei secoli iniziali 

del primo millennio è certamente indispensabile avviarsi lungo la strada maestra dei documenti. Nel 

significato che il basso Medioevo attribuisce al termine “ospedale”, cioè “asilo gratuito”, è 

verosimilmente contenuta la sua funzione. Dalle carte notarili cinquecentesche che lo menzionano, 

nell’attributo “venerabile” riservato ad esso e nella citazione dei “beni” 28 di cui è dotato, emergono le 

caratteristiche di pio ente elemosiniere 29 e di carità che saranno evidenti in documenti successivi e fanno 

inserire l’antico Ospedale di Tricase nel novero di quelli all’epoca già presenti nel Salento e nel resto 

d’Italia.  

   I devoti in pellegrinaggio verso qualche santuario e gli uomini di Chiesa in cammino da un centro abitato 

all’altro per i loro uffici o per raccogliere elemosine, trovano anch’essi un giaciglio nell’Ospedale, ma a 

cercarvi riparo e qualche segno della cristiana carità sono anche accattoni in vagabondaggio costante 

durante il giorno, barboni senza fissa dimora, bambini abbandonati, disgraziati menomati nel corpo o nella 

mente, e gente povera e malata che nell’ospedale finisce per vivere, invecchiare e morire 30 . 

   Nel circoscritto nucleo abitato tricasino dell’epoca il pietoso luogo di rifugio è conosciuto, tanto che 

alcuni cittadini, anche provenienti dai paesi vicini, si ritrovano nei suoi pressi per delle operazioni di 

vendita ed acquisto di animali e lo stesso notaio che roga l’atto ratificante l’accordo tra le parti cita 

espressamente l’Ospedale per ufficializzare l’evento. 

     

     “Addì 13 giugno 1585 ante portam Hospitalis [davanti alla porta dell’ospedale]” Giovanni Greco di 

Loggiante (presumibilmente il paese di origine) acquista una vacca da Iacopo Porcellicchio di Tiggiano, 

un bue da Antonio Retano di Tiggiano ed un’asina da Giorgio Mastria di Tiggiano 31. 

                                                             
25 D. LALA DE GIORGI, L’archivio dei Principi Gallone, cit., p. 25. Sulla crisi dei comuni meridionali nel ‘500-

‘600 cfr. anche O. NUCCIO, Idee e problemi economici tra Cinque e Seicento a Napoli e in Spagna, in 
L. DE ROSA (a cura di), Gli inizi della circolazione della cartamoneta e i banchi pubblici napoletani, 
Napoli, Istituto Banco di Napoli Fondazione, 2002, p. 303. 

 

26 D. LALA DE GIORGI, L’archivio dei Principi Gallone, cit., pp. 67 e 69: “Le condizioni dell’Università di 
Tricase, risalendo ai tempi più remoti di cui si ha notizia, non furono mai floride, per mancanza di 
rendite proprie. Di conseguenza, in assenza di altre risorse, tutti i proventi consistevano nel gettito 
delle collette, che i cittadini mal sopportavano verificandosi spesso annate di cattivo reddito, ora per 
la guerra, ora per la siccità, ora per le invasioni di bruchi o cavallette”. “Sul finire del sec. XVI, 
l’Università di Tricase era (…) pesantemente indebitata (…)”. 

 

27 Nel 1537 con la distruzione del convento domenicano titolato ai SS. Pietro e Paolo (cfr. G.COSI, Il 
notaio, cit., pp. 141,144 e 153) e nel 1547 (cfr. A. RAELI, Aneddoti, cit., p. 126). 

28 Si veda il citato atto del notaio Lucio Micetti del 15 maggio 1584. 
29 G. COSMACINI, Storia della medicina, cit., p. 51. 

30 Ivi, pp. 49-50 e 60.  
 

31 A.S.L., Lucio Micetti, atti notarili, 1585, 2° vol., cc. 141 v., 142 r. v. 
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   Si ignorano l’anno ed il titolo di fondazione dell’antico Ospedale o pio stabilimento che oggi 

chiameremmo ente, ma in compenso le antiche carte riportano il nome di colui che viene ritenuto essere 

il fondatore, Antonio Licci.  

 

       “Il fondatore del controscritto stabilimento fu don Antonio Licci, come rilevasi dall’antico Catasto, 

ignorandosi il titolo per la sua antichità” 32.   

 

   Si tratta di una personalità di rilievo nella società tricasina tanto da meritarsi l’appellativo di dominus 

(don), signore. Un laico che dispone di beni da destinare ad iniziative filantropiche, un benefattore che, 

con disposizioni testamentarie e grazie ad un “legato”, fonda l’Ospedale tricasino finanziando iniziative 

assistenziali e di culto: dalla celebrazione di messe alle elemosine, dall’assistenza e ricovero di pellegrini, 

poveri e mendicanti, al mantenimento dell’arredo delle camere dello stesso Ospedale 33 a beneficio del 

quale, nel corso degli anni, non mancano le donazioni.  

 

       Per meglio comprendere le dinamiche sociali dell’epoca è necessario specificare che il “legato” è, in 

buona sostanza, un lascito, registrato presso un notaio, consistente in assegnazione di somme di denaro e/o 

di beni immobili ad un legatario o ad un erede. Quest’ultimo nel contempo si assume l’obbligo (negli atti 

ufficiali denominato peso) giornaliero e perenne di utilizzare gli utili - derivanti dal patrimonio così 

ricevuto - per la celebrazione di messe, funzioni sacre o anniversari di morte, per la realizzazione di 

strutture assistenziali (ospedali, mendicicomi) e di beneficenza, per la elargizione di elemosine a poveri o 

maritaggi (sussidi per il matrimonio) a ragazze povere e/o orfane, oppure per lo svolgimento di opere di 

pietà in genere, per infermi, indigenti e proietti (i neonati abbandonati) 34. 

   Il lascito, oltre ad essere assegnato ad una persona fisica o morale di fiducia del testatore, all’epoca può 

essere anche attribuito ad un’istituzione assistenziale da realizzare o già esistente (l’ospedale, appunto), ad 

un luogo pio oppure ad un altare o una cappella. Questi due ultimi prendono perciò il nome di “Beneficio 

di …” seguito dal titolo di dedica: Beneficio sotto il titolo di S. Carlo […] sito in proprio altare dentro la 

Parocchial Chiesa [di Tricase]; Beneficio sotto il titolo dell’Immacolata Concezione […] sito in proprio 

altare dentro la Parocchial Chiesa [di Tricase] 35. In genere chi istituisce il legato, quando dispone 

celebrazioni di messe come pesi (è il caso dei Benefici di altari e cappelle), lo fa a vantaggio dell’anima di 

qualche parente e della propria a morte avvenuta. Questi Benefici, come si vedrà in avanti, hanno 

particolare importanza per Tricase. 

                                                             

    Nello stesso giorno il Micetti non roga altri atti analoghi e per altri acquirenti, per cui é difficile 
sostenere che davanti all’Ospedale ci sia un mercato di animali; é più probabile che quello sia stato il 
luogo convenuto o casuale dell’incontro; in genere gli atti sono rogati in luoghi pubblicamente noti e 
di una certa importanza come la “platea” cioè la piazza, o la “ecclesia”, la chiesa [per i contratti 
matrimoniali], la farmacia o l’officina di qualche noto artigiano. Un altro Greco di Loggiante, Nicola, é 
presente in Tricase già nel 1583, cfr. G. COSI, Il notaio, cit., pp. 141-142. 

 

32 A.S.L., Consiglio Generale degli Ospizi, busta 33, fascicolo 366, 3 dicembre 1852. 
    Da notare che all’epoca il don sta per dominus, perciò verosimilmente Antonio Licci é un laico; difatti 

nel 1852, come già tre secoli prima, ai sacerdoti é riservato, oltre all’appellativo don anche quello di 
reverendo. 

 

 33 A.S.L., Tricase, Catasto o sia Nuovo Apprezzo, e Tassa Di Tutte l’Industrie e Beni de’ Cittadini […]   
ordinate esigersi dal 1° gennaio 1737, c. 615 r. - 617 v. 

 

34 F. DE LUCA, Il fondo “Legati Pii” dell’Archivio arcivescovile di Lecce, in B. PELLEGRINO  (a  cura di),  Terra 
d’Otranto in età Moderna, Congedo, Galatina, 1984, pp. 205 - 206.   
 

35 O. SECLI’, Parabita nel ‘700, dinamiche storiche di un secolo,  ed. Il Laboratorio, Parabita, 2002,  p. 112. 
Cfr. anche A.S.L., Tricase, Catasto, cit.,   cc. 450 r. e segg. 
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   L’ufficializzazione del legato prevede una particolare procedura: il notaio è obbligato a comunicarlo al 

Giudice Regio del Circondario ed al Sindaco del Comune interessato; egli ha a sua volta il compito di 

riferirne per iscritto all’Intendente che è Presidente del Consiglio Generale degli Ospizi così come il 

Giudice Regio del Circondario ha il dovere di trasferire la pratica al Procuratore del Re presso il Tribunale 

civile della provincia in questione; lo stesso Tribunale ne informa sempre l’Intendente il quale la invia 

quindi al Ministero dell’Interno per avere la relativa autorizzazione a rendere operativo il legato stesso 36 . 

 

   Vi è da aggiungere che nelle lodevoli intenzioni dei testatori l’Ospedale può anche essere preceduto da 

istituzioni religiose locali notoriamente dotate di maggiori beni. 

 

  Nel proprio testamento del 16 aprile 1611, Bernardino Mosio [o Musio] designa come suo erede 

universale il Convento dei SS. Pietro e Paolo – si tratta, come detto, dei Padri Domenicani di Tricase – con 

l’impegno, da parte del Convento “di costruire nella Chiesa una cappella in nome di esso testatore sotto 

il titolo della Madonna delle Grazie nella quale dovrà fare un quadro di palmi sette [di altezza] con la 

figura della Madonna delle Grazie con un epitaffio che dica essere fatta la cappella con lascito da esso 

fatto; il monastero sia obbligato per sempre dire, sabato sera, le litanie della Madonna in detta cappella 

con lumi accesi pregando Dio per la pace tra Principi e popoli cristiani, per l’estirpazione dell’eresia, per 

l’esaltazione della S. Madre Chiesa e per l’anima di esso testatore”. [Egli] “vuole essere seppellito 

rivestito di sacco con una pietra per capitale [per cuscino]; se il Monastero non accettasse l’eredità, essa 

vada, con gli stessi pesi [obblighi], all’Ospedale” 37. 

 

  Alcuni documenti della seconda metà del XVIII secolo indicano l’Ospedale come istituzione impegnata 

in compiti sia assistenziali che economici 38, amministrata da un laico con funzioni di procuratore - talora 

anche con competenze da “pratico della medicina” - e nominato ogni anno dall’Università. 

 

       Francesco Antonio Gallone, uno schiavo turco del Principe di Tricase Stefano II Gallone. “[...] mentre 

serviva al castello come ‘ripostiere’ fu colpito da infermità ritenuta incurabile e fu ricoverato nell’ospedale 

di Tricase; in quel tempo era procuratore dell’ospedale il sign. Giov. Antonio Mendozzino ‘che n’ebbe 

pensiero particolare così d’alimentarlo come in procurarli diversi rimedi come pratico alla medicina’. Ma, 

poiché ogni rimedio risultò inutile, Francesco Antonio Gallone, ‘desideroso della salute s’ostinò di voler 

andare in Napoli a curarsi’ e pregò il Principe che lo raccomandasse a qualche persona della capitale ed in 

effetti il Principe lo fornì di una lettera di raccomandazione per il suo agente di Napoli. Riacquistata la 

salute [...] “nel 1677 espresse il desiderio di tornarsene a Tricase. 

                                                             
36 G. GRECO, L’antico ospedale, cit. p. 67. Cfr. anche il testo introduttivo all’inventario dei “Legati pii 

laicali” presso l’Archivio di Stato di Lecce a cura di A. Protopapa. 
 

37 A.S.L. Protocolli notarili, notaio Lucio Micetti, 109/1, anno 1611, cc. 66-67. Ringrazio il professor 
Giovanni Cosi per la gentile e competente collaborazione fornitami nel reperimento e nella 
consultazione dell’atto notarile in questione. 

 

38 A.S.L., Protocolli notarili, notaio Francesco Arseni di Tricase, indice degli anni 1650-1667. Retrovendita, 
cessione e convenzione in favore di Scipione e Giovanni Pascali che ricevono dal Procuratore 
dell’Ospedale di Tricase, 2 settembre 1657, c. 85 v. Censo in favore dell’Ospedale di Tricase comprato 
da Domenico Bleve, 9 settembre 1657,  c. 92 r. 

    Le rendite dell’antico ospedale dunque, già in tale epoca provengono da beni immobili e da capitali 
dati a censo (in questo caso il censo è acquistato e ceduto a beneficio della pia opera) cioè da denaro 
prestato, come si preciserà in avanti, dietro la corresponsione di un tasso di interesse e collegato 
all’impegno di un bene immobile. 
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Figura 3.Valeria Micalizzi. Tricase, via della Carità. Acquarello, 2004. 
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   Riguardo agli schiavi turchi, “dal 1500 al 1800 in molti si trovavano al servizio delle famiglie di Puglia 

e specialmente feudatari [...] essi piuttosto che essere impiegati in lavori umili e faticosi, venivano adibiti 

a compiti di confidenze e di fiducia, ed i loro padroni li incamminavano nella religione cristiana e li 

istruivano, accordavano loro il permesso di portare il proprio cognome e li facevano oggetto di importanti 

donazioni e legati testamentari” 39. 

 

 “Vi è in detta Terra un buono, e comodo ospitale così per alloggio di Peregrini, come per ricevere infermi, 

quando vogliono andarvi: ma per lo più dispensa a’ poveri cittadini nelle proprie case, e vitto, e 

medicamenti, secondo il bisogno; eligendosene dall’Università ogni anno il Procuratore” 40.  

 

   L’Ospedale dunque - come risulta dagli scritti dello storico Antonio Micetti databili tra gli ultimi anni 

del XVII secolo e gli inizi del successivo - fornisce ai poveri elemosine, vitto e medicinali; questi ultimi 

quasi sempre a domicilio.  

 

 

3. “Hospitalis”, assistenza e beni 

 

   In merito all’assistenza caritativa prevalentemente domiciliare, assicurata dalla pia opera, risulta 

singolare che un simile tipo di intervento sia già attuato in Tricase, estremo lembo di Terra d’Otranto, nel 

periodo in cui un grande erudito del ‘700 la propone nei suoi autorevoli scritti diffusi nel nord della 

Penisola, scritti che forse non arrivarono ad influenzare il pensiero ed il comportamento nei modesti 

ambienti dell’Italia meridionale.  

   Ludovico Antonio Muratori (1672 – 1750) 41, sacerdote modenese, “padre e maestro della storiografia 

italiana”, nel suo Trattato della carità cristiana, un “capolavoro del pensiero cristiano” che tratta anche 

dell’organizzazione assistenziale ed ospedaliera, sottolinea la necessità di istituire luoghi di pia assistenza 

- che egli chiama “pubblici ospizi dei poveri” – e ne parla con frasi sorprendentemente eguali a quelle 

adoperate dal Micetti. 

 

   Sostiene che l’istituzione di simili ospizi consente di “raccogliere in uno o in più edifici, sempre colla 

dovuta separazione dei maschi dalle femmine, tutti i poverelli che ora vanno o andrebbono mendicando da 

se stessi il pane, con somministrare a ciascuno il vitto e vestito necessario e frugale, e con obbligare chi 

può all’esercizio delle lor forze in lavorieri continui, e con esentar dalle fatiche solamente chi, o per l’età 

troppo avanzata o per l’impotenza del suo corpo, non è atto a vivere se non delle fatiche altrui. Coloro che, 

per avere moglie o piccioli figliuoli, non possono aver luogo nel pubblico albergo, lasciati nelle lor case si 

debbono soccorrere a proporzione del loro bisogno” 42. 

 

   Il soccorso a domicilio ed in “proporzione del bisogno” trova piena attuazione a Tricase tra la fine del 

‘600 e gli inizi del ‘700. Si tratta di una pratica che può anche essere segno della sensibilità delle classi più 

elevate nella scala sociale – nobiltà, clero e borghesia – nei confronti di una vasta umanità locale, dolente 

e bisognosa, oppure il necessario tentativo di arginare ed in qualche modo regolamentare socialmente i 

vagabondi, i molestatori ed i questuanti, o forse l’una e l’altra cosa. 

 

                                                             
39    A. Raeli, Aneddoti, cit., pp. 80-81 
 

40    L. A. MICETTI, Tricase, cit., p. 9. 
 

41   O. NUCCIO, Ludovico Antonio Muratori. Dalla eticità dell’«Amor di noi» all’economia     della «Pubblica 
felicità» in Il pensiero economico italiano, vol III: Settecento. Dalla «Pubblica felicità» di Muratori all’ 
«Industrialismo» di Mengotti, Roma, MMC s.p.a. (Capitalia, Gruppo Bancario), 2003. 

 

42 L. A. MURATORI, Trattato della Carità cristiana e altri scritti sulla Carità (a cura di P. G.  Nonis), 
Edizioni Paoline, Roma, 1961, pp. 656, 657. 
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    I vantaggi di una simile scelta sono giudicati “evidenti” da Muratori: “Prima vengono in tal forma ad 

aiutarsi tutti i veri bisognosi, e ad escludersi i finti, i quali, conseguentemente, per essere loro vietato il 

mendicare, si veggono costretti a ricorrere allo spiacevole, sì, ma onesto e lodevol consiglio di 

raccomandarsi alle proprie braccia per non morire di fame. Anzi gli stessi veri poverelli raccolti negli 

ospizi, a riserva degli affatto invalidi, si avvezzano anch’essi all’arti e alle fatiche, mangiando essi da lì 

innanzi il pane acquistato non, come d’ordinario si fa da’ questuanti, vilmente, ma col sudore del proprio 

volto come Dio ordinò sul principio del mondo. Secondariamente, ecco in tal guisa risparmiata al popolo 

la continua molestia di tanti vagabondi, e liberate le chiese dall’importunità e loquacità e da altri vizi, anche 

più gravi d’alcuni di costoro” 43. 

 

   Assistere nelle loro case i più bisognosi significa dunque, tra l’altro, limitare il numero dei mendicanti, 

controllare l’effettivo stato di indigenza e smascherare – avviandolo al lavoro – chi, pur avendo salute e 

forza fisica, preferisce l’ozio ed il “mestiere” di elemosinare. 

 

    Da un atto del notaio tricasino Lucio Micetti senior, rogato il giorno 5 gennaio 1608 e conservato presso 

l’Archivio di Stato di Lecce , si apprende che l’Università di Tricase impone a ciascun fuoco il pagamento 

annuo di un ducato per i custodi della Porta Maggiore, per le torri e per i medici condotti [medici pro 

tempore]; probabilmente è proprio il medico condotto ad occuparsi di curare qualche pellegrino 

bisognevole presente nell’Ospedale. 

  Si occupano invece dei relativi atti di culto i sacerdoti del Capitolo della chiesa parrocchiale mentre gli 

oneri per la celebrazione dei riti funebri sono a carico della Confraternita dei Morti. 

 

  “Addì 4 agosto 1689 officiato un povero peregrino morto nell’Ospedale, nome Luca Dell’Imperio”.   

   “Addì 28 gennaio 1693 officiata la […] povera morta nell’Ospedale” 44. 

 

   L’Ospedale è vieppiù inserito nella realtà economica e finanziaria locale con le sue rendite che sono 

ordinariamente frutto degli affitti di terreni e di case (capitali enfiteutici 45), degli utili ottenuti dalle somme 

di denaro iscritte nel “Gran Libro” 46 e dei capitali dati a censo (capitali censi). Otteniamo queste 

informazioni importanti, per tracciare il cammino della pia opera nell’economia tricasina, dai Conti 

consuntivi dell’anno 1866 47. 

 

   Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 28 novembre 1862, invita le Opere pie ad investire i propri 

capitali disponibili “in acquisto di rendite iscritte sul Gran Libro”, qualora migliori situazioni non 

indichino la convenienza di un altro utilizzo. Impiegare delle somme di denaro sul Gran libro del Debito 

Pubblico dello Stato, all’epoca equivale all’acquisto odierno di Titoli di Stato. Da notare che pone proprio 

                                                             

     43 Ivi, pp. 657, 658. 

     Ringrazio il prof. Giovanni Cosi per avermelo suggerito. 
 

     44 A.C.M.T., Conti della Parrocchial chiesa di Tricase, Esiti della venerabile Confraternita dei      morti fatti 
da Domenico Perrino procuratore in anno 1689-90, p. 19 r. Esiti della venerabile Confraternita dei 
morti fatti da Domenico Perrino procuratore in anno 1693-94, p. 33 v. 

 

45 Il contratto di enfiteusi prevede che il locatario si occupi anche di sostenere l’onere e le spese della 
manutenzione del bene in cambio del versamento di un canone (in genere modesto) di affitto. 

 

46 G. GRECO, L’antico ospedale, cit., p. 55. La legge n. 94 del 10 luglio 1861 istituisce il “Gran Libro” del 
debito pubblico dello Stato. Cfr. Leggi e decreti del Regno d’Italia, a.1861, vol. 1. 

 

47 Archivio Storico Comunale di Tricase (A.S.C.T.), Congregazione di Carità, Stabilimento Ospedale, Conti 
consuntivi, anno 1866. Con la presente nota inizio ad avvalermi della documentazione presente 
nell’archivio tricasino; ringrazio la signora Rosaria Iacobelli, dell’Archivio storico comunale, per la 
preziosa e competente collaborazione. 
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le sue basi sulla rendita di una cospicua somma di denaro investita sul Gran libro del Debito Pubblico 

dello Stato il noto pio Lascito tricasino denominato legato Pisanelli, deciso con testamento olografo del 

1878 dal Commendatore Giuseppe Pisanelli 48, a favore dei poveri infermi ed inabili al lavoro presenti nel 

Comune di Tricase, ed amministrato dalla Congregazione di Carità di Tricase in virtù di uno specifico 

Statuto organico (riportato integralmente in avanti). 

 

   I censi 49 sono rendite calcolate in percentuale su capitali che vari soggetti devono restituire perché 

hanno ottenuto un prestito dall’Ospedale; essi gravano sul bene immobile (in genere un terreno) stabilito 

a garanzia dello stesso prestito (e lo seguono nei passaggi di proprietà) e difatti il debitore in cambio versa 

annualmente (censo) parte del denaro ottenuto con la vendita dei frutti del bene (il terreno) “ipotecato”. 

“Tutti i censi saranno affrancati nel 1936, dopo che l’inflazione, nel corso dei tanti anni, avrà ormai eroso 

quasi interamente il valore reale dei capitali” e polverizzato “le rendite annue” 50. 

   Nel corso degli anni, a beneficio della pia opera - che i documenti descrivono impegnata anche 

nell’assegnare sussidi dotali in denaro alle ragazze orfane - vi sono donazioni e lasciti che se, da un lato, 

la rendono simile ad analoghe salentine 51, dall’altro - con riferimento al complesso delle opere locali di 

beneficenza – connotano quella parte della storia stessa dell’intera comunità tricasina. 

 

        La Congregazione di Carità di Tricase “prima di essere sostituita, nel 1937, dall’Ente Comunale di 

Assistenza (ECA), amministrava le seguenti Opere pie o Stabilimenti di beneficenza: Ospedale, 

Immacolata, Sacramento, Monte delle Orfane, Lascito Pisanelli, tutte di Tricase; Il Monte dei Cari di 

                                                             
48 “Giuseppe Pisanelli, giurista, avvocato, oratore e uomo politico, nato nel settembre 1812 a Tricase 
(Lecce), morto il 5 aprile a Napoli. In questa città si laureò in Giurisprudenza e salì presto ad altissima 
fama nell’esercizio dell’avvocatura. Deputato nel 1848 al Parlamento napoletano, perseguitato per i suoi 
sentimenti liberali dalla reazione borbonica, riuscì a sfuggirla riparando a Civitavecchia, e 
successivamente a Genova, insieme con P.S. Mancini ed altri patrioti; ma venne condannato in 
contumacia alla pena di morte ed alla confisca dei beni. A Londra ed a Parigi, dove anche si recò, ebbe 
lunga consuetudine con Guglielmo Pepe e Vincenzo Gioberti. Nel 1852 si stabilì a Torino, dove gli furono 
resi grandi onori: col Mancini e con A. Scialoja attese alla pubblicazione di un commento al Codice di 
Procedura Civile. Tornato a Napoli, nel luglio 1860, venne nominato da Garibaldi, dopo l’esito vittorioso 
della Spedizione dei Mille, Ministro di Grazia e Giustizia; ma durò in carica solo 22 giorni. Sotto la 
luogotenenza Farini tornò ad essere Consigliere per lo stesso Ministero durante un periodo di poco più 
di due mesi. Poi fu eletto Deputato al Primo Parlamento Italiano per il Collegio di Taranto che gli 
confermò il mandato nelle tre successive legislature. Dopo Aspromonte, succeduto al Rattazzi il Farini, 
nella Presidenza del Ministero, fu Ministro di Grazia, Giustizia e Culti e continuò ad esserlo anche quando 
al Farini successe il Minghetti, fino al 21 settembre 1864. A questo periodo è particolarmente legata la 
fama del Pisanelli, perché diede opera alla redazione del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile: 
gli eventi politici non gli permisero di apporre a questi Codici la sua firma, ma essi sono universalmente 
riconosciuti come sua opera insigne. Non volle più essere Ministro ma accettò la nomina a Consigliere 
di Stato e continuò ad esser apprezzato alla Camera per l’alto ingegno, l’ampia conoscenza del Diritto, 
la grande equità”: Enciclopedia italiana Treccani, Roma, 1949, vol. XXVII, p. 406. Per una biografia più 
dettagliata di Giuseppe Pisanelli si può utilmente consultare: G. PISANELLI, Lettere inedite con saggio 
introduttivo di O. Confessore, Milano, A. Giuffré editore, 1979. 
 

49 Per una valutazione completa del concetto di “censo” cfr. O. NUCCIO, Il pensiero economico italiano, 
vol. I, Le fonti (1050 – 1450). L’etica laica e la formazione dello spirito economico, Gallizzi, Sassari, 
1984 – 1987, tre tomi, ad indicem, ristampa anastatica, Roma, MMC s.p.a. (Capitalia, Gruppo 
Bancario), 2003.   

 

50 R. BAGLIVO, La Confraternita, cit., p. 63. 

51 G. GRECO, L’antico ospedale, cit., p. 55. 
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Lucugnano e l’opera pia S. Barbara di Depressa. Eccetto l’Ospedale ed i due Monti che avevano scopo di 

maritaggi per fanciulle povere, tutte le altre opere pie erano elemosiniere, ma l’Immacolata, il Sacramento 

e S. Barbara di Depressa provvedevano anche ad opere di culto. Conosciamo la data di fondazione solo 

del Monte delle Orfane (1773), del Monte dei Cari (1820), del Lascito Pisanelli (1870); non sappiamo 

nulla dello Stabilimento S. Barbara, mentre per l’Ospedale, l’Immacolata e l’opera pia Sacramento 

sappiamo almeno che sono anteriori al 1745, giacché figurano nel catasto onciario di Tricase così datato” 
52.  Questo sostiene Michela Pastore ma, come in queste pagine documentato, c’è da precisare che anche 

l’Ospedale provvede ad elemosine ed opere di culto e che la sua presenza in Tricase è anteriore al 1584. 

 

 

 

    4. I benefattori 

 

       Un documento del 1852 riporta lo “Stato dimostrativo delle Opere di pietà a Tricase” cioè delle opere 

pie [Sacramento, Immacolata, Monte dei Cari di Lucugnano, Monte dell’Orfani di Tutino, Ospedale] ed 

alla voce Ospedale precisa che: “ li donanti [a beneficio dell’Ospedale ] sono stati : don Francesco 

Pisanelli con testamento per gli atti del fu Fedele De Palma del 26 febbraio 1789, don Gaetano Zocchi 

per gli atti del suddetto De Palma del 14 ottobre 1791, don Giovanni Legari per gli atti di notar Tommaso 

Resci del 21 ottobre 1800 “.  Il documento citato reca anche la nota che: “il contronotato stabilimento 

[Ospedale] è stato sempre amministrato dalla Commissione degli Ospizi di Tricase“ 53. 

  Se la pia opera occupa nel corso degli anni gran parte delle vicende locali, il medesimo valore storico 

può dunque attribuirsi alle decisioni dei suoi benefattori e segnatamente al testamento di Francesco 

Pisanelli nel 1789 ed agli atti disposti da Gaetano Zocchi nel 1791 e nel 1805, da Giovanni Legari 54 nel 

1800 e da altri in diverse epoche 55. Nel particolare il Pisanelli dispone di assegnare contributi in denaro 

ogni anno, nel giorno dell’Immacolata, a quattro orfane, da elargire però al momento del loro matrimonio.  

 

“[...] ad istanze fatteci in nome e per parte del domino signor don Francesco Pisanelli della suddetta terra 

di Tricase, personalmente ci siamo portati nella casa di abitazione di esso domino don Francesco sita e 

posta nell’abitato di detta terra nella strada si dice delle Pergole  ed essendo ivi entrati, abbiamo trovato 

il detto domino don Francesco giacendo in letto con infermità di corpo, ma sano la dia grazia di mente ed 

intelletto, e nel suo retto parlare, e memoria esistente, il quale considerando lo stato fracile, e caduco  

dell’umana vita e che non vi sia cosa più certa della morte, ed incerta l’ora di quella, temendo di morire, 

ab intestato ha voluto perciò provvedere alla salute dell’anima sua e disponere dei suoi beni e fare il 

presente nuncupativo [cioè dettato al notaio] suo testamento quale vuole che vaglia come testamento 

nuncupativo e se per tal ragione non valerà, vuole che vaglia, come testamento in scriptis, codicillo, 

donazione per causa morte, ed ogni altro, che dalla legge li vien permesso”. 

                                                             
52 M. PASTORE, Scritture riguardanti Tricase e le sue frazioni conservate nell’Archivio della   

Congregazione di Carità, in M. PAONE (a cura di) Tricase, cit., p. 229.  
53 A.S.L., Consiglio Generale degli Ospizi, Amministrazione degli Ospizi del Comune di Tricase, 3 dicembre 

1852, b. 33, fascicolo 366.  Il documento è stilato nel periodo in cui il sindaco di Tricase è Raffaele De 
Marco. 

54 L’atto disposto da Giovanni Legari il 21 ottobre 1800, citato in nota 39, non è disponibile presso 
l’Archivio di Stato di Lecce. 

 

55 A.C.M.T., Inventario dei beni stabili ed annui censi della Confraternita dell’Anime del Purgatorio, anno 
1723, p. 2 r. “[La detta Confraternita] possiede in detto feudo loco detto ‘La Rotunda’ arbori d’olive n. 
26 appresso li beni di Giovanni Angelo Pisanelli e Tomaso Coluccello, da ponente la possessione del 
Signor Principe di Tricase, ed altri confini quali li lasciò don Giulio Micetto senza peso, come per 
instrumento di notar Giovanni Monittola a 25 luglio 1668 “. Accanto a questa parte del documento 
compare, successivamente aggiunta a mano, l’annotazione   “ assegnati all’Ospedale [ ... ] come per 
instrumento rogato [ ... ] 8 aprile 1732 “. 
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   “Cassando ed annullando tutti e qualsivogliano altri testamenti, codicilli, donazioni per causa di morte 

da tutto il tempo passato fino al presente giorno ...omissis, item vuole, ordina e comanda esso testatore 

don Francesco, che il suddetto suo erede [il fratello Vincenzo Pisanelli]  sia tenuto ed obbligato assegnare 

al venerabile Ospedale di questa terra la possessione olivata e seminatoria denominata ‘Li Vignali’ sita 

in questo feudo acciò dalle rendite di questa se ne potesse estrarre in ogni anno nel giorno 

dell’Immacolata, quattro maritaggi di orfane in perpetuum, e contribuirsi all’orfane suddette docati  10 

per ciaschedune, e il denaro durante lo sponsalizio si dovesse mettere in una cassa con tre chiavi, una 

delle quali la dovesse tenere il Procuratore di detto Venerabile Ospedale, l’altra il sindaco, e l’altra il 

Reverendo arciprete pro-tempore di questa parrocchial chiesa, senza che il deposito di dette rendite si 

possa impiegare ad altro uso “ 56. 

 

   La corretta ubicazione della via delle Pergole all’epoca può contribuire a delineare con maggiore 

precisione anche il tessuto urbano locale in cui si inserisce ed opera l’Ospedale; essa corrisponde 

all’odierna via Orlandi, prossima alla principale via Tempio, alla chiesa omonima ed al palazzo del 

Principe, in un’area dove vivono borghesi, possidenti e nobili come gli stessi Pisanelli. 

 

    Come dedurne, dunque, una simile collocazione nel nucleo antico di Tricase?  Nel Libro dei Morti 

relativo agli anni in questione e custodito presso l’Archivio della Chiesa Matrice tricasina, la via delle 

Pergole, dove si reca il notaio Fedele De Palma per raccogliere le ultime volontà di Francesco Pisanelli, è 

ubicata “intra moenia” [dentro le mura].  

   Secondo il Catasto del 1745, custodito presso l’archivio di Stato di Lecce, nell’anno in esame in quella 

strada abita il “Signore Dominus Michelangelo Pisanelli, nobile vivente” e possidente (ha case, terreni, 

masserie ed animali) di 51 anni, ha moglie e vari figli (di primo e secondo letto) di cui due “monache di 

casa”, alcuni servitori ed una nutrice. L’annotazione che il “mastro sartore Ottavio Cesi” di ottantacinque 

anni abita in via Tempio “vicino alle case” di Michelangelo Pisanelli, fa capire che la stessa via Tempio e 

via delle Pergole sono molto vicine.  

   Oltre ai Pisanelli, in via delle Pergole abitano l’avvocato Tommaso Montano (succeduto nella 

professione forense al noto padre Francesco) e Francesco Orlandi, indicato nel Catasto con l’appellativo 

di “magnifico” riservato a persone di rango o di prestigio o laureate: egli è “nobile vivente” di trentacinque 

anni, vive con moglie, quattro figli, due fratelli di cui uno sacerdote, un servo di campagna e la madre 

vedova, Rosa Pellegrino; si tratta del fratello dei due famosi vescovi tricasini Celestino (1704–1775) e 

Giuseppe (1713–1776) Orlandi 57 che sono anche rispettivamente studioso di questioni economiche e 

docente di Fisica nell’Ateneo napoletano. Il grado di parentela si può dedurre dal Libro dei Battesimi della 

Chiesa Matrice: Domenico Orlandi e Rosa Pellegrino, oltre a Celestino, Giuseppe e Francesco, hanno 

anche i figli Caterina Saveria, Giulio Antonio, Ignazio Stanislao, Pietro Antonio, Giovambattista Tommaso 

Lazzaro e Teresa. 

   La consultazione dello Stato delle anime del 1842, redatto circa cento anni dopo dal parroco della matrice 

Noè Summonte, chiarisce alcuni elementi fondamentali per giungere alla conclusione della breve indagine: 

nel 1842 i Montano non sono più in Tricase; la denominazione di via delle Pergole è spostata nel borgo di 

Fornomaggiore e quindi “fuori le mura”; tutti i tredici tricasini dal cognome Pisanelli abitano in via 

                                                             
56 A.S.L., Atti notarili, notar Fedele De Palma, atto del 26 febbraio 1789, c. 22 v. Da notare, inoltre, che 

Vincenzo Pisanelli potrebbe essere quello stesso devoto che ha commissionato la statua lignea del 
patrono S. Vito custodita nella Chiesa Matrice tricasina, entrando dall’ingresso principale sulla 
sinistra, ed alla cui base vi è l’iscrizione “per divozione del S.D. Vincenzo Pisanelli – 1793”.  

57 Su Celestino e Giuseppe Orlandi, stimati da Papa Benedetto XIV - tanto da volerli rispettivamente 
vescovi di Molfetta (1754–1774) e di Terlizzi e Giovinazzo (1752–1776) - e personaggi di spicco 
dell’Illuminismo cattolico meridionale, si possono utilmente consultare: O. NUCCIO, Contributo 
correttivo alla storia cittadina, in “Nuove Opinioni”, XIX, Tricase 1996 (maggio 25), n. 4, p. 6; O. 
NUCCIO, Giuseppe Orlandi protagonista della ‘rivoluzione culturale’ del ‘700, in “Nuove Opinioni”, 
XIX, Tricase 1996 (giugno 26), n. 5, p. 8; G. ARDITI, Corografia fisica, cit., p. 629. 
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Orlandi. Si potrebbe legittimamente dedurre che nel XIX secolo la giusta fama dei due illustri vescovi 

tricasini sia stata tanto riconosciuta dai conterranei (quanto oggi trascurata) da dedicare loro la strada dove 

è posta la casa paterna e che per secoli è stata conosciuta come via delle Pergole. 

   Ritornando ai benefattori dell’Ospedale, Gaetano Zocchi dispone due atti, rogati dallo stesso notaio 

Fedele De Palma, il 14 ottobre 1791 ed il 10 settembre 1805; quest’ultimo, che all’inizio fa menzione del 

primo, è opportunamente citato nello Statuto della Congregazione di Carità di Tricase con l’indicazione 

dei relativi benefici ed oneri per l’Ospedale.  

   Nell’atto del 1805 Gaetano Zocchi nomina suoi eredi universali il fratello Vito e la di lui cognata Carmina 

Fino tra i quali auspica il matrimonio stabilendo che, qualora fossero morti senza eredi, il patrimonio stesso 

sarebbe passato all’Ospedale ed i proventi dell’eredità sarebbero stati devoluti in un’opera pia (in 

particolare un “monte”) a lui intestata, ed in messe da celebrare 58.  

   L’atto del 14 ottobre 1791 non è reperibile presso l’Archivio di Stato di Lecce ma per la parte che interessa 

l’Ospedale vi sono dei documenti disponibili nell’Archivio storico comunale tricasino che ne fanno ampia 

menzione: in una memoria si riporta l’articolo n. 5 del “testamento olografo del 14 ottobre 1791 del fu 

Gaetano Zocchi” attraverso il quale un complesso edilizio di via S. Spirito è lasciato a disposizione 

dell’ospedale aggiungendo inoltre: 

 

 “[…] che le case di esso testatore debbano essere mantenute in ordine e con quella pulizia che si trovano, 

senza che mai per qualsivoglia scusa, motivo o causa si ne possa servire detta Università per uso di 

scrivani, birri o soldati e da altri passaggi ma soltanto il sopra resti per comodo ed uso del predicatore 

quaresimale e per qualche pellegrino sacerdote che passerà e farà permanenza in questa terra, […] che 

si debba lasciare per tale uso un letto in ordine al mobilio necessario in una camera, e del basso se ne 

possa affittare un quarto, e l’altro lasciarlo per uso di una donna pulita che la debba abitare con la divisa 

di ospitaliera per tenere pulite dette case senza che sia tenuta pagare affitto; e facendosi il contrario a 

tutto questo, sia affatto esclusa subito, e senza decreto del giudice da suddette case il detto ospedale , e 

debbano succedere li figli maschi primogeniti di Rosa Zocchi, mia sorella in perpetuo con peso di portare 

loro l’obbligo di corrispondere a detto ospedale docati quattro l’anno”.  

   Rosa Zocchi è vedova di Tommaso Nuccio e, come si rileva dai documenti, ha i seguenti figli: Gaetano 

(sacerdote) nato il 12-7-1769, Maria Cherubina (1-4-1771), Francesc’Antonia (3-8-1777), Ippazio Maria 

(13-5-1781, è il primo maschio erede, non sacerdote), Vito (18-2-1786) e Vincenza (16-12-1788).  

   Gli eredi di Salvatore Nuccio, figlio del citato Ippazio, hanno un lungo contenzioso con la Congregazione 

di Carità tricasina per l’utilizzo del caseggiato in questione – verosimilmente identificabile nel complesso 

indicato attualmente con il numero civico 34 della via S. Spirito – ma qui ha rilievo precisare solo che, 

come prosegue la memoria sopra ricordata, “[…] non si sa se il casamento suddetto sia stato mai adibito 

all’uso per cui fu lasciato, ma è certo che dal 1847 e prima ancora è stato sempre abitato dalla famiglia 

del fu Salvatore Nuccio pagando l’affitto di annue lire 34:00 [a lato vi è l’annotazione a mano ‘fino al 70’ 

– n.d.a.]”; inoltre nel 1871 la Congregazione di Carità “insisté per la vendita della casa in parola sulla 

considerazione che si era dismessa l’usanza dei pellegrini, tolto dal bilancio l’articolo quaresimalista, e 

che perciò la volontà del testatore non poteva avere più il suo effetto 59” . 

   A proposito delle elargizioni a favore di strutture caritatevoli, è noto che si tratta generalmente di 

decisioni disposte dal testatore per la salvezza della propria anima o per spirito di carità cristiana ma non 

è facile tracciare il confine tra timore dell’al di là e filantropia.  

   In verità risale alla fine del Cinquecento, come detto, la tendenza a fare donazioni e lasciti ad una o più 

istituzioni religiose: confraternite 60 o opere pie di pubblica beneficenza. Questo avviene attingendo ad 

                                                             
58 A.S.L. Sezione notarile, protocolli, notaio Fedele De Palma, 109/12, anno 1805 cc. 34 r - 43 v, atto del 

10 settembre 1805 (in pessime condizioni). 
59 A.S.C.T., Congregazione di Carità, Stabilimento Ospedale, Casamento di proprietà dello Stabilimento 

Ospedale abitato dagli eredi di Nuccio Salvatore, 1880.  
 

60 R. BAGLIVO, La Confraternita, cit., pp. 42-43. 
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una parte, in genere piccola, delle ricchezze possedute in vita, generalmente per il riscatto dei peccati 

attraverso l’elemosina e l’attenzione per il povero, a beneficio del quale sono man mano fiorite numerose 

istituzioni pie. Simili decisioni testamentarie hanno consentito, nel corso dei secoli, la formazione ed il 

progressivo aumento del patrimonio degli stessi enti assistenziali. 

 

 

 

   Giorgio Fersini. Ulivi, (china su carta, 1988). 
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III 

 

L’OSPEDALE NEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO  

 

 

1.  Il patrimonio 

 

   Un elenco ufficiale di ciò che possiede l’Ospedale è contenuto nel Catasto onciario della prima metà 

del XVIII secolo (figura 4 pag. 38) compilato secondo la legge “sull’apprezzo” dei beni per i quali è 

stabilito che si paghino le imposte sulla base del reddito dichiarato espresso in once 45. Tale unità di misura 

fiscale dà il nome al Catasto che, introdotto nel 1741 da Carlo Borbone nel Regno di Napoli, fornisce un 

censimento dei beni dei sudditi in modo da accertarne più correttamente il patrimonio al fine di un’equa 

ripartizione dei carichi fiscali.  

   All’epoca la moneta base è il Ducato, coniato in argento e poi in oro dappertutto in Italia – in origine 

veneziano (ducato, da doge) – detto anche zecchino, utilizzato dalla metà del XV secolo, nel Regno di 

Napoli prima e nel Regno delle due Sicilie successivamente fino al 1865. Esso si divide in dieci Carlini; 

a sua volta il Carlino si divide in dieci Grani [gna = grana = grani] ed ogni Grano si divide in dodici 

Cavalli. Il Cavallo, d’altra parte, è una moneta di rame coniata nel 1472 – e poi per alcuni anni - del valore 

di un denaro e 1/12 di soldo; fa la sua ricomparsa nel 1626 sotto Filippo IV di Spagna. L’oncia d’oro a 

Napoli, a metà del ‘700, equivale a grammi 26,75 e corrisponde a 6 Ducati ovvero 60 Carlini.  

   Il Catasto contiene dati preziosi che descrivono nel dettaglio la realtà del paese ed informano con 

importanti particolari sul ruolo della pia opera nella realtà economica tricasina; un ruolo che è da valutare 

anche attraverso il confronto con i conti consuntivi degli anni successivi. Pertanto, pare cosa utile riportare 

per intero il documento che, tra tutti quelli finora conosciuti, è certamente il più analitico e dovizioso di 

notizie. 

 

   “[L’Ospedale] possiede le case, dove vanno ad alloggiare i Pellegrini, site vicino alla Piazza grande 

di questa terra, confinanti con altre case di medesimo Ospedale. Possiede un comprensorio di case 

attaccate colle suddette avanti la Piazza grande, che si trovano affittate, cioè una all’eccellentissima 

Casa di questa terra per uso di carcere civile, e ne paga annui carlini diece. Una al magnifico Giuseppe 

Renna di detta terra, che la tiene per uso di Curia e ne paga annui carlini tredici. Un’altra a Lazaro 

Renna di detta terra, che la tiene per uso di bottega di barbiere, e ne paga annui carlini otto. E tre altre 

a Giuseppe Panico di detta terra, che le tiene per uso di Bottega di Sartore, e ne paga annui docati 

quattro, e grana trenta. Che in unum sono docati sette, e grana quaranta; dai quali dedotto il quarto per 

le accomodazioni necessarie, restano docati cinque, e grana cinquantacinque. Sono once 18:25.” 

 

      “Possiede un altro comprensorio di case sito nel borgo di Fornomaggio alla strada si dice 

dell’Ospedale vecchio, che si trovano affittate, cioè una a Gio: Greco per annui carlini ventitre. Un’altra 

a Domenico Coppola per annui carlini diece. Un’altra a Pasquale Marsilio per annui carlini venti. 

Un’altra alla vedova Maria Marsilio per annui carlini diece. Un’altra a Francesco Attrotto per annui 

carlini dodici. Un’altra a Francesco Di Lionardo Marra per annui carlini dodici. Un’altra a Tommaso 

Tarantiti per annui carlini diece. Un’altra ad A. Maria Longo per annui carlini otto. Che in unum sono 

docati diece, e gna cinquanta; dai quali dedotto il quarto per li accomodazioni necessarie, restano docati 

sette e gna ottantasette, e mezza. Sono once 26:7 e mezza”.        

 

      “Possiede un territorio di capacità tomolo uno, e stoppello uno, con ulive macinare tre in fronde, in 

luogo si dice lo Rio, giustà gli beni da scirocco del Dominus Sacerdote Don Tommaso Montano, da 

                                                             
 Per i fondamentali suggerimenti emergano da queste pagine i ringraziamenti al compianto professor 
Oscar Nuccio. 
45 A.S.L., Catasto o sia Nuovo Apprezzo, e Tassa Di Tutte l’Industrie e Beni de’ Cittadini […] ordinate 
esigersi dal 1° Gennaio 1737, vol. II, cc. 615 r. – 617 v. 
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Levante di Domenico De Marco, da ponente al Beneficio de’ SS. Antonio e Giacomo di questa terra, da 

Borea gli beni dotali al Magnifico Tommasantonio Senape di Gallipoli, via vicinale, e propriamente, per 

dentro il territorio al Domino Sigismondo Montano. Stimata la rendita per annui carlini ventisette. Sono 

once 9. Possiede un territorio di capacità stoppelli tre, con ulive macinare una, e tomoli due in fronde, in 

luogo si dice li Capitali, giustà gli beni da borea, e Levante dell’Abbate Sacerdote Arcangelo Galloni, da 

Scirocco al Beneficio all’Immacolata Concezione di questa terra, via vicinale. Stimata la rendita per 

annui carlini dodici, e mezza. Sono once 4:5. Possiede un Giardinello con alberi comuni dentro, di 

capacità stoppello mezzo, in luogo si dice sotto le Campane, giustà da Levante gli Feudali dell’Illustre 

Possessore di questa terra, via pubblica da borea, e ponente. Stimata la rendita per annui carlini due. 

Sono once 0:20”. 

 

      ” Possiede un territorio di capacità tomolo uno, e stoppelli tre, con ulive macinare due, e tomoli 

quattro in fronde, in luogo si dice la Rotonda; giustà gli beni da borea del signor don Michelangelo 

Pisanelli, da Levante del dominus sacerdote Don Gio: Pipini, da ponente dell’Illustre Possessore di 

questa terra, da scirocco gli [...] di sacerdote Don Lazaro Pirelli della città di Otranto, via vicinale per 

dentro l’istesso sacerdote Pirelli. Stimata la rendita annui carlini ventitre, e mezzo. Sono once 7:28. 

Possiede un territorio di capacità stoppelli sei, con ulive macinara una, e tomoli sei in fronde, con alberi 

comuni dentro, in luogo si dice le Tafarazze, giustà gli beni da borea di Gio: Fragasso, da ponente gli 

dotali di Lionardo Guida di questa terra, da Levante l’Abbazia del Mito, spartifeudo col feudo della 

medesima terra, via vicinale. Stimata la rendita per annui carlini diece, e mezzo. Sono once 3:15”. 

 

      “Possiede un territorio di capacità stoppelli cinque, e mezzo nominato Lo Scuro, concesso in enfiteusi 

a migliorare ad Angiolo Musio di questa terra, dal quale se gli corrisponde l’annuocanone di carlini 

diece. Sono once 3:10. Possiede un territorio di capacità stoppelli sette, e mezzo nominato La via 

dell’arena, concesso in enfiteusi a migliorare a Carlo Cito di questa terra, dal quale se gli corrisponde 

l’annuocanone di carlini trentasette e gna sette, e mezza. Sono once 12:17.  Possiede in detto territorio 

alla via dell’arena, come sopra concesso al suddetto Carlo Cito ulive vecchie tomoli tre in fronde. Stimata 

la rendita per annue gna venti. Sono once 0:20”.   

 

      “Possiede un territorio di capacità tomoli tre, e stoppelli due, nominato Ficatorta, concesso in 

enfiteusi a migliorare alle sotto scritte Persone dalle quali se gli corrispondono gli seguenti [...] 

annuocanoni, cioè: da Agostino Zocco annui carlini quattordici, gna sei, e due terzi, da Filippo de Iaco 

annui carlini quattordici, gna sei, e due terzi. E da Oronzo Storella annui carlini quattordici, gna sei, e 

due terzi. In unum docati quattro, e gna quaranta. Sono once 14:20. Ed in detto territorio ulive vecchie 

tomoli nove in fronde. Stimata la rendita per annue gna cinquanta. Sono once 1:20”. 

 

     “Possiede un territorio di capacità stoppelli due, nominato Li Farasuli concesso in enfiteusi a 

migliorare a Francesco Scarascia di questa terra, dal quale se gli corrisponde l’annuocanone di carlini 

undici. Sono once 3:20. Possiede nel Feudo disabitato dell’Abbazia del Mito, ed in luogo propriamente 

si dice Trunco un territorio montuoso, di capacità stoppelli cinque, con un albero vecchio d’ulive dentro; 

giustà gli beni a sulco da Scirocco di Francesco Cazzato, da borea del Dominus Sacerdote Don Tommaso 

Montano di questa terra da Levante l’Abbazia del Mito, da ponente via pubblica, spartifeudo col Feudo 

di Depressa. Stimata la rendita per annue grana cinquanta, da quali dedotte annue gna cinque, che paga 

alla Comital Corte di Castro, restano gna quarantacinque. Sono once 1:15”. 
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Figura 4. Catasto onciario di Tricase (prima metà del XVIII secolo) custodito presso l’Archivio di Stato di Lecce. Vol II. Particolare del 
foglio 615 rectus che inizia a descrivere il patrimonio del “Venerabile Ospedale”. Concessione del Ministero per i beni e le attività 
culturali-Archivio di Stato di Lecce 
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   “Possiede annue gna ottantatre, che per una quota parte di territorio nominato le Finocchiare se gli 

corrispondono dal Sacerdote Don Paolino De Iaco di questa terra. Sono once 2:23. Possiede annue gna 

venti, che per una quota parte di territorio nominato La Serra del Porto se gli corrispondono dal 

Sacerdote Don Francescantonio Vincenti di questa terra. Sono once 0:20”.  

 

     “Possiede annui carlini diciotto, che per Capitale di docati venti se gli corrispondono dal Sacerdote 

Don Paolino e Giuseppe Fratelli Nicolardi di questa terra. Sono once 6. Possiede annui carlini trentasei, 

che per capitale di docati quaranta se gli corrispondono da Giuseppe Zocco di questa terra. Sono once 

12. Possiede annui carlini ventidue, che per Capitale di docati venticinque se gli corrispondono da 

Francesco Carrozzo, e da Ippazio Nesca di questa terra. Sono once 7:15. Possiede annui carlini diece, e 

gna otto, che per Capitale di docati dodici se gli corrispondono da Francesco Fragasso di detta terra. 

Sono once 3:18. Possiede annui carlini ventotto, e gna otto, che per Capitale di docati trentadue se gli 

corrispondono da Domenico Pisanò di detta terra. Sono once 9:18”. 

 

   “Possiede annui carlini nove, che per Capitale di docati diece se gli corrispondono da Antonio 

Fragasso di detta terra. Sono once 3. Possiede annui carlini trentasei, che per Capitale di docati quaranta 

se gli corrispondono da Pietro Raeli di detta terra. Sono once 12. Possiede annui carlini nove, che per 

Capitale di docati diece se gli corrispondono da Pietro Cazzato di detta terra. Sono once 3. Possiede 

annui carlini nove, che per Capitale di docati diece se gli corrispondono dalla Vedova Caterina Marra 

di detta terra. Sono once 3. Possiede annui carlini diciotto, che per Capitale di docati venti se gli 

corrispondono da Giacomo Minerva di questa terra. Sono once 6. Possiede annui carlini trentacinque, 

gna uno, che per due Capitali, cioè uno di docati venti, e l’altro di docati diciannove, in tutto docati 

trentanove, se gli corrispondono dal Magnifico Francesco Chianca di questa terra. Sono once 11:21”.  

 

   “Possiede annui docati quattro, e mezzo, che per Capitale di docati cinquanta se gli corrispondono dal 

Magnifico Tommaso Pellegrini di detta terra. Sono once 15. Possiede annui carlini quattordici, e gna 

quattro, che per Capitale di docati sedici se gli corrispondono da Giuseppe Panico di detta terra. Sono 

once 4:24. Possiede annui carlini dodici, e gna sei, che per Capitale di docati quattordici se gli 

corrispondono da Vincenzo Attrotto di questa terra, abitante in Presicce. Sono once 4:6.” 

 

 Il totale delle once ammonta a circa 212. 

 I Pesi, ovvero gli obblighi che l’Ospedale deve adempiere nel 1745 sono: 

 

“Annue messe piane numero dodici, da celebrarsi nell’Altare Maggiore della Parrocchial Chiesa di 

questa terra per Legato fatto dal fu Antonio Lecci. Il rimanente di detta rendita si da per elemosina a 

Poveri, ed Ammalati della terra, ed a Mendicanti, che nella medesima giungono, come pure in mantenere 

di suppellettili necessari le camere di detto Venerabile Ospedale per gli Poveri, e Pellegrini, che in quello 

si vanno a ricoverare”. 

 

  I beni di cui può disporre consistono dunque in terreni, fabbricati e capitali finanziari. Il ruolo 

socioeconomico dell’Ospedale può essere quantificato e valutato stabilendo, grazie ai dati dell’antico 

Catasto, il raffronto della sua consistenza patrimoniale con quella delle altre istituzioni della Terra 

tricasina (tabella I).  

   Il patrimonio più rilevante appartiene, come  prevedibile, al Principe Francesco Gallone con un totale 

di circa 5.777 once; tra i soggetti fiscali seguono i Domenicani, del Convento “sotto il titolo dei Santi 

Pietro e Paolo dell’Ordine dei predicatori”, tassati per quasi 1.735 once dalle quali bisogna sottrarne circa 

406 di pesi, in genere celebrazioni religiose; in questa singolare graduatoria si riscontrano ancora 

l'Abbadia di S. Maria del Mito con 1.467 once, “Chiese, Luoghi Pii e Benefici” con un patrimonio di circa 

384 once e dopo l’Ospedale con le sue  quasi 212 once, i “Chiesastici secolari cittadini” con 58 once e 

l’Università tricasina con circa 52 once.  
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Tabella I – IL VOLUME DEI PATRIMONI DI CASA GALLONE, DEI RELIGIOSI  

E DI ALCUNE ISTITUZIONI IN TRICASE. Anno 1745 

(Catasto onciario) 

 

Soggetto fiscale Reddito dichiarato 

Principe Francesco Gallone once 5.777           (34,4 %) 

Domenicani once 1.735           (10,3 %) 

Abbadia di S. Maria del Mito once 1.467           (  8,7 %) 

Chiese, Luoghi Pii e Benefici once    384           (  2,3 %) 

Ospedale once    212           (  1,3 %) 

Chiesastici secolari cittadini once      58           (  0,4 %) 

Università once      52           (  0,3 %) 

Tricase è tassato sulla base di un imponibile totale di once 16.794 circa. 

 
 

   Il tricasino è tassato in media per circa ventotto once comprendendo, fra l’altro, le tre della nubile 

ventenne Anna Maria Longo 2, le quattro di Carlo Attrotto 3 - bracciante sessantasettenne storpio e con le 

stampelle, “inabile al lavoro” e che “vive di elemosina con la moglie” – le dodici del bracciante Ippazio 

Sparascio 4 di anni trenta che vive in casa in affitto con moglie ed un figlio piccolo, “non ha beni e vive 

colle sue fatiche”, e le quarantacinque once del bracciante Carlo Piccino 5, cinquantasettenne con moglie, 

figlio diciottenne abile al lavoro di bracciante ed una figlia nubile ventenne.  

   Ma vi sono anche le duecentosette once del nobile e possidente Tommaso Pellegrini 6, le seicentodue 

del secondogenito dei Gallone, Giuseppe 7 e le ottocentoottantadue dell’avvocato e possidente Tommaso 

Montano 8.  

   Secondo l’antico Catasto la Terra tricasina conta 299 “fuochi” per un totale di circa 1800 (è noto che 

ciascun nucleo familiare o fuoco è considerato composto da sei persone). Complessivamente il paese, con 

i suoi cittadini e le sue istituzioni, per gli anni in esame, è tassato sulla base di un imponibile totale di 

circa 16.794 once con la precisazione che i religiosi, ad esempio i Domenicani, pagano solo per la metà 

dei beni. Una simile agevolazione non risulta applicata all’Ospedale a conferma della sua natura laicale. 

 

 

2. L’attività finanziaria 

 

   Il legame tra le iniziative assistenziali di carattere caritatevole e la gestione di considerevoli capitali, col 

passar del tempo mette in azione, nel tessuto sociale tricasino, dei circuiti man mano più complessi ed 

autonomi rispetto all’iniziale esercizio della cristiana pietà fino a concretizzare negli anni successivi – nel 

credito e nel giro finanziario collegato – l’espressione tra le più interessanti della vita dell’antico 

Ospedale.  

   Alla fine del XVI secolo Tricase che, come detto, con i commerci e con una borghesia intraprendente 

vive un’epoca vivace dal punto di vista economico, sociale, culturale ma anche solidaristico, presenta una 

rete assistenziale allestita nel tempo – come in buona parte della Penisola – sia per iniziativa di religiosi 

e di privati che per spinta corporativistica.  

   Col passare degli anni Confraternite, Ospedale, Monti, frati Domenicani, religiosi titolari di Benefici e 

sacerdoti Capitolari della chiesa matrice animano un microcosmo che si occupa prevalentemente di 

                                                             
2 Ivi, vol. I, c. 356 v. 
3 Ivi, c. 42 r. 
4 Ivi, c. 211 r. 
5 Ivi, c. 42 v.- 43 r. 
6 Ivi, cc. 339 r. – 343 r. 
7 Ivi, cc. 196 v. – 201 r. 
8 Ivi, cc. 327 r. e segg. 
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assistere ammalati, pellegrini, orfani, minorati, invalidi, poveri, giovani sbandati ma che, con i diversi e 

progressivi movimenti di denaro, incide notevolmente sul tessuto sociale e produttivo del paese.  

   Lo studio di tutto ciò, ancora oggi carente in Tricase come altrove, permetterebbe di approfondire le 

strategie messe in atto nell’ambito dei vari sistemi di carità dalle istituzioni locali, dalle comunità religiose 

e dalle famiglie ed inoltre di ricostruire le relazioni tra beneficenza, assistenza e credito monetario al fine 

di delineare sia i rapporti all’interno dei gruppi interessati alla gestione dei vari enti sia la dialettica tra i 

diversi ceti sociali tricasini. Uno studio che queste pagine non pretendono certo esaurire, ma solo 

stimolare.  

 

   I documenti sull’Ospedale (inventari, resoconti, verbali, libri contabili, bilanci o deliberazioni) sono in 

buona parte mancanti – soprattutto fino agli inizi del ‘700 – oppure incompleti ed è perciò molto difficile 

una corretta ricostruzione della sua storia. Il Catasto permette però di valutarne il patrimonio di metà 

XVIII secolo analizzandone sia i beni immobili – terreni e case – che le ricchezze mobiliari – i capitali 

dati in prestito. 

   Nel 1745 le case concesse in affitto sono in parte ubicate “vicino alla Piazza grande” 9 ed in parte nel 

borgo di Fornomaggiore 10. Le prime, collocate dove pulsa la vita di relazione ed associativa del paese, 

sono a disposizione di un barbiere per la sua bottega, di un benestante – il magnifico Giuseppe Renna - 

che l’impiega come “curia”, di un sarto che per il suo lavoro utilizza ampi spazi usufruendo di ben tre 

case e della “Casa” baronale dei Gallone che, direttamente coinvolta nella amministrazione locale della 

giustizia, ne fa uso di “carcere civile”; le seconde sono occupate prevalentemente da contadini 11.  

 

      Ecco in dettaglio le tipologie degli occupanti: 

 

      A – Case “vicino alla Piazza Grande” 

 

1) Magnifico Giuseppe Renna di Tricase, anni quarantatre, “vive civilmente” in casa propria sita 

nella “rua di mezzo” con un fratello sacerdote (D. Paolino di anni quarantasette), un fratello 

“uomo di campagna” di anni trentasette, una sorella “in capillis” [nubile] di anni quarantuno e 

con la madre, la vedova Chiara Calabrese di anni sessanta. Con i propri familiari gode di due 

                                                             
9   Si tratta dell’odierna piazza dedicata a Giuseppe Pisanelli. Difatti, per l’identificazione della Piazza 
Grande vi è l’inequivocabile descrizione del Palazzo del Principe Gallone fatta nel 1745 dal medico 
Ludovico Maroccia e riportata dal Raeli nel suo Aneddoti, op. cit., alle pp. 157-158: “Di questo Palazzo la 
porta sta avanti la Piazza Grande verso il girocco [scirocco], tiene avanti la chiesa di S. Domenico la quale 
è grande e bella. Vi è il palazzo delli secondi geniti e molte altre case e poteche, che sono nella Piazza 
Grande”. Il Maroccia nel 1754 aveva fatto una relazione riguardante Tricase su commissione del Principe 
di Terrapiana la cui figlia, Beatrice Sersale, stava per sposare (e lo sposò in quello stesso anno) il Principe 
di Tricase Giuseppe Domenico Gallone.  
10   L’antico Catasto, come già riportato, parla della “via dell’ospedale vecchio” esistente nel borgo di 
Fornomaggio. Come lucidamente argomentato dal professor Oscar Nuccio, l’antico borgo di 
Fornomaggio o Fornomaggiore è identificabile nell’agglomerato urbano comprendente l’attuale via 
Monsignor Ingletti. Cfr. “Nuove Opinioni”, XXII, Tricase, 1999 (29 agosto), n. 7-8, p. 3.  
       Allo stesso professor Nuccio attribuisco un interessante collegamento suggeritomi, la cui 
dimostrazione affido al ricercatore più bravo e fortunato: la “via dell’ospedale vecchio” citata nel 
Catasto, e da esso collocata nel borgo di Fornomaggiore, potrebbe essere via della Carità, che s’incrocia 
con via Mons. Ingletti. A conferma dell’identificazione del borgo di Fornomaggiore, lo stesso professor 
Nuccio ha fatto notare che tale borgo è denominato da Antonio Micetti anche borgo di S.Antonio Abbate 
e che l’attuale via Oronzo Pirti, fino all’introduzione della nuova toponomastica, nel 1980, si chiamava 
S. Antonio; l’antico Catasto recita “nel borgo di Fornomaggio, nella via S.Antonio”. Cfr. A.S.L., Tricase, 
Catasto o sia Nuovo Apprezzo, cit., (2° volume) B II – 125, c. 85 r. 

 

11 Ivi, cc. 151 r., 60 r., 91 v., 324 r. 



42 
 

abitazioni che a sua volta affitta; possiede una “curte” ed alcuni terreni. Ha diversi “pesi”, in gran 

parte “capitali censi”, per cui è tassato per sole once dodici 12. 

 

2) “Casa” baronale dei Gallone che contrae l’affitto “per uso di carcere civile”. 

 

3) Lazaro Renna di Tricase “che la tiene per uso bottega di barbiere”. 

 

4) Giuseppe Panico di Tricase di anni quarantatre, “mastro sartore”, ha in affitto tre case 

dell’ospedale e “le tiene per uso di bottega di sartore”; vive in casa propria nella strada di S. 

Lucia, con moglie di anni trentuno, sei figli e la suocera di anni sessanta. Possiede alcuni terreni 

e diversi “pesi” rappresentati da “capitali censi”, per cui è tassato per once quattordici 13 . 

 

       B – Case nel borgo di Fornomaggiore, nella “strada dell’ospedale vecchio”: 

 

5) Giovanni Greco di Tricase, “bracciale” [bracciante] di anni quarantaquattro, vive nella casa in 

affitto dell’Ospedale con la moglie di quarantasette anni e tre figli; gestisce quattro terreni di cui 

due in affitto e due di sua proprietà; ha il peso di un capitale censo di dieci ducati con i 

Domenicani. È tassato per once quarantasei circa 14. 

 

6) Domenico Coppola, “bracciale” di anni quarantuno, vive nella casa dell’Ospedale in affitto con 

la moglie di ventisei anni e tre figli; possiede un solo terreno ed è tassato per once sedici 15. 

 

7) Pasquale Marsilio.             

 

8) Vedova Maria Marsilio. 

 

9) Francesco Attrotto, “bracciale” di anni sessanta, vive con la seconda moglie, di anni quaranta, 

in casa dotale in via del Cannavaro, ha due figlie di primo letto; è “poco abile a faticare”; è 

tassato per once dodici 16. 

 

10) Francesco di Lionardo Marra, “mastro” calzolaio di anni quarantacinque, vive nel borgo Cittadella 

con moglie di anni trenta, un figlio, due fratelli sacerdoti, una sorella nubile, una cognata vedova 

di un altro fratello e cinque figli di quest’ultima; vive in casa patrimoniale dei fratelli sacerdoti. È 

tassato per vent’otto once 17. 

 

11) Tommaso Tarantiti, “bracciale” di anni quarantaquattro, vive nella casa dell’Ospedale in affitto, 

con la madre vedova di ottantacinque anni, non è sposato, “non possiede beni di sorta alcuna, 

vivendo colle sue proprie fatiche”, è tassato per once dodici 18. 

 

12) Anna Maria Longo, figlia del fu Domenico, nubile di anni venti, abita in casa dell’Ospedale in 

affitto; è tassata per once tre 19.   

 

                                                             
12 Ivi, c. 170 r. 
13 Ivi, c. 194 r. 
14 Ivi, c. 151 r. 
15 Ivi, c. 60 r. 
16 Ivi, c. 91 v. 
17 Ivi, c. 113 v. 

18 Ivi, c. 324 r. 
19 Ivi, c. 356 v. 
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   Dei dodici terreni compresi nel patrimonio ospedaliero, cinque sono concessi in enfiteusi. Si tratta di 

una formula contrattuale che col passar degli anni – rispetto al semplice affitto – è la preferita dalle pie 

istituzioni risultando applicata non solo ai terreni ma anche agli edifici 20.  

   Essa consente al proprietario di alleggerire notevolmente gli impegni gestionali assegnando alla 

controparte beneficiaria dell’enfiteusi – per un periodo piuttosto lungo o per sempre – sia l’usufrutto sia 

ogni incombenza e spesa per la manutenzione ed il miglioramento del bene immobile in cambio di un 

affitto – denominato annuocanone 21 – quantitativamente molto modesto ma al netto da qualsiasi gravame 
22.  

Gli istituti, che in tal modo restano proprietari non di fatto ma solo giuridicamente, possono di 

conseguenza interessarsi di carità, pratiche cultuali e soprattutto del mercato del credito.  

   Prestare denaro è l’impegno tra i più importanti dell’istituzione ospedaliera locale e per valutarne la 

valenza in ogni settore della vita del paese è necessario uno sguardo attento sulla società tricasina 

dell’epoca.  

 

 

3. Il credito in Tricase nel XVIII secolo 

 

   In età moderna la tendenza all’attività creditizia appartiene a quasi tutte le istituzioni assistenziali ed 

ecclesiastiche di Tricase e si tratta di un impegno presente anche in altri paesi, dentro ed oltre i confini 

pugliesi. Il Trentino, l’EmiliaRomagna, la Calabria, il Piemonte e la Lombardia ne sono solo un esempio 
23 perché, d’altra parte, le ricerche e gli studi in tal senso sono ancora incompleti.  

   A Tricase nel 1745 l’attività finanziaria dell’Ospedale diviene concreta attraverso i prestiti contratti 

per un ammontare di 338 ducati pari al 5,6 per cento del mercato complessivo del credito locale 

sintetizzato nella tabella II.  

 

Tabella   II  -  IL VOLUME DEL CREDITO IN TRICASE.   Anno 1745. 

ISTITUZIONI E PRIVATI CHE DISPONGONO DI VARI CAPITALI     

(Catasto onciario) 
 

Il totale ammonta a ducati  6.036  così ripartiti: 

1) Benefici  ducati   1.422   (23,5 %) 

2) Convento dei Domenicani ducati   1.305   (21,6 %) 

3) Capitolo della Chiesa Matrice ducati      859   (14,2 %) 

4) Arcangiolo Gallone abate ducati      770   (12,7 %)    

5) Confraternita dei Morti nella Chiesa Matrice ducati      513   (  8,5 %) 

6) Giuseppe Gallone secondogenito dei Principi ducati      410   (  6,8 %) 

7) Ospedale ducati      338   (  5,6 %) 

8) Privati vari ducati      255   (  4,2 %) 

9) Monte dell’Immacolata amministrato dall’Università ducati      114   (  1,9 %) 

10) Confraternita dell’Immacolata nella Chiesa Matrice ducati        50   (  0,8 %) 
 

                                                             
20 M. GARBELLOTTI, Il patrimonio dei poveri in A. PASTORE e M. GARBELLOTTI (a cura di), L’uso del 
denaro, patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV – XVIII), 
Società editrice il Mulino, Bologna, 2001, p. 199. 
21 A.S.L., Tricase, Catasto, cit., vol. II., p. 489 r. I termini “annuocanoni” e “censi enfiteutici” sono utilizzati 
come sinonimi. 
22 Un approfondimento giuridico e storico del contratto di enfiteusi è contenuto in A. PERTILE, Storia del 
diritto italiano, IV, Torino, 1893, pp. 302 ss., e Enciclopedia del diritto, XIV, Varese, 1965, pp. 915 ss. Un 
concreto chiarimento sulla differenza percepita all’epoca tra affitto e “censo enfiteutico” è in una 
“conclusione capitolare” del 15 giugno 1754 (“il Capitolo era obbligato a tutti gli acconci”): cfr. A.C.M.T., 
Conclusioni del Reverendo Clero di Tricase dalle 18 Dec. 1745, alle 25 Novembre 1770, p. 53 r. 
23 M. GARBELLOTTI, Il patrimonio dei poveri, cit. pp. 206 – 215. 
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   Tale credito è rappresentato dalle disponibilità monetarie di enti laici e religiosi 24 ma anche di privati, 

compresa la Casa dei Principi Gallone.  

 

Non è facile dedurre il valore del ducato in rapporto alla moneta dei nostri giorni ma si può 

approssimativamente congetturare che un ducato, verso la metà del XVIII secolo, equivalga a circa 

centocinquanta euro 25. Quindi il volume del credito in paese nello stesso periodo ammonterebbe a circa 

novecentomila euro ovvero quasi un miliardo e ottocento milioni delle lire sostituite dall’euro, la nuova 

divisa europea.  

   Si tratta sempre, si badi bene, di deduzioni orientative che possono avere qualche altro contributo 

valutativo dal valore di prezzi e costi riportati, ad esempio, nel “Libro degli introiti ed esiti della 

Venerabile Confraternita dei Morti” custodito presso l’archivio della chiesa matrice: nel 1746 l’affitto 

annuale di una casa varia da uno a due ducati, la celebrazione di una messa corrisponde a 0,1 ducati (cioè 

un “carlino”), la vendita di 1.900 canne comporta un introito di 3,8 ducati, un “tomolo” di orzo (un tomolo 

= 55 litri circa) si vende a “gna” 75 (gna è la centesima parte del ducato) ed un tomolo di grano a 0,9 

ducati cioè 9 “carlini” (il carlino, come detto, equivale alla decima parte del ducato); nel 1766 per la 

“scrittura di compra di un terreno” si versano 0,1 ducati al “Giudice dei contratti”; nel 1770 un litro di 

“oglio musto” è pagato 0,13 ducati, una giornata di lavoro di un rimondatore è remunerata con 0,15 ducati 

e quella di “chi spezzò la legna” 0,1 ducati, infine il “danno fatto col fuoco ad un piede d’ulivo” è stimato 

0,30 ducati.            

    

   Per ritornare alla pia opera, ecco alcune note caratteristiche riguardanti coloro – sono quattordici - i 

quali hanno chiesto ed ottenuto un prestito dall’Ospedale; si tratta di cittadini di Tricase, salvo diversa 

indicazione: 

 

1) Don Paolino (sacerdote) e Giuseppe fratelli Nicolardi (venti ducati al nove per cento). Giuseppe 

Nicolardi, “massaro” di anni cinquantacinque, vive in casa propria nella “rua di mezzo” insieme 

alla moglie di anni quaranta, tre figli adulti “bracciali”, tre altri figli adolescenti ed una figlia 

nubile; possiede due terreni ed alcuni animali. Ha anche un debito (sempre insieme al fratello 

sacerdote) con la Confraternita dei Morti (venticinque ducati al nove per cento); è tassato per 

cinquantanove once 26. 

 

2) Giuseppe Zocco (quaranta ducati al nove per cento), “massaro” di anni sessantotto, vive in casa 

propria nel borgo di Fornomaggiore, con la moglie di anni sessantasei, un figlio “uomo di 

                                                             
24 Se l’Ospedale fornisce il 5,6 per cento dei prestiti, le Confraternite (tab. II) ne offrono circa il 9,3 per 
cento; altrove la tendenza è diversa. In Ravenna, ad esempio, nel 1737 i censi messi a disposizione dagli 
enti assistenziali sono il 7 per cento e dalle Confraternite il 20 per cento. Cfr. M. GARBELLOTTI, Il 
patrimonio, cit., p. 207.   
25 Il prezioso suggerimento fornitomi è del professor Giovanni Cosi - che qui sentitamente ringrazio - ed 
è dedotto, tra l’altro, da alcuni atti notarili segnalatimi dallo stesso professore; da essi risulta che 
all’epoca una “tomolata” (= circa mezzo ettaro) di “terra seminatoria” fosse acquistata per circa 
cinquanta ducati: A.S.L., 52/2, notaio Vincenzo Rizzelli di Marittima, atto del 3 giugno 1714, c. 31 r. (tratta 
della transazione di cinque “stoppelli di terra seminatoria” e, come noto, una tomolata è composta da 
otto stoppelli), atto dell’11 novembre 1714, c. 89 v. ed atto del 25 agosto 1731, c. 70 r. Una simile 
equiparazione valutaria, sia pur approssimativa, può anche trovare supporto in altri prezzi e costi 
riportati nel testo. Da notare infine che non vi sarebbero sostanziali differenze rispetto al valore del 
ducato nel XVI secolo allorquando, sempre approssimativamente, potrebbe essere rapportato a circa 
centosessanta euro. Cfr. G. COSI, I notai tricasini in età moderna in S. PALESE e M. BARBA (a cura di), La 
seconda chiesa matrice di Tricase, cit., p. 112. Ed ancora G. COSI, Imposte e tasse nel ‘500, in “La Voce 
del Sud”, settimanale indipendente, L, n. 23, Lecce, 2003 (21 giugno), p. 6; G. COSI, Casa costruita su 
suolo feudale, in “Annu Novu, Salve Vecchiu”, XIII, Alessano, 2002, p. 31 e segg. 
26 A.S.L., Tricase, Catasto, vol. I, c. 183 r. 
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campagna” ed una figlia nubile; ha altri debiti con Donato Resci, agrimensore e “massaro” 

(cinquanta ducati all’otto per cento), con Giuseppe secondogenito dei Principi Gallone (venti al 

cinque per cento), con la sorella Caterina Zocco ( centocinque ducati al sei per cento), con l’abate 

Arcangiolo Gallone (trenta ducati al nove per cento), con la Confraternita dei Morti (vent’otto 

ducati al nove per cento), con Anna Maria Longo di Tricase (dieci ducati al nove per cento) e col 

Convento di S. Maria del Carmine di Torrepaduli (cinquanta ducati al nove per cento); è tassato 

per once quarantanove circa 27.   

 

3) Francesco Carrozzo ed Ippazio Nesca (venticinque ducati al nove per cento). Francesco 

Carrozzo, “bracciale” di anni quaranta, vive in casa propria nella strada “lo Trave” con moglie 

di anni quarantacinque e due figlie; è tassato per once dodici 28. Ippazio Nesca, “bracciale” di 

anni cinquanta, non ha moglie, vive in casa propria in via Cittadella con un figlio “bracciale” ed 

una figlia nubile; è tassato per once trent’otto circa 29.  

 

4) Francesco Fragasso (dodici ducati al nove per cento), “bracciale” di anni cinquantasette, vive in 

casa propria nel borgo di Fornomaggiore con moglie di anni quarantadue, quattro figli e due 

sorelle nubili; è tassato per once vent’otto circa 30. 

 

5) Domenico Pisanò (trentadue ducati al nove per cento), mastro conciapelli di anni settantadue, 

vive in via delle Pergole (“giustà gli beni del Magnifico Francesco Orlandi”) con moglie (Felicia 

Vincenti di anni settantanove), un figlio di anni trentasei (“lavorante nell’arte di conciaria”), ed 

una figlia nubile di anni quarantaquattro; ha una bottega o “conciaria” posta “fuori dall’abitato 

di detta Terra nella strada si dice avanti lo Trave” per la quale “ne corrisponde annui carlini 

venticinque di censo enfiteutico al Reverendo Capitolo”; è tassato per once dodici 31.  

 

6) Antonio Fragasso (dieci ducati al nove per cento), “bracciale” di anni settantadue, vive con 

moglie di anni quarantasei, sette figli (di cui uno “bottegaro”, tre “bracciali” ed uno “soldato 

miliziotto”), la moglie e due figlie del figlio “bottegaro” ed un figlio piccolo di uno dei figli che 

è vedovo; ha quattro terreni in enfiteusi ed un cavallo; ha altri debiti con i Domenicani (trenta 

ducati al nove per cento), con Vito Colaci di Lucugnano (dodici al nove per cento) e col Monte 

dell’Immacolata Concezione (trenta al nove per cento); è tassato per once cinquantaquattro circa 
32. 

 

7) Pietro Raeli (ducati quaranta al nove per cento).   

 

8) Pietro Cazzato (ducati dieci al nove per cento), “bracciale” di anni quarantaquattro, vive in casa 

propria nel borgo della Cittadella con moglie di anni quaranta, un figlio piccolo ed una sorella 

vedova; ha altri debiti con l’abate Arcangiolo Gallone (ducati cinquanta al nove per cento), con 

il D. Giuseppe Gallone (venti ducati al nove per cento); è tassato per once ventitre circa 33. 

 

9) Vedova Caterina Marra (ducati dieci al nove per cento), è vedova di Cristofalo Nuccio, ha 

quaranta anni e vive in casa ereditaria nel borgo di Fornomaggiore con cinque figli di cui il più 

grande ha sedici anni ed il più piccolo otto; possiede diversi terreni ed una somara; ha un altro 

                                                             
27 Ivi, c. 188 r. 
28 Ivi, c. 92 v. 
29 Ivi, c. 208 r. 

30 Ivi, c. 109 r. 
31 Ivi, cc. 71 v. – 72 r. 
32 Ivi, cc. 22 v. – 24 v. 
33 Ivi, cc. 293 r – 294 v. 
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debito con l’abate Arcangiolo Gallone (ducati centosessanta al nove per cento); è tassata per once 

ventinove circa 34. 

 

10) Giacomo Minerva (ducati venti al nove per cento), conciapelli di anni trentasei, abita in casa 

propria nel borgo di Fornomaggiore con moglie di anni ventisette e cinque figli; nello stesso 

borgo possiede tre case (di cui una concessa in affitto a Nicola Carbone); la sua bottega è sita 

nella strada “si dice d’Alessano” ed è allestita in una casa per la quale paga affitto ai Domenicani; 

possiede anche due fondi ed è tassato per once quarantanove circa 35.  

 

11) Magnifico Francesco Chianca ( ducati trentanove  al nove per cento), nobile di anni 

cinquantacinque, vive nella strada “si dice la rua di mezzo”, senza moglie, con due figli ed un 

servo di campagna; possiede alcuni animali da fatica e diversi fondi di cui quattro dati in 

enfiteusi; ha altri debiti: con gli eredi del fu “D. Giuseppe Bleve di Montesardo” (settanta ducati 

al nove per cento), con la Confraternita dei Morti (venti ducati al nove per cento), al “D. Giuseppe 

Gallone” (trenta ducati al nove per cento); è tassato per once cento ottanta circa 36. 

 

12) Magnifico Tommaso Pellegrini (ducati cinquanta al nove per cento), “nobile vivente” di anni 

trentaquattro, è personaggio di rilievo in paese tanto da risultare tra i compilatori dello stesso 

Catasto 1745; vive in casa propria nel borgo della Cittadella ed il medesimo borgo è abitato anche 

dai medici Lodovico e Ferdinando Maroccia, padre e figlio; ha moglie di anni trentuno, quattro 

figli, un fratello sacerdote (Don Felice, anni venticinque), due sorelle “monache di casa”, una 

sorella nubile ed un servo di campagna; possiede diversi animali da campagna e ventuno terreni 

di cui uno dato in enfiteusi ed altri in affitto; ha altri debiti: con l’abate Arcangiolo Gallone 

(sessanta ducati al nove per cento), con il Capitolo di Tricase (cento venti ducati al nove per 

cento), con la Confraternita dei Morti (cento venti ducati all’otto per cento ed ancora trenta ducati 

al nove per cento), e con i Domenicani (venti ducati al nove per cento), col Capitolo di Caprarica 

del Capo (venti ducati al nove per cento); è tassato per once duecento sette circa 37.  

 

13) Giuseppe Panico (ducati sedici al nove per cento), “mastro sartore” di anni quarantatre, abita in 

casa propria nella strada di S. Lucia con moglie di anni trentuno, sei figli e la suocera vedova di 

anni sessanta; ha altri debiti: con il “Beneficio sotto il titolo del SS. Crocefisso” di Tricase 

(cinquanta ducati al nove per cento), con la Confraternita dell’Immacolata Concezione di Tricase 

(cinquanta ducati al nove per cento), col sacerdote D. Pasquale Grezio di Lucugnano (quindici 

ducati al nove per cento) e col “Beneficio di S. Carlo” di Tricase (trenta ducati al nove per cento); 

è tassato per once quattordici 38. 

 

14) Vincenzo Attrotto di Tricase, abitante in Presicce (ducati quattordici al nove per cento), di anni 

quaranta, ha moglie di anni quaranta e tre figli; è tassato per once ventuno circa 39.  

 

  Le tabelle III e IV – compilate col principio che i diversi debiti contratti da uno stesso richiedente con 

la medesima istituzione sono stati cumulati - riassumono il movimento di denaro nella Tricase della metà 

                                                             
34 Ivi, vol. II, cc. 362 v. – 364 r. 
35 Ivi, vol. I, cc. 140 r. – 141 r. 

36 Ivi, cc. 98 v. – 102 v. 
37 Ivi, cc. 339 r. - 343 r. 

38 Ivi, cc. 194 r. – 195 v. 
39 Ivi, c. 348 v. 
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del XVIII secolo 40 e ne documentano la fiorente attività creditizia in questo periodo. Le cifre inserite tra 

parentesi tonde indicano il numero dei debitori. 

 

 Tabella III a. IL VOLUME DEL CREDITO IN TRICASE. Anno 1745 

OFFERTA E RIPARTIZIONE DEI CAPITALI (Catasto onciario) 
 

CREDITORI  DEBITORI 

 Capitali  Suddivisi per posizione sociale ed attività lavorativa 

 assegnati Primo ceto Secondo ceto Terzo ceto 

1) Benefici 

 

1.422 ducati in 28 

prestiti da 20 a 200 

ducati ciascuno. 

Media = 50,7 duc. 

Sacerdote (7) 

Nobile (2) 

Possidente (3) 

 

 

 

 

 

Bracciale (7) 

Massaro (3) 

Conciapelli (2) 

Sartore (2) 

Sellaio (1) 

Fabbricatore (1) 

2) Convento dei 

Domenicani 

1.305 ducati in 60 

prestiti da 4 a 115 

ducati ciascuno. 

Media = 21,7 duc. 

Nobile (4) 

Possidente (1) 

Medico (2) Bracciale (36) 

Massaro (5) 

Calzolaio (4) 

Sartore (2) 

Conciapelli (1) 

Ferraro (1) 

Barbiere (1) 

Fabbricatore (1) 

Legnaiolo (1) 

Venditore di vino(1) 

3) Capitolo 

della Chiesa 

Matrice 

859 ducati in 28 

prestiti da 10 a 100 

ducati ciascuno. 

Media = 30,6 duc. 

Sacerdote (10) 

Nobile (3) 

Possidente (1) 

Medico (2) 

Speziale (1) 

Giudice (1) 

Bracciale (7) 

Conciapelli (1) 

Beccaro (1) 

Calzolaio (1) 

4) Arcangiolo 

Gallone abate 

770 ducati in 14  

prestiti da 20 a 160 

ducati ciascuno. 

Media = 55 duc. 

Nobile (2) 

Sacerdote (1) 

Medico (2) Massaro (4) 

Bracciale (3) 

Conciapelli (1) 

Sartore (1) 
                                                                                                                                                       (segue) 

 

    
   Il volume del credito ammonta a 6.036 ducati distribuiti tra tutte le categorie sociali secondo un tasso di 

interesse variabile dal tre al nove per cento annuo ma prevalentemente assestato al nove per cento. Si 

tratta di un tasso piuttosto alto rispetto ad altre località italiane, ad esempio il Trentino, dove nel XVIII 

secolo gli enti assistenziali applicano un interesse medio del 4,7 per cento (massimo 7,3 e minimo 4) 41.  

  Questo dipende dalle diverse condizioni del mercato creditizio tricasino che muteranno solo verso il 

1771 quando – come ratificato anche dalla decisione unanime dei sacerdoti capitolari – si passerà 

prevalentemente al sei per cento. 

 
 

 

 

 

                                                             
40 Ivi, cc. 36 v. e segg., 75 v., 80 r., 172 r., 196 v. – 201 r., 591 v., 356 v., 385 r., vol. II, cc. 427 r. – 510 v., 
615 r. – 617 v.  

 

41 M. GARBELLOTTI, Il patrimonio, cit., p. 210. 
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Tabella III b. IL VOLUME DEL CREDITO IN TRICASE. Anno 1745 

OFFERTA E RIPARTIZIONE DEI CAPITALI (Catasto onciario) 
      (segue) 

5) Confraternita 

dei Morti nella 

Chiesa Matrice 

513 ducati in 14 

prestiti da 10 a 120 

ducati ciascuno. 

Media = 36,6 duc. 

Nobile (5) 

Sacerdote (1) 

Medico (1) Bracciale (3) 

Massaro (2) 

Conciapelli (1) 

Sartore (1) 

6) Giuseppe 

Gallone 

secondogenito 

dei Principi 

410 d. in 9 prestiti 

da 10 a 186 d. l’uno. 

Media = 45,5 duc. 

Nobile (1) 

Possidente (2) 

 Bracciale (4) 

Massaro (1) 

Barbiere (1) 

7) Ospedale 338 ducati in 14 

prestiti da 10 a 50 

ducati ciascuno. 

Media = 24,1 duc. 

Nobile (2) 

Sacerdote (1) 

 Bracciale (6) 

Massaro (2) 

Conciapelli (2) 

Sartore (1) 

8) Privati vari 255 ducati in 9 

prestiti da 10 a 105 

ducati ciascuno. 

Media = 28,3 duc. 

 Medico (1) Massaro (4) 

Bracciale (2) 

Legnaiolo (1) 

Sartore (1) 

9) Monte 

dell’Immacolata 

amministrato 

dall’Università 

114 ducati in 7 

prestiti da 10 a 30  

ducati ciascuno. 

Media = 16,2 duc. 

 Speziale (1) Bracciale (4) 

Massaro (1) 

Fabbricatore (1) 

10) Confraternita 

dell’Immacolata 

in  Chiesa Matrice 

50 ducati in un solo 

prestito. 

  Sartore (1) 

Totali 6.036 ducati 46 11 127 
 

 

   Il 30 aprile 1771 difatti il Procuratore del Capitolo “D. Antonio Longo” propone: “Reverendi miei, molti 

Partecipanti, quanti tengono capitali cenzi del Capitolo, mi [h]anno fatta istanza che non conviene a loro 

pagare alla raggione del nove, e fratanto esigere d’altri alla raggione del sei; che loro prenderanno 

capitali d’altre parti, e si affrancaranno questi del Capitolo; onde se vi contentate abbassarli alla raggione 

del sei, e non farli spendere per provisioni, e fare altre scritture d’affrancazione”. Lo stesso Procuratore 

annota che “fu risposto da tutti, che ogni raggion vuole, che fussero abbassati alla raggione del sei, però 

che dovessero pagare le due terze maturate sino ad oggi, e da oggi in avanti pagassero alla raggione del 

sei (…)” 42.   

 

   Nel 1745 in Tricase, su un totale di centottantaquattro prestiti solo tredici - che riguardano nove debitori 

e sono pari al sette per cento circa - risultano ad un tasso inferiore al nove per cento (dal tre all’otto per 

cento). 

 

      Si tratta di debitori appartenenti a tutti i ceti: 

 

1) Magnifico Tommaso Pellegrini, nobile e possidente, ottiene cento venti ducati all’otto per cento 

dalla Confraternita dei Morti e trenta ducati al sei per cento dai Domenicani. 

                                                             
42 A.C.M.T., Libro delle Conclusioni del Reverendo Capitolo di Tricase. Priori D. Felice Pellegrini e D. 
Antonio Longo. 1770 – 1801. c. 5 r. 
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2) Francesco di Giampaolo Arseni, ottiene trenta ducati al cinque per cento dalla stessa 

Confraternita 43. 

3) Sacerdoti “D. Francesco Maria e D. Girolamo fratelli Legari”, ottengono cinquanta ducati al 

sette per cento dal “Beneficio” della nascita della Vergine posto nella Matrice 44. 

4) Sacerdote “D. Nicola Zocco”, ottiene cento ducati al cinque per cento dal “Beneficio” 

dell’Immacolata Concezione della Matrice retto dallo stesso sacerdote 45. 

5) Agostino Pisanò, conciapelli di quarantacinque anni con moglie e dieci figli, ottiene cinquanta 

ducati al cinque per cento dallo stesso “Beneficio” 46. 

6) Giovanni Pipini, possidente sessantacinquenne con un figlio sacerdote, ottiene trenta ducati al 

sette per cento da Giuseppe secondogenito dei Gallone 47 e cento ducati all’otto per cento dal 

“Beneficio” della Beatissima Vergine del Carmine posto nella Matrice, sul cui altare hanno 

patronato le famiglie Pipini e Montano e che è retto dallo stesso figlio sacerdote 48. 

7) Sacerdote “D. Giustiniano Chianca”, ottiene sessanta ducati al tre per cento dal “Beneficio” dei 

SS. Antonio e Giacomo nella Cappella di S. Maria del Tempio 49. 

8) Nicola Piccino, bracciante quarantanovenne con moglie e sei figli, ottiene cinquantadue ducati 

al sette per cento da Giuseppe Gallone 50. 

9) Giuseppe Zocco, “massaro” sessantottenne, ottiene venti ducati al cinque per cento da Giuseppe 

Gallone 51, cinquanta ducati all’otto per cento dall’agrimensore e “massaro” Donato Resci 52 e 

centocinque ducati al sei per cento dalla sorella Caterina 53. 

 

   Un diverso e più favorevole saggio di interesse dipende naturalmente, come detto, dall’andamento del 

mercato del credito ma anche da fattori extra economici come quelli che sembrano intravedersi dall’elenco 

precedente: avere richiesto più di un prestito alla stessa istituzione – come nel caso di Tommaso Pellegrini 

verso la Confraternita dei Morti – oppure essere sacerdote e rivolgersi alle casse di un “Beneficio” – vedi 

i fratelli Francesco Maria e Girolamo Legari o “D. Giustiniano Chianca” – o essere rettore di quel 

“Beneficio” – come “D. Nicola Zocco” – oppure avere il patronato dell’altare dove è assegnato il 

“Beneficio” – come Giovanni Pipini – o godere del favore dei Domenicani o della Casa dei Gallone – 

                                                             
43 A.S.L., Tricase, Catasto vol. II, c. 448 r. 
 

44 Ivi, c. 452 r. 
 

45 Ivi, c. 464 r. 
 

46 Ivi 
 

47 Ivi, vol. I, c. 199 r. 
 

48 Ivi, vol. II, cc. 469 r. e 469 v. 
 

49 Ivi, c. 474 v.  
 

50 Ivi, vol. I, c. 199 r. 
 

51 Ivi, c. 199 v. 
 

52 Ivi, c. 80 v. 
 

53 Ivi, c. 190 v. 
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come gli stessi Pellegrini e Pipini, il “massaro” Giuseppe Zocco e il contadino Nicola Piccino – oppure 

ottenere il denaro da un parente – come ancora nel caso di Giuseppe Zocco – o infine da un creditore dello 

stesso ceto – come nel rapporto tra i due “massari” Donato Resci e Giuseppe Zocco.  

   Vi possono inoltre essere richieste bonarie 54 di ridurre il tasso di interesse motivate da stato di indigenza 

o da particolari avversità e che possono essere anche accolte 55.  

Vi sono d’altra parte gli “bassamenti” del valore “de’ Capitali censi” che inducono i creditori a “liti 

giudiziarie in Napoli” 56, sede di gradi qualificati e superiori di giudizio.  

Questo accade perché verosimilmente nel corso degli anni (il censo, come noto, è portato in eredità) lo 

“bassamento” del valore della moneta, cioè inflazione, comporta l’abbassamento dell’ammontare del 

censo, vale a dire del credito, inducendo lo stesso creditore a richiedere – e da qui la possibile lite 

giudiziaria – di elevare il tasso di interesse per adeguarlo alla perdita di valore della moneta. 

   Risulta comunque opportuno precisare che un qualsivoglia trattamento preferenziale nei confronti di un 

richiedente piuttosto che di un altro, quando messo in atto, non porta però necessariamente ad insolvenze 

o rilevanti ritardi nei pagamenti 57 perché la stabilità e la credibilità finanziaria nonché il patrimonio 

dell’istituzione vanno salvaguardati 58.    

 

   Il prestito ha significati particolari in Terra d’Otranto per la mancanza di istituti di credito.  

Questo considerevole utilizzo dell’impiego censuale del capitale monetario, il credito è fondamentale per 

lo sviluppo economico del territorio. 

Esso, da un lato consente in particolare la promozione e l’incremento dell’agricoltura fra le classi più 

bisognose, dall’altro contrasta la tendenza inflazionistica che potrebbe derivare dalla circolazione di 

troppo denaro liquido fra le classi più abbienti 59.  

   Nella Terra tricasina del 1745 dunque, Benefici (situati prevalentemente presso Cappelle o Altari di 

varie chiese e soprattutto nella Matrice), Domenicani, Capitolo, Confraternite, Ospedale, soggetti privati 

vari, Casa dei Gallone e Monti – tra cui il Monte Piccolo, collegato con la Confraternita dei Morti presente 

nella Matrice – erogano sotto forma di crediti le monete che servono per sostenere e far crescere 

l’economia locale. 

 

 

 

                                                             
54 M. GARBELLOTTI, Il patrimonio, cit., p. 210. 
55 A.C.M.T., Libro dell’Introito ed Esito della Confraternita de’ Morti e del Monte Piccolo dal 1753 al 1782. 
Il Procuratore del Monte Piccolo D. Antonio Longo, nel secondo anno della sua amministrazione, dal 1 
novembre 1769 a tutto ottobre 1770, tra le annotazioni degli introiti registra: “Da D. Liborio e Giuseppe 
Oronzio Cacciatore per lo capitale di docati 35 al 9 [per cento]” ricevo “docati 2,45” ma poi c’è l’aggiunta 
“ma si conviene al 7 come nel prossimo anno”. 
56 A.C.M.T., Conclusioni del Reverendo Clero di Tricase. 1745–1770, p. 127 v. e 129 r. Il 3 gennaio 1769 il 
Capitolo decide di nominare un proprio avvocato in Napoli, sede degli organi superiori di giudizio, per 
seguire le “varie liti giudiziarie in Napoli, sì colli preti extra massa, come ancora per lo bassamento de’ 
Capitali censi”. Similmente, nella Conclusione del 2 febbraio 1769 è annotato che “il Capitolo (…) si 
ritrova con molte liti in Napoli”, p. 129 v. 
57 A.C.M.T., Conclusioni, cit., p. 130 v. Il 24 febbraio 1769 i diciotto sacerdoti capitolari “partecipanti”della 
Matrice, su proposta dei Procuratori del Capitolo “D. Giovanni Legari e D. Francesco Scarascia”, 
concedono un capitale censo di ducati venti al Reverendo D. Saverio Alfarano che l’ ha richiesto “per 
affrancare un capitale censo di ducati dieci” che “serve al Monte Piccolo e ducati dieci per bisogni di sua 
casa”. Sullo stesso argomento cfr. M. GARBELLOTTI, Il patrimonio, cit., p. 213. 
58 A.C.M.T., Conclusioni, cit., p. 129 v. Nella Conclusione del 2 febbraio 1769 sono precisati e ribaditi 
l’attenzione e l’impegno dei sacerdoti e degli amministratori del Capitolo nella gestione del patrimonio 
ecclesiastico perché “per discarico delle nostre coscienze (…) siamo obbligati aumentare le robbe della 
chiesa o almeno mantenerle”.      
59 D. LALA DE GIORGI, L’Archivio dei Principi Gallone, cit., p. 39. 
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Tabella IV - IL VOLUME DEL CREDITO IN TRICASE. Anno 1745 

DISTRIBUZIONE E VALORE DEI CAPITALI (Catasto onciario) 
 

 Figure Prestiti 

  Numero Valore totale 

in ducati 

Valore medio 

in ducati 

Percentuale 

sul totale 

1
° 

c
e
to

 Sacerdote 

Nobile 

Possidente 

20 

19 

7 

844 

1.034 

611 

42,2 

54,4 

87,2 

14 

17,1 

10,1 

2
° 

c
e
to

 Medico 

Farmacista 

Giudice 

8 

2 

1 

313,5 

43 

10 

39,2 

21,5 

10 

5,2 

0,7 

0,16 

3
° 

c
e
to

 Bracciale 

Massaro 

Artigiano 

72 

22 

33 

1.381 

933 

866,5 

19,2 

42,4 

26,2 

22,8 

15,4 

14,3 

T
o
ta

le
 Primo ceto 

Secondo ceto 

Terzo ceto 

46 

11 

127 

2.489 

366,5 

3.180,5 

54,1 

33,3 

25 

41,3 

6 

52,7 

 

    Le casse del Principato locale vi contribuiscono per mano dell’abate Arcangiolo 60 e del secondogenito 

Giuseppe 61 mentre l’antico Catasto non riporta, per l’epoca, una partecipazione diretta del Principe 

Francesco 62. Un simile impegno tuttavia non sarà estraneo al Principe tricasino negli anni successivi 63. 

 

   A questo punto risulta opportuno fornire qualche annotazione caratteristica su alcuni dei creditori 

tricasini.  

 

   Le Confraternite sono sodalizi laici con finalità prevalentemente religiose, soggetti alla gerarchia 

ecclesiastica, istituiti su base volontaria per la salvezza della propria anima da raggiungere per mezzo di 

pratiche caritatevoli (opere buone come il sostegno agli indigenti, talora confratelli) e di periodica 

                                                             
60 A.S.L., Tricase, Catasto, cit., vol. I, cc. 36 v. e segg. L’abate Arcangiolo Gallone (1687 – 1746) di anni 59, 
abita in casa propria nel borgo di Fornomaggiore con tre servitori ed una serva; possiede vari giardini, 
un “tarpeto”, case che affitta e terreni. Cfr. anche l’albero genealogico dei Gallone in M. PAONE, Tricase, 
cit. e le relative precisazioni su di esso da parte di Giovanni Cosi in “Siamo la Chiesa”, cit., XXIX n. 4 – 5, 
anno 2001, p. 59. 
 

61 Ivi, cc. 196 v. e segg. Giuseppe Domenico Gallone (1706 – 1766) sarà il quinto Principe di Tricase alla 
morte del fratello Francesco. Ha 37 anni, vive nel Palazzo dei secondogeniti (adiacente alla chiesa di S. 
Domenico ed ai nostri giorni sede, al pianterreno, di un piccolo supermercato) con diverse persone al 
servizio e possiede due “tarpeti”, case e numerosi terreni. 
 

62 Ivi. Francesco Alessandro Gallone (1694 – 1753) ha 47 anni; possiede “un tarpeto disordinato, sito fuori 
l’abitato di questa Terra, dove si dice Toccavarra; e propriamente nella strada detta le Tarpete”, vari 
terreni concessi sia in affitto sia in enfiteusi; per tali beni è tassato per once 4327 circa (vol. II, ff. 609 e 
segg.). Possiede ancora “un tarpeto da macinar ulive in ordine” ed ancora vari terreni ed animali 
essendone tassato per once 1159 circa (vol. II, cc. 524 r. – 531 v.). E per terreni posseduti fuori Tricase 
(Nociglia e Botrugno) è tassato per altre 300 once.  
 

63 A.S.L., Intendenza di Terra d’Otranto, Tentata conciliazione tra il Principe e l’Ospedale di Tricase, 
Demani b. 60, fasc. 700. Il 31 gennaio 1802 il Principe Giuseppe Gerardo Gallone presta del denaro a 
quattro tricasini (se ne parlerà in avanti). 
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recitazione delle preghiere. Spesso sono erette presso cappelle dove celebrano i loro uffizi e ricevono 

donazioni e lasciti prevalentemente tramite “legati” che richiedono la celebrazione di messe o pratiche 

religiose di suffragio. 

 

   Quanto sia importante e necessario il sostegno agli indigenti risulta in modo evidente dai conti della 

Confraternita dei Morti della chiesa matrice. Tra gli “esiti” (le uscite) che don Giuseppe Resci, procuratore 

della detta Confraternita, annota nei resoconti gestionali dal novembre 1749 all’ottobre del 1750 

conservati nell’archivio della maggiore chiesa tricasina, vi è l’elargizione, il 14 maggio 1750, di ben sedici 

ducati e ventuno grane “dispensati per carità come appare dalla nota dateme del Signor Arciprete, e tutti 

li confessori, vedendosi la fame”.  

È possibile che l’annata sia stata particolarmente magra e, perciò, risulta maggiormente significativo il 

ruolo di sostegno del pio sodalizio; difatti nell’esercizio finanziario dal 1766 al 1767 sono elargiti solo 

2,7 ducati quale “esito a pellegrini, infermi e poveri di questa Terra”. 

 

   Gli iscritti che fanno parte delle Confraternite possono contare sulla solidarietà dei sodali nei momenti 

di bisogno e possono garantirsi una degna sepoltura, non nella fossa comune ma nella cappella, o simile, 

della stessa Confraternita.  

L’aggregazione sociale ottenuta con l’iscrizione tende dunque ad un conforto spirituale e materiale ed è 

probabilmente per questo fatto che tra gli iscritti vi sono soprattutto i più umili 64.  

Anche le classi socialmente più elevate, tuttavia, ne fanno parte – e talvolta le fondano – e non per il 

loculo garantito (hanno cappelle di famiglia) ma per le messe, gli anniversari di morte ed i prestiti in 

denaro che le stesse Confraternite possono assicurare avendo anche un patrimonio in denaro da gestire 

proveniente da lasciti 65.  

La Confraternita dei Morti ad esempio – eretta nella chiesa matrice dove dispone di un suo altare – ha 

proprio il Monte Piccolo 66 come “cassa di mutuo soccorso”, lo dimostrano i libri contabili custoditi nella 

chiesa matrice.  

Nel XVIII secolo in Tricase vi sono tre Confraternite – censite dal Catasto – tutte collocate nella chiesa 

matrice: la Confraternita del SS. Sagramento, la Confraternita dell’Immacolata Concezione e la 

Confraternita dei Morti. 

 

   I Benefici sono enti ecclesiastici intitolati a Santi e Madonne e stabiliti, in gran parte dei casi, presso 

altari o cappelle generalmente da devoti i quali, per la salvezza della propria anima, li fondano tramite un 

“legato” 67.     

                                                             
64 O. SECLI’, Parabita nel ‘700, cit., pp. 96, 97. 
 

65 R. BAGLIVO, La Confraternita dell’Immacolata, cit., pp. 41, 42. Cfr. anche S. PALESE, Le Confraternite 
laicali della diocesi di Ugento nell’epoca moderna, in “Archivio Storico Pugliese”, XXVIII, 1975, p. 154. 
 

66 M. PASTORE, Scritture riguardanti Tricase, cit., p. 230.  

67 O. SECLI’, Parabita nel ‘700, cit., p. 112. 
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                                                                       Tab. V a. IL VOLUME DEL CREDITO IN TRICASE. Anno 1745 

                                                               BENEFICI COLLOCATI PREVALENTEMENTE IN ALTARI E CAPPELLE  

                                                                                                              (Catasto onciario) 
 

 Titolo del Beneficio Patronato Sito in Localizzato in Tenuto da 
Crediti 

(in ducati) 

1 Nascita della Vergine Gallone proprio Altare Chiesa Parrocchiale Abbate Arcangiolo Gallone 302 

2 Vergine del Tempio Legari propria Cappella dentro le mura don Francesco M. Legari  

3 Vergine del Tempio (altro)  propria Cappella dentro le mura don Girolamo Legari  

4 Purificazione di M. Vergine  proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Clemente Trunco  

5 Vergine di Loreto  propria Cappella fuori le mura don Paolino De Iaco  

6 S. Antonio di Padova  proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Giuseppe Pirti  (a. t. p.)  

7 S. Maria Maddalena  propria Cappella borgo di Fornomaggio don Giuseppe Pisanò  (a. t. p.) 130 

8 SS. Oronzo, Onofrio e Giacomo Villani proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Giuseppe Villani  (a. t. p.)  

9 S. Luca  proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Giuseppe di Giancola Piri  

10 S. Lucia  propria Cappella fuori le mura Chierico Antonio Longo 100 

11 Madonna del Foggiaro  Altare maggiore Chiesa Parrocchiale don Giandomenico Bertocchi  

12 Nascita di N. S. Gesù Cristo  proprio Altare Chiesa Parrocchiale Chierico Lionardo Pascali  

13 S. Giovanni Evangelista Tufo proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Michele Tufo  (a. t. p.)  

14 Immacolata Concezione Zocco proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Nicola Zocco 150 

15 S. Liborio Gallone proprio Altare 
Capp. (fuori le mura) S. 

Maria di Costantinopoli 
don Paolino Renna  (a. t. p.) 200 

16 SS. Sagramento Raeli proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Paolo Marra  

17 SS. Sagramento (altro)  proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Tancredi Capranico 200 

18 S. Anna  proprio Altare Capp. S. Michelangiolo don Saverio Alfarano  (a. t. p.)  

19 SS. Crocefisso  propria Cappella fuori le mura don Salvatore Ingletto (a. t. p.) 100 

20 Vergine di Costantinopoli  propria Cappella fuori le mura don Salvatore Ingletto (a. t. p.)  

21 Vergine del Carmine 
Pipini – 

Montano 
proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Tommaso Pipini  (a. t.. p.) 100 

22 S . Michelarcangiolo Pipini Altare di S. Mich. borgo don Tommaso Pipini  (a. t.. p.)  

23 S . Michelarcangiolo Gallone proprio Altare Cappella di S. Angiolo vacante  
 

                     LEGENDA: a. d. p. = ad titulum patrimonij ;  Capp. = Cappella                                                                                                                            (segue) 
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                                                                                      Tab. V b. IL VOLUME DEL CREDITO IN TRICASE. Anno 1745 

                                                                     BENEFICI COLLOCATI PREVALENTEMENTE IN ALTARI E CAPPELLE  

                                                                                                                   (Catasto onciario) 
                       (segue)                    

 Titolo del Beneficio Patronato Sito in Localizzato in Tenuto da Crediti 

24 S. Carlo Gallone proprio Altare Chiesa Parrocchiale Abb. don Zaccaria Cesi di Ostuni  (a. t. p.) 80 

25  Vergine di Costantinopoli  (al.)  propria Cappella  fuori le mura Abb. don Zaccaria Cesi di Ostuni  (a. t. p.)  

26 Quattro Coronati   Chiesa Parrocchiale don Francesco Paolo Mita di Alessano  

27 SS. Antonio e Giacomo Astoricchi proprio Altare 
Cappella  S. Maria  
del Tempio 

don Francescantonio Moavero di Alessano  60 

28 SS. Tre Maggi   Chiesa Parrocchiale don Gennaro Urso di Alessano  

29 S. Biasi   Cappella di S.Angiolo Chierico Michele Giaccari di Alessano  

30 S. Agostino   Chiesa Parrocchiale Chierico Michele Giaccari di Alessano  

31 Immacolata Concezione  (al.)   Chiesa Parrocchiale don Scipione Danieli di Alessano  

32 S. Pietro in vinculis  proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Trifone Marzo di Alessano  

33 S. Spirito  propria Cappella  Borgo di S. Spirito don Angiolo Monittola di Caprarica del C.  

34 S. Maria del Foggiaro   (al.)  Altare Maggiore Chiesa Parrocchiale don Domenico Caloro di Caprarica del C.  

35 S. Giambattista Vincenti proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Ernando Raimondo di Gallipoli  

36 

S. Maria degli Angioli,  

S. Giuseppe, S. Giacomo,  

S. Oronzo e S. Gaetano 

Micetti proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Giuseppe Nicola Micetti di Gallipoli 

 

37 
SS. Apostoli Filippo  

e Giacomo 

Vernaleoni 

Baroni di 

Miggiano 

proprio Altare Chiesa Parrocchiale vacante 

 

38 S. Michelarcangiolo  proprio Altare 
Cappella di S.  

Michele Arcangiolo 
don Michele Corchia di Presicce 

 

39 Vergine dell’Assunta  proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Domenico Ruberti di Tiggiano  

40 Vergine di Costantinopoli  proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Nicola Russo di Tiggiano  

41 S. Biasi Raeli proprio Altare 
Cappella di S.  

Michele Arcangiolo 
don Matteo Rizzo di Tutino   (a. t.  p.) 

 

42 S. Carlo  proprio Altare Chiesa Parrocchiale don Matteo Rizzo di Tutino   (a. t. p.)  

43 S. Giuseppe  proprio Altare Chiesa Parrocchiale Abbate Marco Tacconi di Taranto  
                      

                     LEGENDA: a. d. p. = ad titulum patrimonij;     al. = altro (beneficio col medesimo nome);     Abb. = Abbate. 
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   Il fondatore stesso conserva in genere il “diritto di patronato” ovvero il privilegio di designare 

l’ecclesiastico rettore e amministratore del Beneficio stesso 68.  

Il legato che assegna i beni – prevalentemente terreni e denaro – e le relative rendite, con l’obbligo di 

celebrare delle messe, deve ottenere l’autorizzazione dagli organi superiori (il Papa o il Vescovo), gli 

unici a stabilire il Beneficio ed attribuire ad esso le rendite ecclesiastiche; in caso contrario, senza 

l’assenso dei vertici, rimane un semplice “legato pio o pia donazione” 69.  

   In Tricase vi sono quarantatre Benefici (tabella V) dei quali ventinove appartengono ad altari e nove a 

cappelle; ventisei risiedono nella chiesa matrice. Solo dieci prestano denaro e difatti la maggior parte di 

queste pie istituzioni riscuote le proprie rendite dai terreni di cui sono dotate.  

Su sedici Benefici è vantato il patronato da parte dei maggiorenti del luogo come i Gallone (ben quattro), 

i Pipini, i Montano, i Raeli, i Legari, i Vincenti. Diciannove sono retti da religiosi che non appartengono 

alla Terra di Tricase. 

   In genere è chiamato a reggere un Beneficio un sacerdote ma può anche succedere che la scelta cada su 

un chierico il quale deve comunque rispettare il celibato 70. Questo accade se il Beneficio stesso riguarda 

una cappellania o un priorato semplice 71.  

Secondo il Codice di Diritto Canonico il chierico è “colui che ha ricevuto uno dei tre gradi del sacramento 

dell’ordine” vale a dire la tonsura. Vi è il “chierico regolare” il quale, senza seguire le regole monastiche, 

fa apostolato nelle forme di insegnamento, predicazione, missione; vi è ancora il “chierico secolare” che 

non appartiene ad alcun Ordine o Congregazione religiosa 72 ed infine vi è il “chierico selvaggio” che 

proclama solo i primi voti e non arriva al sacerdozio ma deve comunque prendere l’impegno di vivere 

cristianamente secondo gli insegnamenti della Chiesa 73. 

   In Tricase i religiosi sono numerosi e vi è anche chi non appartiene alla Terra tricasina. Oltre ai 

Domenicani il paese conta 35 sacerdoti di cui 18 capitolari, compreso il parroco 74. 

 Il Capitolo, come noto, è un “organismo collegiale che riunisce i rappresentanti dei membri di un Istituto 

religioso a diversi livelli” 75; in questo caso indica gran parte dei preti della locale chiesa matrice. I 

capitolari si ripartiscono i proventi della massa dei beni di proprietà della Chiesa 76, gli altri sacerdoti 

vivono con un reddito inferiore e talvolta piuttosto esiguo. 

   Il numero rilevante dei religiosi – riscontrabile non solo a Tricase – può trovare giustificazione nel fatto 

che nel Regno di Napoli, come nel resto d’Europa, il clero rappresenta una classe privilegiata, esentata 

dalle tasse e dotata di vari benefici fra i quali l’immunità personale. Esso difatti è giudicato solo dai 

tribunali ecclesiastici e non da quelli ordinari. 

   Può accadere che le famiglie borghesi o aristocratiche consiglino oppure obblighino un proprio familiare 

a prendere la tonaca, magari intestandogli dei beni agrari i quali, come “patrimonio sacro”, non pagano 

tributi.  

È quanto avviene nella fondazione di un Beneficio: una famiglia vi lega parte del patrimonio - in genere 

terreni perché le case sono già esentate dai tributi – per non essere frenati dagli obblighi del fisco, quindi 

usufruendo del diritto di patronato nomina un proprio religioso a reggere quello stesso Beneficio ed i beni 

                                                             
68 S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, Unione tipografica editrice torinese, Torino 
1964. 
 

69 AA.VV. Lessico Ecclesiastico Illustrato, Vallardi, Milano 1904. 
 

70 Dizionario Universale delle Scienze Ecclesiastiche, Batelli, Napoli 1843. 
 

71 AA. VV. Lessico Ecclesiastico Illustrato, cit. 
 

72 S. BATTAGLIA, Grande dizionario della lingua italiana, cit. 
 

73 O. SECLI’, Parabita nel ‘700, cit., p. 86. 
 

74 A.S.L., Catasto onciario, vol. II, cc. 441 v. e 449 v. 
 

75 Codice di Diritto Canonico, Unione editori cattolici italiana, Roma 1984. 
 

76 O. SECLI’, Parabita nel ‘700, cit., p. 87. 
 



57 
 

in questione, poiché ereditabili dalla famiglia, non mutano di proprietà conservando evidenti vantaggi 

fiscali 77. Si possono in tal modo intuire taluni abbinamenti – riportati nella tabella V – tra particolari 

famiglie locali che godono del diritto di patronato su un Beneficio ed il religioso che lo regge. Basti 

valutare che, nel caso di quattordici Benefici, il titolare ne ha assunto la reggenza in linea ereditaria, ad 

titulum patrimonij. 

    Nella stessa tabella infine due Benefici sono vacanti e ciò accade “allorquando non possono più essere 

posseduti da quelli che li possedevano prima per violazione di leggi della Chiesa, per morte del titolare o 

sua rinuncia espressa o tacita (…)” 78.  

   

 

4. L’erogazione del prestito (il contratto di censo) 

 

   Ma come avviene l’assegnazione delle somme? Si può dedurre esaminando gran parte della relativa 

documentazione del XVIII secolo.  

   Da un lato gli enti che hanno denaro disponibile lo fanno sapere in paese per mezzo di canali ufficiosi 

o tramite i loro amministratori perché le liquidità non possono “stare in ozio” né “vagare” 79, dall’altro 

chi ne ha bisogno se ne informa presso gli stessi amministratori i quali possono essere anche conoscenti 

o amici.  

   Conoscenza ed amicizia hanno la loro importanza 80 sia per l’accoglimento della richiesta sia per 

l’attribuzione di un tasso di interesse più basso.  

I consiglieri dell’ente che riceve la domanda di prestito valutano che si tratti di “una persona sicura” 81 

cioè che disponga di buoni terreni sui quali “fondare il censo” e sia nella condizione di pagare con 

regolarità gli interessi 82 anche mediante un garante o fideiussore. 

 

   Il 2 giugno 1775 il Capitolo della Chiesa Matrice decide di accordare un prestito a Carlo Caprara, 

cittadino di Castro (al cinque per cento), ma solo dopo aver chiesto ed ottenuto l’avallo della figlia 

Caterina, unica erede dell’interessato e del di lei marito Spiridione Scarascia 83. 

 

   Accordato il credito, segue la stipula del contratto (contratto di censo) tramite un regolare atto notarile 

in cui si ratifica la consegna in contanti, davanti al notaio, della somma pattuita, si precisano le condizioni 

ed il debitore sottoscrive a nome proprio e dei suoi eredi – talvolta con l’avallo esplicito dei genitori - di 

“dare, vendere, e restituire in moneta buona corrente e non sospetta d’alcun bando” il denaro ricevuto.  

 

   Il 23 luglio 1765 ed il 6 agosto dello stesso anno i diciotto sacerdoti capitolari (compreso il parroco) 

della Matrice, convocati “ad sonum campanae, ut moris est, previa licentia Vicarij Foraneij” [al suono 

della campana, com’è costume, previa licenza del Vicario Foraneo], accettano la proposta dei Procuratori 

D. Giuseppe Villani e D. Michelangelo Ruberti di accordare due prestiti, uno da 185,5 e l’altro da 30 

ducati, al sette per cento ai “Signori D.D. Tommaso Montano, D. Giuseppe Pisanelli e D. Giambattista 

Vincenti obbligandone beni stabili fruttiferi”.  

                                                             
77 Ivi, p. 113. 
78 Dizionario Universale delle Scienze Ecclesiastiche, cit. 
79 A.C.M.T., Conclusioni, cit., pp. 81 r., 48 v. e 49 r.: “Fratelli dovete sapere che stanno in ozio ducati 55 
(…)”, “vagando due capitali censi…” 
80 M. GARBELLOTTI, Il patrimonio, cit., p. 212. 
81 A.C.T.M., Conclusioni, cit., p. 127 r. 
82 Ivi, p. 24 r. «D. Carlo e Ch.co Nicolò Caputi della Terra del Poggiardo» chiedono un prestito ed i 
Procuratori del Capitolo “D. Giustiniano Chianca e D. Arcangelo D’Amico” il 21 luglio 1749 dichiarano ai 
sacerdoti capitolari: “vi abbiamo informati che li suddetti Caputi abbiano stabili sufficienti a potervi 
fondare [il censo]”; il prestito serve a loro per “estinguere un debito per alcuni territori comprati”. 
83 A.C.T.M., Libro delle Conclusioni del Reverendo Capitolo di Tricase. Procuratori D. Felice Pellegrini e D. 
Antonio Longo. Anni 1770 – 1801, p. 17 r. 
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   Nel mese successivo, agosto 1765, presso il notaio tricasino Giuseppe Palma i tre ratificano i prestiti, 

contratti “per loro bisogni”, in diversi atti “con il consenso” di Michelangiolo Pisanelli padre di Giuseppe 

e Francescantonio Vincenti padre di Giambattista.  

Nello stesso periodo i tre ottengono altri prestiti da altre istituzioni (Monte del Moltiplico, Monte 

dell’Immacolata Concezione…) e gli atti sono dello stesso notaio 84. 
      

Nella stessa sede notarile si concorda inoltre la scadenza dell’impegno finanziario che talora risulta 

stabilita molto avanti nel corso degli anni 85.  

   I prestiti sono redimibili 86 ed anche la restituzione del denaro è ufficializzata presso il notaio 87. I tempi 

di restituzione possono essere lunghi, tanto che spesso tra i debitori figurano gli eredi di chi ha 

originariamente ottenuto i ducati 88. 

   Riguardo alla veste giuridica del contratto ovvero alle modalità dell’impegno assunto tra creditore e 

debitore, l’Ospedale si comporta come gli altri soggetti creditori tricasini: non attua la formula del mutuo 

o prestito comune 89 ma quella del contratto di censo che in paese prevale nel XVIII secolo e che richiede 

di essere vincolato ad un immobile per essere garantito.  

    

Cosa significhi questa prevalenza è da approfondire, ma è certo che la scelta di un tipo di prestito rispetto 

all’altro non dipende da agevolazioni sui tassi d’interesse né sui tempi di restituzione perché risultano 

simili se non identici 90.  

   In verità nell’elenco dei quattordici crediti vantati dall’Ospedale 91 per prestiti assegnati non vi è, come 

in quelli degli altri creditori, la precisazione “[l’Ospedale] Possiede [un capitale di …] per compra 

d’annue entrade sopra gli beni di [segue il nome del debitore]” ad indicare 92 che il prestito è stato ottenuto 

impegnando un terreno le cui entrate annuali sono in parte devolute al creditore (in questo caso lo stesso 

Ospedale).  

   Tuttavia è sufficiente un controllo incrociato dei dati catastali per la conferma. Difatti rintracciando nel 

Catasto i singoli debitori dell’Ospedale, i loro “pesi” (debiti) sono elencati con l’inserimento opportuno 

della consueta precisazione “per vendita d’annue entrade” 93 che il Catasto non riporta nell’elenco dei 

crediti vantati dal medesimo Ospedale. 

                                                             
84 A.C.T.M., Conclusioni del Reverendo Clero di Tricase dalle 18 Dec. 1745 alle 25 Novembre   1770, pp. 
99 v. e 100 r. 
85 Riguardo alla scadenza vedi la vicenda (riportata in avanti più dettagliatamente) del Magnifico 
Tommaso Pellegrini: circa cento anni dopo, nel 1845, il suo debito non è stato ancora saldato ed i suoi 
eredi, finiti nel frattempo in miseria ed in lite giudiziaria col Capitolo, devono cedere un terreno per 
risolvere la lunga vertenza. Cfr. A.C.M.T.: Libro delle Conclusioni del Clero di Tricase, atto del 20 luglio 
1845, pp. 59, 60 e 61.  
86 La redimibilità del prestito si afferma dal XVI secolo in avanti (prima era sostanzialmente a fondo 
perduto) e, poiché consente il riscatto del debitore, un siffatto censo riceve l’autorizzazione definitiva 
da Papa Pio V con la bolla Cum onus del 1569. Cfr. M. GARBELLOTTI, Il patrimonio, cit., p. 207.  
87 A.C.M.T., Libro delle Conclusioni del Reverendo Capitolo di Tricase, 1770 – 1801. p. 17 r. “(…) come 
dalla scrittura di affrancazione per mano del Notaio Annibale Arseni (…)”. 
88 A.S.L., Catasto, cit., vol. II cc. 433 v., 434 r., 464 v., 502 r. 
89 Nel Trentino il mutuo o prestito comune, dalla fine del XVII secolo si affianca al contratto di censo e si 
diffonde notevolmente fino ad affermarsi nel XVIII secolo: cfr. M. GARBELLOTTI, Il patrimonio, cit., p. 
208. 

90 Ivi 

91 A.S.L. Catasto, cit., vol. II cc. 616 v. – 617 v. 
92 Ivi, vol. I cc. 36 v. e segg., vol. II cc. 433 v., 448 r., 501 v. 

 

93 Ivi, vol. I, c. 190 v.: “[Giuseppe Zocco, massaro, deve] Al Venerabile Ospedale di detta Terra annui 
carlini trentasei per vendita d’annue entrade per [aver ottenuto un] capitale di docati quaranta”. 



59 
 

 

   Cercare di approfondire le motivazioni della prevalenza del contratto di censo rispetto a quello del 

prestito comune – per averne una possibile giustificazione – significa andare molto indietro nel tempo.  

   Dall’anno 1000 al 1700 la Chiesa vieta l’interesse nei contratti di prestito, pena la denuncia al Tribunale 

ecclesiastico.  

Un simile divieto diviene oggetto, da parte di teologi ed economisti, di valutazioni ed analisi che occupano 

diversi secoli e che queste pagine non pretendono certamente di illustrare.  

   Esso ha radici nell’interpretazione di alcune frasi contenute sia del Vecchio che del Nuovo Testamento:  

“[Al fratello] non presterai il tuo denaro a interesse e non gli darai vitto con usura” (Levitico 25, 37); 

“[Gesù dice] amate anche i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare di ricevere nulla in 

cambio: allora la vostra ricompensa sarà grande […]” (Luca 6, 35). 

   Per la dottrina della Chiesa riscuotere un interesse (indipendentemente dalla percentuale applicata) sul 

denaro prestato è dunque illegittimo, è usura.  

Ecco probabilmente il motivo per cui nel Medio Evo, tra la fine del XII secolo e l’inizio del XIII in 

coincidenza con il processo di trasformazione economica che vede l’utilizzo del denaro imporsi 

nell’economia del tempo ed i suoi possessori aumentare, nasce l’istituto economico dell’“emptio 

reddituum”, la “vendita dei redditi” 94.  

 

   Un’altra motivazione potrebbe risiedere nel fatto che “nella società feudo – fondiaria la terra, in quanto 

fonte primaria della ricchezza, fu soggetta a pesanti vincoli giuridici che sostanzialmente ne limitarono 

la trasferibilità; in tale contesto la vendita di una rendita costituì il solo mezzo con il quale fu possibile 

ad un proprietario procurarsi un capitale di cui aveva bisogno senza dover ricorrere all’alienazione, pur 

solo parziale, del suo immobile” 95. 

 

   La vendita dei redditi è parte sostanziale del contratto di censo perché, come detto, chi beneficia del 

prestito è obbligato a legarlo all’impegno di un terreno di sua proprietà e nello stesso tempo, in cambio, 

lui (ed i suoi eredi) verseranno, per il periodo di tempo pattuito, una somma annuale derivante dalla 

vendita di parte dei prodotti e dei frutti del terreno in questione.  

La formula giuridica del censo viene scelta e praticata da tutti i soggetti (istituzioni e privati) erogatori di 

prestiti in Tricase. 

 

 

5. La figura del debitore 

 

   Sulla figura del debitore la stessa tabella III riportata in precedenza offre precise indicazioni ed è tratta 

dall’antico Catasto perché quasi sempre gli atti notarili tralasciano la professione di chi richiede il prestito.  

   Fuori dai confini tricasini spesso la sua tipologia, pur essendo eterogenea come in Tricase, appartiene 

frequentemente ai ceti medio – alti 96 per la necessità di affidarsi a “persone sicure”.  

   Nella Terra tricasina invece è il settore della gente comune, il terzo ceto – contadini, manovali, 

“massari”, venditori di mercanzie, artigiani, vedove e nubili – a dividersi il maggior numero di crediti 

finanziari nei confronti del secondo ceto – medici, farmacisti, giudici e borghesi in genere – e del 

numeroso primo ceto – sacerdoti, nobili e possidenti.  

   Nel raggiungimento di questo positivo risultato, che evidentemente alimenta l’economia locale dal 

basso, è fondamentale il ruolo dei Domenicani i quali distribuiscono ben sessanta (pari al 32,6 per cento) 

dei centottantaquattro prestiti totali e, secondi solo ai Benefici, distribuiscono 1.305 ducati pari al 21,6 

per cento del mercato complessivo del credito tricasino (tab. II).  

   Questo significa anche una certa benefica polverizzazione dello stesso credito da parte delle casse 

dell’antico Convento con una media di 21,7 ducati per prestito, meno bassa solo di quella del Monte 

dell’Immacolata che, essendo gestito da un ente pubblico (l’Università) distribuisce evidentemente per 

                                                             
94 O. NUCCIO, Il pensiero economico italiano, vol. I, Le fonti, cit., tomo secondo, p. 1229. 
95 Ivi, p. 1230. 
96 M. GARBELLOTTI, Il patrimonio, cit., p. 214. 
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dovere istituzionale piccoli prestiti – la media è difatti di 16,2 ducati ciascuno – quasi esclusivamente al 

terzo ceto.  

   Dopo il Monte dell’Immacolata ed i Domenicani, è proprio l’Ospedale ad avere la media prestito più 

bassa (24,1 ducati) e difatti ben undici prestiti su quattordici (circa il settantanove per cento) sono per il 

terzo ceto (tab. III). Tralascio di analizzare i censi concessi dai vari privati poiché le logiche che vi 

sottendono possono sfuggire ad una valutazione organica. 

 

   La nubile ventenne Anna Maria Longo, figlia del fu Domenico, ad esempio, tassata per sole tre once, 

pur abitando in casa affittata di proprietà dell’Ospedale pagandone “annui carlini otto”, presta del denaro 

(dieci ducati al nove per cento) al “massaro” Giuseppe Zocco. Allo stesso “massaro” la sorella Caterina 

Zocco presta, attingendo dai propri capitali dotali, centocinque ducati al tasso del sei per cento, un tasso 

ridotto rispetto al nove per cento consueto per l’epoca 97.  

   Domenico Scarascia 98 è un contadino di anni trentacinque, abita, con moglie e due figli maschi piccoli, 

in casa “sita nel borgo si dice alle Moline” per la quale “ne corrisponde d’annuo canone gna sessanta e 

mezzo alla Magnifica Università”; possiede una somara per uso proprio ed è tassato per once sedici circa. 

Egli presta denaro (ducati tredici e mezzo al nove per cento) al Magnifico Giuseppe Mecchi 99, 

“professore privilegiato in Chirurgia” di anni trenta, sposato senza figli, che abita nella strada “si dice 

allo Trave”; presta ancora la stessa quantità di denaro alla vedova Prudenzia Legari 100. Il sacerdote D. 

Pasquale Grezio di Lucugnano, 101 fa parte dei “forestieri non abitanti” e dei “chiesastici secolari” ed è 

tassato per once quattro circa; presta quindici ducati al nove per cento a Giuseppe Panico, “mastro 

sartore”.  

   Giuseppe Griso 102 è cuoco del Principe; con la moglie di anni trenta e due figlie vive in una casa del 

Principe senza pagare affitto; presta quattordici ducati al nove per cento a Filippo Cosi di Tricase, 

“mastro legnaiolo”. 

 

   A parte dunque i privati, solo i Domenicani (ottant’otto per cento) ed il Monte dell’Immacolata (circa 

l’ottantasei per cento) mostrano maggiore attenzione finanziaria verso il terzo ceto.  

   “Benefici”, Capitolo e Confraternita dei Morti hanno invece prevalenti rapporti creditizi col primo ceto 

e lo stesso Capitolo anche col secondo ma è singolare che, nonostante la gran quantità di ducati a 

disposizione, i Domenicani non facciano credito a nessuno dei sacerdoti.  

È possibile che questi ultimi abbiano altre casse più vicine alle quali rivolgersi ma è noto che tra le due 

componenti del mondo ecclesiastico tricasino vi siano diverse controversie 103 - soprattutto per questioni 

riguardanti l’organizzazione ed il percorso delle processioni per le strade del paese – finite anche in lite 

giudiziaria 104.  

    

                                                             
97 A.S.L., Tricase, Catasto onciario, cit., vol. I, cc. 190 v – 191 r. e 356 v. 
98 Ivi, c. 75 v. 
99 Ivi, c. 177 v. 
100 Ivi, c. 75 v. 
101 Ivi, vol. II, c. 591 v. 
 

102 Ivi, vol. I, c. 172 r. 
 

103 A. RAELI, Aneddoti, cit., pp. 54 e 57. Si narra di dispute legate alla processione del Corpus Domini nel 
1633 ed a quella di S. Domenico nel 1720. 
104 A.C.M.T., Conclusioni del Reverendo Clero di Tricase, 1745 – 1770, p. 5 r. Il 19 ottobre 1745 il Capitolo 
delibera di consegnare delle somme di denaro “(…) a beneficio del Reverendo Arciprete [D. Michelangelo 
D’Elia] quanto dal medesimo è stato speso in Roma per le cause tenute con i Padri Domenicani”. 



61 
 

 
 
Figura 5. Tricase. Centro storico. Via Tempio. 

 

 
 

Figura 6. Tricase. Centro storico. Via Tempio (a sinistra) nell’incrocio con via Orlandi. 
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   Quando il debitore non è un soggetto singolo ma un gruppo familiare, tra i contraenti il prestito vi 

compare spesso il nome della madre vedova o del padre, probabilmente in veste di garanti; quando invece 

ad ottenere il denaro sono in due, in genere c’è un rapporto di parentela – marito e moglie, padre e figli, 

sorelle, fratelli, cognati – oppure un interesse comune per un determinato settore lavorativo (bracciante e 

massaro, sacerdote che possiede terre e bracciante) 105.  

   Nel panorama dei creditori e dei debitori merita di essere nuovamente sottolineato il caso di Domenico 

Scarascia, bracciante trentacinquenne con moglie e due figli, il quale vive in una casa per la quale “ne 

corrisponde d’annuo canone gna sessanta e mezzo alla Magnifica Università”: ebbene, egli chiede ed 

ottiene dai Domenicani un prestito di venti ducati al nove per cento ma nel contempo, a sua volta, presta 

del denaro sia al Magnifico Giuseppe Mecchi, un medico (tredici ducati e mezzo al nove per cento) sia 

alla vedova Prudenzia Legari (tredici ducati e mezzo al nove per cento) 106.  

 

   La scelta dei beneficiari del prestito è effettuata arbitrariamente dagli amministratori delle varie 

istituzioni e ciò può dimostrare come essi, in tal modo, possano aumentare il consenso sociale. Il mercato 

creditizio tricasino, nel corso degli anni, è conosciuto anche fuori dai confini e difatti ne beneficiano 

abitanti di Tiggiano, Castro, Castiglione, Depressa, Vaste, Miggiano, S. Eufemia, e Specchia de’ Preti 107.  

   L’effetto del movimento di denaro nel paese, oltre al beneficio economico porta anche quello sociale 

del consolidamento dei legami di ceto – con i prestiti tra “massaro” e “massaro”, “bracciale” e “bracciale” 

o tra istituzioni religiose e nobili e possidenti 108 – ma anche del dialogo tra ceti diversi.  

 

  Tra il 1748 ed il 1752 il Capitolo annovera tra i suoi creditori sia dei “Magnificus” (appellativo premesso 

con la sigla M. al nome per indicare un laureato o nobile o possidente) come il possidente Nicola Trunco, 

il medico Fabio Mecchi, il nobile Francescantonio Vincenti, l’avvocato Domenico Montano ed il 

possidente Michelangiolo Pisanelli 109 , sia dei “Dominus” (appellativo premesso con la siglia D. al nome 

per indicare una condizione sociale rilevante o rispettabile) come Giustiniano Chianca 110, sia dei medici 

come il “Dottore Chirurgo” Venanzio Pernotti e il “Dottore Fisico” Michele Raeli 111 ma anche dei 

sacerdoti forestieri come Cosimo Tasco di Morciano 112 e Nicola Russo di Tiggiano 113. 

 

   In fondo, la realtà sociale dell’epoca è formata sostanzialmente da due mondi che anche il passaggio di 

ducati può contribuire a far comunicare: da una parte una ristretta fascia di nobili, benestanti, ricchi 

proprietari terrieri, sacerdoti e borghesi professionisti con al vertice i Gallone e che abitano, in buona 

parte, in via Tempio e via delle Pergole (l’odierna via Orlandi), prossimi al Palazzo principesco, dall’altra 

il popolo, in massima parte contadini ma anche artigiani.  

   Via Tempio ed il suo basolato, testimoni tra i più antichi della storia tricasina, strada pellegrinale della 

memoria locale, è anche spartiacque sociale: il suo lato sud accoglie nobili e borghesi come i Vincenti, i 

Pisanelli, i Montano, gli Orlandi, i Gallone, il lato nord è occupato prevalentemente, ma non solo, da 

contadini ed artigiani che in buon numero risiedono anche nel borgo di Fornomaggiore. 

 

                                                             
105 A.S.L., Tricase, Catasto, cit., vol. II, cc. 433 v. – 435 r., cc. 501 v. – 505 v., cc. 448 r. – 449 r. e vol. I, cc. 
199 r. – 199 v. 
106 Ivi, vol. I, cc. 75 v. e 177 v. 
 

107 A.C.M.T., Libro delle Conclusioni del Reverendo Capitolo di Tricase, 1770 - 1801. cc. 17 r., 20 r., 21 r., 
52 r. 
108 A.C.M.T., Conclusioni del Reverendo Clero di Tricase, 1745 – 1770. 
109 Ivi, cc. 20 v. e 21 r. 
 

110 Ivi, c. 31 r. 
111 Ivi, c. 113 v. 
112 Ivi, c. 34 v. 
113 Ivi, c. 38 r. 
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   Possedere delle terre è molto importante all’epoca e lo sarà fino al XIX secolo; si tratta di una fonte di 

reddito fondamentale nell’Europa occidentale 114 per cui la valorizzazione del patrimonio immobiliare da 

parte dell’Ospedale e delle altre istituzioni resta a lungo un obiettivo quale fonte di reddito sicuro.  

   Negli anni successivi talvolta accade che si accetti un terreno quale “dazione in pagamento” 115 da un 

debitore insolvente realizzando in tal modo una specie di anello di congiunzione tra il mercato del credito 

e quello immobiliare. 

 

   A tal proposito è emblematica la vicenda del “Magnifico” Tommaso Pellegrini, nobile e possidente, 

debitore del Capitolo nell’anno 1745, ed i cui eredi, negli anni successivi, cadono in miseria tanto che, 

esattamente cento anni dopo, nel 1845, devono cedere un ampio terreno per estinguere il suo debito.  

   Infatti nell’archivio parrocchiale della chiesa matrice è presente un fascicolo così intitolato: 

“Documenti legati nella causa tra il Reverendo Clero di Tricase e gli Eredi dei furono Tommaso 

Pellegrini e Saveria Carbone, coniugi di Tricase. Gli Eredi Domenico, Maria, Donato, Mosè etc. 

Pellegrini hanno ceduto in paga ed in soddisfo dei quattro capitali di cui andavano debitori, il fondo 

chiamato ‘Uomo Morto’ (…) come dal Libro delle Conclusioni – 20 luglio 1845 fol. 59, 60 e 61”.  

   Il suddetto Libro delle Conclusioni, presente sempre nell’archivio della Matrice, quantificando in 

ducati centosettantasei il debito, parla di Alessandro Pellegrini ma è evidentemente l’altro nome dello 

stesso Tommaso perché, come si legge nel Catasto onciario, la moglie è la medesima Saveria Carbone 

indicata sul frontespizio del fascicolo in questione. 

 

    La documentazione del XVIII secolo conferma che, quando non si tratta di diretto acquisto 116, 

l’acquisizione dei terreni è casuale essendo quasi sempre funzione della volontà del testatore. Per questo 

può accadere che gli amministratori cerchino di concentrare in territorio tricasino i terreni con un 

susseguirsi di vendite ed acquisti 117. 

 

   Le motivazioni che inducono a contrarre un prestito sono riportate molto di rado nelle deliberazioni 

degli enti o negli atti notarili; esse riguardano generalmente la soluzione di necessità del momento. “Per 

bisogni di sua casa” o “per suoi bisogni” sono le frasi normalmente ricorrenti.  

   È difficile perciò risalire ai motivi più frequenti ma è opinione comune, tratta da documenti della città 

di Verona 118, che si tratti di costituire doti – specie per i ceti medio e alto per i quali la vita del ‘700 è 

piuttosto dispendiosa – di saldare precedenti debiti o di acquistare delle terre oppure di sostenere spese 

per pubbliche necessità da parte di amministratori locali o della stessa Università tricasina.  

 

   Il 21 luglio 1749 il Capitolo assegna un capitale censo a “D. Carlo e Ch.co Nicolò Caputi della Terra 

del Poggiardo” perché serve loro “per estinguere un loro debito per alcuni territori comprati”. Il 4 

settembre 1751 Sparascio Francesco di Caprarica ottiene dal Capitolo un prestito di quaranta ducati: 

trenta gli servono per affrancare due capitali (venti con i Domenicani e dieci con l’Ospedale) e dieci “per 

altri suoi bisogni” 119. 

 

   Il 26 ottobre 1760 Angelo Lezzi ed Oronzo Piccino “come eletti in quest’anno dell’Università” 

prendono venti ducati dal Capitolo “e quantunque servino per bisogni universali si obbligano però 

nomine proprio con ippotecare particolari loro beni”. Il 27 settembre 1768 il “Dottore Fisico Michele 

                                                             
114 P. KINDLEBERGER, Storia della finanza nell’Europa Occidentale, Bari, 1987, p. 244. 
115 M. GARBELLOTTI, Il patrimonio, cit., p. 216. 
116 A.C.M.T., Conclusioni, cit., p. 98 v. Il 3 luglio 1765 il Capitolo stipula l’acquisto di cinque fondi da D. 
Sebastiano Micetti. 
 

117 Ivi, p. 93 r. Il 30 gennaio 1765 il Capitolo vende il fondo “Chiusa” in Miggiano ed acquista un terreno 
in Tricase. 
118 M. GARBELLOTTI, Il patrimonio, cit., p. 215. 
119 A.C.M.T., Conclusioni, cit., cc. 24 r. e 33 r. 
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Raeli” restituisce al Capitolo due capitali censi di centocinquanta e cinquanta ducati “che servirono 

all’Università” 120. 

 

   In particolare i contadini, o “bracciali”, devono dotarsi di denaro liquido per comprare animali, sementi 

o attrezzi da lavoro oppure per superare i periodi di cattivo raccolto 121.  

Inoltre hanno bisogno di sfuggire, per quanto possibile, alla necessità di vendere i prodotti della terra 

(olive, grano ed uva in particolare) “alla voce”, cioè ancora immaturi e perciò ad un prezzo piuttosto 

basso, per poter avere - dai mercanti che praticano questo tipo di vendita - il denaro necessario per le spese 

di coltivazione 122.   

I “massari” inoltre, che gestiscono masserie – in proprio o più spesso per conto di un proprietario del 

quale sono fattori – cercano denaro per l’allevamento di ovini e caprini e la produzione in proprio di 

latticini.  

   Gli artigiani infine hanno da sviluppare il loro “negozio” e comprendono varie figure lavorative: dal 

conciapelli al sartore, dal legnaiolo al fabbricatore, dal “solachianelli” al “mastro d’imbasti” 123, dal 

barbiere al venditore di vino, dal ferraro al calzolaio e al “beccaro” 124.  

 

   I ricavi annui complessivi dell’Ospedale nel 1745 ammontano a 66,08 ducati ed il 46 per cento (30,4 

ducati), quasi la metà, derivano dagli interessi sui quattordici prestiti elargiti (al tasso prevalente del nove 

per cento), mentre la somma restante proviene dalla gestione del patrimonio immobiliare – le case (17,63 

ducati) ed i terreni (18,05 ducati).  

 

   Col passar degli anni la sua situazione patrimoniale migliora sempre più – le case ed i terreni, gestiti 

prevalentemente in enfiteusi, sono aumentati unitamente ai capitali - tanto che, quasi centoquaranta anni 

dopo, nel 1886 – come riportato in dettaglio nelle pagine che seguono – per entrate complessive relative 

al solo anno in questione 125 e pari a lire 1466,45 quelle derivanti dalla gestione del patrimonio 

immobiliare sono di lire 65,75 (pari al 4,5 per cento dell’introito totale) per le case (sono otto di cui ben 

sei in enfiteusi e due in semplice affitto) e di lire 635,8 (pari al 43,3 per cento del globale) per i terreni 

(sono venticinque e tra essi quattordici in enfiteusi ed undici in normale affitto).  

   Per il restante delle entrate la gestione del patrimonio mobiliare dei capitali deve confrontarsi con le 

mutate condizioni del mercato del credito; difatti il denaro non è solo mutuato ma anche investito nel 

Gran Libro del debito pubblico dello Stato (sarebbe, è il caso di ribadirlo, l’equivalente degli attuali titoli 

di Stato) fino a ricavarne complessivamente lire 764,9 pari al 52,1 per cento delle entrate: gli interessi sui 

prestiti di denaro - che sono aumentati a venticinque ed hanno un tasso di interesse variabile dal sei al 

sette per cento – sono di lire 232,4 pari al 15,8 per cento degli introiti, mentre gli interessi provenienti dal 

Gran Libro sono di lire 532,5 pari al 36,3 per cento del totale.  

                                                             
120 Ivi, cc. 76 r. e 132 r. 
121 D. LALA DE GIORGI, L’archivio dei Principi Gallone, cit., p. 40. 

122 Ivi, p. 39. Cfr. anche O. SECLI’, Parabita, cit., p. 97. 
 

123 Il termine “chianelli” indica ancora oggi la parte piatta delle scarpe e deriva dal latino “planus” in cui 
la radice “p” è stata sostituita, come di solito nel Salento, da quella “ch”. Il “solachianelli” è sinonimo di 
calzolaio. Il termine “mastro d’imbasti” indica il sellaio, l’artigiano che si occupa delle selle e delle 
bardature delle bestie da soma, difatti il termine dialettale mbastu indica proprio il basto delle bestie da 
soma. Cfr. Cfr. G. ROHLFS, Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d’Otranto), Congedo ed., Galatina, 
1976. 
 

124 Il “beccaro” è il macellaio. Cfr. G. ROHLFS, cit. 
 

125 A.S.C.T., Congregazione di Carità, Conti consuntivi dello Stabilimento Ospedale, anno 1886. In verità 
le entrate complessive del 1886 ammontano a lire 1827,77 perché comprendono anche un residuo di 
cassa degli anni precedenti e degli interessi finanziari riscossi tardivamente, ma analogamente a quanto 
fatto per l’anno 1745, preferisco anche per l’anno 1886 riferirmi agli introiti gestionali patrimoniali 
strettamente intesi (case, terreni e prestiti di denaro) e relativi ai due anni di esercizio messi a confronto. 
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   Nel complesso, centoquaranta anni dopo, l’impegno finanziario della pia opera rimane prevalente tra le 

sue attività ed il passaggio dal 46 per cento delle entrate dell’anno 1745 al 52,1 per cento dell’anno 1886 

conferma la continuità di donazioni e lasciti e la solidità della sua gestione nell’arco di quasi un secolo e 

mezzo.  

 

   In conclusione, “nelle volontà dei testatori i capitali lasciati agli enti assistenziali dovevano essere 

impiegati completamente per il soccorso dei bisognosi, ma di fatto il denaro veniva prestato e solo una 

parte degli interessi ricavati era distribuito ai poveri. Va da sé che se tutti i lasciti fossero stati donati ai 

poveri, gli istituti assistenziali non avrebbero potuto praticare a lungo l’attività caritativa e ben presto 

avrebbero chiuso i battenti. In questo modo, invece, controllando le risorse da donare ai poveri e 

puntando a costruire un solido patrimonio ebbero una vita secolare” 126. 

 

Fernando Zocco. Paesaggio                                                  

rupestre. China su carta, 1990) 

 

 

 

 

                                                             
126 M. GARBELLOTTI, Il patrimonio, cit., p. 223. 
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IV 

 

 

LE SEDI DELL’ OSPEDALE  

 

 

1. Dentro le mura e nei borghi 

 

   I documenti non menzionano una sola sede e talvolta, a distanza di pochi mesi di uno stesso 

anno o di anni vicini, indicano una ubicazione differente*.  

Per questo motivo è possibile sia che lo spostamento dell’Ospedale risulti effettivo e frequente 

sia che sedi diverse, messe a disposizione nel tempo da pii testatori ma facenti parte della 

medesima istituzione e perciò indicate tutte come Hospitalis, svolgano contemporaneamente i 

caritatevoli uffici.  

Le indicazioni tramandate appartengono a quella che oggi conosciamo come parte antica del 

paese, la porzione dentro le mura ed i borghi (tavola I pag. 68). 

   Sul finire del XVI secolo l’Ospedale è ubicato vicino a Porta Terra, dentro le mura, verso 

l’uscita dal paese e si affaccia nella Piazza Antica 46, l’area antistante la chiesa matrice.  

   Occupa uno spazio nei pressi della Torre grande (Turris Magna 47) fino a quando, tra il 1588 

ed il 1624, deve cedere il posto perché la sua area viene inglobata nella costruzione (tavola II 

pag. 75) della prima parte del Palazzo dei Gallone 48.  

   All’epoca Piazza Grande (oggi dedicata a Giuseppe Pisanelli) non è ancora strutturata e perciò 

la stessa Piazza Antica – l’unica in paese, la pubblica ed ampia area in cui Tricase vive le sue 

principali relazioni sociali al riparo delle mura – è il luogo in cui Giovanni Greco di Loggiante, 

come detto, il 13 giugno 1585 acquista tre animali da tre diverse persone di Tiggiano “davanti 

alla porta dell’Ospedale”, con un atto notarile tramandatoci quale documento - finora il più 

vecchio – che prova la presenza in paese dell’antico Ospedale.  

   La conferma che nella seconda metà del ‘600 esso è ubicato in Piazza Antica viene da un atto 

notarile di Lucio Micetti relativo alla “divisione Paschali” 49. 

 

   Nell’atto del 29 dicembre 1586 il notaio tricasino, descrivendo dei beni annota: “(…) e più una 

bottega scoverta cum cisterna dentro imbrici et altri legnami dentro col palmento di rimettere 

ogli dentro e con la paritina coherente [confinante] a detta bottega sita dove [è] la piazza di detta 

                                                             

* Riguardo al presente capitolo ricordo le preziose indicazioni del compianto professor Oscar Nuccio e 
ringrazio l’amico Rocco Martella per la ricerca di diversi documenti. 

 46 G. PISANELLI, Notizie su uomini, cose e immagini di Tricase, ed. del Grifo, Lecce 1990, p. 25. 
47 S. MUSIO, La Torre di Raimondello Del Balzo Orsini (1401 – 1406), in “Siamo la Chiesa”, bimestrale 

religioso-sociale, XXXI, n. 1-2-3, Tricase, gennaio – giugno 2003, pp. 61 – 66. 
48 M. LIMONCELLI, Lettura stratigrafica degli elevati, in P. ARTHUR (a cura di), Interventi Archeologici al 

Castello di Tricase, rapporto preliminare, Università degli studi di Lecce, Dipartimento di Beni 
culturali, Lecce 2001, pp. 9 – 10.  Sull’ edificazione della prima parte del Palazzo Gallone cfr. anche 
E. MORCIANO, Ruota e Proietti a Tricase nell’Ottocento pre-unitario, in “Siamo la Chiesa”, bimestrale 
religioso-sociale, XXX, n. 4-5-6, Tricase, luglio – dicembre 2002, p. 61.  Sull’edificazione successiva, 
dell’ala principesca, cfr. S. MUSIO, L’opera massima di Stefano II, l’ala principesca di Palazzo Gallone 
(1657 – 1661), in “il Volantino”, settimanale cittadino di Tricase, VI, n. 9, Tricase, 2003 (8 marzo), p. 
3. 

49 A.S.L., protocolli notarili, 109/1, p. 36 v. 
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Terra presso le case dell’Hospitale della medesima Terra, presso una paritina del magnifico 

Giovannicola Micotio, et presso la piazza predetta.” 

 

    Per continuare a seguirne le tracce documentali è sufficiente ricorrere all’archivio parrocchiale 

della chiesa matrice tricasina dove è custodito il registro dei defunti riguardante anche l'arco di 

tempo che va dal 1636 al 1669.  

   I decessi annotati come avvenuti nell’Ospedale ci consentono di ubicarne la sede per il periodo 

corrispondente alla parte centrale del XVII secolo 50.  

   Si tratta, in anni diversi, della Piazza Grande 51 e del borgo di Fornomaggio 52: il 12 luglio 1645 

il tricasino Donato figlio del fu Jacobo Pischiozzi (A.D. 1645 die 12 mensis julii Donatus filius 

quondam Jacobi Pischiozzi de Terra Tricasii) muore (animam Deo reddidit) all’età di circa 

novanta anni (aetatis sua annuorum nonaginta circiter) nell’ospedale di Tricase (in Hospitali 

Terram praedictam) “dove si dice alla Piazza” (ubi dictus alla Piazza) con gli opportuni 

sacramenti (in comunione Sancta  Matriis Ecclesia). 

   L’anno successivo, il 12 novembre 1646, Giovanni, figlio di Antonio Cosi [?] di Tricase, all’età 

di sessanta anni muore “nelle case dell’Ospedale” (domibus Hospitalis dicta Terra, in burgo) 

“dove si dice vico delle Moline” (ubi dictus vicus delle Moline).  

   Sulla localizzazione del vico delle Moline fornisce elementi utili l’annotazione della morte di 

Augusto Nuccio di anni 89 “originario di Marittima [?]” e residente a Tricase, avvenuta il 4 

febbraio 1662 “nella casa del suo nipote, dove è detto vico alle case delle Moline, ovvero a 

Fornomaggio, fuori dalle mura (extra moenia)” della “Terra di Tricase”.  

   Si ritrova la sede dell’Ospedale nel borgo di Fornomaggio anche negli anni successivi: il 4 

marzo 1654 Francesco Esperto di cinquanta anni ed il 16 settembre 1655 Geronimo Musio di 45 

anni figlio del fu Francesco di Tricase, muoiono “nella casa locanda del Venerabile Ospedale 

[…] nel vico dove è detto di Fornomaggio, fuori dalle mura”.  

   Muoiono “nell’Ospedale […], fuori dalle mura” anche la venticinquenne Livia Bortune il 28 

novembre 1655, il settantacinquenne suddiacono Giovanni Battista Manco il 13 gennaio 1656 ed 

il settantacinquenne Valentino figlio del fu […] di Salve del Capo il 29 gennaio 1656. 
 
    

 

   

                                                             
50 A.C.M.T., Incipit Liber Mortuorum Archipresbiteratu Rev. Don Jacobi Antonii De Sancto Basilio.Die 

XXVIII Feb. MDCXXXVI – MDCLXIX.  
51  Si tratta, come detto, dell’attuale piazza Giuseppe Pisanelli.  
52  Fornomaggio o Fornomaggiore è il nome del borgo identificato, nelle pagine precedenti, con 

l’agglomerato urbano che oggi circonda le vie Mons. Ingletti e della Carità 
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2. Sulla via pellegrinale verso S. Maria di Leuca    

    

    Nel 1719 i documenti narrano del “venerabile Ospedale” presente in via Cittadella 53 nel borgo di S. 

Angelo - comprendente anche via S. Spirito (Cittadella e S. Spirito sono strade tuttora esistenti) – e che è 

“vicino alla Piazza Grande” indicata dall’antico Catasto come luogo “vicino” alle “case [dell’Ospedale] 

dove vanno ad alloggiare i pellegrini” ed identificata nell’attuale piazza Giuseppe Pisanelli.  

   Siamo in definitiva a ridosso di via Tempio (figura 5 pag. 61) - l’asse principale del paese – tratto della 

via pellegrinale verso il santuario di Leuca, méta fondamentale per il già esteso culto mariano nell’epoca.  

 

“E’ […] Tricase una delle Terre più principali di quest’ultimo capo salentino, posta nella parte 

settentrionale del medesimo: diece miglia distante dal Tempio di Santa Maria di Leuche […]” 54. 

 

   Il nucleo abitato di Tricase “era posto sulla via più breve che congiungeva Otranto a Leuca ed al suo 

innesto con una derivazione dell’importante arteria che da Lecce portava allo stesso santuario [...]; la via 

che giungeva da Lecce entrava così in città da Porta Napoli [...] posta a nord-ovest e proseguiva per Leuca 

uscendo da Porta Terra, situata a sud - est” 55.  

   Il tricasino Antonio Micetti tra la fine del ‘600 e gli inizi del ‘700 scrive che a Tricase vi è una  devozione 

per la Madonna di Leuca più diffusa che altrove nel Capo Salentino e che in via Tempio, di fronte alla 

Chiesa di S. Maria del Tempio, vi è un palazzo, fatto costruire nel 1563 da Lupo Milanese, sulla cui 

facciata è inserita una nicchia con l’immagine di S. Maria di Leuca ed un’iscrizione “O vos, qui transitis 

bibite et quiescite [O voi, che passate bevete e riposate]” indicante l’iniziativa del Milanese, perpetuata 

con un legato testamentario “[…] che il giorno 13 d’Agosto [è il 13 d’aprile, n.d.a.] si dovesse dare a bere 

vino buono a chiunque passagiero andasse a salutare S. Maria di Leuche gratis […]” 56.  

                                                             
53  A.C.M.T., Inventario dei beni stabili ed annui censi della Confraternita dell’anime del Purgatorio, anni 

1723-24, p. 3 v. 
     “Addì 3 marzo 1719 Anna Maroccia donò un suo palazzo con pignano [...] sia obbligata la detta 

Confraternita farli li funerali proporzionati alla qualità e condizione di detta Anna. L’instrumento [il 
relativo atto notarile] fu rogato a mano di notar Francesco Arseni nel giorno ed anno come sopra. 
Item possiede nel feudo di Trunco una quota parte di possessione franca di Castro d’arbori d’olive n. 
trentaquattro, e due arbori di fiche, loco detto il Givocco [Scirocco] a sulco [a fianco] col Venerabile 
Ospitale della Terra di Tricase, e vicino li beni di Donato Trunco, ed altri confini, paga da possessione 
gna venti alla Baronal Corte di Castro, via Vicinale “.  Il Raeli, nei suoi Aneddoti, cit., alle pp. 121-125, 
ci rivela il luogo di Tricase sul quale, nel 1700, il Conte di Lemos, cioè Cines Fernandez De Castro, 
rivendica la giurisdizione iniziando un lungo contenzioso con Stefano III Gallone, Principe di Tricase: 
è proprio via Cittadella. La disputa, che vede vincente il Principe di Tricase, si conclude il 18 luglio 
1718 ma tarda, evidentemente, a dare i suoi effetti pratici perché, come detto, il 3 marzo 1719, vige 
ancora, in quella parte di Tricase, la giurisdizione del Conte di Castro. 

54 L. A. MICETTI, Tricase, cit., p. 5. 
55 S. FIORI, La Cappella di S. Maria del Tempio di Tricase, in O. RUSSO- G. NUZZO, Tricase, per mano, 

Gestione Media edit., Tricase, 1998, pp. 144-145. 
56 L.A. MICETTI, Tricase, cit., pp. 8-9. Cfr. anche A. PEROTTI, Tricase, (note e documenti), in “Rivista 

Storica”, III (1906), n. 2, p. 83. Ad un’interpretazione letterale e sistematica dei testi del Perotti e del 
Micetti – che come noto riporta il testo perottiano con qualche errore (13 agosto invece di 13 aprile) 
– si può ragionevolmente arguire che nel testamento del Lupo Milanese il bicchiere di vino venisse 
offerto al viandante che andava a Leuca e non, o non solo, a chi, transitando per via Tempio in Tricase, 
si limitasse a salutare l’effigie della Madonna di Leuca posta nella nicchia della facciata del fabbricato 
dello stesso Lupo Milanese. In ciò conforta quanto scrivono padre A. Corrado Morciano in Carisma 
del Santuario della Madonna di Leuca, ed. Del Grifo, Lecce, 2000, p. 45, don Vincenzo Rosafio in Il 
Santuario di Leuca o de Finibus Terrae, tipografia Piri, Tricase, pp. 91-92 ed Andrea Chiuri in Pellegrini 
a Leuca, 2000 anni di storia, edizioni dell’Iride, Tricase, 2000, pp. 41-42.  
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   Fin dall’antichità e per disposizione di diversi papi, il santuario di S. Maria de finibus Terrae dispensa 

indulgenze per il pellegrino che vi si rechi e sia confessato e comunicato 57. Il flusso pellegrinale verso 

finibus terrae è considerevole, come rileva il 13 aprile 1613 il vescovo di Alessano Nicola Antonio 

Spinelli nella relazione sullo stato della sua diocesi inviata alle autorità ecclesiastiche romane: “Multa est 

peregrinorum frequentia singulis anni temporibus ultramontanorum, praesertim die vero 13 aprilis supra 

duodecim prima vero augusti concurrunt supra quinquaginta hominum millia”. Lo stesso vescovo precisa 

che le date del 13 aprile e 1 agosto sono diventate gli appuntamenti principali della devozione mariana 

nel territorio 58. 

   Tricase dunque è attraversata da numerosi pellegrini e se ne trova traccia anche nei libri contabili dei 

sodalizi religiosi dell’epoca come la Confraternita dei Morti della “parrochial chiesa di Tricase”; essa 

difatti, tra l’altro, il 16 maggio 1745 spende quaranta grana per acquistare dei pesci da regalare ai 

“confratelli di Latiano” che si recano “in processione in Leuche” 59.  

 

   Vi è da precisare l’esistenza di un’altra via pellegrinale verso Leuca che non attraversa necessariamente 

Tricase; la percorrono, presumibilmente nel 1692, il sacerdote Geronimo Marciano con altri sacerdoti ed 

amici, in pellegrinaggio da Salice Salentino con sosta a Leuca il 1° agosto e ritorno a Salice sei giorni 

dopo.  

   Il tragitto comprende Carmiano, S. Pietro in Lamis, Martano, Carpignano, Otranto, Vignacastrisi, 

Depressa, Tutino, Alessano, Montesardo, Leuca, Cutrofiano, Galatina e Nardò.  

   Il cammino è narrato in ottave dialettali popolaresche intitolate “Viaggio de Leuche, a lengua noscia 

de Rusce” e per il tratto che ci riguarda più da vicino così vi si legge: Malapena sunatu Matutinu / 

pigliammu nui la via mberu Lessanu / Diersi luechi acchiammu allu caminu / diersi ne parianu de 

luntanu / Passammu pe Depressa e pe Tutinu / e lassammu Tricasi a manca manu [A malapena suonato 

mattutino / pigliammo poi la via verso Alessano / Diversi luoghi trovammo nel cammino / diversi 

apparivano da lontano /  Passammo per Depressa e per Tutino /  e lasciammo Tricase sulla sinistra] 60. 

                                                             

        Ritornando all’elemento importante della data del 13 aprile – ed ai fini dell’interpretazione del passo 
testamentario del Lupo Milanese citato dal Perotti - è molto significativo quanto riportato dal 
canonico alessanese del ‘600 Francesco Pirreca nel suo Historia della Madonna Santissima di Leuche, 
detta S. M. de Finibus Terrae, edito in Lecce nel 1643  e ripubblicato nel 1998 per le edizioni del Grifo 
a cura di A. Corrado Morciano: alla pag. 37 si legge “[il Papa] Leone Nono concede à chi Confessato, 
e Comunicato visitarà d. Chiesa il giorno delle 13 d’Aprile dalle prime, infino alle seconde vespere 
Indulgenza Plenaria”.  

       Tirando le fila di quanto fin qui detto, sembra potersi dire che la visita a Leuca, nella data del 13 
aprile era evento importante e per questo il predetto Lupo, col suo gesto, confortava il fedele che si 
recava al Santuario per ottenere le indulgenze. Da notare ancora che la data del 13 aprile è celebrata, 
oltre che per la bolla di papa Leone nono, anche perché la tradizione vuole che la città in tale giorno 
sia stata salvata da un maremoto per intercessione della Vergine Maria come riportano don Vincenzo 
Rosafio in Il Santuario, cit., pp. 92, 93 e 95 e mons. Giuseppe Ruotolo in Ugento-Leuca-Alessano, cenni 
storici e attualità, ed. Cantagalli, Siena, 1969, p. 142. 

57 F. PIRRECA, Storia della Madonna di Leuca detta S. M. de Finibus Terrae, a cura di A.   Corrado 
Morciano, ed. Del Grifo, Lecce, 1998, pp. 36-37. 

58 S. PALESE, Celso Mancini vescovo “tridentino” di Alessano (1597 – 1612), in S. PALESE e M. BARBA (a 
cura di), La seconda chiesa matrice, cit., pp. 79 e 97. 

59 A.C.M.T., Libro dell’Introito ed Esito della Venerabile Confraternita dei morti, e del monte Piccolo di 
questa Terra di Tricase, principiando in quest’Anno 1745, p. 12 v.   

60 Ne parla e traduce le ottave dialettali Mario Marti nel suo M. MARTI (a cura di), Letteratura dialettale 
salentina: il Settecento, Congedo, Galatina, 1994, pp. 43 – 47. Rimarchevoli considerazioni fanno 
anche, in merito, padre Corrado Morciano (Un interessante pellegrinaggio del 1600 a S. M. di Leuca 
in “Verso l’Avvenire”, bimestrale formativo - religioso della Basilica Santuario S. Maria de Finibus 
Terrae, VII, Laborgraf, Tricase, 1996, n. 5 pp. 17 – 20) ed Andrea Chiuri in Pellegrini a Leuca, 2000 anni 
di storia, cit., pp. 112 – 114.   
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   È probabile che Tricase divenga parte di una delle vie pellegrinali verso Leuca contestualmente alla 

presenza, nel territorio, della cripta della Madonna del Gonfalone in S. Eufemia (figura 8 pag. 73). 

 

   L’ipotesi è collegata alle valutazioni fatte da Carmelo Sigliuzzo 61 sulla base di “elementi considerati 

sotto il profilo della tradizione, della storia e soprattutto dell’archeologia”. Secondo lo studioso una delle 

vie pellegrinali più antiche nel basso Salento sarebbe “quella che si svolge con andamento Nord–Sud dai 

dintorni di Supersano sino a S. Maria di Leuca e, contrariamente ad ogni regola, segue la dorsale della 

Serra Centrale a breve distanza dai centri abitati, senza mai toccarli”. Una via, o “mulattiera”, tracciata 

da “calogeri greci”, da “basiliani” e da altri religiosi che, cacciati da Leuca e dintorni e spinti verso il 

nord del Salento dall’avanzata dei musulmani e dalle scorrerie dei saraceni nel IX secolo, si rifugiano in 

grotte e cripte spesso da loro stessi scavate e ritornano periodicamente nel luogo di partenza, in finibus 

Terrae. 

   Una via “alla quale si collegano in seguito i centri abitati” e che quindi “non sorge in funzione di essi, 

ma di Leuca considerata come ultima e prima tappa”. Partendo dagli studi e dai disegni del Sigliuzzo si 

nota “sull’asse centrale della grande mulattiera una serie di cripte scaglionate come un fitto rosario da 

Leuca a Supersano” da Ruffano ad Alessano e S. Dana, da Specchia a S. Eufemia (Gonfalone), da 

Presicce (Pozzomauro) ad Acquarica (Celsorizzo), da Ugento a Salve (Lo Fano), spesso unite ad altre 

strutture religiose come oratori o chiese intorno alle quali, nel corso dei secoli, si formano nuovi nuclei 

abitati. L’asse centrale della via in questione “con le sue diramazioni ad oriente e occidente coincide 

perfettamente con l’ubicazione delle cripte basiliane, segno tangibile”, sostiene Sigliuzzo, della veridicità 

delle sue valutazioni di partenza. 

   La mulattiera è inserita in una “rete di comunicazioni” che “acquista fisionomia propria verso la fine 

del IX secolo con lo sviluppo dei nuovi casali e si consolida fra il X e XI secolo col sorgere delle grandi 

abbazie di S Maria del Mito (Tricase), S. Mauro di Gallipoli e S. M. di Nerito […]; le grancie basiliane, 

che tanto sviluppo dettero all’agricoltura, furono i centri motori della nuova vita” conclude Sigliuzzo 

(tavola III). Le tracce del passaggio in Tricase di “poveri pellegrini”- spesso significativamente a due a 

due come narra il Nuovo Testamento a proposito dei discepoli - si possono rinvenire anche in epoche 

precedenti la metà del XVIII secolo: Ercole Chianca, Procuratore della Confraternita dei Morti nel 

periodo temporale dal 1695 al 1696, annotando le spese del pio sodalizio riporta diverse e numerose 

“carità per due poveri pellegrini”, “carità per povero pellegrino” ed ancora “carità per due famiglie 

pellegrinanti” per un totale di diciotto pellegrini ai quali sono da aggiungere le due famiglie per le quali 

non è riportato il numero dei componenti 62. 

   Giungono da varie località e sono di diverse nazionalità – ebrei, spagnoli, luterani, allemanici, oppure 

provenienti dalle regioni francesi della Lorena, della Borgogna, della Savoia - affrontano il lungo 

cammino in coppie, pronti probabilmente al mutuo soccorso, oppure inseriti in nuclei familiari, talora 

convertiti di recente al cattolicesimo.  

   Varcano Porta Napoli dopo aver visto susseguirsi albe e tramonti tra disagi di ogni genere, percorrono 

via Tempio (figura 5 pag. 61) - la strada della memoria più antica, quella generata dalla storia degli antichi 

padri locali - si fermano a metà tragitto laddove Lupo Milanese ha disposto che anche i suoi eredi facciano 

bere e riposare ogni anima vagante, riprendono la via fino alla chiesa parrocchiale dove la generosità della 

Confraternita li rifocilla e li rincuora, sostano nell’antico Ospedale per riprendere le buone energie e 

quindi, attraversata Porta Terra dove i tanti passaggi mostrano ancora oggi di avere appena scalfito l’antico 

basolato in pietra, riprendono l’ultimo tratto del cammino verso Leuca, la mèta finale. 

 

                                                             
61 C. SIGLIUZZO, Leuca ed i suoi collegamenti nel basso Salento, in Nuovo annuario di Terra d’Otranto, 

Pajano editore, Galatina, 1957, pp. 73 – 76. 

62  A.C.M.T., Esito della Venerabile Confraternita dei Morti fatto dal Procuratore Ercole Chianca, 
Procuratore in anno 1695 e 1696, p. 51 e segg. 
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Figura 7. Giorgio Fersini. A Tricase, agli inizi del ‘700, l’antico Ospedale tra Chiesa matrice e Porta Terra. Acquarello e china (2004). 

 
 

“A.D. [Anno Domini] 12 dicembre 1693 data la carità ad una famiglia luterana convertita – cavalli 

dieci” 63. 
 

“A.D. 4 dicembre 1695 data la carità a pellegrini calvinisti convertiti – cavalli cinque” 64. 
 

“A.D. 3 giugno 1696 data la carità a famiglia di eretici convertiti (…)”  65. 
 

“A.D. 26 dicembre 1696 data la carità ad un pellegrino per ordine dell’arciprete – cavalli due” 66. 
 

“A.D. 30 aprile 1699 data una messa per carità ad un sacerdote pellegrino per ordine dell’arciprete – 

cavalli quindici” 67. 
 

“A.D. (…) 1701 data la carità a vescovo greco che cantò messa – grana quattro” 68 

                                                             
63 A.C.M.T., Conti della parrochial chiesa di Tricase. 1687 – 1745, p. 33 v. Come detto, il cavallo è 

sottomultiplo del ducato ed è una moneta aragonese di rame in vigore nel Regno di Napoli fino 
all’ottobre del 1862. 

64 Ivi, p. 51 r. 
65 Ivi, p. 53 r. 
66 Ivi, p. 63 r. 
67 Ivi, p. 64 r. 
68 Ivi, p. 90 v. 
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Figura 8. Vie pellegrinali bizantine nel Capo di Leuca. Elaborazione grafica dell’architetto Giovanni Battista Sodero, con tragitti e località in rosso, sulla base degli studi di Carmelo Sigliuzzo (C. 
Sigliuzzo, Leuca e i suoi collegamenti nel basso S alento in Nuovo Annuario di Terra d’Otranto, vol. I, Pajano, Galatina 1957, pp. 73-76). Il supporto cartografico è tratto da G. Blaeu, Terra d’Otranto, 
Amsterdam 1662, ristampa Congedo di Galatina.  
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   Passano gli anni, le donazioni a beneficio della pia istituzione proseguono e ci imbattiamo in una sede 

diversa. Per il 1721 è nota una descrizione completa dell’edificio che ospita l’Ospedale nella narrazione di 

una clamorosa controversia tra il vescovo di Alessano mons. Giovanni Iannello ed il parroco della chiesa 

matrice, l’arciprete don Domenico Legari 69 sulla natura laicale o ecclesiastica dello stesso Ospedale di 

Tricase e su chi ne abbia giurisdizione. 

 

     “Poiché in Tricase in quel tempo non vi erano né alberghi né osterie, si ricevevano e pernottavano 

nell’ospedale forastieri, anche non pellegrini, come i ‘mercantoli’, pagando un certo emolumento alla 

‘ospedaliera’ che non aveva salario”.  

       “Nella notte del 2 febbraio 1721, trovandosi nell’ospedale alcuni pellegrini e ‘seguita fra di loro rissa, 

con restare uno di questi ferito, il luogotenente di detta terra, di notte si trasferì in detto ospedale, prendendo 

informazioni del delitto e carcerando li colpevoli. Però, avutane la notizia, mons.  Vescovo dal suo vicario 

foraneo’, ritenendo essere stata violata l’immunità ecclesiastica di detto ospedale, ‘dopo aver citati ed 

interpellati il detto luogotenente ed altri ministri della curia baronale per la restituzione dei carcerati’, 

lanciò la scomunica contro il luogotenente e i suoi adepti “.  

       “S’interposero varie persone per conciliare la vertenza sorta tra la curia vescovile e la curia baronale; ed 

il Principe di Tricase, allo scopo di mantenere ‘sempre forte il vincolo di amicizia’, propose che, lasciando 

impregiudicati i rispettivi diritti, dovessero consegnarsi i carcerati nelle mani del vicario foraneo. Così fu 

fatto; ed avendo i ‘censurati’ ricorso, addì 21 maggio 1721, alla Sacra Congregazione di Roma furono 

assolti nel giugno dello stesso anno.”  

       “Sembrava tutto finito quando il vescovo pensò di vendicarsi con chi aveva osato mettergli i bastoni fra 

le ruote durante la vertenza e specialmente contro l’arciprete ed il clero di Tricase “.  

    L’arciprete, don Domenico Legari, ed il clero avevano firmato una dichiarazione a sostegno della laicità 

dell’ospedale ma il vescovo, accusandoli anche di essere, a suo dire, “animati e protetti dalla Principessa 

di Tricase e spalleggiati da mons. Caracciolo figlio del duca di Montesardo “, fa carcerare l’arciprete “sotto 

la doppia imputazione di spergiuro (per la dichiarazione) e di lesione di giurisdizione”.  Il 21 settembre di 

quell’anno ed il 21 luglio del successivo i Tribunali competenti mandano assolto l’arciprete accogliendone 

in pieno le tesi  70. 

 

   Nel 1722 dunque, affrontando il delicato contenzioso, la Sacra Congregazione Immunitates riconosce 

la laicità della pia opera dando ragione al parroco don Legari nei confronti del vescovo; in particolare la 

narrazione della vicenda colloca l’ospedale in via delle Trappete 71 (figura 10 pag. 80) o Toccavarra dove 

esso possiede due comprensori di case, appena all’inizio della strada che, uscendo da Porta Terra, 

conduce verso Leuca. 

      Nel primo comprensorio di case la porta d’ingresso reca l’immagine significativa della “Beatissima 

Vergine dei sette dolori 72 col crocefisso in braccia”, poi vi è un piccolo cortile. 

                                                             
69 A.C.T.M., Libro dei battezzati.   L’arciprete don Domenico Legari è parroco della chiesa matrice dal 

1712 al 1730.  
 

70 A. RAELI, Aneddoti, cit., pp. 140-142. 
71 G. PISANELLI (a cura di), Notizie sull’onomastica stradale del Comune di Tricase, cit., p. 63 e p. 14. 
    Nella nuova toponomastica, del 1983, è stata ripristinata via dei Trappeti (ex vico Marina Serra ); essa 

(figura 10 pag. 80) conduce da via Fenoglio a via Marina Serra essendo posta in “zona D” cioè Nucleo 
Antico, e consente di immettersi nella strada che, appena uscita da Porta Terra, si biforca verso 
Tricase Porto e, appunto, Marina Serra nei due rami che portano entrambi a Leuca. 

72 Si tratta dell’antica denominazione della Madonna Addolorata. 
   “[...] con veneratissima real carta de’ 28 luglio 1779 si degnò la Maestà Vostra per lo canale della 

segreteria dell’Ecclesiastico ordinare a questo vescovo D. Antonio Durante [...] si dovesse chiudere la 
cappella sotto il titolo dei Sette Dolori nella terra di Lucugnano”; la cappella citata è oggi il Santuario 
di Maria Addolorata. Cfr. il documento, qui in parte riportato, in F. INDINO, Lucugnano 1788 - 1988, 
cronaca di un bicentenario, Laborgraf, Tricase, 1989, p. 8. Sulla Madonna dei dolori e su Maria trafitta 
da sette spade, presente in antiche iscrizioni nell’attuale chiesa dei Ss. Medici in Melendugno, cfr. C. 
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        “[…] entro del quale [cortile] ed in prospettiva del detto ingresso vi è l’effigie del SS. Crocefisso dipinto 

nel muro della scala; di sotto, una stanza per abitazione dell’ospitaliera, ed un camerone per pellegrini di 

bassa condizione ed una stalla“. 

 

      Nel secondo comprensorio l’Ospedale usufruisce di sei stanze variamente affittate.   

 

        “Il secondo casamento, con ingresso separato, era ‘composto di sei stanze’, o ‘siano botteghe, le quali 

servivano’ per uso profano, cioè due le teneva in affitto l’Università ‘per fare i suoi reggimenti e per 

alloggiarvi li birri e commissari di Lecce’, un’altra la teneva in affitto la curia laicale ‘per ivi amministrare 

la giustizia’; l’altra la teneva in fitto il ‘tabaccaro’; l’altra la teneva in affitto un ‘sartore’ e la sesta la 

teneva parimenti in affitto un ‘barbiere’  “73. Si tratta dunque di un Ospedale in buone condizioni 

economiche. [A Tricase nel 1754] “vi è uno spedale ricco che li denari dell’entrate si danno alli poveri 

infermi e pellegrini forestieri”  74.  

 

 
Tavola II. Tricase. Palazzo dei Principi Gallone. Planimetria e indicazione dei corpi di fabbrica (CF) e delle principali fasi edilizie tra XVI 
e XVII secolo. Disegno di Massimo Simoncelli. Con autorizzazione del Comune di Tricase. La costruzione del secondo corpo di fabbrica 
(CF2) affiancato al primo (CF1, la Torre Grande) ha richiesto il sacrificio della sede dell’Ospedale di fine XVI secolo. 

                                                             

MANCARELLA - L. BARONE - M. MONACO, Iscrizioni latine del Salento, Melendugno e Borgagne, 
Parabita, Tricase e frazioni, Congedo, Galatina, 1995, pp. 16 e 18.  Sull’iconografia mariana delle sette 
spade, cfr. anche D.M. TUROLDO, Ave Maria, Milano, 1984, p.111.  La B.ma Vergine Addolorata col 
Cristo sulle ginocchia è anche sul portone d’ingresso dell’antico Ospedale di Copertino; cfr. G. GRECO, 
L’antico ospedale, cit., p. 49.  

73 A. RAELI, Aneddoti, cit., pp. 139 e 140. 
74 Ivi, p. 159. 
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3. Per la terza chiesa matrice 

 

       L’istituzione ospedaliera prosegue la sua opera negli anni in cui Tricase ha circa 3000 abitanti 75 ed i 

Domenicani - presenti in paese già nel XVI secolo 76 - forniscono medicine poiché hanno tra i loro beni 

una spezieria ben dotata di specialità medicinali e di attrezzi utili per la preparazione di prodotti galenici77.      

È l’epoca in cui 78, tra il 1736 ed il 1784, l’Università decide di costruire 79 una nuova chiesa matrice 

ampliando la precedente, pericolante, e recuperando l’area necessaria con l’abbattimento dei fabbricati 

dell’Ospedale, del carcere civile, di parte della torre dell’orologio e di una proprietà del Principe 80. 

 Al fine di avere un’idea circa la collocazione delle case dell’Ospedale e delle altre strutture demolite per 

far posto al nuovo sacro tempio è necessario risalire alle dimensioni ed all’orientamento della seconda 

chiesa Matrice tricasina sulle cui rovine viene eretta la terza.  

   Per fare questo occorre innanzitutto ubicare correttamente l’antica “rua di mezzo” o “via di mezzo”; essa 

corrisponde all’attuale via Voluro, già via Vesuvio, una denominazione estranea alla storia locale. 

 La “via di mezzo” è una suggestiva stradina dell’antico centro storico, parallela a via Tempio, e che 

collega piazza Antica (lo spazio antistante la facciata principale della chiesa Matrice) con l’attuale via 

degli Acquaviva.  

   Per ritrovare la vetusta strada dove, secondo il Catasto del 1745, hanno abitato anche i nobili Francesco 

Chianca e Giuseppe Renna, il parroco don Luca Piri, il “massaro” Giuseppe Nicolardi, i contadini Oronzo 

Greco e Domenico d’Ottavio Greco ed il sarto Lazaro Nicolardi sono sufficienti alcune considerazioni. 

Per iniziare, da alcuni atti notarili del ‘500 si deduce che la “via di mezzo” è molto prossima a via Tempio 

e, anzi, ne è probabilmente la parallela 81.  

   Si consideri ancora che è consuetudine secolare in vari paesi, come Alessano e Taurisano, denominare 

come “via di mezzo” la strada che parte dalla chiesa principale e si inoltra nell’abitato; è proprio il caso 

della odierna via Voluro e non, come si potrebbe pensare valutando lo stato attuale dei luoghi, dell’attuale 

via Tempio, per il semplice fatto che, nel Catasto Onciario del 1745, sono contemporaneamente presenti 

– e quindi riconosciute come diverse – sia la “via di mezzo” sia via Tempio.  

   Inoltre si valuti che la seconda matrice, i cui lavori iniziano nel 1599 – prima di essere sostituita dall’ 

attuale a partire, come detto, dal 1736 – ha un corpo di fabbrica a croce (“ad formam crucis extructa”) dal 

volume minore ma più proteso in avanti nella piazza Antica e con un orientamento diverso dalla chiesa 

che oggi ammiriamo, cioè un po’ più ruotato verso nord – est, tanto da avere la porzione sinistra del 

transetto direttamente adiacente alla torre grande; essa risulta perciò, in definitiva, immediatamente 

affacciata sulla “via di mezzo” (tavola IV).  

   Lo sostiene lo storico Mario Cazzato il quale, partendo da una nota archivistica di Giovanni Cosi sul 

privilegio del Principe Stefano Gallone di “sentir messa e gli altri divini offici” nel 1659 attraverso una 

finestra che, tramite la torre grande, affaccia nel transetto sinistro della chiesa, ipotizza che la seconda 

matrice sia stata più piccola della terza ed orientata con minor inclinazione dell’attuale nei confronti del 

palazzo principesco. Ora, la corretta ubicazione dell’antica “via di mezzo” qui riportata e la ritrovata sua 

etimologia, confermano anche la felice intuizione del Cazzato 82.  

                                                             
75 L.A. MICETTI, Tricase, cit., p. 6. 
76 A. RAELI, Aneddoti, cit., p. 57.  G. COSI, Il notaio., cit., p. 153. 
77 Ivi, pp. 53-57. Sui Domenicani cfr. S. CASSATI, La chiesa di S. Domenico in Tricase, Congedo, Galatina, 

1977. 
78 A. RAELI, Aneddoti, cit., p. 149. 
79 A. SCARASCIA, La chiesa Maggiore, in PAONE (a cura di), Tricase, cit., p. 159. 
80 A. RAELI, Aneddoti, cit., p. 149. 
 

81 G. COSI, La Chiesa di S. Maria del Tempio e sue adiacenze, in “Siamo la Chiesa”, bimestrale religioso – 
sociale, XXIX, n. 4 – 5, Tricase, luglio – ottobre 2001, pp. 57 – 59. Ringrazio il prof. Giovanni Cosi per i 
preziosi contributi offertimi. 

82 M. CAZZATO, Un monumento cancellato: la seconda chiesa matrice di Tricase tra XVII e XVIII secolo, in 
S. PALESE e M. BARBA (a cura di), La seconda chiesa matrice di Trifase, cit., pp. 37 – 47. 
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   È ragionevole dunque pensare che le strutture ospedaliere demolite per far posto ad una matrice più 

grande e più arretrata nella piazza Antica fossero collocate tra la stessa matrice e Porta Terra (figura 7 

pag. 72). 

 

    Per il denaro che necessita alla nuova fabbrica la stessa Università provvede con diversi contributi tra 

cui quelli tratti dalle rendite dell’Ospedale e residuati alla consueta assistenza.  

 

       [Alla spesa] “si provvedè, non solo con l’incasso della vigesima, ma anche con la contribuzione, da parte 

dell’Università, di ducati 52 annui già destinati ‘alla predica dell’avvento e quaresima’ che si dismise, con 

‘l’applicare le rendite del Monte dell’Immacolata Concezione e qualche somma dalle rendite 

dell’Ospedale che sopravvanza ai poveri (quale poi correndovi bisogna nella terra debba lasciarsi ai detti 

poveri)’ con la contribuzione di giornata di lavoro da parte dei cittadini e con una sottoscrizione volontaria 
83.” 

  

   L’intervento diretto dell’istituzione dell’epoca, l’Università, nello storno di quelle rendite, potrebbe 

confermare - per il periodo in questione - il carattere laico dell’amministrazione della pia opera.  

D’altra parte in tal senso indirizzerebbe la presenza già nel 1697 di un procuratore 84 dell’Ospedale 

nominato dalla stessa Università nonché l’assenza di tracce di una sede ospedaliera in un importante 

documento religioso di quegli anni.  

   Difatti nella visita apostolica in Tricase da parte del vescovo di Venosa Andrea Perbenedetti nell’anno 

1628 - la relazione compilata come di consuetudine per il periodo 85 - nella descrizione minuziosa delle 

chiese e dei luoghi religiosi tricasini 86, non fa menzione dell’Ospedale. 

 

   Il Perbenedetti giunge a Tricase il 27 gennaio 1628, visita la chiesa matrice e descrive accuratamente 

questo sacro edificio che, succeduto alla prima chiesa matrice tricasina nel 1599 e divenuto 

successivamente troppo diroccato, sarà sostituito dall’attuale chiesa matrice, la terza, a partire dal 1736; 

visita quindi la Cappella S. Maria Maddalena, la Cappella di S. Maria del Tempio, la Cappella di S. 

Spirito, la Cappella di S. Angelo, visita Caprarica ed ancora, il 29 gennaio, l’Abbazia dello Mito, il 27 

febbraio la chiesa  ed il convento di S. Domenico e la chiesa ed il convento dei Cappuccini. 

                                                             
83 A. RAELI, Aneddoti, cit., p. 149. 
84 L.A. MICETTI, Tricase, cit., p. 9. 
 

85 A. CALORO, La prima relazione, cit., p. 33: “La costituzione Romanus Pontifex, promulgata da Sisto V il 
20 dicembre 1585, imponeva ai vescovi residenti nel Regno di Napoli   l’obbligo di effettuare ogni tre 
anni la visita ad limina Apostolorum Petri et Pauli in Roma. L’espressione ad limina risale ai cronisti 
medioevali che descrivono i pellegrinaggi dei fedeli alle tombe [limina] di S.Pietro e di S. Paolo.” La 
disposizione di Sisto V ripristinava “un’antica consuetudine che si era andata man mano affievolendo 
nel tempo e si era affatto spenta nella seconda metà del XVI secolo. In occasione della visita, i vescovi 
erano tenuti a presentare alla Santa Sede una relazione sullo stato della diocesi loro affidata”.  

     S. PALESE, Le relazioni per le visite ‘ad limina’ dei vescovi ugentini del Seicento e del Settecento, in 
“Ugento Cattolica”, XXXV (1972), novembre-dicembre, pp. 13-14: “La visita, che inizialmente era un 
atto devozionale verso le reliquie degli Apostoli, divenne così un dovere del vescovo di presentare 
una relazione scritta sulle condizioni della diocesi, mediante la quale si poteva controllare 
l’applicazione dei decreti tridentini e, di conseguenza, provvedere con opportune direttive “. 

86 S. PALESE (a cura di), Il Basso Salento, ricerche di storia sociale e religiosa, Congedo, Galatina, 1982, 
pp. 269 e segg.  

     A. JACOB - A. CALORO (a cura di), Luoghi, chiese e chierici del Salento meridionale in età moderna – la 
visita apostolica della città e della Diocesi di Alessano nel 1628, Congedo, Galatina, 1999. 

     Sulla visita del Perbenedetti si può utilmente consultare anche: M. MONACO, Luoghi sacri e chierici 
di Tricase nel 1628, in “Siamo la Chiesa”, bimestrale religioso-sociale, XXVIII, n. 1-2-3, Tricase, 
gennaio-giugno 2000, pp. 39 e segg. Sulla seconda chiesa matrice tricasina, alla quale si riferisce il 
Perbenedetti, si consulti: S. PALESE e M. BARBA (a cura di), La seconda Chiesa matrice di Tricase, cit.  
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   Non si parla, dunque, dell’Ospedale, eppure esso rappresenta da tempo una realtà consolidata nella 

lunga storia cittadina e lascia la sua impronta nel paese con le pratiche di assistenza ed il movimento di 

denaro e di proprietà. 

        Non così accade, il 15 novembre 1710, per la visita pastorale a Copertino di monsignor Antonio 

Sanfelice il quale, nella propria relazione, narra del Venerabile Hospitale di Copertino dopo che i 

sacerdoti capitolari locali glielo hanno indicato come opera soggetta al governo ecclesiale 87.  

 

        Similmente, la relazione per la visita ‘ad limina’ nella diocesi di Alessano, redatta il 29 maggio 1590 

dal canonico D. Antonio Novelli, arciprete di Patù, per delega del vescovo di Alessano mons. Ercole 

Lamia, narra che, poco oltre le mura di Alessano, vi è“la Cappella di S. Giuliano annessa all’ospizio 

[Hospitale] che accoglie pellegrini e forestieri di passaggio”, un ospizio posto “di fronte alla cattedrale”. 

“Item Hospitale sancti Juliani extra, et prope civitatem, in quo recipiuntur advenae, et peregrini ad 

libitum procuratorum deputandorum per Reverendissimum Dominum Episcopum pro tempore 

existentem ad eius nutum amovibilium, annui valoris ducatorum quinquaginta de camera et gubernatur 

per Hospitalarium deputandum a Reverendissimo Domino Episcopo [...]” 88. 

 

    Ed ancora, qualche anno dopo, il 3 novembre 1603 il vescovo di Alessano Celso Mancini, per mano di 

un suo procuratore, presenta alla Congregazione del Concilio la relazione sullo stato della propria diocesi 

precisando che vicino ai sobborghi di Alessano vi è un ospedale e che è sotto la gestione vescovile. 

“Hospitale in suburbiis Alexani adest, quod curae Episcopi subest” 89. 

 

   Negli anni in cui l’Università, come detto, decide di costruire una nuova matrice, è parroco nella chiesa 

maggiore del paese - già dal 1771 e lo sarà fino al 1807 - l’arciprete Vincenzo Resci; egli firma gli atti 

ufficiali facendo precedere il don Vincentius Resci archipresbiter dal U.I.D. ovvero Utriusque Juris 

Doctor, Dottore in tutti e due i Diritti, civile e canonico.  

   E’ molto importante, ai fini di un eventuale sviluppo di questa ricerca, rilevare che, mentre nei 

documenti noti e consultati per indicare l’hospitium il termine abitualmente impiegato è Ospedale nella 

sua accezione generica, invece in una notazione del 1780 don Resci adopera il vocabolo più elegante e 

tecnico di Nosocomio quando annota, nel suo Libro dei morti, il decesso, avvenuto il 19 settembre di 

quell’anno “nel venerabile Nosocomio della Terra di Tricase”, di un soldato sessantenne di guardia nella 

Torre Palane.  

   Ecco il dettaglio: A.D. 1780. Die 19 A. mensis septembris Mattheus Cauchi miles invalidus militensis 

in turri Plane destinatus, aetatis suae annorum sexaginta circiter in venerabilis Nosocomio Terrae 

Tricasii, in comunione S. Matris Ecclesiae animae Deo reddidit, cuius corpus die 20 eiusdem mensis 

sepultum fuit in Ecclesiae Parochiali.  Substituto D. Benedico Minerva die 16 eiusdem mensis fuit 

confessus, ac SS.o viatico refectus, et morte perventus sancti olei unctione non recepit. U.I.D. don 

Vincentius Resci Archipresbiter.  

   Come detto, la correttezza etimologica prevede che si indichi col termine di nosocomio il luogo dove 

sono accolti sofferenti e malati e col termine di senodochio il luogo - come disposto dal Papa fin dall’inizio 

del primo millennio attingendo dalle rendite delle canoniche - in cui assistere i poveri. Tommaso Maria 

Tedesco - un domenicano che sarà anche nominato Arcivescovo di Brindisi – è economo curato ed 

arciprete della chiesa matrice dal 1807 al 1819. Lo Stato delle anime che egli redige nel 1808 – Liber 

Status Animarum existentium in Terra Tricasii, elaboratus in mense octobris 1808 ab economo curato 

(…) Maria Tedesco Iosepho – ci fa sapere che i tricasini Rosa Musio figlia del fu Paolo nata nel 1751 ed 

Ippazio Sparascio figlio del fu Giuseppe e nato nel febbraio 1769 abitano (abitant) nel Senodochio (in 

                                                             
87 G. GRECO, L’antico ospedale, cit., p. 13. 
 

88 A. CALORO, La prima relazione, cit., pp. 41 e 50. 
89 S. PALESE, Celso Mancini vescovo “tridentino” di Alessano, cit., p. 92.  
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Xenodochio) e questo è collocato – giungendo da S. Angelo -  tra via Cittadella e la piccola Cappella 

dedicata al SS. Crocefisso (haeret Sacello SS. Crucifixi) 90. 

 

   Poveri e derelitti continuano, nel corso degli anni, a trovare riparo nell’Ospedale, anche a lungo, fino a 

risultarne ‘domiciliati'. 

 

      “Oggi che è il primo del mese di marzo dell’anno mille ottocento dieci, ad ore venti, avanti di noi 

incaricato del registro degli atti dello Stato civile sono comparsi il sig. Ferdinando Marra civile di anni 

venticinque domiciliato in Tricase strada de’ Trunchi e sig. Vito Buccarello civile di anni trentatre 

domiciliato in detta Tricase strada suddetta tutti due conoscenti della defonta li quali hanno sottoscritta 

la dichiarazione della morte della Vittoria Fracasso di anni settanta contadina domiciliata in Tricase 

nell’Ospedale, figlia del Fu’ Michiele Fracasso, e Vedova del Fu’ Fedele Scolozzi.”  

      “Ha lasciato un figlio per nome Michiele. Per esecuzione dell’art. 77 del Codice civile, ci siamo trasferiti 

presso il defonto, per assicurarci della effettiva morte; ed avendo assieme co’ testimoni riconosciuto il 

cadavere, abbiamo autorizzato il Parroco del domicilio a dargli sepoltura dopo lo spazio di ore 

ventiquattro. E per esecuzione della legge ne abbiamo fatta la presente inscrizione. Firmato, Legari […]” 

91. 

 

 

    4. L’isola Ospedale 

 

    Nei primi anni del XIX secolo l’Ospedale possiede undici camere (di cui tre piccole) ed un cortile, un 

mulino di famiglia, un forno, alcune piccole stalle, tredici terreni ed una casa rustica.  

    Difatti, nel dettaglio, i suoi beni registrati nello Stato di Sezione di Tricase del 1816 comprendono: un 

centimolo (mulino di famiglia), un forno, una camerella ed otto camere più un cortile, tutti posti in località 

Isola  Resci; seguono un uliveto infimo in località Tafarazze (della sezione detta del Mito), due uliveti  

infimi in località Magnoni, un uliveto in località Rotonda (della sezione detta De Magnoni), due stallucce 

più due camerelle ed  un’altra camerella diruta in località S.Angelo (della sezione detta Cittadella), un 

seminativo infimo in località Vetrano (della sezione detta del Porto).  

   Possiede ancora un uliveto in località Petrosa (della sezione detta del Porto), un uliveto in località 

Oscuro (nella sezione detta la Madonna della Serra), un seminativo ed un uliveto in località Finocchiare 

(nella sezione detta la Madonna della Serra), un uliveto in località Piedegrande (nella sezione detta 

Serra), un uliveto in località Lucuraggi (nella sezione detta Serra), un giardino ed   una casa rustica in 

località sotto li Trappeti (nella sezione detta Serra) 92. 

 

   Per l’ubicazione dell’isola Resci dove, come detto, l’Ospedale esclusivamente possiede le case di cui 

può disporre nella Tricase degli inizi ‘800, ci soccorrono diversi indizi che concordemente portano in via 

S. Spirito, la strada che fin dall’epoca in questione 93 è significativamente in continuità con via della Carità 

dalla quale è separata per l’attraversamento dell’attuale via Toma (tavola III pag.84).  

   Nel 1817 è certo che la sede dell’Ospedale è posta al numero civico ventotto della via S. Spirito. 

 

                                                             
90 Libro dei Morti e Stato delle Anime sono reperibili presso l’archivio della chiesa matrice mentre la 

cronotassi di arcipreti e parroci della stessa matrice è in S. PALESE e M. BARBA, La seconda Chiesa 
matrice, cit., p. 105 e segg. 

 

91 A.S.C.T., Stato civile di Tricase, Morti dal 1809 al 1820. 
92 A.S.L., Stato di Sezione di Tricase, anno 1816. 
     Lo Stato di sezione è successivo al Catasto del XVIII secolo già citato e rappresenta un impianto al 

Catasto murattiano che sarà in vigore successivamente e precederà il nuovo Catasto, quello attuale. 
93 M. PAONE (a cura di), Tricase, cit., p. 30. 
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Figura 9. Tricase. Di fronte è l’isola Ospedale, in via Santo Spirito, vista da piazza A. Dell’Abate. 

    
 

Figura 10. Tricase. Via dei Trappeti (di fronte) nel tratto in cui confluisce in via Macello. 
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   “Nell’anno del Signore 1817, il 21 agosto, Rosa Cazzato fu Giuseppe e vedova del fu Giuseppe De 

Cicco, dell’età di anni sessanta, due mesi e dodici giorni, nella casa dell’Ospedale al n. 28 di via S. 

Spirito, in comunione con S. Madre Chiesa, rese l’anima a Dio, fu sepolta in Ss. Pietro e Paolo” 94. 

 

   In quegli anni è usuale denominare “isola” un comprensorio di case, un isolato, appartenente anche ad 

un unico proprietario, talvolta costituito, anche se di rado, da un unico palazzo; prende il nome del 

proprietario più rappresentativo tra quelli abitanti nell’isola o semplicemente del proprietario del palazzo 

o dei palazzi principali costituenti l’isola stessa. 

   I Resci abitano “in casa propria, nel borgo di S. Spirito” già nel 1745 ed appartengono ad una classe 

sociale di rilievo. Il Catasto onciario di quell’anno menziona difatti un Donato Resci, di anni cinquantotto, 

“massaro”, cioè capo di masseria 95, ed “agrimensore”, vale a dire esperto in misurazioni, nelle stime e 

nella valutazione dei beni di campagna; abita in quel borgo con diversi figli tra i quali i maschi sono 

Giuseppe, che è sacerdote, Tommaso, che è addetto alla campagna, è sposato e vive nella casa paterna e 

Pasquale che è addetto anch’egli alla campagna 96. 

  Nel 1814 risiede con la moglie Francesca Cavalieri in via S. Spirito il trentasettenne Tommaso Resci il 

quale, oltre ad essere “cancelliere comunale” 97 dal 1812, nella stessa via esercita l’attività di notaio da 

quasi dieci anni 98; al numero civico ventisei abitano suo padre Ippazio, sessantaduenne, la madre 

Francesca Pirelli, cinquantunenne, le sorelle Maria Rosa, Pasqualina e Domenica, ed i fratelli Giuseppe e 

Donato 99. 

   Quest’ultimo, ventiseienne, già nel 1810 è chierico minorista e nel 1843 sarà prete secolare 100. 

   Ci sono buoni motivi, dunque, per ritenere che l’isola Resci, nel 1816, sia posta in via S. Spirito e più 

precisamente corrisponda a quell’isolato che si affaccia sulla via in questione ed è racchiuso inoltre dalle 

attuali vie Immacolata, Stella d’Italia e Toma.  

   Difatti, per ubicarla con maggiore precisione, è sufficiente seguire il cammino che qualche anno dopo, 

nel 1842, l’Arciprete Noè Summonte, parroco nella chiesa matrice di Tricase dal 1840 al 1891 101, compie 

il 12 settembre per compilare il suo Stato delle anime; si tratta di un elenco che annualmente il parroco 

compila in coincidenza della Pasqua per conoscere il numero dei comunicandi e che diventa il censimento 

della popolazione tricasina presente nel centro storico.  

   Una descrizione precisa che si avvale anche di un introduttivo indice alfabetico dei cognomi i quali 

sono successivamente collocati nei rispettivi agglomerati di case suddivisi in “isole”.  

 

        Il Summonte parte da isola Terra e prosegue con isola Trunco (vi abitano molti Marra ed un Turco 

Clemente), isola Tempio (è poco estesa, comprende solo quindici numeri civici, vi abitano molti Zocco 

e, caratteristicamente, la sua descrizione comincia col Carcere criminale e si chiude col Carcere civile).  

       Seguono poi piazzetta isola Principe (al numero undici vi abita un Sauli Alessandro), isola Montano, 

trave isola Colosso (è piuttosto estesa, vi abitano molti Stefanelli e molti Minerva, ai numeri civici dieci, 

undici e dodici vi sono dei molini e quindi c’è un forno), trigono Principi (abitano molti Minerva e 

                                                             
94 A.C.M.T., Libro dei morti, anni 1805 – 1823. 
95 G. ROHLFS, Vocabolario dei dialetti salentini, cit.  

96 A.S.L., Tricase, Catasto, cit., c. 80 v. 
97 Archivio Comune di Tricase (ACT), Ufficio Anagrafe, Registri degli Atti di stato civile, anno 1812. Dagli 

stessi registri, per gli anni relativi, risulta che il notaio tricasino Tommaso Resci, che morirà il 4 
novembre 1833 appena cinquantaseienne, ha sei figli: Maria Donata (nata il 28 settembre 1810), 
Giuseppe Maria (30 aprile 1815), Donato Maria (24 marzo 1817) morto ad appena sei mesi d’età, 
Salvatore (1 settembre 1818), Ippazio Maria (3 marzo 1821) morto ad undici anni, e Maria Lucia (12 
dicembre 1824). 

98 A.S.L., Protocolli notarili del notaio Tommaso Resci, anni 1804 – 1833, posizione 109/16. 
99 A.C.M.T., Stato delle anime del 1814, redatto dall’Arciprete Tommaso Maria Tedesco. Ippazio Resci, 

padre del notaio Tommaso, è nato il 10 marzo 1752 e muore il 4 marzo 1823. 
100 A.C.T., Ufficio Anagrafe, Registri degli Atti di stato civile, anni 1810 e 1843. 
101 S. PALESE, M. BARBA (a cura di), La seconda chiesa matrice di Tricase, cit., 2001, p. 103. 
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qualche Alfarano, al numero tre c’è l’ospizio degli Osservanti e gli “Osservanti” sono dei religiosi che 

fanno parte dell’Ordine dei Francescani), trigono Scoloppi [sic!] (vi abitano, tra gli altri, Ingletto, 

Scarascia, Sparascio, al civico ventitre c’è una Cappella).  

       È quindi la volta di isola Mario Legari (al civico undici c’è un trappeto), isola Scisciole, isola S. 

Antonio, isola Pergole, isola Cassano, isola Cappuccini (all’unico numero civico, l’uno, abita una 

famiglia Turco), isola Pirti (piuttosto estesa), isola Zocchi, isola Moline, isola Caputo, isola Neviera, 

isola Crocefisso, isola Ospedale.  

       In questa isola al civico uno abita Nuccio Salvatore di Ippazio, al quindici abitano Resci Rosa e Resci 

Donato; seguono ancora isola S. Spirito (comprende ben trentasei numeri civici), isola Aymone, isola 

Domenicani (al civico cinque vi abita proprio Noè Summonte fu Ferdinando), isola Raeli (vi abitano, tra 

gli altri, Raeli Vito e Blandolino Donato), trigono S. Angelo, isola Cittadella e giardino del Principe di 

Tricase. 

       Qui, tornando praticamente a isola Terra, si chiude il razionale giro dell’arciprete anche se sono 

ancora descritte le località: casino di Trunco, casino di Danese, casino del Duca e masserie 102.  

 

   Le isole sono visitate percorrendo l’antico nucleo tricasino in senso antiorario, dall’isola Terra della 

antica porta cittadina omonima fino, sostanzialmente, all’isola Cittadella ed al Giardino del Principe di 

Tricase. L’isola Ospedale precede, come detto, l’isola S. Spirito che è seguita da isola Aymone ed isola 

Domenicani 103. Le quattro isole compongono di fatto la via che le attraversa interamente, via S. Spirito 

(tavola III pag. 84 e figura 9 pag. 80).  

   Un’altra conferma viene dalla lettura comparata dell’indice e della descrizione delle isole: al numero 

civico tre dell’isola Ospedale abitano Piscopiello Casimiro e la moglie Cazzato Eufemia e nell’indice 

alfabetico introduttivo il Summonte precisa che gli stessi Piscopiello Casimiro e Cazzato Eufemia abitano 

in via S. Spirito. 
  
  In quegli anni l’Ospedale è dunque in via S. Spirito e, anzi, è ragionevole pensare che la stessa “isola” 

che agli inizi dell’800 è intitolata ai Resci, alcuni decenni dopo porti il nome dell'Ospedale, a riprova 

dell’importanza che la pia opera ha successivamente assunto in quella strada. Raffrontando ancora l’indice 

e le “isole”, il Summonte annota che tal Panaro Niccolò, ex frate domenicano nato in Monopoli, di 

professione “fattore” – presumibilmente giunto in Tricase al servizio del Principe – abita in via la Villa 

dell’Ospedale che corrisponde alla piazzetta isola Principe ubicata nei pressi dell’isola Tempio. 

 

   Nella rilevante dimensione di struttura caritatevole e nello stesso tempo finanziaria, acquisita col 

trascorrere dei secoli, l’Ospedale giunge anche ad un singolare contenzioso legale col Principe di Tricase, 

nel 1837, per la proprietà di un fondo gravato d’ipoteca.  

 

       Vito Zocchi, Francesco Domenico Marra, Antonio de Palma e Vito Nicola Tedesco, di Tricase, con atto 

del notaio Fedele de Palma di Tricase, il 31 gennaio 1802, su loro richiesta ottengono, senza interesse, dal 

Principe Giuseppe Gerardo Gallone la somma di 1.056 ducati dietro l’impegno di restituirla entro un anno.  

        A garanzia del credito, ciascuno dei debitori ipoteca un fondo; Vito Zocchi ipoteca il podere olivato 

denominato “Petrosa”, sito nel territorio di Tricase.  

        La restituzione della somma non avviene nell’anno indicato; ne viene pagata una parte sicché nel 1832, 

dopo trenta anni, restano da pagare 875,04 ducati.   

        Nello stesso anno l’ipoteca dello Zocchi viene rinnovata e, col passare del tempo, altri ducati sono 

restituiti finché, nel 1837, ne restano da pagare 261,18.   

       Nel frattempo il fondo “Petrosa”, su cui grava l’ipoteca anzidetta, passa al fratello ed erede del defunto 

Vito Zocchi, cioè Gaetano Zocchi e, successivamente, alla morte di quest’ultimo, allo Stabilimento 

Ospedale.  Nelle carte si legge che “l’Ospedale ne vanta la trasmissione” dal Gaetano, ma non si specifica 

se tramite legato o donazione del defunto.  

                                                             
102 A.C.M.T., Stato delle anime del 12 settembre 1842 dell’Arciprete Noè Summonte. 
103 Ivi. 
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        Nel 1837 il Principe ed ex feudatario Giambattista Gallone, figlio di Giuseppe Gerardo Gallone, intende 

rivalersi sull’Ospedale (cui è stato “trasmesso” il fondo gravato dell’ipoteca) per la restituzione della 

somma residua e ne informa il “Signor Intendente della Provincia di Terra d’Otranto” ed il “Consiglio 

Generale degli Ospizi di Lecce” da cui dipendono le Commissioni Amministrative locali delle Opere Pie.   

       Il Principe Giambattista risiede a Napoli ed agisce attraverso il suo procuratore Raffaele Giuliani. Il 

Principe, di certo, nella circostanza, non ha tutti i torti, ma non è dato sapere se e come si conclude il 

contenzioso.  

       Le carte dicono che si svolge, in Lecce, un tentativo, vano, di conciliazione tra le parti, promosso dal 

Principe innanzi al Consiglio Generale degli Ospizi, ma ci forniscono, soprattutto, alcuni dati: la 

Commissione Amministrativa locale dell’Ospedale, nell’indicare, con atto legale del luglio 1837 

l’avvocato di Lecce Giacinto Michali quale procuratore per quella tentata conciliazione, si riunisce, col 

notaio Tiburzio Cazzato di Tiggiano, “nel locale della Cancelleria Comunale sita nella strada Convento, 

e propriamente nella camera detta l’Officina degli Ospizi alla presenza dei signori Salvatore Raeli del fu 

Vincenzo, e Giuseppe Legari figlio di Giuseppe, proprietari domiciliati in Tricase [...] intervenuti come 

testimoni “.  

       Le carte chiudono con l’indicazione dei firmatari dell’atto, oltre al suddetto notaio: si tratta di 

Giambattista Ajmone sindaco di Tricase e Presidente della Commissione Amministrativa degli Ospizi, don 

Gaetano Nuccio sacerdote ed Alessandro Serafini Sauli componenti la Commissione stessa ed indicati 

anche come “deputati” 104.  Da notare che, come si legge nel Libro dei battezzati della chiesa matrice di 

Tricase, nel 1837 è parroco di detta chiesa don Vito Antonucci, nominato nel 1822; lo sarà fino al 1839. 

 

 

Fernando Zocco. In campagna  

                                                                       (china su carta, 1998) 

 

                                                             
104 A.S.L., Intendenza di terra d’Otranto, Vertenza tra il Principe e l’Ospedale di Tricase, Demani b. 60, 

fasc. 700. 
 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giardino dei 
Domenicani 

   Isola Ospedale 

   Isola S. Spirito 

   Isola Aymone 

   Isola dei Domenicani 

Largo  
Sant’Angelo 

Tavola III. Tricase. Centro storico. Borgo S. Angelo. Le isole che, secondo lo Stato delle anime del 1842 redatto dall’Arciprete Noè Summonte, comprendono e strutturano la via Santo Spirito. Il 
giardino dei Domenicani corrisponde, come noto, all’odierna piazza Antonio Dell’Abate. Disegno degli architetti Ciro Scognamillo e Federica Bracco. 

Via Raeli 

Via Gallone 
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V 

 

LA CONGREGAZIONE DI CARITA’ 

 

 

1. Il bilancio consuntivo dell’anno 1866 

 

   Negli anni 1809 e 1816, con due Decreti reali - il cui oggetto sono la regolamentazione ed il controllo 

delle opere pie e dei  legati pii 105 – viene costituito in ogni capoluogo di provincia un ente denominato 

Consiglio Generale degli Ospizi che, in ottemperanza delle disposizioni ministeriali del 1820,  risulta 

dipendente direttamente dal Ministero degli Interni e composto da un presidente (Intendente), un segretario, 

il Vescovo e tre persone scelte tra i cittadini più autorevoli della provincia  106. 

      Negli anni successivi le attività caritatevoli della pia opera, indicate come “esercizi di pietà” 107, 

continuano a consistere in elemosine e medicinali distribuiti ai poveri, “dotaggi” ad orfane, “anniversari” 
108, forniture di cera per i poveri, celebrazioni di messe “piane” (cioè non cantate) e remunerazioni per i 

“salassatori dei poveri “.  

        In dettaglio, nel 1852 sono assegnati 4 dotaggi per orfane, ricordati 16 anniversari, celebrate 191 messe 

piane ed affrontate varie spese tra le quali le maggiori sono rappresentate da 960 ducati per elemosine, 940 

ducati per medicinali ai poveri, 40 ducati per i dotaggi per orfane, 28,65 ducati per le messe piane, 24 ducati 

per gli anniversari, 3,52 ducati per la cera e 2 ducati per i salassatori dei poveri. 

 

   La cristiana carità fornisce dunque ai poveri anche il servizio di chi li sottopone a salasso ovvero ad una 

sottrazione di sangue a fini curativi. 

   Per soddisfare la curiosità dell’attento lettore è opportuno precisare che per molti secoli la pratica del 

salasso - altrimenti detta flebotomia cioè incisione di una vena - è stata scelta tra le cure più efficaci per 

vari disturbi. Appartiene ad un’epoca tarda - protrattasi per buona parte dell’Ottocento - in cui prevalgono 

i rimedi empirici e ci si rivolge più al salassatore, ed allo speziale (più o meno l’attuale farmacista) che al 

medico. 

       Lo fa anche la persona all’apparenza robusta servendosi del “flebotomo altrettanto temerario che 

ignorante” che gli prescrive una “cacciata di sangue” ed un purgante di sale.  

       Si fa “molto affidamento su limone, infusi sedativi, purganti, olio d’oliva, canforati, veratro bianco e 

tintura di canfora, aceto aromatico, bevande composte da vino mescolato con china, rabarbaro, assenzio e 

teriaca”. 

      Per il salasso ci si rivolge al barbiere e si procede con l’incisione per mezzo di una lancetta (flebotomo) 

oppure con l’aspirazione del sangue applicando, in genere alle vene del collo, una sanguisuga.    

Generalmente ricorre al salasso soprattutto chi soffre di pressione alta o di problemi cardiaci. 

         

   Un successivo ordinamento è del 1862 ed istituisce in ogni paese la Congregazione di Carità in 

sostituzione della Commissione comunale di beneficenza per la gestione delle opere pie o “pubblici 

stabilimenti” quali gli ospedali.  

   Viene altresì disposto che il punto di riferimento non sia più il Consiglio Generale degli Ospizi bensì la 

Deputazione provinciale la quale ha giurisdizione sulle opere di beneficenza, su quelle assistenziali - 
                                                             
105 G. GRECO, L’antico ospedale, cit., p. 67.  

106 Ivi, pp. 67-68. 
107 A.S.L., Consiglio Generale degli Ospizi, a. 1852, b. 33, fasc. 366.  
108 Si tratta generalmente di atti di culto (anniversari di morte) quali oneri imposti dal testatore all’erede 

il quale riceve un lascito per tale scopo pio. Cfr. B. PELLEGRINO, Terra d’Otranto in età Moderna, 
Congedo, Galatina, 1984, p. 205. 
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compresi gli ospedali - e sui legati. Si tratta della legge n. 753 del 3 agosto 1862 sulla tutela delle opere pie 

le quali hanno obbligo di chiedere ed ottenere dalla Deputazione Provinciale i Conti consuntivi, gli Statuti, 

i contratti di acquisti o vendite di proprietà ed il godimento o la rinuncia di lasciti. 

   La Congregazione in questione “si compone di un Presidente e di quattro membri, la cui nomina e 

surrogazione viene fatta dal Consiglio Comunale”. 

 

   Quattro anni dopo nel Comune di Tricase è operante la Congregazione di Carità ed infatti ne è redatto il 

conto consuntivo, presentato “dal signor Minerva Vito, cassiere dello Stabilimento Ospedale per la 

gestione tenuta” per il 1866 “con la liquidazione e discussione fattane dal Consiglio di Prefettura della 

Provincia” 109.  

 

   Esso registra entrate che ammontano a lire 740,31 110 derivanti da affitti di terreni, dalla rendita di un 

bene urbano (“Dalla vedova di Salvatore Nuccio pel pigione dell’appartamento di case del fu Gaetano 

Zocchi a tutto agosto 1866, lire 34.00”), da capitali censi assegnati al tasso annuo variabile dal 6 al 9 per 

cento e dalle rendite iscritte nel Gran Libro.  

 

   Il dettaglio delle uscite delinea con chiarezza i contorni dell’impegno religioso e sociale del pio 

Stabilimento.  

   Eccole specificate:  

 

- le spese di amministrazione ammontano ad un totale di lire 250,30 e di esse fa parte anche lo stipendio 

di “lire 8:50 per Minerva Vito fu Paolino” sotto l’indicazione “ai salassatori dei poveri”  

 

- le spese per i “legati”, ammontanti a lire 325,43, comprendono i denari elargiti 

 

a) “per due orfanaggi di lire 42.50 l’uno pagati alle due povere De Giorgi Grazia e Piscopiello Chiara 

per essere portate a marito” 

  

b) “al sacerdote sig. Coppola Luigi lire 7.65 per la celebrazione di 12 messe piane all’altare maggiore 

di questa chiesa matrice in adempimento del legato del fu Lecci Antonio” 

  

c) “al dietro scritto sacerdote sig.  Coppola Luigi lire 73.31 per altre 115 messe piane a centesimi 64 

l’una pel legato del fu Zocchi Gaetano, Fino Carmina e Zocchi Vito e 5 per i maggiori di detto Zocchi 

Gaetano e 3 per i maggiori di Fino Carmina”  

 

d) “al sacerdote sig. Coppola Luigi lire 48.80 per la celebrazione di 64 messe piane a centesimi 64 l’una 

pel legato del fu Legari Giovanni” 

  

e) “al Procuratore di questo Reverendo Capitolo sig. D’Elia Michelangelo lire 102.0 per i 16 Anniversari 

adempiti giusto il legato del fu Zocchi Gaetano”  

 

f) “al dietro nominato Procuratore del Capitolo sig. D’Elia Michelangelo lire 8.67 per cera consumata 

pei suddetti anniversari giusto il legato del nominato Zocchi” 

  

                                                             
109 A.S.C.T., Congregazione di carità - Stabilimento Ospedale, Conti consuntivi, anno 1866. 
110 Per ottenere il valore attuale della lira del 1866 è sufficiente moltiplicarla per un coefficiente pari a 

7346,3204; così, ad esempio, il totale delle entrate del 1866 - lire 740,31 - equivale a circa cinque 
milioni 439 mila delle lire sostituite dall’euro nel 2002 (come noto un euro equivale a lire 1936,27). 
Cfr. ISTAT, Annuario, 1999. A cura dell’Istituto di Statistica, i coefficienti di rivalutazione della lira 
“sono stati determinati in base all’andamento degli indici del costo della vita che dal 1968 hanno 
assunto la denominazione di indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati”. 
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- le spese per le “opere di pietà, ammontanti a lire 400, prevedono   

 

a) “al farmacista Legari Antonio lire 102 per medicinali somministrati ai vari poveri di questo comune” 

  

b) “all’altro farmacista Aprile Michele lire 68 per altri medicinali somministrati alli vari poveri di 

Tricase” 

  

c) “a poveri lire 42.50 dispensate per elemosine nella ricorrenza della Festa nazionale” 

  

d) “alla famiglia povera di Buccarelli Domenico di Tricase lire 64.50 di pagamento eseguito giusta 

superiore autorizzazione per sussidio giornaliero di centesimi 50 al giorno dal 25 giugno a tutto ottobre 

1866 pel soldato richiamato al Servizio militare”  

e) “alla famiglia di D’Amico Chiara vedova di Maglie Felice lire 64.50 per lo stesso oggetto” 

  

f) “al povero infermo D’Amico Vito Antonio lire 8.50 per sussidio di una sola volta superiormente 

accordato”.  

 

   Il totale delle uscite ammonta dunque a lire 1316,73 dovendo registrare anche spese impreviste per lire 

125,24 e spese straordinarie per lire 215,76.  

 

   Il bilancio del 1866 si chiude con un disavanzo di lire 576,42 ma vi sono in verità mancati incassi per lire 

284,66 perché non c’è stata la riscossione di lire 29,75 di rendita sul Gran Libro e di lire 254,91 di affitti 

ed annualità di capitali censi.  

   Accade, difatti, che lo Stabilimento sia impegnato in azioni legali nei confronti di debitori.  

   I conti consuntivi custoditi nell’archivio comunale tricasino riportano un disavanzo anche per il 1867 

(cassiere è Giuseppe Martella) e fino al 1872 (l’indicazione del cassiere, Giuseppe Martella, è riportata solo 

per il 1869); i conti dal 1873 al 1879, e quello del 1881,  mancano ma per il 1880, con Agostino Zocco 

cassiere e tesoriere, il bilancio chiude con un fondo di cassa di lire 485,57 per un totale uscite di lire 1545,39 

ed un totale entrate di lire 2031,16 che, raffrontate alle entrate del 1872,  lire  1212,11, fanno 

ragionevolmente pensare che negli anni continuano ad essere elargiti legati e donazioni a beneficio della 

pia opera.  

 

   Negli anni successivi, fino al 1931, ben pochi bilanci sono chiusi in disavanzo 111.    

 

 

2. Lo Statuto dell’Ospedale  

         

   Il primo novembre 1883 è approvato lo Statuto organico della Congregazione di Carità di Tricase stilato 

il 29 giugno dello stesso anno e composto da 34 articoli. 

   Si tratta della stesura definitiva firmata dal presidente della Congregazione avvocato Gennaro Ingletti, 

dai Commissari della stessa Congregazione Giorgio Cazzato e Giuseppe Gratis e dal segretario Vito 

Minerva.  

   Una precedente redazione è del 10 febbraio 1879, anno in cui presidente è Tommaso Resci e segretario 

Vito Minerva. 

   Il 10 ottobre 1883 vi era stata l’approvazione dello Statuto da parte della Deputazione provinciale della 

R. Prefettura di Lecce per la tutela delle Opere Pie.  

   Circa due anni prima, il 25 luglio 1881, era stato approvato lo Statuto organico per l’esecuzione del Pio 

Lascito del Commendatore Giuseppe Pisanelli, altra opera pia tricasina (per i poveri di Tricase), 

amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di Tricase.  

    

                                                             
111 A.S.C.T., Congregazione di Carità, Conti consuntivi dello Stabilimento Ospedale, anno 1886 ed anni 

1866-1872, 1880, 1882-1931. 
 



88 
 

 
Figura 10. Sergio Licci. Tricase. Centro storico. Piazza Grande (odierna piazza Giuseppe Pisanelli). Particolare. Acquarello, 1981. 
Courtesy geometra Vincenzo Cortese. 
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    Tale Statuto era stato stilato il primo gennaio 1881; al momento dell’approvazione risulta 

composto da 14 articoli e reca le firme del presidente Antonio Trunco, dei Commissari Salvatore 

Maglietta, Giorgio Cazzato, Giuseppe Gratis, Cesario Resci e del segretario Vito Minerva 112. 

   Il lascito - un legato noto ed importante soprattutto per quegli anni in un paese assillato dalla 

povertà - è stabilito dal Pisanelli in un testamento olografo del 21 dicembre 1878 affidato al notaio 

Alessandro Patroni di Napoli ed ha lo scopo di “distribuire la rendita che si ottiene dalle lire 

Diecimila [circa 59 milioni di vecchie lire 113] impiegate sul Gran Libro del Debito Pubblico dello 

Stato in sollievo dei poveri infermi ed inabili al lavoro proficuo”. 

   La legge n. 6972 del 17 luglio 1890 rende obbligatoria la costituzione della Congregazione di 

Carità in ogni Comune.  

   Queste nuove norme mirano a porre le opere pie sotto il controllo dell’autorità civile e perciò 

portano notevoli cambiamenti, in particolare amministrativi e contabili 114.  

 

       In particolare la legge in questione introduce: 

 

- “l’obbligo di tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili e immobili, ed uno stato dei 

diritti, crediti, pesi e obbligazioni, con i titoli relativi (art.18). L’inventario e le successive 

aggiunte e modifiche dovevano essere trasmessi al sindaco ed alla giunta provinciale (art.19) 

 

- l’obbligo di redigere ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto 

del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della gestione (art.20) 

 

- l’obbligo di dare in affitto i beni immobili (art.27). Le alienazioni, locazioni ed altri simili 

contratti, dovevano tenersi per asta pubblica, sotto pena di nullità (art.26) 

 

- l’attribuzione alla giunta provinciale amministrativa della competenza di approvare i bilanci 

preventivi e consuntivi, i contratti di acquisto o alienazione dei beni immobili, l’accettazione o 

il rifiuto di lasciti e donazioni, le delibere dell’assemblea (artt.35 e 36) 

 

- la sottomissione all’autorità civile, più precisamente, all’autorità centrale del Ministero 

dell’Interno e a quella periferica del Prefetto, limitando l’ingerenza dell’autorità ecclesiastica 

alla parte meramente spirituale e religiosa (art.44) 

 

- la revisione obbligatoria degli Statuti (art.33) “. 

 

   Lo “Stabilimento Ospedale” è amministrato dalla Congregazione di Carità in base ad un proprio 

speciale Statuto organico in sedici articoli ma da essa conserva separatamente sia le attività che le 

spese. 

  Come per la prima stesura dello Statuto della Congregazione di Carità, lo Statuto dell’Ospedale 

porta la data del 10 febbraio 1879, con le firme di Tommaso Resci in qualità di presidente e di Vito 

Minerva come segretario.  

                                                             

  112 A.S.L., Consiglio Generale degli Ospizi, Titoli di fondazione statuti regole, Statuto organico per 
l’esecuzione del Pio Lascito Pisanelli, b. 33, fasc. 368. 

113 ISTAT, Annuario, 1999. 
114 R. BAGLIVO, La Confraternita, cit., pp. 81- 82. Cfr. anche E. MALCHIONI, Codice completo delle 

istituzioni pubbliche di beneficenza, Firenze, 1891. 
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   Questo Statuto, a partire dal 1883, risulta sostituito da quello organico della stessa Congregazione 

di Carità che gestisce tutte le Opere Pie tricasine. 

    Solo il Pio Lascito Giuseppe Pisanelli, peraltro affidato alla stessa Congregazione, conserva il 

proprio Statuto. 

    La sede dove si riunisce la medesima Congregazione di Carità è verosimilmente quella 

comunale, cioè quei locali “della Cancelleria comunale sita nella strada del Convento” dove si 

riuniva già nel 1837 la Commissione amministrativa locale dell’Ospedale. 

    

   L’Ospedale è più un ente economico finanziario ed un’opera di sostegno e di sussidio per poveri 

e per indigenti ammalati che ricovero per infermi come oggi intenderemmo.  

   Ciò ben risulta da una lettura comparata degli Statuti degli Ospedali di Copertino e Tricase: 

l’Ospedale di Copertino “ha per iscopo di accogliere e curare gli ammalati poveri di ambo i sessi” 

ed è l’unico scopo indicato; l’Ospedale di Tricase ha lo scopo di”provvedere ad opere di culto e 

soccorrere i poveri di Tricase con elemosine, medicinali e maritaggi”.  

   Le diverse attività sono ben specificate nei termini “accogliere e curare” (statuto di Copertino) 

e “soccorrere” (statuto di Tricase). 

   Ancora, lo Statuto dell’Ospedale di Copertino, all’art. 6 recita: “per poter essere ammessi 

gl’infermi di ambo i sessi, debbono essere poveri e del Comune, con la formalità, salvo i casi 

urgenti e gravi, dell’attestato del Medico Chirurgo dell’Ospedale, che ne dichiari la necessità di 

essere accolti, vidimato da qualunque dei componenti la Congregazione”, all’art. 8: “Non possono 

essere accolti nell’Ospedale coloro che sono affetti da malattie croniche, contagiose o da sifilide, 

ma soltanto quelli da malattia acuta”, ed all’art. 9: “E’ addetto alla cura degl’infermi un Medico 

Chirurgo nominato dalla locale Congregazione” 115.  

   A Tricase, sostanzialmente, l’Ospedale ha proseguito la tendenza, già evidente sul finire del 

XVIII secolo 116, di fornire tra l’altro, come detto, medicine a domicilio secondo le indicazioni del 

medico curante  117 piuttosto che di accogliere degenti.  

   Per il resto prevalgono le opere di culto ed il sostegno matrimoniale per giovani fanciulle povere 

ed orfane.  

   Si tratta, dunque, di un’attività dalla valenza più sociale che medica, più ispirata all’etica 

caritativa della cristianità del Medioevo - eco prevalente della volontà dei pii testatori - che all’etica 

professionale della riforma ospedaliera del XVI secolo che ispirò i grandi ospedali (Milano, 

Venezia) così come oggi sono intesi 118.  

   Quello stesso spirito caritativo mantiene, com’è intuibile, anche degli ampi risvolti economici 

per esserne necessariamente finanziato e perpetuato nel tempo.  

 

 

3. Il bilancio consuntivo dell’anno 1886 

 

   Il bilancio consuntivo 1886 dell’Ospedale 119 è certo tra i conti resi con maggiore completezza e 

precisione dal cassiere e tesoriere dell’epoca Agostino Zocco il quale appone la propria firma sui 

consuntivi dal 1880 al 1893.  

                                                             
115 G. GRECO, L’antico ospedale, cit., pp. 78-80.  

116 L.A. MICETTI, Tricase, cit., p. 9. 

117 Si veda lo Statuto organico dell’Ospedale di Tricase riportato nell’ultimo capitolo. 
118 G. COSMACINI, Storia della Medicina, cit., p. 60. 

119 A.S.C.T., Congregazione di Carità, Conti consuntivi dello Stabilimento Ospedale, anno 1886. 
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   La dovizia di particolari consente di connotare, nel ruolo di ente economico finanziario ed 

assistenziale, la pia istituzione - operante anche a favore di provenienti da paesi vicini – sia nei 

compiti che  nei beni, ed offre interessanti spunti per la conoscenza dei nomi di alcune delle 

famiglie presenti all’epoca in Tricase con i relativi impegni finanziari ed attività prevalenti; nel 

patrimonio, in particolare i terreni, vi sono denominazioni che in gran parte sono ancora nella 

memoria e nell’uso comuni in paese.  

 

   Premesso che vi è un fondo di cassa dell’anno precedente - per lire 16,93 - le entrate 120 ordinarie 

da beni mobili comprendono le venticinque annualità dei capitali concessi in prestito – elencate 

più avanti (lire 217,10) - e la rendita iscritta nel Gran Libro del debito pubblico dello Stato (lire 

532,50); quelle da beni immobili sono rappresentate dalla cessione in uso (in enfiteusi ed in affitto) 

di case e terreni.  

   Ecco la relativa lista dei locatari. 

 

   Per le case:  “Cazzato Luigi per la casa in via S. Spirito e  De Simone Ferdinando per la bottega 

nel largo Tempio (lire 42.50), Rizzo eredi di Donato per la casa in via Carità (lire 4.59), Caputo 

cav. Tommaso per la casa nel cortile Ospedale (lire 3.57), Carlucci eredi di Vincenzo per altra 

casa in detto cortile (2.7), Legari eredi di Tommaso per altra casa in via Moline (lire 3.89), Legari 

Giuseppe fu Michele per la casa nel cortile Ospedale (lire 3.57).” 

 

Per i fitti dei terreni: “Zocco Giovanni per il fondo Capitali o Piedegrande (lire 16.15), Orlandi 

Celestino per l’oliveto Magnuni o Sugliana (lire 17), Minutello Luisa di Raffaele per l’oliveto Rio 

(lire 30), Zocco Vito fu Giuseppe per l’oliveto Tafarazze (lire 25.5), Marra Giovanni Antonio per 

l’oliveto Vignali (lire 172.12), Dell’Abate Ippazio per l’oliveto Farasuli di De Maggio (lire 27.6), 

De Simone Ferdinando per l’oliveto Magnuni Macchitella (lire 27), Rizzo Antonio per il fondo 

Finocchiare (lire 17), Ruberto Domenico per il fondo Cucuruzzi (lire 170), Piscopiello Giuseppe 

Luigi per il giardino Villa (lire 60), Chiuri Luigi per sette alberi d’ulivo del fondo Oscuro (lire 3)”.  

 

   Per le annualità dei canoni, altro capitolo delle entrate, ecco gli interessati: “D’Elia Pietro per 

la vigna Calofilippi alla Marina Porto (lire 4.42), Chiuri eredi di Giuseppe per il fondo Oscuro 

(lire 3.4), De Maggio Abbondanza per la vigna L’Arena (lire 11.14), De Maggio Pietro per altra 

vigna dello stesso nome (lire 1.7), Ruberto Vincenzo ed altri per il fondo Ficatorta (lire 4.9), 

Coppola eredi di Domenico per altra quota ivi (lire 4.9), Caputo cav. Tommaso per De Giorgi 

Margherita per le case nel cortile Ospedale (lire 4.93), Aymone eredi di Salvatore per il fondo 

Finocchiare (2.80), Negro eredi di Vito per il fondo Gallo in Castiglione (lire 2.72), Ponzetta eredi 

di Vincenzo per il fondo Trunco (lire 2.7), Ruberti eredi di Vincenzo e Marra Giovannantonio per 

il giardino Donna Maria (lire 5.89), Contaldo eredi di Ippazio e Sparasci Ippazio per il fondo 

Moline (lire 5.04), Nuccio eredi di Giuseppe per fondi di casa e giardinetto in via Moline (lire 

11.39), Dell’Abate eredi di Giuseppe e Marra Salvatore per i fondi di casa in via Carità (lire 5.69), 

Duca Frisari di Scorrano per la vigna alla Marina Porto (lire 3.74).” 

 

   Un ulteriore capitolo di entrate, come detto, è rappresentato dalle annualità di capitali ovvero 

l’interesse per denaro mutuato. 

 

                                                             
120 Per ottenere il valore attuale della lira del 1886 è necessario moltiplicarla per il coefficiente 
6490,9269; così la rendita nel Gran Libro di lire 532,50 corrisponde a circa tre milioni 456 mila delle lire 
attualmente sostituite dall’euro. Cfr. ISTAT, Annuario, 1999. 
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Figura 11.Rita Costato Costantini. Tricase. Chiesa di San Domenico (sec. XVII). Aspetto seicentesco della facciata, come scaturito dallo 
studio critico-stratigrafico del 1989, curato dal professor Giuseppe M. Costantini per la Soprintendenza BAAAS di Bari. Acquarello 
(2004). 
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       Per le citate annualità dei capitali, dunque, eccone gli obbligati: “Fracasso eredi di Tommaso per 

un capitale di lire 42.5” al tasso del “6 per cento (L. 2.55), Panico eredi di Vito per due capitali di lire 

42.5 al 6 per cento (L. 5.1), Piccinni Giuseppe per lire 42.5 al 6 per cento (L. 2.5), Nuccio Concetta 

fu Lorenzo per lire 42.5 al 7 per cento (L. 3.82), Coppola eredi di Samuele per lire 63.75 al 6 per cento 

(L. 3.82), Scarascia Tommaso di Giuseppe per lire 42.5 al 7 per cento (L. 3.82), Zocco eredi di Pietro 

per due capitali di lire 127.5 al 6 per cento (L. 10.2), Mameli eredi di Giuseppe per lire 85 al 6 per 

cento (L. 5.1), Minutello Raffaele  per 47.5 al 6 per cento (L. 2.5), Piccinni eredi di Carlo per lire 42.5 

al 7 per cento (L. 2.9)”. 

       Ed ancora “Legari Antonio per lire 85 al 6 per cento (L. 5.1), De Giorgi Fedele ed altri per lire 42.5 

al 7 per cento (L. 3.82), Branca Donato da Montesano per lire 42.5 al 7 per cento (L. 3.82), Caputo 

eredi di Domenico per lire 85 al 6 per cento (L. 5.1), Zecca eredi di Giovanna per lire 170 al 6 per 

cento (L. 5.1), fratelli Resci di Tricase per lire 680 al 5 per cento (L. 34.0), Resci eredi di Rocco di S. 

Eufemia per lire 131.75 al 6 per cento (L. 7.9), Alessandro Sauli per lire 850 al 7 per cento (L. 59.5), 

Minutello Raffaele per lire 170 al 7 per cento (L. 11.9), Meraglia eredi di Vito per lire 127.5 al 7 per 

cento (L. 8.9), Piccinni eredi di Carlo per lire 212.5 al 7 per cento (L. 14,8), Meraglia eredi di Vito 

per lire 127.5 al 7 per cento (L. 8.9),  Turco Salvatore per lire 85 al 7 per cento (L. 5.95)”.  

 

  Proventi diversi risultano da denaro non riscosso in precedenza per rate di interessi su altre somme 

mutuate. 

 

   Il capitolo delle uscite comprende spese ordinarie divise in patrimoniali (tasse e tributi diversi nonché 

imposte su fabbricati, terreni e su redditi di ricchezza mobile) e di amministrazione (gli onorari “per il 

segretario Caputo Bonaventura e per il tesoriere Zocco Agostino”, le spese presso il tipografo 

Leonardo Cisaria, il rimborso di lire 15 all’avvocato Gennaro Ingletti “per il viaggio a Lecce per 

esigere la rendita sul Gran Libro per il primo semestre 1886” ed il sussidio “per Esposito Felice qual 

vecchio serviente” della stessa Congregazione). 

   Seguono le spese per opere di culto che ammontano a lire 138,68.  

   Esse comprendono: celebrazioni di 96 messe “piane” (da pagarsi “al sacerdote Longo Donato”) per 

i legati dei furono Antonio Lecci, Gaetano Zocchi e Giovanni Legari, e 16 “anniversari”.  

   Poi sono riportate le spese per la beneficenza.  

   Si tratta di un elenco di elargizioni “per il sussidio (lire 17) a Coluccello Annunziata per i medicinali 

somministrati al fu suo marito Fiorito Vincenzo”; per le elemosine (lire 176,85) a beneficio di 

Addolorata D’Argento, Cesaria Maglie e altri, Rosa Scarascia e altri, di Demetrio Legari, Aurelia De 

Iaco, Cesaria Scarascia, Angela Raeli e altri, di Salvatore Coppola, Camillo Musio, Vito Panico e 

Desiderio Panico;  per i “maritaggi” (170 lire per  4 maritaggi a lire 42,5 ciascuno per quattro orfane 

che vanno al matrimonio: per l’anno in questione si tratta di Antonia Ganimede, M. Concetta Rizzo fu 

Salvatore, Annunziata Piscopiello e M. Concetta Nicolardi); per l’acquisto di chinino, noto 

antimalarico, e per i “medicinali somministrati ai poveri di Tricase”, questi ultimi pagati al farmacista 

Michele Aprile, (lire 544,9).  

   E’ indicata anche la spesa per il “salassatore dei poveri” Paolino Peluso, nella circostanza indicato 

col termine tecnico di “flebotomo”, ed è di lire 8,5.  

   Tra le stesse spese per servizi diversi vi è una nota che può far risalire alle precarie condizioni 

igieniche e sanitarie dell’epoca:  lire 10.12 a “Legari Filippo  per una lettiera a scanni fatta alla 

famiglia di Peluso Vincenzo per il figlio morto di colera”; in chiusura anche spese per alcuni 

contenziosi legali: “rimborso di lire 62.8 al cassiere Zocco Agostino per le spese sopportate per la 

causa contro Martella Giuseppe per l’esazione del credito della Congregazione [...] e per gli atti 

coattivi contro Cazzato Luisa e contro gli eredi di Zecca Giovanni”.  

 

   In considerazione delle entrate complessive di quell’anno, lire 1827,77, e delle relative spese totali, 

lire 1932,27, l’esercizio finanziario si chiude con un disavanzo economico di lire 104,50 e si tratta di 
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una evenienza veramente poco frequente nella lunga vita della pia opera che fino agli ultimi anni della 

sua esistenza continua a ricevere lasciti e donazioni. 

 

     Nel 1898 ad esempio – presidente della Congregazione il dott. cav. Pietro Tasco e tesoriere Gaetano 

Arcella - il risultato definitivo del conto finanziario 121 dell’Ospedale prevede un attivo di lire 506,44 

risultante da un bilancio delle entrate suddiviso tra affitti di beni rustici (lire 441,25), affitti dei 

fabbricati (lire 34), rendite dei Fondi Pubblici (lire 560), interessi di crediti, canoni ed altre annualità 

attive perpetue (lire 330,26) ed entrate diverse (lire 80); tra le uscite sono presenti imposte e 

sovrimposte (lire 330), interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive perpetue (lire 138,68), 

spese patrimoniali (lire 75), assegni al personale interno per l’amministrazione e l’esercizio della 

beneficenza (lire 136,70), medicinali e presidi chirurgici (lire 610), sussidi dotali (lire 170), sussidi e 

soccorsi diversi (lire 100) e spese diverse ordinarie di beneficenza (lire 67,50). 

 

       Infine, riguardo ai beni immobili, per offrire all’attento lettore la possibilità di confrontarne le 

variazioni - all’interno del patrimonio dell’Ospedale - eventualmente intervenute a breve scadenza, 

cioè nei sei anni precedenti, ecco la relativa parte del Conto consuntivo del 1880 con i nomi dei 

beneficiari e le somme da pagare.  

 

       Per i fitti di beni urbani e rurali: “Cazzato Luisa pel casamento di via S.Spirito e Minutello Raffaele 

per la bottega nel Largo Tempio (lire 42.50), Citto Salvatore e Ruberto Salvatore pel fondo Cucurazzi 

(lire 210.0), Ruberto Salvatore pel fondo Capitali o Piede Grande (lire 16.15), Orlandi Celestino per 

l’oliveto Magnuni o Sugliana (lire 17.0), Minutello Raffaele per l’oliveto Rio (lire 47.6), Zocco Vito fu 

Giuseppe per l’oliveto Taparazza (lire 25.50), Guglielmo Ippazio Antonio pel fondo Peschio (lire 

21.24), Mastria Salvatore per l’oliveto Vignali (lire 172.12), Dell’Abate Ippazio per l’oliveto Farasuli 

di De Maggio (lire 27.63), Coppola Cesario per l’oliveto Magnuni o Macchiatello (lire 22.50), Rizzo 

Antonio per l’oliveto Finocchiare (lire 17.0), Caputo Bonaventura per Giardino Villa (lire 51), Chiuri 

Luigi per 7 alberi d’ulivo nel fondo Oscuro (lire 5.0)”. 

 

       Per le annualità di canoni: “D’Elia Pietro per la Vigna Calofilippi (lire 4.42), Chiuri eredi di 

Giuseppe pel fondo Oscuro (lire 3.4), De Maggio Abbondanza e Pietro per la Vigna L’Arena (lire 

18.8), Ruberto Vincenzo e altri per una quota nel fondo Ficatorta (lire 4.99), Coppola eredi di 

Domenico per altra quota ivi (lire 2.0), Cav. Caputo Tommaso per De Giorgi Margherita per la casa 

nel cortile Ospedale (lire 4.9), Aymone eredi di Salvatore pel fondo Finocchiare (lire 2.83), Negro 

eredi di Vito pel fondo Gallo (lire 2.7), Ponzetta eredi di Vincenzo pel fondo Trunco (lire 2.7), Contaldi 

eredi di Ippazio e Sparascio Ippazio pel fondo Matine (lire 5), Rizzo eredi d Donato per la casa in via 

della Carità (lire 4.5), Cav. Caputo Tommaso per una casa nel cortile Ospedale (lire 3.57), Carlucci 

eredi di Vincenzo per la casa nel cortile Ospedale (lire 2.7), Nuccio eredi di Giuseppe per la casa e 

giardinetto in via Moline (lire 11.39), Legari Tommaso per la casa ivi (lire 3.89), Dell’Abate eredi di 

Giuseppe e Marra Salvatore per fondi di casa via Carità (lire 5.69), Frisari Duca di Scorrano per la 

Vigna Marina Porto (lire 3.74), Legari Giuseppe fu Michele per la casa nel cortile Ospedale (lire 3.57) 
122. 
 

 

 

 

 

                                                             
121 A.S.C.T., Congregazione di Carità, Conti consuntivi dello Stabilimento Ospedale, anno 1898. Per 

ottenere il valore attuale della lira del 1898 basta moltiplicarla per il coefficiente 6374,4978 e 
dividere il risultato per 1936,27 ottenendone il corrispettivo in euro. Cfr. ISTAT, Annuario, cit. 

     122 Ivi, anno 1880. 
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VI 

 

 

IN FAVORE DI BAMBINI E VECCHI ABBANDONATI 

 

 

1. La Ruota ed i projetti in Tricase 

 

   In una realtà caratterizzata da povertà e da degrado - presenti nel XVIII secolo in gran parte del paese 

- sono sempre i più deboli e indifesi a rischiare di soccombere; un bambino affidato alla pubblica pietà 

ha poche speranze di sopravvivere e sono tutte legate alla ventura di trovare chi lo possa accogliere.  

   Il ruolo dell’Ospedale tricasino nell’accoglienza dei neonati abbandonati (projetti) può essere 

desunto dalla consultazione degli atti di battesimo redatti nei Libri baptizatorum conservati 

nell’archivio della chiesa parrocchiale. 

   In verità verso la metà del XIV secolo, sotto la spinta della Chiesa, sono realizzate le prime modeste 

strutture per fornire ospitalità agli stessi projetti (da projecere = gettare avanti) o esposti (da expositio 

= esposizione) ed esse, come si verifica per gli stessi Ospedali, sono gestite da pie istituzioni laicali 
123. Accade in Francia, Austria, Germania, Italia (Venezia, Roma, Firenze, Napoli …) ma non si ha 

notizia della situazione locale in merito per l’epoca.  

   Indagando invece un periodo di circa quarant’anni, dal 1771 al 1812, è possibile esaminare 

l’abbandono minorile in paese e cogliere il contributo offerto dall’Ospedale tricasino. 

   Il 2 settembre 1771 il sacerdote Angelo Piccino battezza un neonato abbandonato (“infantem 

expositum”) al quale viene dato il nome (“cui imposito est nomen”) di Angelo Venanzio ma nell’atto 
124 non è indicato il luogo del ritrovamento; così accade in altre due circostanze (8 e 21 ottobre) dello 

stesso anno 125 che fa registrare 97 bambini battezzati e, dunque, tre esposti (circa 3,1 per cento).  

   La tabella Ia-c che correda queste pagine riassume i risultati dell’intera indagine e riporta fedelmente 

la terminologia (quasi sempre in latino) usata dall’estensore degli atti.  

 

   Gli anni successivi forniscono invece indicazioni sulle località in cui gli sventurati sono abbandonati: 

si tratta della casa di qualche privato (“ante janua domus Melchioris Potenza [davanti alla porta di casa 

di Melchiorre Potenza]”) ma soprattutto - in ventisei casi su ventotto dal 1772 al 1794 - dell’antico 

Convento dei frati Cappuccini.  

   Non è difficile da comprendere la preferenza, da parte di chi decide di liberarsi di questi bambini 

appena nati, per un luogo così lontano dall’abitato e da occhi altrui ed affidato a dei religiosi, custodi 

dei valori della vita: la speranza è di non essere visti e di trovare contemporaneamente chi si prenda 

cura dell’abbandonato.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 E. MORCIANO, Ruota e proietti in Tricase nell’Ottocento pre–unitario in “Siamo la Chiesa”, bimestrale religioso - sociale, 
XXX, (luglio – dicembre 2002, Tricase), n. 4-5-6, p. 58. 
124 A.C.M.T., Liber Baptizatorum 1731 – 1771. 
125 Ivi 
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Tabella Ia. – Proietti battezzati a Tricase dal 1771 al 1812, divisi per data di battesimo (anno, giorno e mese), luogo del 

ritrovamento e nome imposto, desunti dai Libri baptizatorum custoditi nella Chiesa matrice. Tra parentesi tonde è il totale dei battezzati per 

quell’anno. Gli anni non riportati non hanno fatto registrare projetti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 data luogo nome 

1
7

7
1

  (
9

7
) 

02/09 non indicato 
Angelus  

Venantius 

08/10 non indicato 
Fortunata  

Maria 

21/10 non indicato Fortunata 

1
7

7
2

 (9
8

) 

22/02 

ante  

janua domus 

Melchioris 

Potenza 

Fortunata 

1
7

7
3

 (1
0

6
) 

20/01 

in Conventu 

Capuccinorum 

 

Sebastianus  

Iuxtus 

Maria 

23/07 

in Conventu 

Capuccinorum 

 

Liborio 

1
7

7
4

  (
9

7
) 

12/04 
in Conventu 

Capuccinorum 

Francisca 

Fortunata 

20/10 
in Conventu 

Capuccinorum 

Fortunata 

Maria 

1
7

7
5

  (
8

9
) 16/10 

in Conventu 

Capuccinorum 

(de noctis 

temporibus) 

Fortunatus  

Felix 

1
7

7
7

  (
9

3
) 

17/02 

in Conventu 

Capuccinorum 

 

Aghata 

Fortunata 

22/07 
in Conventu 

Capuccinorum 

Fortunata 

Maria 

25/09 
in Conventu 

Capuccinorum 

 

Fortunata 

Maria 

1
7

8
0

 (1
0

2
)  

 

25/09 
in Conventu 

Capuccinorum 

Fortunatus 

Maria 

 

 data luogo nome 

1
7

8
1

 (
8

8
) 

22/07 
in Conventu 

Capuccinorum 

Vita 

Antonia 

17/12 
in Conventu 

Capuccinorum 

Fortunatus 

Maria 

1
7

8
2

  (
8

8
) 

17/03 
in Conventu 

Capuccinorum 

Patritia 

Fortunata 

06/09 

in Conventu 

Capuccinorum 

(cum cartula) 

Vincentius  

Costantinij 

Cassiano 

12/09 
in Conventu 

Capuccinorum 

Fortunata 

Maria 

1
7

8
3

 (
8

7
)  

08/02 
in Conventu 

Capuccinorum 

Johannes  

Vincentius 

Donatus 

20/04 
in Conventu 

Capuccinorum 

Camilly  

Vincentius 

Raphael 

1
7

8
4

 (8
7

) 

18/09 
in Conventu 

Capuccinorum 

Francisca  

Antonia 

Maria 

1
7

8
5

 
(8

4
) 26/01 

in Conventu 

Capuccinorum 

Paulina 

Fortunata 

1
7

8
6

 (1
0

3
) 

09/05 
in Conventu 

Capuccinorum 

 

Gordiana (?) 

Fortunata 

1
7

8
9

 (
8

0
) 

21/04 

in Conventu 

Capuccinorum 

(cum schedula) 

 

Natalitia 

Monica 

Chrisante 

1
7

9
0

 (9
6

) 

06/03 
in Conventu 

Capuccinorum 

Francisca  

Maria 

Fortunata 
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    In buona parte delle registrazioni battesimali, quasi a riscattare l’anonimato del reietto (“Inventus est in 

Conventu Capuccinorum infans expositus, ex Patre et Matre incertas” – atto del 22 febbraio 1772) e 

legittimare la presenza di una nuova vita, accanto al nome del sacerdote che battezza, vi è riportato il nome 

del sindaco 126 alla guida del paese in quel periodo (battezzato “sub syndicatu Casimiri Scarcella [sotto il 

sindacato di Casimiro Scarcella]” – atto del 12 aprile 1774).  

 

    A beneficio di un corretto approccio alla società dell’epoca, è opportuno precisare però che non mancano, 

tra i battezzati, bambini nati da legami irregolari (“ab illicita copula”, atto del 26 luglio 1794) o da genitori 

dei quali è nota la madre (indicata col nome e cognome) ma non il padre (“ex Patre incerto”, atto del 2 

agosto 1784) ma che rimangono nel nucleo familiare.  

 

   Chiudono la registrazione della cerimonia religiosa la firma del parroco e l’indicazione dei padrini, tra i 

quali vi è spesso l’ostetrica del paese 127 e talvolta il sindaco o qualche personaggio noto 128.  

Da notare che nel caso dei bambini non abbandonati la stessa ostetrica, nelle circostanze di imminente 

pericolo di morte, battezza in casa dei genitori il neonato che poi è portato in chiesa per la cerimonia 

ufficiale  129. 

 

   In paese, per una gestione diversa - ma pur sempre relativa per quei tempi – nei confronti dell’infanzia 

abbandonata, l’elemento di novità viene introdotto proprio dall’Ospedale: si tratta della “ruota”, secondo 

alcuni comparsa per la prima volta in Italia nel XIV secolo nell’ospedale S. Spirito in Roma 130: una porta 

girevole, collocata in una nicchia ricavata nel muro, nella quale il neonato può essere abbandonato senza 

essere colti da sguardi indiscreti.  

L’infante Francesco Saverio è il primo “expositus” ad essere trovato nella “Ruota del Venerabile Ospedale” 

di Tricase, il 20 novembre 1798. Eccone il documento dell’atto di battesimo (figura 13 pag. 98), di seguito 

decrittato. 

 

   “Anno Domini 1798, die vigesima mensis novembris. D. Ippazio Marra Sacerdos et Substitutus (?) 

Partis Ecclesiae Terrae Tricasii baptizavit sub conditione Infante exposito inventum in Rota 

Venerabilis Hospedalis eiusdem Terrae sub syndicatu Hypatii Chiuri, cui impositum est nomen 

Franciscus Xaverius: Patrini fuerunt Dominicus Legari et Johanna Gentile obstetrix. U.J. D.e D. 

Vincentius Resci Archipresbiterus” 131. 

 

   Si tratta di un dispositivo adatto a rendere meno traumatico e disagevole l’abbandono e che l’opinione 

popolare probabilmente apprezza perché lo vede governato da un’organizzazione di cristiana carità.  

                                                             
126 I registri della Chiesa matrice sono gli unici a poter fornire i nomi dei sindaci tricasini del XVIII secolo poiché gli archivi 
comunali datano a partire dagli inizi del XIX secolo. Nel 1773 è sindaco Giusto Turco, nel 1774 Casimiro Scarcella, nel 1775 
Agostino Sparascio, (…), nel 1777 Tommaso De Giorgi, (…), nel 1780 Paolo Ponzetta, nel 1781 Saverio Citto, nel 1782 G. Antonio 
Turco, nel 1783 Antonio Turco, (…), nel 1784 Giovanni Antonio Marra, nel 1785 Antonio Marra, nel 1786 Francesco Pisanelli, 
(…), nel 1789 Michele Angelo Piri, nel 1790 Magnificus Vincenzo Pisanelli, nel 1794 il Magnificus Domenico Ajmone, (…), nel 
1796 Michele Carrozzo, (…), nel 1798 e 1799 Ippazio Chiuri, (…), nel 1804 e 1805 Antonio Cazzato, (…), nel 1807 Vincenzo 
Coppola, nel 1808 Gaetano Ajmone.  
127 Catharina (Caterina) Turco è ostetrica in Tricase nel 1777 (“Patrini fuerunt obstetrix Catharina Turco et Aghata Fortunata” 
- atto del 17 febbraio 1777), nel 1780 e nel 1782; Iohanna (Giovanna) Gentile nel 1781, 1784, 1786, 1788, 1789, 1791, 1798, 
1799; Giuseppa Sciurti nel 1794, 1804 e 1805.  
128 “Patrini fuerunt: Celestinus Pisanelli filius nostri Patri et Domenica Gallone”, - atto del 18 settembre 1784. 
129 “A.D. 1788 die 22 Ianuarii nata est infans ex Hippatio Sammali et Dominica Pellegrino coniugibus de Tricasio, qui ob 
imminens mortis periculu (…) ab ostetrice Iohanna Gentile domi baptizzata fuit, imposuit nomen Vita M. Caesarea, et postea 
ad Ecclesiam (…)”. 
130 E. MORCIANO, Ruota e Proietti a Tricase …, cit., p. 60. 
131 A.C.M.T., Liber baptizatorum 1783 – 1805 (…) sub Archipresbiteratu Vincentii Resci (figura 14 pag. 103). Don Vincenzo Resci, 
come detto, è dottore sia in Diritto canonico che in Diritto civile e perciò si firma come Utriusque Juris Doctor (U.J. D.e). 
“Nell’anno del Signore 1798, giorno 20 del mese di novembre. Don Ippazio Marra Sacerdote (…) battezzò (…) neonato 
esposto trovato nella Ruota del Venerabile Ospedale della medesima Terra [di Tricase] sotto il sindacato di Ippazio Chiuri, 
al quale è stato imposto il nome di Francesco Saverio. Padrini furono: Domenico Legari e Giovanna Gentile ostetrica. U.J.De 

D. Vincenzo Resci Archipresbitero”. 
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Figura 12. Archivio storico della chiesa matrice di Tricase. Liber Baptizatorum che principia dal 1771. In alto, l’atto di battesimo del 
20 novembre 1798 (decrittato nella pagina precedente e nella nota n. 131) che documenta il primo ritrovamento di un neonato 
expositus nella “Ruota del Venerabile Ospedale” di Tricase. La ratifica è del parroco don Vincenzo Resci. È la prova che in Tricase fu 
l’antico Ospedale a introdurre la Ruota.  Con autorizzazione della Curia vescovile di Ugento. 

 

 
    È da sottolineare che sia proprio l’Ospedale a introdurre la “Ruota” in Tricase ancor prima che il Regno 

di Napoli lo renda obbligatorio con decreto regio in ogni Comune nel 1802.  

 

    Difatti in Terra d’Otranto gli istituti di ricovero per questi bambini – dove in genere sono portati ma 

spesso sono colti dalla morte per i disagi del viaggio - presentano gravi difetti per la scadente qualità 

assistenziale e le insufficienti risorse e da più parti se ne invoca la chiusura proponendo di accogliere e 

crescere i proietti nei luoghi di nascita 132.  

 

    Il 22 luglio 1802, dunque, sono emanate le Istruzioni generali per la nutrizione degli esposti nelle 

province che obbligano i Comuni ad avere una “ruota” e li istruiscono nei dettagli 133.  

 

   Sono incaricati dell’assistenza comunale i Deputati de’ projetti (nel 1807 in Tricase ottiene questa carica 

D. Gaetano Ajmone, come citato nell’atto di battesimo dell’11 maggio). Essi sono nominati ogni due anni; 

in seguito sono sostituiti dalla Commissione per i luoghi pii.  

 

                                                             
132 E. MORCIANO, Ruota e Proietti a Tricase …, cit., p. 59. 
133 Ivi, p. 60. 
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Tabella Ib. – Proietti battezzati a Tricase dal 1771 al 1812, divisi per data di battesimo (anno, giorno e mese), luogo del 

ritrovamento e nome imposto, desunti dai Libri baptizatorum custoditi nella Chiesa matrice. Tra parentesi tonde è il totale dei 

battezzati per quell’anno. Gli anni non riportati in sequenza non hanno fatto registrare battesimi di proietti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 data luogo nome 
1

7
9

1
 (

8
5

) 

02/02 
in Conventu 

Capuccinorum 

Francisca  

Antonia 

Rachel  

Fortunata 

05/03 
in Conventu 

Capuccinorum 

Rosa Maria 

Fortunata 

29/03 
in Conventu 

Capuccinorum 

Fortunata  

Maria 

1
7

9
4

 (
7

0
) 

04/02 
in Conventu 

Capuccinorum 

Fortunata  

Maria Felix 

10/03 
in Cappella  

Zochi di Tricase 

Vincentia  

M. Fortunata 

06/11 
in Conventu 

Capuccinorum 

Vincentius  

Maria Vitus 

1
7

9
6

 (7
0

) 

13/02 
in Conventu 

Capuccinorum 

Franciscus  

Dominicus 

Michael 

1
7

9
8

 (7
8

) 

20/11 

in Rota  

Venerabilis 

Hospedalis 

Franciscus 

Xaverius 

1
7

9
9

 (7
7

) 

08/02 
in Conventu 

Capuccinorum 

Franciscus  

M. Antonius  

14/02 
in Conventu 

Capuccinorum 

Lucia Felix 

Francisca 

20/06 
in Conventu 

Capuccinorum 

Vincentius  

Maria 

1
8

0
3

 (5
9

) 

25/06 

in Rota  

Venerabilis 

Hospedalis 

Johannes 

Dominicus 

1
8

0
4

  (
8

1
) 

04/07 
in Rota  

V. Hospedalis 

Fortunatus 

Vincentius 

29/10 

in Rota  

Venerabilis 

Hospedalis 

Francisca  

Maria 

 

 

 

 data luogo nome 

1
8

0
4

 22/12 
in Rota  

V. Hospedalis 

Fortunatus  

Thomas 

1
8

0
5

  (
8

9
) 

06/01 

in Rota  

Venerabilis 

Hospedalis 

Rosa  

Leonarda 

Maria 

09/01 
in Cappella 

SS. Crucifixi 

Petrus  

Vincentius 

Maria 

20/01 

in Rota  

Venerabilis 

Hospedalis 

Sebastianus  

Felix 

28/01 
in Conventu 

Capuccinorum 

Vitus  

Maria  

Paulus 

13/02 

in Rota  
Venerabilis 

Hospedalis 

Rosa 

Apollonia 

Maria 

08/03 

in Rota  
Venerabilis 

Hospedalis 

Vitus  

Maria 

Franciscus 

29/04 
in Rota   

V. Hospedalis 

Maria  

Antonia 

13/05 
in Cappella 

SS. Crucifixi 

Franciscus 

Fortunatus 

28/05 
in Cappella 

  SS. Crucifixi 
Vincentius 

08/10 
in Cappella 

SS. Crucifixi 
Vita Maria 

28/10 
in Rota   

V. Hospedalis 

Vincentius 

Fortunatus 

03/12 

in Rota  

(non specifica  

la sede) 

Victorianus 

Liberatus 
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   Ancora secondo quelle disposizioni, accanto al luogo dove è ubicata la “ruota” per accogliere 

l’abbandonato deve stabilirsi “un’abitazione di un’onesta donna incaricata a riceverlo e custodirlo”: la 

ricevitrice e nutrice. Essa ha inoltre l’obbligo di far battezzare il neonato portandolo dal parroco e di 

informare lo stesso ed il Deputato (incaricato anche di “fargli inoculare il vajolo vaccino”) su eventuali 

sue malattie ed infermità.  

   Sempre secondo le disposizioni regie i medici ed i chirurghi locali devono curare gratuitamente i 

proietti ed inoltre i Deputati ed il parroco devono controllare il modo in cui sono allevati e le abitazioni 

dove risiedono.  

   Lo stesso parroco, durante le sue prediche ministeriali, deve sensibilizzare ed educare il popolo al 

loro soccorso.  

   In Terra d’Otranto tuttavia, qualche anno dopo queste innovazioni, nel 1819, ogni cento bambini 

abbandonati solo venti riescono a giungere ai sette anni di vita 134.  

In Tricase nel decennio 1811 – 1820, esaminando il primo Registro comunale degli atti di nascita si 

deduce che circa il dieci per cento dei neonati sono abbandonati (83 in totale con 49 maschi e 34 

femmine) e che quasi l’80 per cento di essi muore nei primi anni di vita, come si nota dai loro 

certificati di morte; ciò testimonia le difficilissime condizioni di sopravvivenza dei proietti (le balie 

alle quali sono affidati appartengono ai ceti sociali più umili e spesso sono in condizioni sanitarie 

scadenti) in un periodo in cui la miseria, la denutrizione, l’assenza di igiene e le scarse conoscenze 

mediche già portano la mortalità infantile in paese al 45 per cento circa 135.  

   Nel centro storico tricasino vi è una stradina, perpendicolare alla via della Carità, che porta oggi il 

toponimo di via Balie. 

 

   Dal 1771 al 1812 gli “expositi” portati al battesimo sono 99 (con picchi di 16 nel 1807, 13 nel 1805 

e 11 nel 1806) su un totale di 3696 neonati battezzati (2,6 per cento) ed i luoghi più ricorrenti per 

l’abbandono sono il Convento dei Cappuccini (in 45 circostanze, pari al 45,9 per cento), la “ruota” 

dell’Ospedale (18 pari al 18,3 per cento), la “ruota” (12 pari a 12,2 per cento) senza indicazione di 

sede (presubilmente quella pubblica dell’Universitas) e la Cappella del Santissimo Crocefisso (11 

pari a 11,25 per cento) che corrisponde all’odierna Cappella di S. Lucia ubicata sulla strada allora 

denominata per Alessano (comprendente anche l’attuale via Toma) 136.  

   Tra il 1811 ed il 1820 è proprio questa Cappella a risultare la sede più frequentata dagli abbandoni 

(76 volte su 83 proietti) seguita a distanza dalla Cripta del Gonfalone (4 volte), il Convento dei 

Cappuccini (2 volte), la “ruota” (una volta). I primi sono luoghi sempre lontani dall’abitato mentre la 

“ruota” è necessariamente ubicata in paese 137.  

    

   Tra il 1771 ed il 1812, in due circostanze il ritrovamento avviene in casa del sindaco pro – tempore. 

In un solo caso, il 30 aprile 1808, la piccola Giacinta viene trovata nella “ruota” del Brefotrofio (in 

Rota Brephotrophi) ma dal 1771 al 1820 una simile citazione ricorre solo in questa occasione.  

   Si può legittimamente ipotizzare che l’estensore dell’atto di battesimo - il domenicano Tommaso 

Maria Tedesco, economo curato e arciprete a Tricase dal 1807 al 1819, che diventa più tardi 

arcivescovo di Brindisi – non abbia inteso con quel termine indicare un pubblico istituto per gli 

“expositi” con sede in paese ma il significato stesso dell’accoglienza di proietti insito nel termine 

“ruota”.  
 

                                                             
134 Ivi. 
135 Ivi, pp. 59 e 63. 
136 Ivi, p. 62. Secondo Noè Summonte, cit., p. 25, la Cappella di S. Lucia viene edificata nel 1671 per iniziativa di Giovanna Trane 
dei Duchi di Corigliano, moglie di Alessandro Gallone, secondo Principe di Tricase. Nel 1807 è dotata della casa che ospita 
l’oblato (vedi atto di battesimo del 4 giugno). L’oblato è un bambino che alla nascita è affidato ad un Ordine o Istituto religioso 
(come alternativa all’abbandono) del quale in tal modo diviene parte. Sull’oblazione medioevale cfr. E. MORCIANO, Ruota e 
proietti a Tricase …, cit., p. 55. 
137 Ivi, p. 61. 
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Tabella Ic – Proietti battezzati a Tricase dal 1771 al 1812, divisi per data di battesimo (anno, giorno e mese), luogo  

del ritrovamento e nome imposto, desunti dai Libri baptizatorum custoditi nella Chiesa matrice. Tra parentesi tonde  

è il totale dei battezzati per quell’anno. Le virgolette sono nei documenti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 data luogo nome 

1
8

0
6

  (
8

3
) 

24/01 
in Cappella 

SS.mi  Crucifixi 

Vincentius 

Maria Dominicus 

29/01 
in Rota  

Venerabilis Hospedalis 

Antonius  

Maria 

03/02 
in Rota  

Venerabilis Hospedalis 

Maria 

Carolina 

07/03 
in Rota  

Venerabilis Hospedalis 
Pasquale 

09/05 

in Rota  

Venerabilis 

Hospedalis 

Maria 

Antonia 

Fortunata 

12/09 
in Conventu 

Capuccinorum 

Vitus 

Maria 

02/10 

 

in Conventu 

Capuccinorum 

Vincentius 

Maria 

06/10 
in Cappella 

SS.mi  Crucifixi 

Fortunatus 

Maria 

20/10 
in Conventu 

Capuccinorum 

Fedelis 

Maria  

Vincentius 

23/12 
in Conventu 

Capuccinorum 

Vincentia 

Maria  

Josepha 

31/12 
in Conventu 

Capuccinorum 

Maria  

Donata 

Apollonia 

1
8

0
7

 

13/01 
in Rota  

Venerabilis Hospedalis 

Vitus  

Maria 

Josepho 

12/02 
ante Conventum 

Capuccinorum 

Iosepho  

Maria Vincentius 

 

 

 

 data luogo nome 

1
8

0
7

  (
1

2
0

) 

 

14/03 

ante 

Conventum 
Capuccinorum 

Maria  

Rosa 

Josepha 

23/03 
in Conventu 

Capuccinorum 

Adamus  

Maria 

23/03 
ante Conventum 
Capuccinorum 

Josepho  

Maria Vincentius 

14/04 

ante domum  

Syndaci 

Vincentius Coppola 

Maria  

Josepha 

Vincentia 

11/05 
in Conventu  

Capuccinorum 

Maria 

Magdalena 

04/06 

in Cappella 

SS.mi Crucifixi 

(trovato dall’oblato 

nella passata notte) 

Aloysius 

Varè 

(secondo  

cartula) 

15/07 
in Conventu 

Capuccinorum 

Maria 

Caietana 

21/07 
in Rota   

Venerabilis Hospedalis 
Camillus 

13/08 
in Rota   

Venerabilis Hospedalis 

Johannes  

De Deo 

02/10 
in Cappella 

SS.mi Crucifixi 

“Maria 

Aegyptiaca” 

12/10 ? “Margarita” 

19/10 
in Cappella 

SS.mi Crucifixi 
“Cecilia” 

13/12 
in Cappella 

SS.mi Crucifixi 
“Lucia” 

20/12 
in domo Syndaci 

Caietani Ajmone 
“Thomas” 

 



102 
 

    I nomi assegnati a questi sventurati e riportati nell’atto di battesimo sono spesso scelti per la 

corrispondenza o vicinanza del loro giorno di nascita con le ricorrenze delle festività mariane o dei Santi 

inseriti nel calendario dell’epoca ma non mancano nomi inconsueti (Venanzio, Natalizia, Anastasio) o 

beneauguranti (Fortunato, Felice). Frequente è quello di Maria, spesso in associazione ed assegnato anche 

ai maschi come secondo nome 138. 

   Per gli inizi del XIX secolo sono state analizzate le possibili cause del notevole numero di abbandoni in 

Terra d’Otranto e si sono ipotizzati: la miseria dilagante, il calo nel numero dei matrimoni, la diminuzione 

del senso morale e la riduzione del “controllo” sociale praticato dal clero causata dall’invasione francese 
139. Dai documenti si evince che in gran parte i proietti provengono dal ceto medio – basso: sono rinvenuti 

dentro una “sportula” vicino alla porta della chiesa e avvolti “dentro alcuni cenci”; ma non manca chi è 

trovato “involto fra panni di bambace e canepa” ad indicarne una provenienza da una classe sociale più 

elevata 140. 
 

Tabella Id – Proietti battezzati a Tricase dal 1771 al 1812, divisi per data di battesimo (anno,  

giorno e mese), luogo del ritrovamento e nome imposto, desunti dai Libri baptizatorum custoditi  

nella Chiesa matrice. Tra parentesi tonde è il totale dei battezzati per quell’anno. Le virgolette sono  

nei documenti. Gli anni non riportati in sequenza non hanno fatto registrare battesimi di proietti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nel linguaggio burocratico e sempre uguale dei verbali di battesimo si sottolinea talvolta che il 

ritrovamento è avvenuto dentro la chiesa (in Conventu Capuccinorum, in Cappella SS.mi Crucifixi) o 

davanti (ante Conventu Capuccinorum) oppure di notte (de noctis temporibus – atti del 16 ottobre 1775 e 

del 4 giugno 1807).  

                                                             
138 Ivi, p. 62. 
139 D. LALA, Proietti e orfani: interventi dei Consigli provinciali (XIX secolo), in “L’infanzia abbandonata in Terra d’Otranto”, 
Lecce 1999, p. 158. 
140 E. MORCIANO, Ruota e proietti a Tricase…, cit., pp. 62 – 63. 

 data luogo nome 

1
8

0
8

  (
1

0
0

) 

28/03 
in Conventu 

Capuccinorum 
Benedictus 

07/04 
in Cappella 

Ss.mi Crucifixi 

Rosa 

Maria 

30/06 
in Rota 

Brephotrophii 
Hyacintha 

1
8

1
1

  (
8

5
) 

16/01 

non indicato 

(duos  

expositos) 

Joseph  

Maria ed 

Emmanuel Maria 

20/01 
in Conventu 

Capuccinorum 
Vita 

25/03 
in Conventu 

Capuccinorum 

Maria 

Annunziata 

18/07 in Rota Joseph Maria Fortunatus 

29/07 non indicato Martha 

26/10 non indicato Simeone (?) 

 

 

 

 data luogo nome 

1
8

1
1

 
19/11 in Rota “Salvator” 

25/12 in Rota 
Joanna 

Maria 

26/12 

 
in Rota Anastasius 

1
8

1
2

  (
7

6
) 

01/02 in Rota 
Maria 

Josepha 

07/02 in Rota Romualdus 

22/02 in Rota Petrus 

01/11 in Rota 
Petrus 

Maria 

17/11 in Rota 
Maria 

Francisca 

27/12 in Rota Emmanuela 

30/12 in Rota 
Natalitia 

Maria 

 



103 
 

 
 

Figura 13.Tricase. Archivio storico della chiesa matrice. Liber Baptizatorum che principia dal 1771. Frontespizio.  

Con autorizzazione della Curia vescovile di Ugento. 
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   In questa precisazione temporale, attraverso l’aridità delle carte, i secoli ci trasmettono anche l’angoscia, 

il dolore e l’inevitabile destino dei protagonisti di un gesto che all’epoca è frequente in paese come altrove 

e che probabilmente non ha come vittime solo quegli sventurati abbandonati.  

   In tre casi, dal 1771 al 1812, gli “expositi” sono descritti provvisti di un foglio di accompagnamento 

(inventum … cum cartula oppure inventum … cum schedula) in cui vi è l’indicazione del nome 141 e/o la 

precisazione che il neonato è già stato battezzato 142. Un gesto estremo e con intenti forse in parte riparativi 

ma che ben difficilmente – tranne rari riconoscimenti successivi da parte di almeno un genitore - può 

cambiare la sorte di questi infelici. 

 

 

 

2. Il Mendicicomio 

 

 Nella seconda metà del XIX secolo Tricase ha circa 4000 abitanti, in gran parte contadini; come in tutto 

il Salento 143 la febbre malarica è piuttosto frequente e le malattie infettive polmonari sono endemiche, la 

povertà e l’indigenza sono ancora diffuse soprattutto nell’ambiente rurale, carico di stenti e difficoltà.  

 

       “Tricase novera un 4.000 abitanti, dei quali i più la fanno da campagnuoli, ma non manca di   nobili, di 

uomini colti ed ingegnosi, di proprietari, pelliccieri, pescatori, e bravi artigiani, tutti d’indole benigna, e di 

facile intendimento, soggetti alle febbri miasmatiche, ed alle pleuro-polmoniti, che sono le malattie 

endemiche più comuni 144 .” 
 

   Anche nel resto della Penisola prevalgono le malattie infettive: “la tisi, il colera, il vaiuolo”, ma anche 

“la scrofola, la pellagra, la rachitide”, la sifilide che “serpeggia indisciplinata fra i cittadini ed in ispecie 

fra le milizie”. Vi è ancora un’alta mortalità infantile nei primi cinque anni di vita, pari al 45 per cento dei 

morti complessivi, per infezioni specie gastroenteriche, e per “ripercussioni sulla maternità e l’infanzia di 

piaghe sociali di vario tipo, quali il lavoro protratto fin nei mesi alti di gravidanza, il parto non assistito, 

l’esposizione dei neonati alla ‘ruota’, il baliatico mercenario”.  

   Questo quadro è presentato in Senato nel 1873 dal clinico Maggiorani in occasione della discussione 

parlamentare sul primo faticoso progetto di “Codice sanitario” 145; lo Stato unitario cerca timidamente e 

tra varie difficoltà di organizzare la pubblica assistenza sanitaria ma i primi risultati tarderanno a venire. 

L’Ospedale, collocato in una simile realtà, si prodiga per dare risposte concrete agli antichi bisogni ma non 

mancano iniziative anche da parte della nobiltà e della borghesia illuminata. Antonietta dei baroni Melodia, 

consorte di Giuseppe Gallone, ottavo Principe di Tricase, e Bianca Naldini, moglie del tricasino Giuseppe 

Pisanelli, insigne giurista e uomo politico, nel 1876 sono promotrici di un’iniziativa umanitaria che la civica 

amministrazione approva con deliberazione dell’11 novembre dello stesso anno.  

        Il sindaco Salvatore Maglietta Barone e gli assessori Vincenzo Resci, Ciro Dell’Abate e Vito Cortese, 

con l’assistenza del segretario Vito Minerva, sottoscrivono l’atto. 
 

          “Udito il rapporto dal quale risulta l’iniziativa per parte della signora Moliterno - Moglie del Principe 

di Tricase e della sig.ra Bianca [Naldini] Moglie del commendatore Pisanelli Giuseppe per l’istituzione di 

                                                             
141 A.D. 1789, die 21 mensis aprilis D. Benedictus Minerva Sacerdos (...) supplevit ceremonis in infante exposita inventa in 
Conventu Capuccinorum cum schedula fuisse baptizata sub nomen Natalitia Monica Chrisante sub Syndicatu Michaelis Angeli 
Pyri (…). 
142 A.D. 1782, die 6 septembris (…) expositum inventum in Conventu Capuccinorum cum cartula declarante quod fuerat 
baptizatus, et impositum nomen Vincentius Costantinij Cassianus qui postea ad Ecclesiam portatus sub eodem nomen (…) 
cerimonia a substituto D. Benedictus Minerva (…). 
143 M. MAINARDI, La malaria nel Salento, ed. Del Grifo, Lecce, 1998. 
144 G. ARDITI, La Corografia fisica e storica, cit., pp. 625-626.  
145 G. COSMACINI, Storia della Medicina, cit., pp. 403-404. 
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una casa di ricovero per i veri poveri del paese i quali oltre che sono incapaci al lavoro non hanno parenti 

i quali sieno tenuti per Legge a somministrare loro l’alimenti”.  
 

           “Considerando che le lodate Signore mentre si rendono iniziatrici di tale opera domandano 

contemporaneamente il concorso di questo Municipio anche per l’assegnamento di un locale. 

Considerando che il fabbricato dei Cappuccini trovasi disabitato ad un quartino nello stesso fabbricato 

potrebbe bene addirsi all’uso di cui sopra, dopo praticati i restauri occorrenti”.  
 

           “Su proposta del Sig. Vincenzo Resci facendo plauso all’iniziativa eminentemente filantropica delle lodate 

Signore e dopo resi gli attestati di sentita riconoscenza per la sempre costante volontà di migliorare le 

condizioni di questo paese porgendo la mano caritatevolmente agli individui che veramente han bisogno 

dell’altrui soccorso, onde far scomparire per quanto più è possibile l’accattonaggio. Delibera. Assegnare 

il quarto dell’ex convento de Cappuccini dove esiste lo studio per ricoverare i poveri di questo Comune, 

ed eseguirsi i restauri occorrenti per meglio prestarsi all’uso che si desidera 146”. 
 

   La legge del 7 luglio 1866 aveva soppresso i conventi; l’utilizzo, anche in parte, delle relative strutture 

come ricovero per poveri, vecchi ed ammalati, non si verifica solo a Tricase: il convento di Maglie nel 1867 

è adibito a lazzaretto per i colpiti dall’epidemia di colera ed il convento dei Frati Minori Cappuccini di San 

Giovanni Rotondo funziona come mendicicomio dal 1867 al 1908.  

   Nel vecchio convento tricasino dei Cappuccini i lavori di ristrutturazione sono eseguiti rapidamente e la 

giunta municipale - sindaco Salvatore Maglietta Barone, assessori Vincenzo Resci e Giovanni Resci, 

segretario Vito Minerva - nella seduta del 20 dicembre 1876 liquida le relative spese. 
 

       “Viste le note specifiche riguardanti l’esito portato per ridurre abitabile un quartino nell’ex convento de 

Cappuccini onde tenervi un Ospedale. Considerando che le dette note consistono nel dettaglio dei lavori 

praticati dal muratore De Giorgi Vincenzo e del Pisanelli Maurizio per i quali lavori si sono spese lire 

ottanta e cent. 142, cioè lire 32.60 per i lavori da muratore e il resto per i lavori da falegname.”  
 

      “Considerando che la spesa occorrente era stata autorizzata nella tornata di 11 novembre ultimo per 

rendere abitabile il quartino anzidetto. Considerando che il Consigliere Sig. Sauli Alessandro ha atteso 

per l’esecuzione dei lavori di che trattasi. A proposta del presidente delibera approvarsi l’esito di lire 

ottanta e cent. quarantadue e prelevarsi mandato di pagamento per la detta somma dall’art. 46 del bilancio 

in testa a Sauli Alessandro il quale curerà di soddisfare dei loro averi il muratore De Giorgi e il falegname 

Pisanelli  147”.  
 

   Sorge quindi in quell’anno un ricovero per anziani che funzionerà per circa novant’anni restando nella 

memoria storica del paese, anche nei giorni nostri, con la denominazione di ospizio o mendicicomio.  

 

   La tradizione orale li ricorda come “i poveri di S. Antonio” o “i vecchietti dei Cappuccini”, gente in 

miseria, ammalati, che si recavano dal sindaco a domandare: “Damme ‘na caseddha alli Cappuccini, ca 

nu’ tegnu cu pacu casa”. Soli per sorte oppure per scelta, o perché non accettati dai parenti, talvolta per 

decisione degli stessi familiari, portano le poche cose personali in un sacco e cominciano a vivere in una 

piccola stanza, con un pagliericcio per giaciglio, una scopa, della legna per il fuoco, una casseruola per 

terra, arrangiandosi con una bottiglia d’olio, qualche pomodoro ed altri alimenti portati da qualche 

benefattore - talvolta uniti a qualche moneta - o forniti dalla Congregazione di carità.  

   Si tratta di una decina di stanzette, una volta celle per i frati, spesso sprovviste di porta, che si affacciano 

in un unico corridoio in fondo al quale vi è un gettatoio comune; da un altro lato è possibile attingere acqua 

da una cisterna. Sono anziani di Tricase, di rado provengono da qualche paese vicino, conducono una vita 

                                                             
146 A.S.C.T., Registro delle Delibere di Giunta Municipale dal 26 settembre 1872 al 22 dicembre 1877, Adunanza del giorno 

11 novembre 1876. 
147 Ivi. Adunanza del 20 dicembre 1876. Per ottenere il valore attuale della lira del 1876 è necessario moltiplicarla per il 

coefficiente 5892,2819 e successivamente dividere il risultato ottenuto per 1936,27 ottenendone l’equivalente in euro. 

Cfr. ISTAT, Annuario, cit. 
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penosa, tra molta miseria e condizioni igieniche scadenti, ma almeno hanno un tetto, e nell’asilo di 

mendicità rimangono anche fino alla fine dei loro giorni.  
 

   “L’anno millenovecentosette, addì otto di agosto a ore nove e minuti venticinque nella Casa Comunale. 

Avanti a me Vito Minerva Segretario delegato […] Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Tricase, sono 

comparsi Brogna Ippazio di anni ventinove, contadino domiciliato in Tricase e Nesca Vito, di anni 

sessantatré, contadino domiciliato in detto luogo, i quali mi hanno dichiarato che a ore due e minuti trenta 

[…] nell’asilo di mendicità è morto Legari Giuseppe di anni settantaquattro, falegname residente in 

Tricase, nato in detto Comune […]. Letto il presente atto a tutti gl’intervenuti viene da me solamente 

sottoscritto essendo l’altre parti illetterate 148”. 

 

 

3. Per gli orfani di guerra 

 

  L’attività dell’ospedale, intanto, oltre che dare esecuzione ai legati con la celebrazione di messe ed 

anniversari, procura gratuitamente, anche prima della grande guerra, medicinali ai poveri 149, “maritaggi” 

di orfane 150 per le quali, negli anni successivi, si interesserà anche il Principe di Tricase 151, sussidi a 

fanciulli poveri, a poveri in genere e sussidi d’urgenza.   

 

       Nell’adunanza del 30 maggio 1913, la Congregazione di Carità dell’Opera pia Ospedale delibera il 

sussidio di lire sette al mese per allattamento per tre mesi del piccolo figlio di 40 giorni di Vito Forte di 

Luigi a cui era morta la moglie.  

        Le sette lire al mese di quell’anno corrispondono a circa quaranta mila delle vecchie lire (quasi ventuno 

euro) dovendo moltiplicare la lira dell’epoca per il coefficiente 5686,0520. Nella stessa adunanza si delibera 

“il sussidio mensile di lire sei per soli tre mesi per il povero Cavalieri Alfredo di Salvatore [...] stante le 

sue mal ferme condizioni di salute per le quali è costretto a non poter lavorare per tirare, alla men peggio, 

questa misera vita unitamente alla sua compagna”.  
 

       Nella seduta del 5 dicembre 1913 si deliberano sussidi d’urgenza da 1 a 7,5 lire: “ a Maglie Lucia per una 

lunga infermità  (lire 4), a Scarcella Addolorata vedova di Ventura Giuseppe  perché povera e madre di 

numerosa  prole, tutti di tenera età  ( lire 3), a Brigante Antonio della frazione di Lucugnano a causa della 

lunga infermità  per la frattura di una gamba e quindi  impossibilitato a lavorare per il sostentamento della 

famiglia (lire 10),  a Greco Lucia per la sua lunga infermità e madre di numerosa prole in tenera età (lire 

2), a Margiotta Salvatore della frazione di Depressa per risarcimento dei danni sofferti a casa sua per 

causa di un incendio restando senza tetto (lire 5 e n. 2 pagliericci), a Coppola Pasqualina in Bonamico 

Alessandro, madre di ben 9 figli, tutti minorenni, dei quali due gemelli, concede un sussidio mensile di lire 

5 per baliatico e per  mesi sei  152”. 

                                                             
148 A.S.C.T., Ufficio dello Stato civile, Registro degli atti di morte, Anno 1907.  
149 A.S.C.T., Congregazione di Carità, Opera pia Ospedale, Registro Deliberazioni originali non soggette ad approvazione, 

dal 21 aprile 1913 al 31 dicembre 1937. 
     Nel dicembre 1912 i medicinali sono forniti dal chimico-farmacista Salvatore Minerva e dall’altro farmacista di Tricase 

Spiridione Barbara. 
150 Ivi.  
     Nell’adunanza del 30 maggio 1913 la Congregazione delibera il versamento della somma di lire 42 e centesimi 50 per 

l’orfana Scarascia Maria Donata di Giuseppe e fu Marra Cristina “da prelevarsi sul fondo apposito stanziato sui residui 
passivi del bilancio 1905 dell’opera pia Ospedale “, difatti nella estrazione dell’8 dicembre 1905 tale Scarascia era stata 
favorita dalla sorte per l’assegnazione dei maritaggi o dotaggi per orfane ed il denaro era stato messo da parte in 
attesa di consegnarlo alla fortunata non appena fosse giunta l’età del matrimonio. 

151 A.S.L., ECA di Tricase, b. 45, f. 76 (numerazione provvisoria). Il Podestà Presidente dell’Eca “certifica che nell’anno 1933 
la sorte favorì, nell’estrazione del maritaggio assegnato dal Principe di Tricase, la giovane Coppola M. Grazia fu 
Salvatore la quale, pertanto, ha il diritto di percepire il premio di 25 ducati pari a lire 106,25. Si rilascia all’interessata 
per la riscossione del premio. 28 dicembre 1938.  XVI “. Per ottenere il valore attuale della lira del 1933 è sufficiente 
moltiplicarla per il coefficiente 1594,9655 e poi divedere il risultato ottenuto per 1936,27 ottenendone il corrispettivo 
in euro; in tal modo il maritaggio vale circa 170 mila lire ovvero 87,8 euro odierni. Cfr. ISTAT, Annuario, cit. 

152 A.S.C.T., Congregazione di Carità, Opera pia Ospedale, Registro Deliberazioni dal 1913 al 1937. 
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   La pia opera prosegue anche ad affittare terreni di sua proprietà.  

 

    Nell’adunanza del 14 aprile 1914 la Congregazione delibera di “concedere pagamento rateale di 4 rate 

da £.18,51 ciascuna per un totale di £.74,05 per l’affitto a Scarascia Salvatore fu Tommaso del fondo 

Cucuruzzi dato in affitto allo Scarascia e di proprietà dell’opera pia Ospedale 153”. 
 

   Nel corso della prima Grande Guerra la Congregazione di Carità di Tricase, su invito del Prefetto, 

elargisce somme di denaro anche a favore di orfani di guerra ed attinge dai capitoli di spesa destinati ai 

sussidi dotali, per il matrimonio di fanciulle orfane, delle opere pie Ospedale e Monte dei Cari.  

 

    Nell’adunanza dell’11 giugno 1917 la Congregazione di Carità è riunita sotto la presidenza di Tasco cav. 

dott. Pietro e rappresentata dai membri “Cavalieri Giuseppe, Cazzato Giovanni, Minerva Gaetano, 

Scrascia Salvatore (intervenuti), Amoroso Germano, Cortese Giuseppe, Cortese Luigi, Piri Pasquale (non 

intervenuti) con segretario Alfredo Contegiacomo”.  

       “Il presidente riferisce all’adunanza che l’Ill.mo sign. Prefetto della Provincia, con nota del 6 giugno 

corrente, invita questa Congregazione ad elargire la somma di lire duecento a favore dei 17 orfani di 

guerra divisa in parti uguali; prelevando la somma stessa dal fondo stanziato nel bilancio 1916 dell’opera 

pia Ospedale e dall’altro fondo nel bilancio 1916 dell’opera pia Monte dei Cari per sussidi dotali”.  
 

       “I diciassette orfani di guerra da sussidiare sono i seguenti: De Rinaldis Lucia fu Emilio, De Rinaldis 

Palmira fu Emilio, Turco Vincenzo fu Luigi, Turco Maria fu Luigi, Cito Cesaria fu Albino, Cito Rocco fu 

Albino, Chiuri Rocco fu Vincenzo, Chiuri Oronzo fu Vincenzo, Chiuri Lucia fu Vincenzo, D’Aversa Assunta 

fu Salvatore, D’Aversa Rocco fu Salvatore, Baglivo Carmine fu Cosimo, Nocco Vincenzo fu Domenico, 

Minerva Antonio fu Tommaso, De Carlo Antonio fu Vito, De Carlo Vito fu Vito, Fortiguerra Francesca fu 

Vito”.    
  

       “La Congregazione, sentito il surriferito esposto del presidente, nulla trovando da obiettare in contrario 

e tenendo in considerazione che è più che mai giusto di venire in aiuto dei poveri orfani, che in così tenera 

età sono rimasti privi del loro genitore, che han dato la vita per una più grande Italia, all’unanimità dei 

voti delibera concedere, come concede, la elargizione delle lire duecento divisa in parti uguali tra i su 

menzionati orfani prelevando la somma stessa dagli appositi fondi lasciati ai residui dei bilanci 1916, delle 

opere pie, Ospedale e Monte dei Cari, al titolo 1, sezione 1, cap. 14, art. 1, parte seconda per sussidi dotali, 

ed emettere in conseguenza due analoghi mandati di pagamento 154”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
     153 Ivi. 
     154 Ivi. 
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VII 

 

IL DECLINO DELLE OPERE PIE 

 

 

 

1. L’estinzione del patrimonio 

 

   Gli amministratori della Congregazione - e quindi dell’Ospedale - e delle altre importanti istituzioni quali 

le locali opere pie, hanno un ruolo di rilievo in paese; presidente, tesoriere - cassiere, segretario e membri 

sono o diventano figure note tra i tricasini. 

   Valutando i Conti consuntivi, a cominciare dalla data dell’approvazione dello Statuto, si rileva 

l’indicazione dei presidenti solo a partire dal 1892, e c’è da precisare che quasi sempre i conti in questione 

sono approvati alcuni anni, talvolta dieci o più, dopo la data dell’effettivo esercizio: dal 1892 al 1897 firma 

i conti (da inviare alla Deputazione Provinciale) in qualità di presidente Raeli avv. Salvatore; per il 1898 

Tasco dott. Pietro; per il 1899 Minoli Carlo (f.f.); dal 1900 al 1902 Caloro Andrea; dal 1903 al 1912 Tasco 

dott. Pietro (in verità, dal 1909 la firma è Tasco cav. dott. Pietro); nel 1913 e per pochi mesi, come riportato 

nel Registro delle Deliberazioni, il presidente è Maglietta Bernardo che il 21 aprile si dimette ed il 30 

maggio dello stesso anno è sostituito da Tasco cav. dott. Pietro.  

   Nel 1922 gli subentra Cafiero Giuseppe fino al maggio 1924. Dal 13 settembre 1924 è presidente 

l’avvocato Aymone Edgardo e la sua firma compare sui conti consuntivi fino al 1928. Dal 1929 è la volta 

di Cafiero Giuseppe (con segretario il ragioniere Bortone Cesare) fino al 1936 155. 

   In qualità di cassiere e tesoriere firmano i conti, dal 1883 al 1892 Zocco Agostino; dal 1894 al 1906 

Arcella Gaetano; dal 1907 al 1918 Galati Agostino; i conti finanziari degli anni dal 1919 al 1921 sono resi 

dagli eredi di Galati Agostino 156 e compilati d’ufficio dal ragioniere capo della Prefettura cav. Cimmarrusti 

Baldassarre. Dal 1922 al 1931 il cassiere e tesoriere è Dell’Abate Michelangelo. 

   Dal 1892 al 1908 è segretario (con l’eccezione del Conto consuntivo 1894 che non reca alcun nome) 

Caputo Bonaventura, dal 1909 al 1912 Contegiacomo Alfredo che resta segretario, come riportato dal 

Registro delle Deliberazioni, fino al 1918 e per l’anno successivo è sostituito da Casarano Paolo. 

 

   I membri della Congregazione presenti all’atto della firma dei vari Conti consuntivi dal 1892 al 1912 

sono numerosi ed ecco i loro nomi in ordine alfabetico pur senza collocarli negli anni:  

   Amoroso Germano, Baglivo Pasquale, Caloro Andrea, Cazzato Vincenzo, Cavalieri Adolfo, Cavalieri 

Giuseppe, Cortese Luigi, Dell’Abate Giovanni, De Nitto Francesco, D’Ostuni Pasquale, Facchini Antonio, 

Fedele notar Francesco, Forte Francesco Saverio, Ingletti avv. Gennaro, Maglietta Bernardo, Minerva 

Gaetano, Minerva Giambattista, Minoli Carlo, Orlandi Celestino, Piccinni Demetrio, Piri Pasquale, Sauli 

Alessandro, Scarascia Tommaso, Scrascia Salvatore, Sodero Alfredo, Sodero Salvatore, Trunco Antonio, 

Turco Cesario. Quelli presenti alle varie adunanze ed indicati nel Registro delle Deliberazioni dal 1913 al 

1919 sono ancora, oltre i nominativi poco innanzi riportati:  

   Cazzato Giovanni, Cortese Giuseppe e Girò Francesco.  

   I membri che risultano essere rimasti in carica più a lungo sono:  

   Scrascia Salvatore (dal 1899 al 1902, dal 1905 al 1910 e dal 1913 al 1919), Cavalieri Giuseppe (dal 1892 

al 1897 e dal 1914 al 1919), Cortese Luigi (nel 1900, dal 1903 al 1905 e dal 1913 al 1918), Minerva Gaetano 

                                                             
155  A.S.C.T., Congregazione di Carità, Opera pia Ospedale, Conti consuntivi. 

    A.S.C.T., Congregazione di Carità, Opera pia Ospedale, Registro Deliberazioni dal 1913 al 1937. 
156 Archivio Comunale di Tricase (A.C.T.), Ufficio Stato Civile, Atti di morte. Galati Agostino, proprietario, nato e residente 

a Specchia, di anni 45, figlio di Salvatore, è deceduto il 12 novembre 1921. 
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(dal 1911 al 1919), Piri Pasquale (dal 1911 al 1918) ed Amoroso Germano (dal 1909 al 1910 e dal 1913 al 

1918). 

 

   Le grandi distruzioni della prima Guerra Mondiale e la conseguente grave crisi sociale ed economica 

degli anni successivi portano lo Stato ad incamerare 157 tutti i beni immobili delle opere pie, in virtù della 

legge del 3 giugno 1937 n. 847 che istituisce l’Ente Comunale di Assistenza (ECA) il quale di fatto si 

impadronisce degli stessi beni e delle prerogative della Congregazione di Carità che in tal modo è soppressa. 

Anche a Tricase dunque, dal 1937 al posto di tale Congregazione troviamo l’ECA il cui presidente è il 

Podestà del paese, Achille De Nitto (segretario Cesare Bortone). 

   Impossessandosi dei beni delle opere pie lo Stato assegna loro 158 in cambio titoli della Rendita Pubblica 

i quali, unitamente alle somme impegnate nel “Gran Libro”, perdono man mano   valore a causa delle 

posteriori vicende economiche e della conseguente inflazione. 

   Una sorte analoga tocca ai capitali censi i quali, ridotti notevolmente nel corso degli anni sia nel loro 

valore reale sia nelle rendite annue, sono definitivamente affrancati 159 nel 1936. Private dei beni immobili 

e delle rendite da capitali, si estinguono lentamente tutte le opere pie, compreso l’Ospedale.  

   Esso, che finisce con l’identificarsi con l’ECA, insieme alle altre analoghe istituzioni benefiche nel 1943 

ha una situazione patrimoniale rappresentata da un capitale di lire 60.000 investito in rendita pubblica (oggi 

li chiameremmo buoni ordinari del Tesoro, bot) per lire 2.983 annue e da un fondo denominato Bosco o 

Grotta per un valore di lire 10.000 con rendita annua di lire 350.  

   Resta comunque l’opera più dotata di beni.   

   Difatti SS. Sacramento ha un capitale di lire 6.700 investito in rendita pubblica per lire 237,50 annue, SS. 

Immacolata ha un capitale di lire 7.725 investito per lire 315 annue, S. Barbara di lire 14.500 investito per 

lire 513,50 annue, Orfane di Tutino di lire 6.100 investito per lire 213,50 annue e Monte dei Cari di lire 

14.500 investito per lire 593 annue. L’altra opera pia, l’istituzione Legato Pisanelli, con un patrimonio di 

lire 10.000 ed una rendita annua di lire 489,50, viene fusa all’ECA con Regio Decreto ministeriale del 22 

maggio 1939 160.  

   Le difficoltà sono evidenti nel verbale del 29 agosto 1950 in cui è descritta l’approvazione del bilancio 

preventivo per il triennio 1950-52 da parte del Comitato di Amministrazione dell’ECA riunito “nella sede 

dell’ente”. 

 

       “[il Comitato è rappresentato dai] sigg. dr. Angelelli Pietro (presidente), Morciano Michele (membro 

anziano), Ventola Domenico, Cavalieri Remo, Esposito Salvatore (membri), assenti i sigg. Facchini 

Rodolfo, Scarascia Riccardo e Cazzato Vito; la sig.ina rag. Boccuzzi Serafina è la segretaria dell’ente […il 

presidente] dà lettura del bilancio preventivo [...]”.  

      “Sostiene che l’O.P. ‘Ospedale’ è quella che eroga la massima somma per l’assistenza e la beneficenza 

assorbendo i vari contributi da diverse opere pie (OO.PP.) per la gestione dell’ECA. Fa presente che i 

modesti contributi delle varie OO.PP. sono appena sufficienti per le spese di amministrazione, già 

limitatissime, ed in piccola parte per la beneficenza generica, dato che le entrate delle dette OO.PP. 

vengono quasi per tre quarti assorbite da spese di culto e statutarie, per cui l’ECA può e deve 

principalmente basarsi sul contributo dello Stato, limitando di conseguenza la propria attività [...]. Il 

                                                             
157 Cfr. G. GRECO, L’antico Ospedale, cit., p. 68 e la bibliografia citata: M. MARTI, L’Archivio della Congregazione di Carità 

poi Ente Comunale di Assistenza, in “Nuove fonti e nuovi strumenti di ricerca per la storia di Terra d’Otranto” a cura di 

C. PICCOLO GIANNUZZI, Conte ed., Lecce, 1993. S. MANCA, Interventi per il recupero ed il versamento degli Archivi degli 

EE.CC.AA. nell’Archivio di Stato di Lecce, ivi, pp. 123-127. M.R. COLUCCIA - B. D’ALESSANDRO, Informatica e ricerca 

storica: le deliberazioni della Deputazione provinciale di Terra d’Otranto nel decennio campione 1865 - 1876, ivi, pp. 

149 - 160. 
158 G. GRECO, L’antico ospedale, cit., p. 55-56. 
159 R. BAGLIVO, La Confraternita., cit.,  p. 63. 
160 A.S.L., ECA di Tricase, Prospetto patrimoniale delle Opere Pie di Tricase reso dal Podestà Presidente, anno 1943, b. 23, f. 

20 (numerazione provvisoria). Per ottenere il valore attuale della lira del 1943 è sufficiente moltiplicarla per il 

coefficiente 478,6239 così che la consistenza patrimoniale di lire 70.000 dell’ECA nel 1943 equivale a circa 33 milioni e 

cinquecento mila delle lire sostituite dall’euro. Cfr. ISTAT, Annuario, cit. 
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Comitato di Amministrazione approva il bilancio [...] dell’ente ‘Ospedale’ comprendente la gestione ECA 

per pareggio in lire 3.089.915   161 ” .  
 

   Ma nonostante le difficoltà dell’ECA la pubblica beneficenza riesce ad alleviare le condizioni dei vecchi 

del mendicicomio sotto le forme di una convenzione 162 fra l’Ufficio provinciale di Lecce 

dell’Amministrazione Aiuti Internazionali (AAI) e “l’ente denominato Ospizio vecchi di Tricase in via 

Diaz”. Si tratta sempre del mendicicomio, come è difatti indicato nel Registro di carico dei generi alimentari 

forniti dall’AAI  163.  

   Non deve meravigliare che lo si collochi in quella via, oggi più breve di allora, poiché all’epoca - siamo 

ai primi anni ’50 del secolo XX - l’attuale piazza dei Cappuccini non esiste, in gran parte è costituita da 

quello che è conosciuto come il giardino della Principessa perché ampia area di proprietà Gallone –  adibita 

comunque ad uso pubblico da tempo immemorabile anche se il Comune di Tricase la acquisirà nel 1955 - 

e di conseguenza l’ospizio finisce per trovarsi in fondo all’attuale via Diaz.  

   La convenzione, dunque, prevede la fornitura di generi alimentari per venti persone, dal 15 novembre 

1951 al 30 giugno 1952 (144 chili di farina, 122 chili di pasta, 22 chili di riso, 4 chili di formaggio, 27 chili 

di marmellata, 3 chili di pesce in scatola, 11 chili di mortadella e 10 chili di grassi); sarà poi rinnovata per 

i periodi dal 1 gennaio1953 al 30 giugno dello stesso anno, dal 1 luglio al 31 dicembre del 1954 e per alcuni 

trimestri degli anni 1955-56-57. Vi sarà anche l’ulteriore intervento, nel 1955, dell’Ente Nazionale per la 

distribuzione dei soccorsi in Italia (ENDSI)  164.  

 

   Per i “vecchi di S. Antonio” sembrano anni diversi da quando, negli anni trenta del XX secolo, solo nelle 

circostanze e nelle festività particolari alcune pie donne o “gente di chiesa” andavano a trovarli, a pulire, a 

portare del formaggio o altri alimenti messi a disposizione dalla sensibilità popolare e dalla umana 

solidarietà. 

    Suscitavano pubblica compassione a vederli miseri, ammalati, piangenti. Il 18 marzo, vigilia della festa, 

spesso qualche gruppo di parrocchiani organizzava la “tavola di S. Giuseppe” portando da mangiare per 

tutti, attorno ad un unico tavolo sistemato nel corridoio, con arance, vino e piatti di taglierina o massa.  

Ogni tanto andava a trovarli qualche parente (“dammi, che ti lavo la camicia”) o facevano loro visita il 

canonico Luigi Fersini o don Alfredo Sodero, entrambi di S. Eufemia, o don Michele Nuccio parroco di 

Tricase Porto, dopo aver celebrato la S. Messa, come succedeva periodicamente, nella vicina chiesa di S. 

Antonio che non aveva un sacerdote fisso.  

   Accadeva che, recandosi nel vicino cimitero, recitassero rosari su commissione ricevendo qualche moneta 

ed il più conosciuto in questo singolare impegno era mesciu Pasquale, ex muratore piuttosto anziano che 

viveva nel mendicicomio pur avendo parenti. Avvicinato da chi faceva la richiesta (“Mesciu Pasquale, 

sciamu allu campusantu cu me dici nu rusariu!”), l’anziano, che doveva essere anche uomo di spirito, 

rispondeva: “Comu lu voi? Cantatu o lettu? Longu o curtu? De ‘na lira o de deci sordi?”); recitava le 

litanie con voce altisonante dopo aver “annunciato” il parente, immaginando di parlare direttamente al 

defunto ed invocandone infine il riposo eterno.  

 

   

 

                                                             
161 A.S.L., ECA di Tricase, Opera Pia Ospedale (ECA). Estratto della deliberazione n. 5. Approvazione 

del bilancio preventivo per il triennio 1950-52 in data 29 agosto 1950, b. 40, f. 11 (numerazione 

provvisoria) 
 

162 A.S.L., ECA di Tricase, aa. 1951-52, b. 1, f. 3 (numerazione provvisoria) 

 
163 A.S.L., ECA di Tricase, Registro di carico dei generi AAI, aa. 1951-52, b. 40, f. 57 (numerazione 

provvisoria) 
 

164 A.S.L., ECA di Tricase, aa. 1951-52, b. 1, f. 3 (numerazione provvisoria) 
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Figura 14.Enzo Ferramosca, Tricase. Facciata della chiesa matrice. Acquarello, 2004. 
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   Negli anni ‘50, dunque, giungono al mendicicomio alimenti distribuiti dall’ECA e provenienti da 

organismi nazionali ed internazionali ma anche procurati direttamente dallo stesso ente comunale di 

assistenza con la distribuzione di “buoni”.  

   Difatti nel 1952 la “ditta Dell’Abate Michelangelo di Tricase” riceve dall’ECA lire 200 per la “fornitura 

sale ai poveri dell’Ospizio vecchi nei mesi di febbraio e marzo” e nello stesso periodo e per il medesimo 

motivo “Longo Ippazio di Tricase riceve lire 1.900 corrispondenti all’importo di 8 buoni per grammi 250 

ciascuno di carne di vitella”, inoltre “Errico Enrico riceve lire 6.045 corrispondenti a 24 buoni per la 

fornitura di patate, formaggio, fagioli, salsa, sapone e gomitoli di cotone”.  

   E vi sono anche lavori di manutenzione: nel 1952 l’operaio Ippazio Fiore riceve lire 12.000 “per pittura 

e lavoro di n. 12 porte e 12 finestre esistenti nell’asilo di mendicità”, Carmine Attanasio, Vito Nicolardi fu 

Antonio, Cosimo Longo e Fioravante Sperti ricevono rispettivamente lire 15.200, 6.700, 18.500 e 7.800 

“per lavori di riparazione e pitturazione dell’asilo dei poveri” 165.  

   Per i rigori dell’inverno non c’è miglior modo per riscaldarsi dell’accendere il fuoco: il 20 ottobre 1958 

“il presidente dell’ECA rag. Angelelli Mario fa richiesta al sindaco di legna per l’ospizio dei vecchi” e ne 

vengono accordati cinque quintali 166.  

 

   Più avanti siamo a ridosso del “boom” economico degli anni’60, l’Italia si avvia verso profonde 

trasformazioni ma i vecchi, gli ammalati, i derelitti continuano a giungere nel mendicicomio.  

   Il 19 settembre 1959 è indirizzata al presidente dell’ECA una dichiarazione scritta in cui  si legge che 

“noi sottoscritti coniugi [...] nipoti dello infermo C.C., ci impegnamo di provvedere alle spese e a tutto 

quanto necessario, in caso di morte del suddetto C.C., per il trasporto dall’asilo di mendicità al cimitero” 
167,  

   Inoltre l’ECA cerca nuovi locali ed il 20 ottobre 1958 il suo presidente rag. Angelelli Mario sottoscrive 

un contratto di affitto per tre anni “a decorrere dal 1 ottobre 1958 di due vani di proprietà di (…), in 

Caprarica in via Piave n. 2  per un annuo canone di lire 72.000 in rate mensili posticipate, per ospizio di 

vecchi”. Il 24 febbraio 1961 il medesimo contratto viene rescisso su richiesta del presidente ECA Vito 

Antonio Cavalieri  168.  

   Siamo nel periodo in cui i “vecchi di S. Antonio” sono sempre di meno; lo stesso mendicicomio, con delle 

modifiche murarie in qualche celletta e la trasformazione di una finestra in porta, viene in parte adibito a 

spogliatoio per le squadre di calcio che oramai da qualche tempo animano il campo dei Cappuccini 

specialmente nei giorni festivi.  

   Anche in Tricase comincia a diffondersi un certo benessere, i settori pubblici offrono nuovi posti di lavoro 

ed emerge una nuova classe borghese formata da impiegati e professionisti 169; il mendicicomio comincia a 

diventare una presenza ingombrante, non più un segno dell’umana pietà ma la cicatrice di antiche 

sofferenze, quasi un rimorso 170.  

 

 

2. Previdenza ed assistenza divengono pubbliche 

 

   Intanto, col tramonto delle opere pie si è conclusa definitivamente l’epoca del sostegno caritatevole ed è 

cominciata quella che porterà verso la pubblica assistenza sanitaria e sociale.  

   Il Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3184, ispirato al “modello assicurativo” dello Stato sociale che 

si afferma in Europa tra il 1883 ed il 1940 con l’intento di fornire una qualche garanzia di sopravvivenza 

                                                             
165 A.S.L., ECA di Tricase, spese varie, 1952, b. 8, f. 40 (numerazione provvisoria) 
166 A.S.L., ECA di Tricase, 1959, b. 40, f. 58 (numerazione provvisoria) 
167 Ivi 
168 A.S.L., ECA di Tricase, b. 40, f. 46 (numerazione provvisoria) 

 
169 A. DE GIUSEPPE, Il calcio e Tricase, TorGraf, Galatina 1985, p. 29. 
170 G. PISANELLI, Notizie su uomini, cose ed immagini di Trifase, cit., p. 41. [Il mendicicomio] “fu demolito [...] e bene operò 

quell’Amministrazione cancellando dalla piazza Cappucini l’indecoroso ricordo di quella che fu, per molti anni, chiamata 

pubblica pietà”. 
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per il lavoratore davanti alle incertezze ed ai rischi della vita, aveva indirizzato verso l’assicurazione 

obbligatoria come base delle future pensioni di invalidità e vecchiaia.  

   I benefici di quel modello si fanno più diffusi quando l’assicurazione obbligatoria è estesa, nel 1957 ai 

coltivatori diretti e nel 1959 agli artigiani.  

   Infine chiude simbolicamente questo lungo periodo di innovazioni legislative in campo previdenziale ed 

assistenziale la legge del 13 ottobre 1969 n. 743 che all’art. 2 prevede il passaggio alla pensione sociale dei 

titolari di assegni mensili di assistenza che compiono il 65° anno di età dopo l’entrata in vigore della stessa 

legge.  

   Lo stesso Ente Comunale di Assistenza, che a Tricase come altrove ha difficoltà a svolgere i propri 

compiti per l’esiguità dei mezzi a disposizione, è soppresso dalla legge 382 del 1977 insieme ad altri enti – 

come il Patronato scolastico – i quali, in gran parte istituiti per finalità prevalentemente solidaristiche ed 

assistenziali, hanno finito, nel corso degli anni, con l’essere talora inseriti nei complessi meccanismi della 

gestione locale del consenso e del potere politico amministrativo.  

   Il Direttivo dell’ECA viene difatti nominato per anni da ciascun Consiglio comunale e può accadere – 

pur se non mancano esempi di disinteressato ed altruistico impegno – che l’elargizione di elemosine per 

lenire miseria ed indigenza si mescoli con quella riconoscenza personale che può generare ed alimentare 

potere. 

   A Tricase, entro la fine del 1978, anno successivo all’approvazione della legge di soppressione, il 

segretario dell’ECA passa tra le fila dell’organico degli uffici comunali locali e lo stesso Comune di Tricase 

diviene proprietario dei beni – l’edificio della Scuola materna di Tutino e quello della Scuola elementare di 

Tricase Porto – fino a quel momento appartenuti a quell’ente. L’istituzione amministrativa locale da parte 

sua – come accade in altri paesi – continua ad occuparsi di un proprio “elenco dei poveri” ai quali eroga 

contributi pubblici in caso di ricoveri ospedalieri, malattie o acquisto di medicinali. 
 

                    La nuova legge consente di far divenire l’assistenza “compito esclusivo dell’Amministrazione comunale, 

che gestisce a tale scopo anche i fondi che prima erano appannaggio dell’ECA.  

                    Forse non è inutile osservare che questa soluzione, pur conservando sempre il potenziale pericolo che 

l’assistenza, necessaria, a chi versa in condizioni particolari potrà diventare ancora un’arma di controllo del 

potere, presenta almeno il vantaggio derivante dal normale controllo che la presenza di una minoranza 

esercita sulla maggioranza”  171. 
 

   Nel frattempo il benessere economico, l’aumento della ricchezza pro-capite, l’intervento massiccio dello 

Stato nel sociale 172 attraverso l’organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale, l’affievolimento dello 

spirito di solidarietà strutturata e la riduzione dei suoi spazi operativi, hanno contribuito a chiudere un 

capitolo di storia di Tricase iniziato più di quattro secoli prima.  

   Originato dal comune sentimento della cristiana carità, l’antico Ospedale di Tricase ha segnato e 

caratterizzato socialmente, sanitariamente ed economicamente l’intera comunità cittadina accompagnando 

il paese nel passaggio dall’epoca feudale a quella moderna e contemporanea. 

  L’ultima sede dell’antico Ospedale, immagine ed erede virtuale dell’ospizio medioevale, scompare, in un 

simbolico scambio di consegne e per singolare coincidenza, nel 1963, lo stesso anno in cui il parroco di 

Tricase don Giuseppe Zocco pone la prima pietra del moderno ed attuale ospedale: il 31 ottobre 1963 la 

giunta municipale delibera di far demolire il mendicicomio. 

 

     “[Si affida] l’incarico al geom. Coppola Albino da Tricase per la spesa complessiva di lire 250.000 [...] 

atteso che [...] attualmente [il mendicicomio] è completamente disabitato e senza infissi” e che ”ostruisce 

completamente il regolare traffico che collega l’ampia piazza della Vittoria con le vie adiacenti” e “ anche 

per evitare che diventi una latrina pubblica con gravi conseguenze della salute e dell’igienicità dei cittadini 

che transitano e che abitano nelle adiacenze di detta piazza  173”. 

                                                             
171 C. MORCIANO, Requiem per un ente, in “Nuove Opinioni”, I, Tricase, 1977 (27 novembre), n. 10, p. 4. 

 
172 R. BAGLIVO, La Confraternita, cit., p. 106. 
173 A.C.T., Delibere della Giunta municipale, deliberazione n. 218 del 31 ottobre 1963. La liquidazione per la spesa dei lavori 

avviene con deliberazione n. 231 del 27 dicembre dello stesso anno. 
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   In quegli anni in paese l’esigenza di una struttura ospedaliera attrezzata si fa sempre più viva, le 

sofferenze e le difficoltà di ogni giorno alimentano le speranze e le attese. 

   Diviene opera concreta per volontà del cardinale tricasino Giovanni Panico, Nunzio e Delegato 

Apostolico dal 1923 al 1962, e ad opera dell’Istituto Internazionale delle Suore di S. Marcellina che lo 

inaugurano il primo ottobre del 1967.  

   Esso inizia la sua attività in una realtà locale in trasformazione, ispirato alla tutela della salute in un 

servizio sanitario nazionale che ha come riferimento, dal punto di vista organizzativo, l’ospedale e, dal 

punto di vista operativo, gli interventi polispecialistici accentrati, in un’epoca caratterizzata da malattie 

infettive e multifattoriali con l’obiettivo di diagnosi, terapia, prevenzione ed educazione alla salute  174.  

 

   Sorto nel XX secolo dall’interno della Chiesa - la stessa che ha generato nei secoli la gran parte dei pii 

ospizi - e dall’immutato sentimento di carità cristiana per iniziativa di un Cardinale e sotto la guida di un 

Istituto religioso, il nuovo ospedale mantiene in modo singolare quelle due caratteristiche.  

   Conserva i valori cristiani di charitas e pietas e li coniuga con quelli moderni delle tecnologie medico - 

assistenziali, non trascura ospitalità e conforto, anche spirituale, ed organizza tecnicamente interventi 

integrati di assistenza fino a conciliare, nell’ottica evangelica, lo spirito che motivò ed animò l’antico 

ospizio medioevale con i progressi della scienza medica all’interno di una moderna “fabbrica della 

salute”175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
174 C. MELINO - A. MESSINEO - S. RUBINO - A. ALLOCCA, L’Ospedale, igiene, prevenzione e sicurezza, Società Ed. Universo, 

Roma, 1997, p. 2. 
175 G. COSMACINI, Storia della medicina, cit., p.53. 
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VIII 

 

LE FONTI 

 

 

 

   Sono qui riportati fedelmente, in corsivo, gran parte dei documenti dai quali trae spunto questo 

scritto. Gli Statuti sono riprodotti col carattere normale. Le parti inserite tra parentesi quadre sono 

integrazioni dell’autore. 

 

1. “Vertenza tra il Principe e l’Ospedale di Tricase” 

 

   Le carte documentali che testimoniano la controversia176 tra le parti in questione – illustrata nelle 

pagine precedenti - hanno come crocevia l’Intendenza di Terra d’Otranto, l’attuale Prefettura, organo 

istituzionale che rappresenta il governo nel territorio provinciale con il compito di coordinare e 

vigilare sul funzionamento degli uffici statali periferici. 

   Il tentativo di conciliazione viene promosso dal Principe e, il 28 giugno 1837, l’Intendente 

Presidente del Consiglio Generale degli Ospizi così scrive, da Lecce, al sindaco Giambattista Aymone 

ed ai consiglieri comunali di Tricase. 

 

   Nel comunicare loro originalmente una memoria di D. Gio. Battista Gallone Principe di Tricase, 

io la incarico di eseguire, quanto in margine della medesima trovasi disposto da questo Consiglio 

d’Intendenza per la conciliazione richiesta coll’Ospedale di questo Comune. 

E siccome un solo esperimento è stato disposto per il giorno otto del prossimo entrante luglio, così 

codesta (?) Amministrazione avrà cura di restituirmi a tempo debito la memoria suddetta. 

 

   In effetti il 26 giugno dello stesso anno il Principe aveva inviato all’Intendente la seguente missiva 

che, sotto forma di “memoria”, giunge quindi al Consiglio comunale tricasino. 

 

   Al Sig. Intendente della Provincia di Terra d’Otranto, 

   Gio Battista Gallone Principe di Tricase domiciliato in Napoli, espone che D. Vito Zocco, D. 

Francesco Domenico Marra, D. Antonio de Palma e D. Vito Nicola Tedesco di Tricase con 

istrumento stipulato nel dì 31 Gennaro dell’anno 1802 dal fu Notar Fedele de Palma di Tricase, si 

costituirono debitori solidali a favore di D. Giuseppe Gerardo Gallone padre di Lui della somma di 

ducati 1056 che senza veruno interesse promisero soddisfare nel cader di un anno.  

   A garenzia del creditore ciascuno dei debitori sottopose ad ipoteca speciale un fondo, come il 

sudetto Vito Zocchi ipotecò un potere olivato denominato Petrosa sito nel territorio di Tricase. 

Trapassato il creditore Principe D. Giuseppe Gerardo Gallone la di lui Vedova Da. Emanuela 

Pignatelli nella qualità di madre e legittima tutrice dell’opponente, prese nel 1816 iscrizione ch’è 

stata rinnovata nel 1832 in forza del cennato istrumento del 1802 contro de’ suddetti debitori solidali 

per la somma di ducati 875:04 residuale de’ ducati 1056.  

   Intanto è a sapersi che il genitore dell’opponente, indusse a mutuare la cennata somma di ducati 

1056 a premura dell’anzidetto Notar Fedele de Palma, e tra per questo che per esser egli erede del 

suddetto Antonio Palma suo germano con istrumento del dì 15 marzo 1817 rogato da D. Antonio 

Maria Stasi Notaio in Diso pagò alla qui nominata Principessa ducati 61:18 in conto del residual 

credito di ducati 261:18, ed i rimanenti docati 200 a saldo si obbligò di pagarli nel corso di dieci 

                                                             
176 A.S.L., Intendenza di Terra d’Otranto, Vertenza tra il Principe e l’Ospedale di Tricase, Demani b. 60, fasc. 700. 
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anni a rate di ducati 20 l’una, perlocchè ottenne la cessione dei diritti ereditari da esperimentarli 

come per legge.  

   Malgrado l’obbligazione contratta, pure il detto Notar de Palma non vi adempì ed essendo ancor 

egli morto a se superstiti un'unica figlia a nome Concetta, il marito di Lei D. Nicola Cassano nella 

qualità di erede del di lui figlio procreato con la medesima, e pure di tutore dell’altro figlio Giuseppe 

erede della detta di lui genitrice D.a Concetta con istrumento rogato da D. Tiburzio Cazzato Notaro 

in Tiggiano nel dì 21 del caduto mese  retrocede i d(i)ritti di credito a favore dell’esponente pel 

recupero di ducati 261:18 non pagati dal sudetto fu D. Vito Zocco, e neppure dal germano erede di 

lui D. Gaetano, ai quali è succeduto l’Ospedale di Tricase, che possiede il sunnominato fondo 

Petrosa specialmente ipotecato all’Esponente.  

   Ond’è che dovendo Egli spiegare l’azione che gli compete contro di detto Ospedale pel 

conseguimento del suo credito, uniformandosi all’Articolo 72 delle istruzioni dei 20 Mag.o 1820, 

chiede l’esperimento della conciliazione, ed all’oggetto presenta i titoli che giustificano l’esposto. 

Lecce lì 26 giugno 1837 

Gio: Battista Gallone Principe 

di Tricase 

 

   A margine del documento che riporta la “memoria” suddetta, vi sono scritti sia l’invito del 

vicepresidente del Consiglio Generale degli Ospizi - che così annota: “Il Sig. Consigliere Martirano 

esamini e proponga” – sia la decisione del  Consiglio in questione che, anche per mano del Martirano, 

dispone: “Si comunichi originalmente la presente memoria agli Amministratori dell’ Ospedale di 

Tricase per averne conoscenza; e perché si presentino personalmente o per mezzo di Procuratore 

Speciale, munito di legale procura, innanzi di questo Consiglio nell’udienza del giorno otto 

dell’entrante luglio per tentarsi la chiesta conciliazione”. 

 

   Da Tricase, il 3 luglio 1837, parte la relativa lettera di risposta all’Intendente. 

 

   Signore, 

di risulta al suo venerato foglio del giorno 28 giugno ultimo caduto n. 350 della spedizione (…) del 

Consiglio d’Intendenza riguardante lo sperimento di conciliazione dimandato dall’ex Feudatario 

Sign. D. Gio. Battista Gallone coll’Ospedale di questa pubblica Beneficenza e che al riguardo trovasi 

appuntata il giorno otto corrente per lo sperimento in parola così non abbiamo mancato prontamente 

riunirci osservando la dimanda originale dell’ex Feudatario istesso, che Ella ci ha fatto tenere 

unitamente alle disposizioni di codesto Consiglio in margine. Presosi il tutto in considerazione e 

dopo ancora informi verbali avuti; occorre sapersi con precisione se, per il fondo Petrosa 

specialmente ipotecato dal fu Vito Zocchi appartenghi o pur nò allo stesso, o pure di spettanza al fu 

Gaetano Zocchi dal quale questo Ospedale ne vanta la trasmissione come pure verificare alcuni altri 

dati in proposito. Per assodare tali estremi noi componenti la Commissione pretendiamo che ci si 

fosse accordato qualche tempo, e perciò si è stimato ritenersi copia della rimostranza originale 

spedita dall’ex Feudatario, che le restituiamo in seno di questo (…) Ufficio; chiedendole in grazia 

che la conciliazione avvenghi, dopo lo scorrimento di qualche tempo non molto breve. 

La Commissione Amministrativa degli Ospizi 

Giambattista Aymone Sindaco e Presidente [della Commissione Amministrativa degli Ospizi] 

D. Gaetano Nuccio deputato [del Consiglio comunale nella predetta Commissione, e sacerdote] 

 

   Pochi giorni dopo, l’8 luglio, l’Intendente comunica agli Amministratori di  Tricase che “Il 

Consiglio [Generale degli Ospizi] per adesione alla domanda della Commissione [amministrativa 

comunale degli Ospizi] e dopo inteso l’avvocato e Procuratore del Sig. Principe, ha differito la 

conciliazione per il giorno 29 luglio; al qual’uopo si (…) agli Amministratori, e (…) nel termine 

fissato e senza speranza di altro differimento, si presenta spero in Consiglio per lo indicato 

esperimento; in contrario si (…) al Sig. Andriani [avvocato del Principe] l’estratto negativo.  ”. 
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   Il giorno 12 luglio, dall’Amministrazione comunale di Tricase parte una lettera preparata dal 

segretario Salvatore Raeli. 

 

   Signore,  

accusiamo il ricapito del di Lei venerato Uffizio segnato di contro, in ordine al differimento della 

Conciliazione con questo Principe, fissato da cotesto Consiglio nel giorno 29 corrente e per quanto 

è possibile ne cureremo l’adempimento. 

 

La Commissione Amministrativa degli Ospizi 

Giambattista Aymone Sindaco e Presidente  

Alessandro Sauli Deputato 

 

   Circa due settimane dopo, il 26 luglio 1837, al “Signor Intendente Presidente del Consiglio Generale 

degli Ospizi” viene recapitata un’altra missiva degli amministratori tricasini. 

 

   Signore, 

in esecuzione dei Suoi venerati ordini segnati di contro, non abbiamo mancato di pratticare tutte le 

diligenze onde rinvenire qualche discarico a favore di questo pubblico Stabilimento Ospedale sulla 

dimanda di sperimento di conciliazione, spinta dall’ex Feudatario di questo Comune Signor D. 

Giambattista Gallone, ma tutto è stato inutile, giacchè nessun documento si è avuto in favore. 

Abbiamo autorizzato l’Avvocato Signor D. Giacinto Micali onde si fosse presentato, mercè nostra 

Procura per atto pubblico presso cotesto Consiglio Generale degli Ospizi il giorno 29 corrente mese 

per Procurarne la conciliazione. Tutt’altro potrà supplire cotesto Consiglio medesimo di concerto 

coll’anzidetto nostro Procuratore. 

 

La Commissione Amministrativa degli Ospizi 

Giambattista Aymone Sindaco e Presidente  

Sacerdote D. Gaetano Nuccio deputato 

 

   Ecco riportato l’atto con cui, per mano del notaio Tiburzio Cazzato di Tiggiano, gli amministratori 

di Tricase nominano l’avvocato Giacinto Michali quale loro procuratore nel tentativo di 

conciliazione. 

 

n. 54 del repertorio 

Regno delle due Sicilie 

Procura in brevetto 

 

   Oggi lì 26 del mese di luglio corrente anno 1837 in Tricase. Ferdinando Secondo per la grazia di 

Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, Duca di Parma, Piacenza, Castro, Gran 

Principe ereditario di Toscana. 

Avanti di Noi Tiburzio Cazzato del fu Vito pubblico e Regio Notajo, residente in Tiggiano, strada di 

Mezzo n. 1, al presente di passaggio in questo sudetto comune, ed i qui sottoscritti testimoni idonei 

ed aventi tutte le altre qualità richieste dalla legge e da Noi Notajo cogniti. Si sono personalmente 

costituiti il Signor Don Giambattista Aymone , figlio di Don Giovandomenico, nella qualità di 

Sindaco attuale e Presidente della Commissione Amministrativa degli Ospizi di questo sudetto 

Comune, e li Signori Sacerdote Don Gaetano Nuccio del fu Tommaso, e Don Alessandro Serafini 

Sauli, figlio di Don Pasquale, nella qualità questi di deputati componenti la detta Commissione degli 

Ospizi, tutti di condizione Proprietari, domiciliati in questo sudetto Comune di Tricase, e da Noi 

Notajo, e testimoni ben conosciuti. Li costituiti medesimi hanno dichiarato, che l’ex Feudatario, 

Signor Principe di questo Comune Don Giambattista Gallone con sua rimostranza del giorno 26 
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giugno ultimo, diretta al Signor Intendente di questa Provincia ha chiesto sperimento di conciliazione 

contro questo Ospedale di pubblica Beneficenza per la pretesa di ducati 261 e grana 18 per (…) 

dovuti dal fu Don Vito Zocchi, come il tutto si rileva dal tenore della rimostranza medesima, in 

margine della quale il predetto Signor Intendente ha ordinato che questa Commissione si presentasse 

personalmente, e pure per mezzo di Procuratore speciale munito di legale Procura onde effettuarsi 

la chiesta conciliazione. 

Non potendo essi costituiti presenziare il giorno ventinove volgente mese presso il Consiglio 

Generale degli Ospizi in Lecce per la conciliazione in parola, così con presente atto nominano per 

loro speciale Procuratore la persona del Signor Don Giacinto Michali avvocato in Lecce, acciò li 

rappresentasse presso il nominato Consiglio Generale degli Ospizi in Lecce e procurarne la 

conciliazione, prendendo in calcolo li documenti, che l’ex Feudatario presenterà. A tale oggetto 

facultano nella più ampia forma di legge esso Signor Michali a potere ultimare la conciliazione 

medesima nel modo che meglio stimarà poterli riuscire, promettendo di non contravvenirci per 

qualunquesiasi causa. Tanto sarà compiacente eseguire esso costituito Procuratore Signor Michali 

per bene dello Stabilimento. 

Delle quali cose se n’è formato il presente atto in brevetto, sia letto alli costituenti, ed ai testimonj, 

han dichiarato di averlo beninteso, il quale dopo adempito di registro sarà da Noi rilasciato 

originalmente alla Commissione anzidetta.  

Fatto, stipulato e pubblicato oggi sudetto dì, mese e anno in questo Comune di Tricase Provincia di 

Terra d’Otranto nel locale della Cancelleria comunale sita nella strada Convento, e propriamente 

nella Camera detta l’Officina degli Ospizi alla presenza de’ Signori Don Salvatore Raeli del fu 

Vincenzo, e Giuseppe Legari figlio di Giuseppe Proprietari, domiciliati in Tricase, i quali intervenuti, 

con Testimonj, hanno sottoscritto il presente atto unitamente colli nominati Signori costituenti, Don 

Giambattista Aymone, Don Gaetano Nuccio, e Don Alessandro Serafini Sauli componenti la 

Commissione degli Ospizi, e con Noi Notajo. 

[seguono le firme] Giambattista Aymone Sindaco Presidente 

                               Sacerdote Gaetano Nuccio Deputato 

                               Alessandro Sauli Deputato 

                               Salvatore Raeli Testimonio 

                               Giuseppe Legari Testimonio 

Io Notajo Tiburzio Cazzato del fu Vito, residente in Tiggiano ho stipulato il presente atto; e in fede 

ho apposto il segno del mio Tabellionato. 

Registrato in Alessano lì ventisei Luglio 1837 (…) 

 

   Ecco il resoconto dell’incontro tra i rispettivi Procuratori delle parti così come viene verbalizzato a 

cura del Consiglio d’Intendenza di Terra d’Otranto. 

 

   L’anno 1837 il giorno ventinove del mese di Luglio. 

   Il Consiglio d’Intendenza di Terra di Otranto. 

Vista la decisione preparatoria di questo Consiglio d’Intendenza da 27 giugno del corrente anno 

registrata in Lecce colla quale venne ordinata la comunicazione originale della memoria del Sig. 

Principe di Tricase D. Gio.: Battista Gallone, agli Amministratori dell’Ospedale del suddetto 

Comune, tenduta allo esperimento della conciliazione chiesta da detto Principe per lo pagamento di 

ducati 261:18 dovuti da Notar Fedele Palma di detto Tricase, ed ora dal suddetto (…) stabilimento, 

che possiede il pascolo (?) nominato Petrosa specialmente obbligato a detto Principe per il citato 

credito. Visto che colla medesima decisione restò fissato per l’esperimento suddetto il giorno otto 

dell’entrante mese di Luglio. Visto l’Ufficio della Commissione Amministrativa degli Ospizi di 

Tricase da 3 luglio di quest’anno n. 411 col quale mettendo in veduta l’impossibilità di rinvenire i 

titoli corrispondenti all’oggetto in sì breve termine, chiese che fosse differita detta conciliazione. 

Visto che attesa la ragionevolezza della cosa questo Consiglio, inteso il Procuratore del suddetto 
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Principe di Tricase, in data de 12 luglio aggiornò l’esperimento della conciliazione per lì 29 del 

corrente mese.  

Per quello di ciò, essendosi presentati all’udienza di questa mane D. Vincenzo Andriani De Vito 

Procuratore costituito da D. Raffaele Giuliani con atto da 3 del corrente mese registrato in Tricase 

nello stesso giorno al n. 29 n. 2 Vol. 7 pag. 97, Casella 2 col pagamento di grani 20 a Resci in virtù 

di procure (…) del suddetto Sig. Principe fatte allo stesso Giuliani in data de 23 luglio 1834 registrate 

in Napoli nello stesso giorno al n. 12191 pag. 20 (…). E D. Giacinto Michali residente anche in 

Lecce, Procuratore della suddetta Commissione degli Ospizi di Tricase, come da procura in brevetto 

de 26 di questo suddetto corrente mese registrata in Alessano nello stesso giorno al n. 580 (...); i 

medesimi attese le respettive loro divergenze non han potuto conciliarsi [in altra annotazione è 

precisato addirittura che “le loro pretenzioni sono diametralmente opposte”]. 

Il Consiglio quindi dichiarando la non seguita conciliazione, invia le parti innanzi a chi di d(i)ritto 

per sperimentare le loro pretenzioni. 

Fatto e chiuso il presente verbale oggi sopradetto, mese giorno, ed anno. 

Firmati i consiglieri. 

[seguono quattro firme, di cui una leggibile: Martirano] 

 

   Nel mese successivo, il giorno 11 agosto 1837, l’avvocato Vincenzo Andriani De Vito, procuratore 

del Principe nel tentativo di conciliazione andato a vuoto, chiede all’Intendente la restituzione delle 

due procure presentate dallo stesso Principe per poterle utilizzare nel proseguimento della lite 

giudiziaria in ulteriori sedi di giudizio. 

 

  A Sua Ecca. 

   Al Sigr. Intendente della Provincia di Terra d’Otranto. 

Il sottoscritto Avvocato e Procuratore speciale la prega ordinare al segretario del Consiglio 

d’Intendenza la restituzione delle due Procure presentate nell’esperimento della conciliazione fra il 

Principe di Tricase D. Gio.: Battista Gallone da lui rappresentato, e l’Ospedale di detto comune, 

poiché non avendo avuto luogo la detta conciliazione non vi è oggetto che le dette procure rimangano 

nell’archivio, vieppiù perché una contiene la destinazione di D. Raffaele Giuliani ad amministratore, 

e vicario generale del suddetto Sigr  Principe di Tricase, e l’altra riguarda la destinazione del 

sottoscritto a procuratore speciale per la cennata conciliazione, perlocchè dovendosi introdurre il 

giudizio, contro del detto Ospedale il Principe fra le altre spese dee ripeter quelle della detta procura. 

Lecce lì 11 agosto 1837 

[segue la firma] Vincenzo Andriani De Vito 

 

Ho ricevuto la Procura del Principe di Tricase fatta a D. Raffaele Giuliani di cui si parla nella 

supplica. 

[segue la firma] Vincenzo Andriani De Vito 

 

   Il Consiglio interpellato decide di restituire solo la prima procura. 

 

   11 agosto 1837 

   Il Consiglio, 

atteso che non trattasi di documento, ma di semplice procura, la quale deve rimanere nello 

incartamento per giustificare la procedura tenutasi. 

Atteso che per tanto conseguire è sufficiente l’ultima intestata al Soprintendente in sulla quale si 

procedè allo esperimento di conciliazione.  

E’ (…) potersi dal Segretario del Consiglio restituire al richiedente la sola prima procura, 

rimanendo l’ultima nell’incartamento. 

(seguono due firme, non leggibili) 
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◘ 

 

 

2. Lo Statuto Organico dello Stabilimento Ospedale, amministrato dalla Congregazione di Carità 

di Tricase 177 

[1879] 

 
 

CAPITOLO PRIMO 

 

 

ORIGINE, SEDE, SCOPO E REDDITI 

 

Articolo 1. 

 

   Lo Stabilimento Ospedale trae la sua origine da epoca ignota e remota assai. Il Catasto del 1745 del 

Comune di Tricase accenna a proprietà rustiche, Capitali Censi, Canoni ed altro attinenti alla Pia Opera, 

sicché questa si ritiene istituita prima dell’anno sopraccitato. 

 

Articolo 2. 

 

   La sede dello Stabilimento è in Tricase. 

 

Articolo 3. 

 

   Scopo dello stesso è di provvedere ad opere di Culto, e soccorrere i poveri di Tricase con elemosine, 

medicinali e Maritaggi. 

 

Articolo 4. 

 

   I mezzi con cui lo stabilimento provvede alle opere sopraddette, consistono in redditi provenienti da 

Canoni e Censi attivi, da rendita inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato, e da proprietà 

rustiche ed urbane, come dall’Inventario compilato a 24 maggio 1872. 

 

CAPITOLO SECONDO 

 

ORIGINE, SEDE, SCOPO E REDDITI 

 

Articolo 5. 

 

   Lo Stabilimento viene amministrato e diretto dalla locale Congregazione di Carità, pel disposto della 

Legge 3 agosto 1862 e Regolamento relativo, conservandone distinti lo scopo e la speciale natura, e 

tenendone separate le attività e le spese. 

 

Articolo 6. 

 

   A quest’uopo la Congregazione s’atterrà al presente Statuto organico dell’Opera Pia, per ciocchè 

riguarda l’indole e gl’interessi particolari di questa ed al proprio Statuto Organico generale per ciocchè 

riguarda le adunanze e convocazioni, le votazioni e deliberazioni, le attribuzioni del Presidente e dei 

Membri, e le norme generali amministrative. 
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CAPITOLO TERZO 

 

MODO COME SODDISFARE GLI ONERI DELLO STABILIMENTO 

 

Articolo 7. 

 

   Essendo l’indole dello Stabilimento di provvedere alle opere di cui all’articolo 3 di questo 

Statuto, sarà obbligo della Congregazione di Carità: 

1- far celebrare n. 191 messe piane e 16 anniversari l’anno, secondo la volontà del pio 

Testatore espressa coll’Atti del Notar Fedele Palma di Tricase del 10 settembre 1805 

2- soccorrere con elemosine i poveri di Tricase, e con medicinali gl’infermi anche poveri del 

detto luogo 

3- sorteggiare il dì 8 dicembre d’ogni anno n. 4 Maritaggi di Lire 42,50 per ognuno, in 

beneficio delle donzelle povere ed orfane del paese. 

 

Articolo 8. 

 

   Hanno dritto a fruire delle opere elemosiniere gli orfani ed orfane, i figli e figlie abbandonati, 

o che avessero il padre in carcere od infermo, i ciechi, i storpi incapaci al lavoro, gl’invalidi i 

vecchi mancanti d’ogni assistenza, e quelli che si trovassero in istato di miseria comprovata. 

 

Articolo 9. 

 

   I medicinali vengono spediti in seguito alla esibizione della ricevuta sottoscritta dal Medico 

curante, e vistata dal Presidente della Congregazione di Carità o da un suo delegato. 

 

Articolo 10. 

 

   Le ricette che sorpassano gli 85 centesimi non saranno vistate, escluso i casi eccezionali. 

 

Articolo 11. 

 

   Per assodare la povertà dell’ammalato, basta l’attestazione del Medico curante da stendersi a 

piedi della ricetta 

 

Articolo 12. 

 

   I Maritaggi si corrisponderanno mediante sorteggio alle quattro donzelle che prime sortiranno 

dall’urna. 

 

Articolo 13. 

 

   Non potranno godere dei Maritaggi dello Stabilimento Ospedale quelle donzelle che ne hanno 

fruito di qualche altro di altri Stabilimenti. 

 

Articolo 14. 

 

   Perché una donzella possa essere ammessa al sorteggio, è necessario che conti 16 anni compiti, 

e non abbia oltrepassati gli anni 38. Per esigere la promessa poi fa duopo documentare l’eseguito 

matrimonio, col doppio rito civile e religioso. 
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CAPITOLO QUARTO 

 

IMPIEGATI E TESORIERE 

 

Articolo 15 

 

   Gl’Impiegati della Congregazione di Carità presteranno servizio anche per quest’Opera Pia, la quale 

contribuirà al loro stipendio, in proporzione delle sue rendite. 

 

Articolo 16. 

 

   Il Tesoriere sarà pure quello stesso della Congregazione: verrà retribuito ad aggio e renderà il conto 

annuale separatamente da quello degl’altri Stabilimenti. 

 

        Tricase 10 febbraio 1879 

 

Il Presidente 

 

Tommaso Resci 

 

Il Segretario 

 

VITO MINERVA 

 

[Pochi anni dopo, nel 1883, lo Statuto dell’Ospedale viene virtualmente inserito nello Statuto della 

Congregazione di Carità di Tricase (se ne confrontino gli articoli 2 e 4); l’Ospedale conserva però separate 

le attività e le passività del proprio patrimonio]. 

 

 

◘ 

 

 

3. Lo Statuto Organico per l’esecuzione del Pio Lascito Pisanelli, amministrato dalla Congregazione 

di Carità di Tricase 178 

[1881] 

 

CAPITOLO PRIMO 

 

ORIGINE, SEDE, SCOPO E REDDITI 

 

Articolo 1. 

 

   Il lascito del fu Commendatore Giuseppe Pisanelli fatto a favore dei poveri del Comune di Tricase con 

testamento in forma olografa del 21 dicembre 1878, depositato presso il notaio Alessandro Patroni da 

Napoli, registrato addì 16 aprile 1879 al n. 5272, fol. 1. Volume 15 bis, fol. 188 è costituito in Ente Morale 

con R. Decreto 18 Aprile 1880. 

 

Articolo 2. 

 

   La sede di tale istituzione è in Tricase, e prende nome dallo istitutore. 
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Articolo 3. 

 

   Scopo di essa è di distribuire la rendita che si ha dalle lire Diecimila impiegate sul G. L. del Debito 

Pubblico dello Stato in sollievo dei poveri infermi ed inabili al lavoro proficuo. 

 

CAPITOLO SECONDO 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

Articolo 4. 

 

  L’Amministrazione dell’Istituto Pisanelli sarà esercitata dalla Congregazione di Carità ai sensi del citato 

R. Decreto 18 Aprile 1880, conservandone distinti lo scopo e la speciale natura, e tenendone separate le 

attività e le spese. 

 

Articolo 5. 

 

   A quest’uopo la Congregazione si atterrà al presente Statuto Organico per ciò che riguarda l’indole e 

gl’interessi particolari dell’Opera Pia, ed al proprio Statuto Organico generale per ciò che riguarda le 

adunanze e convocazioni, le votazioni e deliberazioni, le attribuzioni del Presidente e dei membri, e le 

norme generali amministrative. 

 

CAPITOLO TERZO 

 

MODO COME SODDISFARE GLI ONERI DEL PIO LASCITO 

 

Articolo 6. 

 

   Essendo l’indole del Pio Lascito quello di provvedere all’opera di cui all’art. 3 di questo Statuto, 

sarà obbligo della Congregazione di Carità vedere in ogni principio di anno quali sieno i più imponenti 

bisogni dei poveri, e provvedervi. 

 

Articolo 7. 

 

   Rimane proibito invertire le somme ad uso diverso di quel che si è stabilito, ovvero per qualsivoglia 

ragione estenderle al di là del previsto, invadendo così la rendita dell’anno successivo. 

 

Articolo 8. 

 

   I sussidi di qualunque specie che saranno dati ai poveri del Comune lo saranno in seguito di 

deliberazione motivata dell’Amministrazione. 

 

Articolo 9. 

 

   I poveri saranno allistati in apposito elenco formato a cura dell’Amministrazione col concorso del 

Sindaco, o di qualche suo delegato. Detto elenco sarà riveduto in ogni anno. 

 

Articolo 10. 

 

   Saranno preferiti sempre gl’infermi e gl’inabili al lavoro; come pure sarà provveduto a straordinarie 

sventure. 
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Articolo 11. 

 

   Di regola i sussidi saranno prestati in proporzione del numero dei poveri, dei rispettivi bisogni, e 

delle somme disponibili. 

 

Articolo 12. 

 

   Perché di quelli ne possa fruire il maggior numero possibile, non avranno giammai il titolo di 

diurnità, ma verranno dati a seconda delle occorrenze. 

 

CAPITOLO QUARTO 

 

IMPIEGATI E TESORIERE 

 

Articolo 13. 

 

   Gl’impiegati della Congregazione di Carità presteranno servizio anche per questa Pia Istituzione, 

la quale contribuirà al loro stipendio in proporzione delle sue rendite. 

 

Articolo 14. 

 

   Il Tesoriere sarà pure quello stesso della Congregazione: verrà retribuito ad aggio; ed estinguerà i 

mandati per le spese e distribuzioni di elemosine dopo firmati dal Presidente e dal Segretario della 

menzionata Congregazione di Carità. Costui renderà il conto annualmente, e separato da quello degli 

altri Stabilimenti. 

 

   Tricase 10 giugno 1881. 

 

Il Presidente  

Ant. Trunco 

 

      I Commissari 

 

Salvatore Maglietta 

Giorgio Cazzato 

Giuseppe Gratis 

Cesario Resci 

 

Il Segretario 

 

VITO MINERVA 

 

   Ministero dell’Interno – Visto d’ordine di Sua Maestà 

 

Il Ministro 

 

DEPRETIS 
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   [Il 18 marzo 1881 la Regia Prefettura della Provincia di Terra d’Otranto, al fine di ottenere la regia 

approvazione,  invia la bozza dello Statuto Organico del Pio Lascito Pisanelli al Ministero dell’interno 

che il 20 aprile dello stesso anno risponde alla missiva proponendo alcuni emendamenti: “all’articolo 

9, l’elenco dei poveri dev’essere compilato dal Sindaco, al quale per l’articolo (…) della legge 

comunale e provinciale spetta rilasciare i certificati di povertà; all’articolo 11, il provvedimento 

eccezionale cui riferiscesi questo articolo non deve far parte delle disposizioni statutarie”. “Nel caso 

si provvede con la facoltà che la legge sulle opere Pie concede alle singole Amministrazioni 

autonome, e con l’approvazione dell’autorità tutoria, quando sia richiesta per gli effetti dell’art. (…) 

della legge stessa”. “Lo Statuto deve essere sottoscritto dalla intiera Congregazione di Carità, e quanto 

meno dalla maggioranza dei suoi componenti, con che si dimostra di essere stato regolarmente 

deliberata la proposta di esso”. Le modifiche suggerite sono accolte ed il 25 luglio 1881 il Re Umberto 

I approva ufficialmente lo Statuto Organico del Pio Lascito Pisanelli con l’atto di seguito riportato 

integralmente]. 

 

 

UMBERTO I 

 

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE 

 

RE D’ITALIA 

 

   Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno, Presidente. Visto 

lo Statuto Organico del Pio Lascito Pisanelli per i poveri di Tricase (Lecce) amministrato dalla 

Congregazione di Carità, stato presentato alla Nostra approvazione. Vista la deliberazione 22 

giugno 1881 della Deputazione provinciale. Visti la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie ed il relativo 

regolamento 27 novembre detto anno 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

 

 

Articolo unico – È approvato lo Statuto Organico del Pio Lascito Pisanelli per i poveri di Tricase, 

portante la data del primo gennaio 1881, composto di quattordici articoli e sottoscritto d’Ordine 

Nostro dal Ministro dell’interno che è incaricato dell’esecuzione del presente Decreto. 

Dato a Monza addì 25 luglio 1881.  

 

Firmato Umberto 

Contrassegnato Depretis 

 
 

 

◘ 
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4. Lo Statuto Organico della Congregazione di Carità del Comune di Tricase, Provincia di Terra 

d’Otranto 179 

[1883] 

 

CAPITOLO PRIMO 

 

SUA COSTITUZIONE, SCOPO, REQUISITI ED INCOMPATIBILITA’ 

 

dei suoi componenti 

____________ 

 

 

Articolo 1. 

 

   La Congregazione di Carità di Tricase, costituita in forza dell’art. 26 della Legge 3 Agosto 1862 si 

compone di un Presidente e di quattro membri, la cui nomina e surrogazione viene fatta dal Consiglio 

Comunale. 

 

Articolo 2. 

 

   Suo precipuo scopo è amministrare i beni destinati a favore dei poveri, nei casi indicati dall’art. 29 

della Legge sopracitata, e di erogare l’entrate e distribuirne i soccorsi secondo le testamentarie 

disposizioni, ed in mancanza di queste, secondo i bisogni dei poveri stessi. 

 

Articolo 3. 

 

   Essa perché è succeduta alla disciolta Commissione di Beneficenza, ha altresì l’Amministrazione 

delle seguenti Opere Pie dello stesso Comune, che sono: 

 

Stabilimento Ospedale 

 

   Origine ignota – Scopo, soccorrere i poveri di Tricase con elemosina, medicinali e maritaggi – far 

celebrare messe ed anniversari secondo la volontà del pio testatore espressa con l’atto ricevuto dal 

Notar fedele Palma del 10 settembre 1805. 

   Hanno dritto all’elemosina gli orfani ed orfane, i figli e figlie abbandonati, o che avessero il padre 

in carcere o infermo, i ciechi, gli storpi, incapaci al lavoro, gl’invalidi, i vecchi mancanti di ogni 

assistenza, e quelli che si trovassero in istato di miseria comprovata. 

   I medicinali vengono spediti in seguito all’esibizione della ricetta sottoscritta dal medico curante, e 

vistata dal Presidente della Congregazione di Carità o da un suo delegato. 

   Le ricette che sorpassano i cent. 85 non saranno vistate, esclusi i casi eccezionali. 

   Per assodare la povertà dell’ammalato basta l’attestazione del medico curante da stendersi a piedi 

della ricetta. 

   I maritaggi si corrispondono mediante sorteggio alle quattro donzelle orfane e povere che prime 

sortiranno dall’urna. 

   Perché una donzella possa essere ammessa al sorteggio è necessario che abbia compìti i 16 anni e 

non abbia oltrepassato l’età di anni 38. 

   La promessa non potrà essere esatta se non si documentano l’eseguito matrimonio col doppio rito 

civile e religioso. 
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Monte de’ Cari 

 

   Origine ignota – Scopo, soccorrere i poveri con maritaggi e limosine ai poveri della frazione 

Lucugnano, e concorrere alla spesa pel mantenimento dell’asilo Infantile di Tricase. 

   Per fruire delle limosine e dei maritaggi, a carico del Monte de’ Cari, si devono verificare le 

condizioni sopra enunciate. 

 

Stabilimento Immacolata 

 

   Origine ignota – Scopo. Accorrere ai bisogni dei poveri di Tricase, mediante limosine. Concorrere 

alla spesa pel mantenimento dell'Asilo Infantile anche in Tricase, e provvedere a funzioni religiose.  

   Per aver dritto all’elemosina si devono verificare le condizioni sopra indicate. 

   Per non vincolare in perpetuo il bilancio dello Stabilimento, la Congregazione di Carità delibererà 

in ogni 5 anni se debba o meno concorrere alla spesa pel mantenimento dell’Asilo Infantile ed in 

quale misura. 

   Le funzioni religiose consistono nella celebrazione di messe piane, nel provvedere per la festività 

del Titolare della Pia Opera, nel somministrare 32 Chilogrammi di olio pel mantenimento della 

lampada in tutti i giorni dell’anno innanzi all’altare di M.V. Immacolata, e la quantità sufficiente di 

cera e incenso per le funzioni suddette. 

 

Stabilimento Sacramento 

 

   Origine ignota – Scopo – Funzioni religiose, ed elemosine ai poveri di Tricase. 

   Le funzioni religiose sono quelle del S Sepolcro e del Corpus Domini, e celebrazione di messe 

piane. 

   Per l’elemosine si devono verificare nei poveri le condizioni sopracennate. 

 

Immacolata e S. Barbara 

 

   Origine ignota – Scopo, elargizione d’elemosine ai poveri di Depressa, e funzioni religiose nella 

stessa borgata. 

   Perché i poveri di Depressa avessero dritto all’elemosina si devono verificare le condizioni sopra 

menzionate. 

   Le funzioni religiose consistono in celebrazione di messe piane e cantate, ed anniversari. 

 

Monte dell’Orfane 

 

   Trae la sua origine dal testamento del Signor Giorgio Moriconi del 3 luglio 1775 pel Notar Arseni 

di Tricase, coll’unico scopo di provvedere ad un maritaggio l’anno in favore di una donzella povera 

ed orfana della Frazione di Tutino. 

 

Lascito Pisanelli 

 

   Trae la sua origine dal testamento olografo 21 Dicembre 1878 – Scopo della istituzione è d’elargire 

limosine a favore dei poveri del Comune. 
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Articolo 4. 
 

   Ciascuna di queste opere pie conserverà distinte e separate le attività e passività del rispettivo patrimonio 

e sarà retta dal presente Statuto Organico, ad eccezione dell’Opera Pia Pisanelli, che sarà retta dal proprio, 

approvato con Decreto del 25 Luglio 1881. 

 

Articolo 5. 

 

   I membri della Congregazione assumono l’ufficio alle stabilite scadenze. Chi surroga membri scaduti 

anzi tempo rimane in carica solo per quanto vi sarebbe rimasto il predecessore. 

 

Articolo 6. 

 

   Non potranno assumere l’ufficio, e ne decadranno quando lo avessero assunto, quelli che vi fossero stati 

eletti senza aver prima renduto i conti della precedente amministrazione, o che abbiano lite vertente con 

la Congregazione. 

 

Articolo 7. 

 

   Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere membri 

contemporaneamente della Congregazione. 

   Avverandosi alcuna di queste incompatibilità verrà escluso il meno anziano, a pari anzianità il più 

giovane il nuovo eletto da quello che siede in ufficio; in caso d’elezione contemporanea si avrà per anziano 

colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti, e quindi colui che ne ottenne maggior 

numero negli scrutini seguenti; a parità di voti s’intenderà eletto e si avrà por anziano il maggiore di età. 

 

Articolo 8. 

 

   Non potranno inoltre esser membri della Congregazione di Carità, e perderanno tale qualità, coloro che 

non abbiano il dritto di essere elettori Amministrativi, 

 

CAPITOLO SECONDO 

 

BENI E RENDITE 

 

Articolo 9. 

 

   La Congregazione di Carità provvede allo scopo ed al mandato che le vengono assegnati dalla Legge 

con le rendite dei beni e dei cespiti come appresso: 

1. dai depositi fatti dai cittadini per ricorsi contro le liste elettorali amministrative, secondo il disposto 

del § 4 dell’articolo 34 della Legge Comunale e Provinciale del 20 marzo 1865; 

2. con le somme date genericamente ai poveri, sia per atti di pia liberalità tra vivi, sia per testamentarie 

disposizioni 

3. con le rendite dei beni dati nella stessa guisa e che non furono specialmente e tassativamente lasciati 

ad altre Amministrazioni, od Opere Pie, o pubblico Stabilimento di Carità; 

4. con quelle derivanti da beni, che, per disposizione d’un pio benefattore, dovrebbero essere affidati a 

speciale Amministrazione, o ad Opera Pia da determinarsi dagli esecutori di sua volontà, ma che questi 

non vogliano o non possano ciò determinare; 

5. con quelle che vengono da beni dati per usi pii da designarsi da qualcuno, che ciò non possa o non 

voglia fare; 

6. con quelle dei beni di cui s’ignori la destinazione o l’origine, ma che per consuetudine furono sempre 

adoprati ad usi di carità; 
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7. con quelle dei legati di limosine a favore dei poveri, posti a carico di un erede, quando questi manchi 

o non possa adempiere il mandato ricevuto; 

8. con ogni altra specie di proventi eventuali promossi dalla Congregazione per mezzo o di sottoscrizioni 

o di spettacoli pubblici, o di lotterie di beneficenza ecc. ecc. 

Tutti questi beni, cespiti e rendite sono descritti via via nell’inventario della Congregazione 

 

Articolo 10. 

 

   Provvede poi alle obbligazioni delle Opere Pie speciali poste sotto la sua amministrazione, e di cui si 

parla nell’articolo 3, colle rendite derivanti dal patrimonio di ciascuna di esse. 

 

CAPITOLO TERZO 

 

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DELLA CONGREGAZIONE DI CARITA’ 

 

Il Presidente 

 

Articolo 11. 

 

1. spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione; ne presiede e dirige le adunanze; 

2. cura l’eseguimento delle deliberazioni prese quando non ne sia peculiarmente affidato lo incarico 

ad alcuno degli Amministratori; 

3. dirige la corrispondenza ufficiale che ei sottoscrive e sorveglia la tenuta dei registri e l’andamento 

degli affari; 

4. provvede all’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, alla esecuzione degli ordini dei superiori, 

all’adempimento dei legati pii, al pagamento delle spese stanziate nel bilancio con l’emissione dei 

mandati relativi; 

5. procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del tesoriere, facendo 

risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Congregazione; 

6. vigila che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando, in caso di 

ritardo i provvedimenti suggeriti dall’articolo 22 del Regolamento 27 novembre 1862; 

7. sorveglia l’andamento generale delle pie fondazioni; 

8. rappresenta in giudizio la Congregazione, e stipula in nome di questa i contratti da essa deliberati; 

9. sospende in caso d’urgenza gl’impiegati riferendone alla Congregazione; 

10. prende in caso d’urgenza tutte le misure conservatrici, salvo informarne tosto la Congregazione 

istessa; 

 

Articolo 12. 

 

   In caso d’impedimento o di assenza del Presidente vien surrogato temporaneamente dal membro elettivo 

più anziano; in caso di contemporanea elezione da chi ebbe maggior numero di voti; ed in caso di parità 

di voti dal maggiore di età; 

 

Articolo 13. 

 

   Spetta alla Congregazione di Carità con obbligo in solido fra i suoi membri l’amministrazione dei 

beni spettanti alle Opere Pie e la direzione di questa; 

   Oltre a ciò essa: 

1. delibera sui bilanci e sui conti annuali impedendo sotto la sua responsabilità che alcuna spesa si 

faccia non preveduta od oltre i limiti degli stessi; 

2. procede con motivata deliberazione su lo storno degli articoli di spesa qualora indispensabile 

necessità lo esige; 
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3. determina i contratti da farsi e le loro condizioni, salvo l’approvazione della Deputazione 

Provinciale nei casi della Legge previsti; 

4. ripartisce l’elemosine ed i sussidi; 

5. indaga se nel comune sieno lasciti destinati genericamente a sollievo dei poveri, e stornati dalla 

loro destinazione, adempiendo al prescritto degli articoli 50 e 57 del regolamento sulla Legge per 

le Opere Pie; 

6. nomina e revoca gl’impiegati ed i salariati, formando con essi le rispettive convenzioni, ed 

osservando quanto alla nomina del Segretario il prescritto della prima parte dell’articolo 18 del 

regolamento 8 Giugno 1865 sulla Legge Comunale dello stesso anno; 

7. delega uno o più dei suoi membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti d’approvarsi dalla 

Deputazione Provinciale, intestando ai delegati legale procura in brevetto; 

8. riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere per l’ammontare da determinarsi 

nel Regolamento di Amministrazione e servizio interno; 

9. determina il premio, retribuzione o stipendio fisso da attribuirsi al Tesoriere medesimo, sulla 

misura da stabilirsi nello stesso Regolamento; 

10. vigila sulle Amministrazioni delle istituzioni private legalmente costituite a favore di determinate 

famiglie che, estinte, debbono essere surrogate dai poveri del Comune, quando di tali istituzioni 

ne esistano nel Comune stesso; 

11. propone le modificazioni (ove occorra) al presente Statuto Organico; 

12. forma i regolamenti di amministrazione e di servizio interno da approvarsi dalla Deputazione 

Provinciale; 

13. compila ogni anno la statistica dei poveri del Comune, apportandovi le opportune rettifiche o per 

morte, o per mutazione di stato, di condizione, di domicilio; 

14. ed in fine delibera su tutti gli atti che riguardano l’Amministrazione del patrimonio, l’uso delle 

rendite, e l’interesse dell’Opere Pie che ne dipendono salvo ottenerne la superiore approvazione, 

ove occorra. 

15.  
 

CAPITOLO QUARTO 

 

ADUNANZE, CONVOCAZIONI, TORNATE, VOTAZIONI, DELIBERAZIONI 

 

Articolo 14. 

 

   Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire almeno due volte al mese nei 

giorni che saranno determinati dalla Congregazione. Le altre avverranno sempre che bisogno urgente 

lo richieda, sia per volere del Presidente, sia per domanda sottoscritta almeno da due componenti, sia 

per ordine dell’Autorità governativa. 

 

Articolo 15. 

 

   Le convocazioni si fanno dal Presidente con invito scritto con la indicazione dei principali affari da 

trattarsi e 24 ore prima del giorno fissato per l’adunanza. 

 

 

Articolo 16. 

 

   Le tornate son valide quando intervenga almeno la metà dei componenti la Congregazione oltre del 

Presidente o di chi ne fa le veci. 
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Articolo 17. 

 

   Se un membro della Congregazione non interverrà alle tornate per tre volte di seguito, senza avere 

ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti senza buona ragione, di compiere le speciali 

incombenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, ed il Consiglio Comunale 

provvederà alla di lui surrogazione nella prima sua adunanza, dietro rapporto del Presidente. 

 

Articolo 18. 

 

   Le votazioni si fanno o per alzata e seduta, o per appello nominale, o per voti segreti; quelle 

concernenti persone devono essere sempre prese in quest’ultima maniera. 

 

Articolo 19. 

 

   Le deliberazioni son prese a maggioranza di voti. In parità di voti la proposta s’intende respinta. 

 

Articolo 20. 

 

   Ogni membro della Congregazione può fare quelle proposte che crede utili. Esse però non possono 

essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso di urgenza. 

 

Articolo 21. 

 

   Gli atti verbali delle deliberazioni devono essere sottoscritti da tutti i membri intervenuti 

all’adunanza potendo ciascuno farvi inserire il suo voto ragionato. Debbono poi essere autenticate dal 

Segretario e munite del visto del Presidente, né se ne potrà lasciar copia o dar lettura a chicchessia 

senza il permesso della Congregazione o dell’autorità governativa.
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Figura 15.Tricase. Piazza Giuseppe Pisanelli. 2004. Da sinistra: Palazzo dei Secondogeniti, chiesa di San Domenico, Palazzo dei Principi Gallone, Porta Terra e chiesa matrice. Al centro è la statua 
dedicata a Giuseppe Pisanelli, tricasino, giurista, avvocato, uomo politico e autore del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile. Foto Siperstudio – Tricase. 

Nella prima metà del XVIII secolo l’antico ospedale possedeva le “case dove vanno ad alloggiare i pellegrini, site vicino alla Piazza Grande”, nella parte 

principale del paese, dove pulsava la vita amministrativa, associativa e di relazione dei suoi abitanti. Successivamente la stessa piazza era stata dedicata a 

Vittorio Emanuele, re d’Italia, fino alla seconda metà del XX secolo.
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Figura 16. Tricase. Castello dei Principin Gallone (a sinistra) e Chiesa matrice (di fronte).
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CAPITOLO QUINTO 

 

NORME GENERALI IN AMMINISTRAZIONE 

 

Articolo 22. 

 

Èvietato ai membri della Congregazione di prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro 

propri, o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, come pure di prendere parte direttamente 

o indirettamente ai contratti di locazione, di esazione di appalti che si riferiscono a beni da essa 

amministrati, o alle Opere Pie che ne dipendono. 

 

Articolo 23. 

 

   Nessuno di loro potrà, a titolo veruno, percepire assegnamenti e rimunerazioni di sorta sul bilancio 

della Congregazione, o delle opere Pie da essa amministrate. 

 

Articolo 24. 

 

   Nel condurre l’amministrazione dovrà la Congregazione attenersi scrupolosamente a quanto viene 

prescritto dalla precitata Legge 3 Agosto 1862 e dal Regolamento relativo 27 Novembre stesso anno. 

Sono quindi suoi obblighi principali: 

1. Formare i bilanci in ogni anno, e rendere i conti sui modi ivi tracciati. 

2. Tenere in continua evidenza le attività e passività dell’Opere Pie. 

3. Rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie, ed i titoli di credito. 

4. Sottoporre alla Deputazione Provinciale tutti gli atti e regolamenti, e contratti e deliberazioni 

soggetti all’approvazione di questa. 

5. Pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito affisso 

nell’albo pretorio del Comune, ed accompagnandoli di tutti gli allegati che possono interessare 

chiunque voglia esaminarli. 

6. Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sul suo 

andamento morale, economico e direttivo e sull’andamento simile di ciascuna pia fondazione, non 

che sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili ed altre simili 

particolarità. 

7. Provvedere per la manutenzione de’ mobili, per la conservazione degli stabili, capitali censi ecc., 

per lo accrescimento dell’entrate, per la possibilità o convenienza di ridurre od abbolire alcune 

spese, per la conservazione in rendite sul Debito Pubblico consolidato od in altro migliore impiego 

degli avanzi, o dei capitali provenienti da vendita di beni o altrimenti, per la rivendicazione dei 

giusti dritti, per l’avviamento delle liti, per la reintegrazione in caso di turbato possesso, per le 

servitù passive. 

8. Prendere attento esame nella prima adunanza dell’anno degl’Inventari, facendovi compilare gli 

stati di variazione e trasmetterli tosto all’Autorità governativa, come è prescritto dagli articoli 8 e 

9 della Legge. 

 

Articolo 25. 

 

Nelle erogazioni delle beneficenze e nelle distribuzioni di soccorsi, sussidi, elemosine ecc. la 

Congregazione si atterrà alle disposizioni dei pii testatori. Se queste non esistono la erogazione o 

distribuzione si farà non ad arbitrio, ma nei modi, misure e cautele stabiliti nel Regolamento 

amministrativo da approvarsi dalla Deputazione Provinciale, e tenendo sempre presenti i bisogni dei 

poveri. Sono da ritenersi come poveri: 

A) Gli orfani ed orfane, i figli e figlie abbandonati o aventi il padre in carcere o all’Ospedale, sino a 

che non siano altrimenti provveduti o ricoverati; 
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B) i giornalieri, operai, artieri, contadini che abbiano numerosa figliolanza senza modo di allevarla 

e mantenerla; 

C) le vedove cariche di figli che si trovano nella medesima condizione; 

D) le donne, sia nubili, sia maritate che versino in gravi strettezze per avere i rispettivi genitori e 

mariti o lontani, o all’ospedale o in prigione; 

E) i ciechi, storpi, invalidi, vecchi, mancanti d’ogni assistenza; 

F) i giornalieri, operai, artieri, trafficanti, contadini decaduti, che, per lunga malattia o per altra 

disgrazia non sieno in grado di procacciare a sè ed alle loro famiglie il necessario sostentamento; 

G) coloro che vengono a mancare del bisognevole nei casi d’incendio, inondazioni, terremoto, 

epidemia, o altra calamità nei primi giorni della sventura; 

H) quelli che, senza aver l’una o l’altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in istato di miseria 

comprovata e pubblicamente notoria, purché senza colpa o delitto. 

 

Articolo 26. 

 

   In ogni caso qualunque erogazione di beneficenza e distribuzione di soccorsi, sussidi, elemosine ecc. 

dovrà essere sempre comprovata. Epperò la Congregazione è obbligata giustificarla presso la Deputazione 

Provinciale col presentarle annualmente l'elenco dei beneficati debitamente omologato dal Sindaco, ed 

accompagnato dalle rispettive ricevute firmate dai beneficati stessi, o da due testimoni, se quelli non 

sappiano o non possano scrivere. In mancanza di queste giustificazioni ogni elargizione sarà a carico 

personale dei componenti la Congregazione. 

 

Articolo 27. 

 

   Se i soccorsi o sussidi consistono in doti a povere zitelle, il pagamento non avrà effetto che dopo la 

presentazione del certificato che ne attesti il matrimonio col doppio rito civile e religioso. 

 

Articolo 28. 

 

  Se consistono in medicinali si baderà fra l’altro che le ordinazioni, salvo il caso di urgenza, si facciano 

sopra ricette a stampa o in iscritto firmate dal medico o vidimate dal Presidente, che porteranno la 

indicazione del nome e cognome del povero, della malattia, del mese ed anno e della farmacia 

somministratrice. A tale scopo la Congregazione di Carità stipulerà un contratto con uno o più dei 

farmacisti del luogo, onde fornisca i medicinali a prezzi fissi e determinati, se lo stimerà conveniente. 

 

Articolo 29. 

 

   Se consistono in qualsiasi altra maniera di carità vale sempre lo stesso precetto, cioè che dovrà la 

Congregazione (nel fine di scansare arbitri, parzialità, doglianze) adottare regole fisse di erogazione da 

approvarsi e determinarsi nella guisa accennata al § 25 dell’articolo 25. 

 

CAPITOLO SESTO 

 

IMPIEGATI 

 

Articolo 30. 

 

   Per servizio della Congregazione sono stabiliti i seguenti impiegati: 

1. Un Segretario 

2. Un Tesoriere 

 

Articolo 31. 
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   Il numero e lo stipendio degl’impiegati non potranno essere accresciuti senza l’approvazione 

dell’Autorità tutoria. 

 

Articolo 32. 

 

È vietato il concedere ad essi pensioni o qualunque specie di gratificazione, dovendo lo stipendio tener 

loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi del denaro del povero. 

 

Articolo 33. 

 

   Le funzioni del Segretario possono venire disimpegnate da un componente la Congregazione di Carità, 

osservato in tal caso il disposto dell’articolo 23. 

 

 

 

 

Articolo 34. 

 

   Le incombenze e le attribuzioni speciali degl’impiegati sono determinate nei regolamenti 

d’Amministrazione e di servizio interno. 

 

   Tricase 29 giugno 1883. 

Il Presidente 

 

Avv. G. Ingletti 

 

         I Commissari 

 

      Cazzato Giorgio 

      Giuseppe Gratis 

Il Segretario 

 

VITO MINERVA 

 

   Ministero dell’Interno – Visto d’ordine di Sua Maestà 

 

Il Ministro 

 

DEPRETIS 

 

 

◘ 

 

 

5. Deliberazione del Consiglio comunale di Tricase, nella seduta del 9 aprile 1908, avente per oggetto 

l’Elezione del Presidente della Congregazione di Carità 180. 

 

   Il 9 aprile dell’anno 1908 l’ente amministrativo locale è radunato in assise per un’importante discussione 

dalla quale dovrà sortire un’impegnativa decisione. 

 

                                                             
180 Dalla copia conforme all’originale (stilata il 30 aprile 1908 “a solo uso amministrativo di comunicazione”) gentilmente 
messa a disposizione dal dottor Giuseppe Cosi Tasco. 
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   Regno d’Italia. Provincia di Lecce. Circondario di Gallipoli. Mandamento di Tricase. Comune di 

Tricase. Verbale di Atto Consigliare Num. 16 del 9 aprile 1908. Oggetto: Elezione del Presidente della 

Congregazione di Carità. Sessione straordinaria. Seduta pubblica in prima convocazione. 

 

Regnando sua Maestà Vittorio Emanuele III 

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia 

~°~ 

 

   L’anno millenovecento otto, addì nove del mese di aprile, alle ore 9,45, in Tricase e nella consueta Sala 

delle adunanze consigliari. 

Convocatosi il Consiglio per determinazione della Giunta ed a norma dell’articolo 120 della legge (testo 

unico) 4 maggio 1898, n. 164, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 

   Procedutosi all’appello nominale, risultarono: 

   INTERVENUTI. Aprile Giuseppe, Bramato Luigi, Dell’Abate Donato, Ingletti Cav. Avv. Gennaro, 

Maglietta Bernardo, Piscopiello Emmanuele, Pisanelli Alfredo, Resci Cav. Luigi, Resci Nicola, Sauli 

Giuseppe, Scarascia Nicola, Scrascia Salvatore, Tasco Cav. Dottor Pietro, Turco Salvatore. 

NON INTERVENUTI. Caloro Andrea (infermo), Cazzato Giovanni (infermo), Dell’Abate Gennaro, 

Fedele Notar Francesco, Martella Francesco, Raeli Cav Avv. Salvatore. 

   Trovandosi che il numero dei presenti è legale, giusta il prescritto dell’articolo 122 della legge suddetta 

per essere la prima convocazione, il Signor Ingletti Cav. Avv. Gennaro, assessore anziano, per il Sindaco 

mancante, ha assunta la presidenza ed ha aperto la seduta, alla quale assiste l’infrascritto Segretario 

Rivera. Il Presidente comunica che l’ordine del giorno, sotto al N. 1, reca il seguente affare: 

OGGETTO 

Elezione del Presidente della Congregazione di Carità 

   La seduta è pubblica. 

   Apertasi la discussione intorno all’oggetto su citato, il presidente manifesta all’adunanza che il Dott. 

Cav Tasco eletto a presidente della locale Congregazione di Carità con Deliberazione consigliare dell’11 

marzo 1904, è scaduto dalla carica nel testè decorso mese per compiuto quadriennio, lasciandone sin 

d’allora, l’Ufficio e rimettendone effettivamente le funzioni al componente anziano della Congregazione 

stessa. Per siffatto motivo il Consiglio è oggi chiamato a procedere alla nomina del nuovo presidente per 

un altro periodo quadriennale come per legge. 

   Ricorda eziandio il presidente medesimo le speciali benemerenze acquistate dal Cav. Tasco durante 

questo non breve periodo nell’amministrazione delle parecchie istituzioni di beneficenza concentrate ed 

amministrate dalla Congregazione, ispirato sempre ai rigidi criteri e sapendo provvedere con sufficiente 

larghezza a tutti i bisogni del povero, pur aumentandone e consolidandone il patrimonio. Non dice di più, 

soggiunge esso presidente, per non offendere la nota modestia del Dottor Tasco qui presente: il Consiglio 

saprà come regolarsi. 

   Stima però opportuno rammentare all’adunanza le disposizioni contemplate negli articoli 6, 10, 11 e 

14 della vigente legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché quelle del 

relativo regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, per effetto delle quali il Cav. Tasco sarebbe ora 

rieleggibile , anche perché eletto altra volta alla carica di presidente nel 3 aprile 1899 si rese poi 

dimissionario nell’anno successivo e d’allora non fece più parte della Congregazione di Carità sino al 

marzo del 1904 in cui fu di nuovo assunto a presidente, come più sopra si è riferito. E’ quindi fatto invito 

al Consiglio perché oggi in seduta pubblica, e con votazione segreta, proceda alla elezione del presidente 

in parola. 

   Resci Luigi. Propone, dopo le parole dette dal presidente, un voto di plauso all’indirizzo dell’uscente 

Cav. Tasco, che sì bene ha saputo amministrare le opere pie locali: e giacché non evvi alcun divieto di 

legge propone anche la sua rielezione. 

Il proposto voto di plauso è, per acclamazione approvato all’unanimità. 

Nello stesso senso del Cav. Resci parlano anche altri consiglieri. 

   Tasco. Ringrazia di cuore per le benevoli parole pronunziate al suo indirizzo e dal presidente Cav. 

Ingletti e dal Cav. Resci; come pure dal profondo dell’animo ringrazia il Consiglio del manifestatogli 

voto di plauso che egli sa di non meritare perché quanto venne compiuto da lui nella Congregazione di 

Carità, non fu che l’adempimento di un dovere come cittadino e come amministratore. 
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Prega caldamente poi il Consiglio di voler convergere oggi i voti su altra persona, giacché si sente ormai 

stanco di sì non breve sua amministrazione. 

Nessun altro avendo chiesto la parola, si procede dal Consiglio alla votazione con scheda segreta, ed in 

seduta pubblica, per la elezione del presidente della locale Congregazione di Carità. 

   Indi il presidente, terminata e dichiarata chiusa tale votazione, assistito dai Consiglieri Signori 

Maglietta, Piscopiello e Sauli, all’uopo invitati, fatto il computo delle schede e lo spoglio dei voti, 

riconosce e proclama l’esito della votazione stessa per effetto della quale è riuscito eletto nuovamente 

alla carica di presidente della locale Congregazione di Carità il Sig. Tasco Cav. Dottor Pietro fu 

Salvatore, con voti unanimi, giusta il risultato avutosi come appresso: 

(Presenti 14 – Votanti 14) 

maggioranza otto 

   Voti a favore del Sig. Tasco Cav. Dottor Pietro, numero tredici. Una scheda bianca. 

   Letto il presente verbale ad alta ed intelligibile voce, venne approvato da tutta l’adunanza, e firmato 

dal Presidente, dal membro anziano e da me sottoscritto Segretario in conformità dell’articolo 276 della 

ricordata legge. 

 

Il Presidente 

 Ingletti 

 

Il Membro Anziano                                                           Il Segretario Comunale 

        Resci                                                                                      Rivera 

 

 

◘ 

 

 

6. Approccio alla realtà socioeconomica di Tricase desunto dal Catasto della prima metà del XVIII 

secolo 181.  

 

   Il movimento di denaro da istituzioni, enti assistenziali e privati a beneficio delle varie classi sociali del 

paese è documentato, come detto, soprattutto dal Catasto onciario di Tricase della prima metà del XVIII 

secolo (figg. 18 e 19 pagg. 143 e 144) custodito presso l’Archivio di Stato di Lecce. Dalle sue pagine sono 

tratti i dati salienti riguardanti creditori e debitori (compresi gli affittuari di beni immobili) qui riprodotti 

e che sono alla base del capitolo terzo del presente scritto. Le notizie in questione sono riportate in corsivo 

con l’aggiunta delle virgolette quando le frasi sono riprese integralmente. Tra parentesi tonde sono i 

riferimenti bibliografici relativi al suddetto Catasto e tra le quadre le integrazioni dell’autore.  

* 

“Il Venerabile Ospedale di questa Terra” (vol. II, ff. 615 r. - 617 v.). 

 

[I nomi e le caratteristiche sociali degli affittuari di beni di proprietà dell’Ospedale e dei suoi debitori sono 

trattati nel capitolo terzo].  

* 

     Il “Reverendo Capitolo” di Tricase concede un totale di 859 ducati in “Capitali Censi” ai seguenti 

abitanti di Tricase [salvo diversa indicazione] (vol. II, ff. 433 v – 435 r.):    

 

1) Antonio Minutello, ducati venti al nove per cento; è un “bracciale” di 45 anni, vive in casa 

propria “nella strada si dice la porta piccola” con moglie e due figli; ha debito di dieci 

ducati al nove per cento anche con i Domenicani; è tassato per once ventiquattro circa 

(vol. I, f. 20 v.). 

                                                             
181 A.S.L., Catasto o sia Nuovo Apprezzo, e Tassa Di Tutte l’Industrie e Beni de’ Cittadini […] ordinate esigersi dal 1° Gennaio 

1737, due volumi. 
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2) Eredi di Agnesa De Iaco, ducati venti al nove per cento. 

3) Andrea Musio, ducati dieci al nove per cento; è un“beccaro” [macellaio] di anni 43, vive 

in casa propria nel borgo di Fornomaggio con moglie e tre figli; è tassato per 17 once 

circa (vol. I, f. 5 v.). 

4) “Sacerdote D. Paolino e Nicola Fratelli Renna”, ducati venti al nove per cento. 

5) Lazaro Scarascia, ducati venti al nove per cento; è un “bracciale” di anni 58, abita in 

casa propria nella strada “del Fosso” con moglie e senza figli; è tassato per once 42 circa 

(vol. I, f. 215 v.). 

6) “Sacerdote D. Saverio e Nicola fratelli Tobia”, ducati cinquanta al nove per cento. 

7) Magnifico Tommaso Pellegrini, ducati centoventi al nove per cento. [Vedi in precedenza] 

8) Sacerdoti D. Pietro e D. Giuseppe Piri, ducati cento al nove per cento. 

9) Liberato Marra, ducati quaranta al nove per cento; è un “bracciale”di anni 34, abita in 

casa propria nella strada “si dice alli Petrangeli”, con moglie e senza figli; è tassato per 

once 12 circa (vol. I, f. 221 r.). 

10) Eredi del fu D. Francesco Pagliari, ducati trenta al nove per cento. 

11) Vedova Margherita Garrapa, ducati venticinque al nove per cento; di anni 66, è vedova 

del D.re Chirurgo Alessandro Chianca, ha una figlia nubile di 41 anni ed un figlio 

sacerdote, D. Giustiniano Chianca (vol. II, f. 373 v.). 

12) Fratelli Cosmo e Pietro Piscopiello, ducati venti al nove per cento; Cosmo (vol. I, f. 48 v.) 

è “bracciale”, di anni 45, ha moglie, due figli, una cognata nubile di 50 anni e abita in 

casa della cognata nel borgo di Fornomaggio; è tassato per 12 once circa; Pietro (vol. I, 

f. 292 v.) è “bracciale” di anni 36, ha moglie e tre figli, abita in casa in affitto ed è tassato 

per once 17 circa. 

13) Sacerdote D. Nicola Zocco, ducati venticinque al nove per cento. 

14) Lionardo Sciurti, ducati venti al nove per cento; è “solachianelli”, “vecchio ed inabile a 

faticare” di anni 67, vedovo con cinque figli di cui tre maschi “bracciali” e due donne 

nubili; abita in casa propria “dietro il Convento”, è tassato per once 45 ( vol. I, f. 226 r.). 

15) Sacerdote D. Antonio De Iaco, ducati cinquanta al nove per cento. 

16) Domenico Pirti, ducati dieci al nove per cento; è “Giudice a contratti, benché 

presentemente non esercita il suo ufficio per la vecchia” di anni 75, vedovo, vive in casa 

propria nel borgo di Fornomaggio con due cognate vedove di 50 e 30 anni; è tassato per 

once 20 circa ( vol. I, f. 72 v.). 

17) Pietro Paolo De Vito, ducati quindici al nove per cento; è “bracciale” di anni 45, vive in 

casa propria nella strada “del Cannavaro” con moglie ed un figlio; è tassato per once 17 

(vol. I, f. 288 r.). 

18) Eredi di Giandomenico Arseni, ducati dieci al nove per cento. 

19) DD.ri Fisici Lodovico e Ferdinando Maroccia, ducati venti al nove per cento; Lodovico è 

di anni 75, vive in casa propria nel borgo della Cittadella vicino alle case degli eredi del 

fu Magnifico Francesco Mecchi; vive con moglie di anni 50, il figlio Ferdinando medico 

di anni 27, la sorella nubile di anni 68 e la moglie di Ferdinando, Petronilla Micoccio, di 

anni 25; è tassato per once 12 circa (vol. I, ff. 231 r.). 

20) S.re Oronzo Longo di Maruggio “in questa Terra dimorante”, ducati venti al nove per 

cento; “fuoco acquisito in questa Terra”, “nobile vivente” di anni 45, abita in casa dotale 

della moglie nella strada del Cannavaro con 5 figli ed un cognato sacerdote, D. Michele 

Tufo di anni 64; è tassato per once 18 (vol. I, f. 270 r.). 

21) Sacerdote D. Tancredi Capranico, ducati venticinque al nove per cento. 

 

22) Sacerdote D. Saverio Alfarano ed il fratello Eustachio, ducati venticinque al nove per 

cento. 

23) Magnifico Oronzo Raeli, ducati ventitre al nove per cento; è “Speziale di medicina con 

impotenza di esercitare l’arte”, di anni 31, vive in casa propria “avanti la Chiesa” con un 

fratello studente di anni 19, una sorella nubile di anni 23 e la madre vedova di anni 60; è 

tassato per once 12 circa (vol I, f. 267 v.). 

24) Eredi di Giovanni Stampede, ducati diciassette al nove per cento. 
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25) Agostino Pisanò, ducati ventiquattro al nove per cento; “Mastro conciapelli” di anni 45, 

vive in casa propria “dietro il Convento” con moglie e dieci figli; è tassato per once 36 

circa (vol. I, f. 3 v.). 

26) S.re D. Francescantonio Vincenti, ducati cento al nove per cento; è “nobile vivente” di 

anni 38 [risulta tra i compilatori del Catasto]; vive in casa propria nella via del Tempio 

con moglie, cinque figli, lo zio paterno e due servi, uno di casa ed uno di campagna, ha 

due masserie, una ad Ugento e l’altra ad Otranto ed è tassato per once 314 circa (vol. I, 

f. 129 v.). 

* 

“Confraternita dell’Immacolata Concezione eretta nella Parocchial Chiesa di Tricase”. (vol. II, 

f. 444 v.) 

 

   Possiede un solo “Capitale Censo”, assegnato a Pietro Panico per ducati cinquanta al nove per 

cento. [Pietro Panico non risulta come “fuoco”] 

* 

“Il Monte dell’Immacolata Concezione di questa Terra, che s’amministra dalla Magnifica 

Università della medema”. (vol. II, f. 445 r.) 

 

   Possiede un totale di ducati 114 in “Capitali Censi contro” [abitanti di Tricase salvo diversa 

indicazione]: 

1) Luigi Coppola, ducati quattordici al nove per cento; è “fabbricatore” di anni 39, vive in 

casa propria nel borgo di Fornomaggio con moglie, sette figli, la moglie di un figlio, la 

madre vedova, una sorella ed un fratello sacerdote di anni 46; è tassato per once 24 circa 

(vol. I, f. 233 v.). 

2) Magnifico Oronzo Raeli, ducati venti al nove per cento. [Vedi in precedenza] 

3) Liberato Marra, ducati dieci al nove per cento. [Vedi in precedenza] 

4) Francesco d’Ippazio Marra, ducati dieci al nove per cento; è “bracciale” di anni 77, vive 

in casa propria nel borgo di S. Angelo con sei figli e la moglie di uno dei figli; è tassato 

per once 55 (vol. I, f. 11 r.). 

5) Antonio Fragasso, ducati trenta al nove per cento; è “bracciale” di anni 72, vive in casa 

propria nella strada “si dice la stritta di Alessano” con moglie di 46 anni, 9 figli di cui tre 

sono “bracciali”, uno bottegaio e uno soldato, la moglie di uno dei figli ed un figlio di uno 

dei figli rimasto vedovo; ha anche un debito per lo stesso importo con i Domenicani; è 

tassato per once 50 (vol. I, f. 22 v.). [Vedi anche in precedenza]. 

6) Pantaleone Piccino, ducati venti al nove per cento; è un massaro di anni 37, vive con 

moglie, tre figli ed un fratello sacerdote in casa patrimoniale del fratello in via S. Spirito; 

è tassato per once 22 (vol. I, f. 275 v.). 

7) Vedova Margarita Rizzo, ducati dieci al nove per cento. 

* 

“La Venerabile Confraternita dei Morti eretta nella Parocchial Chiesa di questa Terra”. (vol. II, 

ff. 448 r. – 449 r.) 

 

   Presta un totale di ducati 513 in Capitali Censi concessi a [sono abitanti di Tricase salvo diversa 

indicazione]: 

1) Oronzo Longo di Maruggio, ducati quaranta al nove per cento. [Vedi in precedenza] 

2) Giuseppe Coppola e Gaetano Stefanello, ducati quaranta al nove per cento; Giuseppe 

Coppola (vol. I, f.181 r.) è “bracciale” di anni 55, vive in casa propria nel borgo di 

Fornomaggio con moglie e 3 figli ed è tassato per once 18 circa; Gaetano Stefanello (vol. 

I, f. 138 r.) è “bracciale” di anni 72, vedovo, vive in casa propria nel borgo della Cittadella 

con tre figli e le mogli di due di loro, è tassato per once 55. 

3) Nicola Scarascia, ducati trenta al nove per cento; è un barbiere di anni 72, vecchio e 

“impotente a fatigare”, vive in casa propria nella strada “sotto le campane” con moglie 

di anni 58, un figlio di anni 20 “discepolo nell’arte di sartore”, un figlio sacerdote di anni 

40 e una figlia nubile di anni 35; è tassato per once 16 circa (vol. I, f. 250 r.). 
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4) Sacerdote D. Paolino e Giuseppe fratelli Nicolardi, ducati venticinque al nove per cento; 

hanno anche un debito con l’Ospedale: venti ducati al nove per cento; Giuseppe Nicolardi, 

massaro (vol. I. f. 183 r.) di anni 55 vive in casa propria nella “rua di mezzo” con moglie 

di anni 40 e sei figli di cui tre “bracciali”; possiede due terreni ed alcuni animali; è tassato 

per once 59. 

5) Francesco di Giampaolo Arseni, ducati trenta al cinque per cento; è “uomo di campagna” 

di anni 54, vive in casa propria nella strada del Cannavaro con moglie di anni 37, 6 figli, 

un fratello sacerdote di anni 56 ed una sorella nubile di anni 47; possiede diversi terreni 

tra cui alcuni uliveti; è tassato per once 113 circa (vol. I, f. 105 r.). 

6) D.re S.re D. Giandomenico Aimone, ducati cinquanta al nove per cento; è “nobile vivente 

e padre onusto privilegiato, come dal privilegio originalmente esibito” di anni 62, vive in 

casa propria in via S. Spirito con moglie di anni 52 ed 11 figli, di cui 6 di primo letto, tra 

i quali 5 maschi [tra di loro ci sono un sacerdote ed un chierico] e 6 femmine, tra le quali 

4 “monache di casa”; possiede diversi terreni ed è tassato per once 66 circa (vol. I, f. 152 

v.). Si presta ancora cento ducati al nove per cento dal Beneficio di S. Lucia, altri cento 

ducati al nove per cento dal Beneficio della Nascita della Vergine e cinquanta al nove per 

cento dai Domenicani. 

7) Fortunato Pisanò, ducati quindici al nove per cento; è un “solachianelli, ed impotente a 

faticare”, di anni 70, vive in casa propria “sotto le campane” con moglie di 52 anni e tre 

figli, uno “sartore”, uno “bracciale” ed una figlia nubile, ed è tassato per once 33 circa 

(vol. I, f. 90 v.). 

8) Giuseppe Zocco, ducati ventotto al nove per cento. [Vedi in precedenza].   

9) Magnifico Tommaso Pellegrini, ducati 120 all’otto per cento. [Vedi in precedenza] 

10) Magnifico Francesco Chianca, ducati venti al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

11) D.re  Fisico Domenico Mecchi, ducati trenta al nove per cento; di anni 75, [è tra i 

compilatori del Catasto], vive in casa propria nella strada “si dice il Fosso” con moglie di 

anni 70, il figlio D.re  Fisico “Fabbio” di anni 41 con i propri familiari, cioè moglie di 

anni 39 e figlia di anni 4, e due “monache di casa” di anni 39 e 36 figlie dello stesso 

Domenico; possiede un “molino” ed un “forno da cuocer pane” siti nel borgo di 

Fornomaggio e che sono attaccati” alle suddette sue case di abitazione” [quindi via del 

Fosso è nel borgo di Fornomaggio], possiede ancora diversi terreni, animali ed una 

masseria nel feudo di Depressa; ha vari pesi rapportati a legati; ha altri debiti: 105 ducati 

al 9% con i Domenicani e 30  ducati al 9% con la Confraternita dei Morti;  è tassato per 

once 16 circa (vol. I, ff.65 e segg.) . 

12) Rosa Marra, ducati venticinque al nove per cento; di anni 40, nubile, figlia del fu Oronzo 

Marra, vive in casa propria “sotto le campane”; possiede due terreni concessi in enfiteusi 

ed è tassata per once 6 circa (vol. I, f. 381 r.). 

13) Magnifico Tommaso Pellegrini e Alessandro Coluccello, ducati cinquanta al nove per 

cento; [per T. Pellegrini vedi in precedenza]; Alessandro Coluccello, massaro (vol. I, f. 11 

r.) di anni 40, vive in casa propria nella “rua nuova” con moglie di 27 anni, 2 figlie, un 

fratello “bracciale” e 2 sorelle nubili; possiede terreni ed animali ed è tassato per once 

32 circa. 

14) Paolino Carrozzo, ducati dieci al nove per cento; “bracciale” di anni 30, vive in casa della 

Confraternita dei Morti, alla quale paga affitto, con moglie di anni 30 e 3 figli; è tassato 

per once 30 (vol. I, f. 280 r.). 

* 

“Il Beneficio sotto il titolo della Nascita della Vergine; de jure Patronatus de’ Signori Galloni 

Principi di questa terra, sito in proprio Altare dentro la Parocchial Chiesa della medesima, 

presentemente si tiene dall’Abb.e Sig.re  D.Arcangiolo Galloni di detta Terra”.  (vol. II, ff. 452 

r. – 452 v.) 

 

   Ecco i Capitali Censi, per un totale di ducati 302, concessi [abitanti di Tricase, salvo diversa 

indicazione]: 

1) D.re S.re D. Giandomenico Aimone, ducati cento al nove per cento. [Vedi in precedenza] 
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2) Magnifico Tommasantonio Senape di Gallipoli, ducati cento al nove per cento. 

3) Sacerdoti D. Francesco Maria e D. Girolamo fratelli Legari, ducati cinquanta al sette per 

cento. 

4) Francesco Carletta di Gagliano, ducati undici al nove per cento; è un massaro di anni 54, 

fuoco acquisito, abita in casa del S.re D. Diego de Tomasi di Gallipoli, al quale fa da 

fattore e non paga affitto, con moglie e 4 figli; possiede due case concesse in affitto, vari 

terreni ed animali ed è tassato per once 44 circa. Si presta denaro, ducati 22 al nove per 

cento, anche da Teodora Trazza di Tricase, nubile di anni 49, figlia del fu Domenico, (vol. 

I, f. 385 r.). 

5) Giuseppe Zocco, ducati trenta al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

6) Oronzo Minutello, ducati undici al nove per cento; è un “bracciale” di anni 80, vedovo, 

vive in casa propria nel borgo di Fornomaggio con due figli maschi “bracciali” e le due 

nuore; è tassato per once 28 circa (vol. I, f. 264 r.). 

* 

“Beneficio sotto il titolo di S. Maria Maddalena, sito in propria Cappella nel Borgo di questa 

Terra si dice di Fornomaggio, che presentemente si tiene dal sacerdote D. Giuseppe Pisano’ 

della medesima, con essersene ordinato ad titulum patrimonij”. (vol. II, ff. 458 v. – 459 r.) 

 

Presta denaro solo a: 

Agostino Pisanò, ducati centotrenta al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

* 

“Beneficio sotto il titolo di S. Lucia, sito in propria Cappella extra moenia di questa Terra, che 

presentemente si tiene dal Ch.co Antonio Longo della medesima”. (vol. II, f. 461) 

 

Presta denaro solo a: 

D.re   S.re   D. Giandomenico Aimone, ducati cento al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

* 

“Beneficio sotto il titolo dell’Immacolata Concezione, de jure Patronatus del sacerdote D. Nicola 

Zocco di questa Terra, sito in proprio Altare dentro la Parocchial Chiesa della medesima, che 

presentemente si tiene dal detto sacerdote D. Nicola, con essersene ordinato ad titulum 

patrimonij”. (vol. II, f. 464) 

 

Presta denaro per un totale di 150 ducati solo ai seguenti abitanti di Tricase: 

1) lo stesso sacerdote D. Nicola Zocco, ducati cento al cinque per cento. 

2) Agostino Pisanò, ducati cinquanta al cinque per cento. [Vedi in precedenza]. 

* 

“Beneficio sotto il titolo di S. Liborio de jure Patronatus De’ Signori Galloni Principi di questa 

Terra, sito in proprio Altare dentro la Venerabile Cappella di S. Maria di Costantinopoli extra 

moenia, che presentemente si tiene dal Sacerdote D. Paolino Renna della medesima Terra, con 

essersene ordinato ad titulum patrimonij”.  (vol. II, ff. 464 v. – 465 r.) 

 

Presta denaro, per un totale di ducati 200, ai seguenti abitanti di Tricase: 

1) Eredi del fu sacerdote D. Carlo Renna, ducati cinquanta al nove per cento. 

2) Antonio Scarascia, ducati trentasette al nove per cento; è un “bracciale” di anni 33, vive 

in casa propria “sotto le campane” con madre, due fratelli legnaioli ed una sorella nubile; 

è tassato per once 32 (vol. I, f. 31 v.). 

3) Pietro Pirti, ducati venticinque al nove per cento; è un “mastro d’imbasti” di anni 50, vive 

in casa propria nel borgo di Fornomaggio con moglie e due figlie; è tassato per 12 once 

(vol. I, f. 290 r.). 

4) Nicola Renna, ducati venti al nove per cento. [Non riportato come “fuoco”] 

5) Maddalena Renna, ducati venti al nove per cento. 

6) Giuseppe Renna, ducati venti al nove per cento.  [Vedi in precedenza]. 
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7) Andrea Piri, ducati quindici al nove per cento; è un massaro di anni 52, vive in casa 

propria nella strada di S. Lucia con moglie e 4 figli; possiede vari terreni ed è tassato per 

once 18 (vol. I, f. 7 r.). 

8) Eredi della vedova Prudenzia Legari, ducati tredici al nove per cento. 

        Ci sono “altri capitali censi, che in maggior quantità possiede fuori feudo”. 
 

 

Figura 17. Archivio di Stato di Lecce. Catasto o sia Nuovo Apprezzo, e Tassa di tutte l’Industrie e Beni de’ Cittadini […] ordinate esigesi 
dal 1° gennaio 1737, vol. II cc. 615 r.-617 v. Frontespizio. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Archivio di Stato 
di Lecce 
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Figura 18. Il lato versus della facciata precedente. 
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 “Beneficio sotto il titolo del Santissimo Crocefisso, sito in propria Cappella extra moenia di 

questa Terra, che presentemente si tiene dal Sacerdote D. Salvatore Ingletto della medesima, 

con essersene ordinato ad titulum patrimonij”. (vol. II, f. 466 v.) 

 

Presta denaro, per un totale di ducati 100 ducati, ai seguenti abitanti di Tricase: 

1) Giuseppe Panico, ducati cinquanta al nove per cento.  [Vedi in precedenza]. 

2) Giambattista Cazzato, ducati trenta al nove per cento; è un “bracciale” di anni 37, vive 

in casa propria nel borgo di Fornomaggio, con moglie, 3 figli e la madre vedova; è tassato 

per once 19 circa (vol. I, f. 144 v.). Ha anche debito con i Domenicani, 10 ducati al nove 

per cento. 

3) Eredi di Paolo Ingletto, ducati venti al nove per cento. 

* 

“Beneficio sotto il titolo della Beatissima Vergine del Carmine, de jure Patronatus  de’ Signori 

Pipini, e Montani di questa Terra, sito in proprio Altare dentro la Parocchial Chiesa della 

medesima, che presentemente si tiene dal Sacerdote D. Tommaso Pipini dell’istessa Terra, con 

essersene ordinato ad titulum patrimonij”. (vol. II, f. 469 v.) 

 

Presta denaro al solo: 

D.re Sig.re D. Giovanni Pipini di Tricase, ducati cento all’otto per cento; è di anni 65 [manca la 

professione], vive in casa propria in via del Tempio con moglie di anni 63, due figli maschi di cui 

uno sacerdote, una sorella nubile ed una serva di casa; possiede molino, forno e vari terreni, “un 

tarpeto per macinare olive” e vari animali; è tassato per once 65 circa (vol. I, f. 162 v.). 

* 

“Beneficio sotto il titolo di S. Carlo de jure Patronatus de’ Signori Principi Galloni di questa 

Terra, sito in proprio Altare dentro la Parocchial Chiesa della medesima, che presentemente si 

tiene dall’Abb.te D. Zaccaria Cesi, Canonico della Cattedrale d’Ostuni, con essersene ordinato 

ad titulum patrimonij”. (vol. II, f. 472 r.) 

 

Presta denaro, per un totale di ducati 80, ai seguenti abitanti di Tricase: 

1) Luigi Coppola, ducati cinquanta al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

2) Giuseppe Panico, ducati trenta al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

* 

“Beneficio sotto il titolo de’ SS. Antonio e Giacomo, de jure Patronatus de’ Signori Astoricchi 

di questa Terra, sito in proprio Altare dentro la Venerabile Cappella di S. Maria del Tempio 

intra moenia della medesima, che presentemente si tiene dal Reverendissimo D.re S.re D. 

Francescantonio Moavero, Vicario Generale della Citta di Alessano”. (vol. II, f. 474 v.) 

 

Presta denaro, 60 ducati, al solo: 

Sacerdote D. Giustiniano Chianca di Tricase, ducati sessanta al tre per cento. 

* 

“Il Venerabile Convento sotto il titolo de’ SS. Pietro e Paolo dell’Ordine de’ Predicatori di questa 

Terra”. [Si tratta del Convento dei Domenicani]. (vol. II, ff. 501 v. – 505 v.) 

 

Presta denaro, per un totale di ducati 1304, ai seguenti abitanti di Tricase (salvo diversa 

indicazione): 

1) Alessandro Coluccello [vedi in precedenza] e Giuseppe di Tommaso Greco, ducati 

ventidue al nove per cento; quest’ultimo è “bracciale” di anni 52, vive in casa propria nel 

borgo di Fornomaggio con moglie e 5 figli; possiede una somara e dei terreni di cui alcuni 

in enfiteusi; è tassato per once 36 circa (vol. I, f. 186 r.). 

2) Giuseppe di Domenico Musio, ducati dieci al nove per cento; è un “bracciale” di anni 22, 

vive in via del Cannavaro con moglie, un fratello e la madre vedova (vol. I, f. 179 r.). 
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3) Giovanni Peluso, ducati sette al nove per cento; è un “bracciale” di anni 49, vive in casa 

propria in via S. Spirito con moglie di anni 35 ed una figlia; è tassato per once 16 circa 

(vol. I, f. 158 r.). 

4) Angiolo Attrotto, ducati venti al nove per cento; è un “bracciale” di anni 73, vedovo, vive 

in casa propria nel borgo di Fornomaggio con un figlio maschio bracciale di anni 46, la 

di lui moglie e vari nipoti; è tassato per once 22 circa (vol. I, f. 15 r.). 

5) Giovanni ed Oronzo Greco, ducati venti al nove per cento; Giovanni (vol. I, f.151 r.) è 

“bracciale” di anni 44 ed è tassato per once 46; Oronzo (vol. I, f. 266 r.) è “bracciale” di 

anni 37, abita in casa propria nella “rua di mezzo” ed è tassato per once 17 circa. 

6) Lazaro Nicolardi ed Ottavio Cesi [sono cognati], ducati trentuno al nove per cento; Lazaro 

(vol. I, f. 214 r.) è “mastro sartore” di anni 59, vive in casa propria nella “rua di mezzo” 

con moglie di anni 32 e due figli ed è tassato per once 25; Ottavio (vol. I, f. 272 v.) è 

“mastro sartore” di anni 85, vive in casa propria in via del Tempio, “vicino le case di S.re  

D. Michelangiolo Pisanelli,  ed è tassato per once 8,5 

7) D. Fisico Domenico Mecchi, ducati centocinque al nove per cento.  [Vedi in precedenza]. 

8) Domenico Scarascia, ducati venti al nove per cento; è un “bracciale” di anni 35, vive “nel 

borgo di questa Terra si dice alle Moline” in casa per la quale “ne corrisponde d’annuo 

canone gna sessanta, e mezzo alla Magnifica Università della predetta Terra”; possiede 

una somara per uso proprio; vive con moglie di anni 35 e due figli; è tassato per once 16 

circa (vol. I, f. 75 v.). [A sua volta presta denaro: al magnifico Giuseppe Mecchi, ducati 

tredici e mezzo al nove per cento, ed alla vedova Prudenzia Legari, ducati tredici e mezzo 

al nove per cento]. 

9) Antonio Pacifico Cito, ducati dieci al nove per cento); è un “bracciale” di anni 63, “zoppo 

ed impotente a fatigare” vive in casa propria in via S. Spirito con moglie di anni 60 ed un 

figlio bracciale di anni 24; è tassato per once 25 (vol. I, f. 29 r.). 

10) Eredi di Gabriele Coppola, ducati ventisette al nove per cento. 

11) Domenico Coppola, ducati quattro al nove per cento; è un “bracciale” di anni 41, vive in 

casa dell’Ospedale in affitto, con moglie di anni 26 e tre figli; è tassato per once 26 (vol.I, 

f. 60 r.). 

12) Giovanni Carrozzo, ducati quindici al nove per cento; è un “bracciale” di anni 48, vive in 

casa propria nel borgo di Fornomaggio con moglie di anni 30, un figlio di primo letto e 

tre di secondo letto; è tassato per once 32 (vol. I, f. 147 r.). 

13) Giuseppe Marsilio, ducati dieci al nove per cento; è un venditore di vino, di anni 66, vive 

in casa propria nel borgo di S. Angiolo, con moglie di anni 60 ed una figlia; è tassato per 

once 13 circa (vol.I, f. 185 r.) 

14) Giovanni Ingletto, ducati cinque al nove per cento; calzolaio di anni 35, vedovo, vive in 

casa propria nel borgo di Fornomaggio con quattro figlie ed è tassato per once 19 (vol. I, 

f. 165 v.). 

15) Lionardo Martines, ducati dieci al nove per cento; è un “ferraro” di anni 74, “vecchio ed 

impotente a fatigare”, vive in casa propria nella via del Trave con moglie di anni 34, un 

figlio di anni 15 discepolo ferraro e tre figlie; è tassato per once 6 (vol. I, f. 228 r.). 

16) Francesco Minutello, ducati ventidue al nove per cento.  [Non risulta come “fuoco” nel 

Catasto]. 

17) Nicola ed Antonio Scarascia, ducati quaranta al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

18) Sig.re D. Giuseppe Serafini di Otranto, ducati centoquindici al nove per cento. 

19) Angiolo De Iaco, ducati dieci al nove per cento; “bracciale” di anni 48, vive con moglie 

di anni 35 e quattro figli in casa affitto del sacerdote D. Giuseppe Pirti ed è tassato per 

once 19 (vol. I, f. 13 r.). 

20) Antonio Sperti, ducati dieci al nove per cento; è un “bracciale” di anni 43, vive con moglie 

di anni 43 e tre figli in casa affitto di Tommaso Montano in via delle Pergole ed è tassato 

per once 22 (vol. I, f. 25 r.). 

21) Biasi Pirti ed Angelica Jovares sua moglie, ducati quindici al nove per cento; è un 

calzolaio di anni 54, “zoppo ed impotente a fatigare”, vive in casa propria nel borgo do 
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Fornomaggio con moglie di anni 55, senza figli, ed è tassato per once 2 circa (vol. I, f. 40 

r.). 

22) Eredi di Pietro Renna, ducati quindici al nove per cento. 

23) Domenico Alfarano, ducati dieci al nove per cento; è un “bracciale” di anni 28, vive in 

casa dotale della moglie nel borgo di Fornomaggio con moglie di anni 28, una figlia e la 

madre vedova; possiede vari terreni in enfiteusi ed una giumenta; è tassato per once 43 

(vol. I, f. 52 r.). 

24) Fratelli Pietro e Cosmo Piscopiello, ducati dieci al nove per cento.  [Vedi in precedenza] 

25) Fratelli Pietro e Donato Arrico, ducati dieci al nove per cento. Pietro (vol. I, f. 287 r.) è 

“bracciale” di anni 37, vive in casa propria nel borgo di Fornomaggio con moglie di anni 

30, un figlio, una cognata, la suocera ed è tassato per once 12; Donato (vol. I, f. 78 r.) è 

“bracciale” di anni 43, vive in casa propria nel borgo di Fornomaggio con moglie di anni 

30 e 3 figli; è tassato per once 12. 

26) Eredi di Scipione Arrico, ducati trenta al nove per cento. 

27) Donato D’Amico, ducati dodici al nove per cento; è un “bracciale” di anni 66, vive in casa 

propria nel borgo di Fornomaggio con moglie di anni 60, due figli “bracciali”, una sorella 

di anni 50 ed inoltre la moglie ed un figlio di un suo figlio; è tassato per once 50 (vol. I, f. 

79 r.). 

28) Paolino di Vito Peluso, ducati venti al nove per cento; è un calzolaio di anni 46, vive in 

casa propria in via S. Spirito, con la terza moglie di anni 34 e cinque figli di cui uno di 

secondo letto; è tassato per once 27 (vol. I, f. 283 r.). 

29) Giambattista Cazzato, ducati dieci al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

30) Tommaso Coppola, ducati quaranta al nove per cento; è un “fabbricatore” di anni 57, 

abita in casa propria nella strada del Fosso con moglie di anni 40 e 6 figli; possiede vari 

terreni ed una somara; è tassato per 41 once (vol. I, f. 310 r.). 

31) Antonio Fracasso, ducati trenta al nove per cento.  [Vedi in precedenza]. 

32) Eredi del fu Ch.co Lionardo Turco, ducati quattordici al nove per cento. 

33) Giuseppe Coppola, ducati trenta al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

34) Magnifico Tommaso Pellegrini, ducati trenta al sei per cento. [Vedi in precedenza]. 

35) Antonio Corvaglia, ducati dieci al nove per cento; è un “bracciale” di anni 35, vive in 

casa propria in via di S. Angiolo, con moglie di anni 48 e tre figli; è tassato per once 12 

(vol. I, f. 28 r.). 

36) Eredi del fu Evangelista Stefanelli, ducati quindici al nove per cento. 

37) Antonio Minutello, ducati dieci al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

38) Domenico Caloro, ducati dieci al nove per cento; è un “bracciale” di anni 30, vive in casa 

propria in via delle Pergole con moglie di anni 27 e tre figli; ha diversi terreni in gestione 

enfiteutica ed è tassato per once 33 circa (vol. I, f. 54 v.). 

39) Liberato De Pietro di Ruffano, “in Tricase commorante”, ducati trentasei al nove per 

cento. 

40) Giuseppe di Domenico Musio, ducati venti al nove per cento. [Vedi in precedenza]. 

41) Domenico, Tommaso e Saverio Zocco padre e figli, ducati venti al nove per cento; 

Domenico, il padre, è “uomo di campagna inabile al lavoro” di anni 66, Tommaso è 

“bracciale” di anni 25, Saverio è massaro di anni 30; abitano in casa propria nel borgo 

Cittadella con altri figli: Giuseppe di anni 34 “dimorante in Napoli per causa di studi”, 

Mario “bracciale” di anni 15 ed inoltre la moglie e due figlie di Tommaso; tassati per 

once 46 (vol. I, f. 77 r.). 

42) Angiolo Musio, ducati venti al nove per cento; è un “bracciale” di anni 50, vive in casa 

propria nella via di S. Lucia con moglie di anni 40 e 6 figli; è tassato per once 36 (vol. I, 

f. 17 r.). 

43) Vito Piccino, ducati cinque al nove per cento; è un “bracciale” di anni 42, vive in casa 

propria nel borgo di Fornomaggio con moglie di anni 26 e due figli; tassato per once 22 

(vol. I, f. 353 r.). 

44) Filippo Cosi, ducati dieci al nove per cento; è “mastro legnaiolo” di anni 58, vive in casa 

propria in via del Cannavaro con moglie di anni 48 e 5 figli; tassato per once 42 (vol. I, f. 
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87 r.). Si presta denaro anche dal cuoco del Principe, Giuseppe Griso: quattordici ducati 

al nove per cento (vol. I, f. 172 r.). 

45) Francesco Oronzo Pisanò, ducati venticinque al nove per cento; è un “conciapelli” di anni 

45, vive in casa propria nel borgo di Fornomaggio con moglie di anni 32 e 3 figli ed è 

tassato per once 19 (vol. I, f. 122 r.). 

46) Giovanni Vito di Tommaso Musio, ducati dieci al nove per cento; è un “bracciale” di anni 

29, vive in casa affittata con moglie di anni 28 e due figli; è tassato per 17 once (vol. I, f. 

159 v.). 

47) Domenico d’Ottavio Greco, ducati dieci al nove per cento; è un “bracciale” di anni 30, 

vive in casa dotale nella via “di mezzo” con moglie di anni 28 e 3 figli ed è tassato per 

once 21 (vol. I, f. 69 v.). 

48) Francesco e Filippo fratelli Carletta di Gagliano, ducati sessantacinque al nove per cento.  

[Vedi in precedenza]. 

49) Pietro Marra, ducati dieci al nove per cento; è un massaro di anni 38, vive in casa propria 

in via del Cannavaro con moglie di anni 26 e 3 figli; possiede animali e vari terreni ed è 

tassato per once 73 circa (vol. I, f. 290 v.). 

50) Nicola De Iaco, ducati ventidue al nove per cento; è un “bracciale” di anni 46, vive in 

casa propria in via S. Spirito con moglie di anni 25, una figlia, una sorella e la madre 

vedova; è tassato per once 14 (vol. I, f. 258 r.). 

51) Magnifico Dottore Fisico Michele Raeli, ducati quaranta al nove per cento; di anni 39, 

vive in casa propria nel borgo S. Angiolo con moglie di anni 34, 3 figli ed è tassato per 

once 30 circa (vol. I, f. 238 r.). 

52) Antonio Coppola, ducati venti al nove per cento; è un “bracciale” di anni 45, vive in casa 

dotale nel borgo di Fornomaggio con moglie di anni 30 e 5 figli ed è tassato per once 38 

(vol. I, f. 26 v.). 

53) Angiolo Fersino, ducati quindici al nove per cento; è un “bracciale” di anni 48, vive in 

casa affittata con moglie di anni 34 e 4 figli ed è tassato per once 21 (vol. I, f. 14 r.). 

54) Francesco Raeli, ducati dieci al nove per cento; è un “bracciale” di anni 57, vive in casa 

propria nel borgo di S. Angiolo con moglie di anni 52 e 2 figli ed è tassato per once 25 

(vol. I, f. 125 v.). 

55) Magnifico Francesco Orlandi, ducati trenta al nove per cento; è “nobile vivente” di anni 

35, vive casa propria in via delle Pergole con moglie di nome Maddalena Baldari di anni 

27, 4 figli, due fratelli di cui uno sacerdote, D. Ignazio, la madre vedova Rosa Pellegrino 

ed un servo di campagna; possiede terreni ed animali ed è tassato per once 52 circa (vol. 

I, f. 116 v.). [Come si deduce dal Libro dei battezzati custodito nell’Archivio della chiesa 

matrice di Tricase, si tratta del fratello dei due vescovi tricasini Celestino e Giuseppe 

Orlandi]. Insieme ai familiari ha contratto debito anche con D. Arcangiolo Gallone, 

cinquanta ducati al 9 per cento. 

56) Eredi della fu vedova Prudenzia Legari, ducati quindici al nove per cento. 

57) D.re Sig.re D.  Giandomenico Aimone, ducati cinquanta al nove per cento.  [Vedi in 

precedenza]. 

58) Giuseppe Cazzato, ducati quindici al nove per cento; è un “bracciale” di anni 60, vive in 

casa affittata con moglie di anni 50 e 3 figli ed è tassato per once 12 (vol. I, f. 191 v.). 

59) Ippazio Cazzato di Tiggiano “in questa Terra dimorante”, ducati dodici al nove per cento. 

60) Matteo Piccino, ducati dieci al nove per cento; è un “bracciale” di anni 26, vive in casa 

del cognato Cosmo Piscopiello e non paga affitto; è tassato per once 12 (vol. I, f. 237 r.). 

* 

“L’ Ill.re Sig.re D. Giuseppe Galloni, secondogenito dei Principi di questa Terra”.  (vol. I, ff. 196 

v. – 201 r.)  

 

   Presta denaro (sempre con la formula “per compra d’annue entrate”) per un totale di ducati 

410 ai seguenti abitanti di Tricase [salvo diversa indicazione]:   

1) Nicola Scarascia, ducati dieci al nove per cento.   [Vedi in precedenza]. 



149 
 

2) Sorelle Paolina, Anna Teresa, Caterina e Francesca Stampede, ducati dodici al nove per 

cento. 

3) Eredi del fu D.re  S.re  D. Francesco Pagliari, ducati centoottantasei al nove per cento.  

[Vedi in precedenza]. 

4) D.re S.re D. Gio: Pipini, ducati trenta al sette per cento.  [Vedi in precedenza]. 

5) Nicola Piccino, ducati cinquantadue al sette per cento; è un “bracciale” di anni 49, vive 

in casa propria nel borgo di Fornomaggio con moglie di anni 42 e 6 figli ed è tassato per 

once 34 (vol. I, f. 25 r.). 

6) Pietro Cazzato, ducati venti al nove per cento; è un “bracciale” di anni 44, vive in casa 

propria nel borgo di Cittadella con moglie di anni 40, un figlio ed è tassato per once 23 

(vol. I, f. 293 r.). 

7) Magnifico Francesco Chianca, ducati trenta al nove per cento.  [Vedi in precedenza]. 

8) Vedova Aurelia Caloro, Cosmo, Pietro, Ippazio, Giovanni, Pasquale e Tommaso 

Piscopiello, madre e figli, ducati venti al nove per cento.  [Per Cosmo e Pietro vedi in 

precedenza]. 

9) Tommaso di Domenico Musio, ducati trenta al nove per cento; è un “bracciale” di anni 

28, vive in casa affittata di Giuseppe Gallone con moglie di anni 23 e 4 figli ed è tassato 

per once 17 (vol. I, f. 323 r.). [Giuseppe Gallone ha anche alcune case affittate ad artigiani. 

(vol. I,  ff. 199 v. e 200 r.)]. 

10) Giuseppe Zocco, ducati venti al cinque per cento.  [Vedi in precedenza]. 

* 

Privati cittadini, [abitanti di Tricase salvo diversa indicazione], che prestano denaro ovvero 

possiedono “Capitali Censi”: 

 

1) Domenico Scarascia (vol. I, f. 75 v.) è un “bracciale” di anni 35, abita, con moglie, Teresa 

De Giorni di anni 35, e due figli maschi piccoli, in casa “sita nel borgo si dice alle Moline” 

per la quale “ne corrisponde d’annuo canone gna sessanta e mezzo alla Magnifica 

Università”; possiede una somara per uso proprio ed è tassato per once 16 circa. Egli 

presta ducati tredici e mezzo al nove per cento al Magnifico Giuseppe Mecchi, (vol. I, f. 

177 v.) “professore privilegiato in Chirurgia” di anni 30, sposato senza figli, che abita 

nella strada “si dice allo Trave”; presta la stessa quantità di denaro alla vedova Prudenzia 

Legari (vol. I, f. 75 v.). 

2) Abb.te Sig.re  D. Arcangiolo Galloni (vol. I, ff. 36 v. e seg.) di anni 59, abita in casa propria 

nel borgo di Fornomaggio con tre servitori ed una serva, possiede un “tarpeto”, vari 

giardini, terreni, case date in affitto e presta in totale ducati 770 a:                          

- Fisici Domenico e “Fabbio” Mecchi padre, cinquanta ducati al nove per cento 

(vol. I, f. 65 r.).                                     

- Pietro e Paolino fratelli Cazzato (vol. I, f. 293 r.), cinquanta ducati al nove per 

cento. Pietro è un “bracciale” di anni 44, vive in casa propria nel borgo della 

Cittadella con sorella, moglie, figlio ed è tassato per once 24; il “fuoco” di Paolino 

non risulta.       

- Domenico Martelli di Andrano commorante in Tricase, cinquanta ducati al nove 

per cento   

- Giuseppe Zocco, trenta ducati al nove per cento. È un “massaro” di a. 68. [Vedi 

in precedenza].                                    

-    Magnifico Tommaso Pellegrini, sessanta ducati al nove per cento. [Vedi in 

precedenza].       

-   Vedova Caterina Marra ed il fratello Pietro, ducati centosessanta al nove per cento. 

[Vedi in precedenza]. 

-   Giuseppe di Pietro Panico (vol. I, f. 194 r.), ducati cinquanta al nove per cento; è 

un sartore di a. 43, vive in casa propria in via S. Lucia con moglie di anni 31, sei figli 

e la suocera; paga per once 14.  
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-   Sacerdote D. Giuseppe e Andrea fratelli Piri, ducati cinquanta al nove per cento; 

Andrea (vol I, f. 7 r.) è massaro di anni 52, vive in casa propria in via S. Lucia con 

moglie di anni 40, quattro figli ed è tassato per once 18.   

-  Vedova Rosa Pellegrino, sacerdote D.re D. Ignazio e Magnifico Francesco Orlandi, 

madre e figli, cinquanta ducati al nove per cento. [Confrontando il “Libro dei 

battezzati” custodito nella chiesa matrice tricasina si deduce che si tratta della madre e 

dei fratelli dei vescovi tricasini Celestino e Giuseppe Orlandi]; Francesco (vol. I, f. 116 

v.) è “nobile vivente” di anni 35, vive in casa propria in via delle Pergole con la madre 

vedova, la moglie Maddalena Baldari di anni 27, il fratello sacerdote D. Ignazio di 

anni trentasei, il fratello D.re D. Giulio di anni trentuno ed un servo di campagna, 

possiede case concesse in affitto, terreni, animali;  è tassato per once 52. Si prestano 

denaro anche dai Domenicani: ducati trenta al nove per cento.  [Vedi in precedenza]. 

- Giovanni Piccino, ducati venti al nove per cento; è un “bracciale” di anni 

sessantadue, vedovo, vive in casa propria nel borgo di Fornomaggio con due figlie, 

quattro figli maschi bracciali e le due mogli di due di loro; è tassato per once 72 (vol.I, 

f. 147 v.).                 

- Lazaro Minerva, ducati cinquanta al nove per cento; è un conciapelli (vol. I, f. 219 

r.). 

 -  D.ri   Fisici Lodovico, Ferdinando, padre e figlio Maroccia, ducati venti al nove per 

cento. [Vedi in precedenza].  

- Eredi dei fu sacerdote D. Emiliano e Giambattista fratelli Villani, ducati cinquanta 

al nove per cento.   

-    Antonio Rizzo di Tiggiano, ducati ottanta al nove per cento.   

3) Sacerdote D. Pasquale Grezio di Lucugnano, (vol.II, f. 591 v.); egli fa parte dei “forestieri 

non abitanti”e dei “chiesastici secolari” ed è tassato per once 4:15, presta quindici ducati 

al nove per cento a Giuseppe Panico “mastro sartore”. [Vedi in precedenza].     

4) Giuseppe Griso, (vol. I, f. 172 r.) è cuoco del Principe; con la moglie di anni 30 e due figlie 

vive in una casa del Principe senza pagare affitto; presta quattordici ducati al nove per 

cento a Filippo Cosi di Tricase, “mastro legnaiolo”. [Vedi in precedenza]. 

5) Donato Resci, (vol. I, f. 80), agrimensore e massaro di anni 58 vive in casa propria in via 

S. Spirito con moglie di anni 54, un figlio sacerdote, D. Giuseppe, un figlio chierico, 

Pasquale, di anni 26 “che fatiga alla campagna”, un figlio “uomo di campagna” di anni 

28, quattro figlie, la moglie del figlio Tommaso ed il loro figlio di 4 anni; è tassato per 

once 91 circa. Presta cinquanta ducati all’otto per cento a Giuseppe Zocco, massaro. 

[Vedi in precedenza]. 

6) Caterina Zocco, dispone di capitali dotali e presta ducati centocinque al sei per cento al 

fratello Giuseppe, massaro. [Vedi in precedenza].  

7) Anna Maria Longo, come detto, presta dieci ducati al nove per cento (vol. I, f. 356 v.) a 

Giuseppe Zocco, massaro. 

8) Vito Colaci di Lucugnano, presta dodici ducati al nove per cento a Antonio Fragasso, 

“bracciale” di anni 72 [Vedi in precedenza]. 

9) Teodora Trazza, (vol. I, f. 385 r.) figlia del fu Domenico, nubile di anni 49, presta ducati 

ventidue al nove per cento a Francesco Carletta di Gagliano, massaro di anni 54 

“dimorante in Tricase”. [Vedi in precedenza]. 

* 

   [Per soddisfare la curiosità dell’attento lettore è opportuno precisare che il Principe di Tricase 

non presta denaro]. Difatti “Ill.re D. Francesco Galloni Principe di questa Terra” possiede “un 

tarpeto disordinato, sito fuori l’abitato di questa Terra, dove si dice Toccavarra; e propriamente 

nella strada detta le Tarpete”. Possiede inoltre vari terreni concessi sia con annuocanone in affitto 

sia in enfiteusi; per tali beni è tassato per once 4327 circa (vol. II, ff. 609 e segg.). Possiede ancora 

“un tarpeto da macinar ulive in ordine” e vari terreni ed animali essendone tassato per once 1159 

circa (vol. II, ff. 524 r.-531 v.). Per terreni posseduti fuori Tricase, a Nociglia e Botrugno, è tassato 

per altre 300 once. In totale il Principe è dunque tassato per once 5786 circa.        
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