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PRESENTAZIONE 

 

 

La “Cronica” è un riverbero di vita cittadina. 

E’ l’altro ieri della nostra comunità racchiuso nelle pagine di un libro: di genesi 

anonima, è stato successivamente trascritto da uno storico – Francesco Saverio Vista – 

vissuto sino al primo ventennio dello scorso secolo, quindi rielaborato da 

intraprendenti firme contemporanee: Michelangelo Filannino e Francesca De Santis. 

Tutte queste figure meritano una lode “ a prescindere”, nel senso che hanno dimostrato 

un intimo e amorevole istinto di tutela della memoria, grazie alla quale il passato, 

anche quello remoto, non s’inabissa nelle tenebre dell’ignoranza. 

Oggi tecnologie sbalorditive permettono di consegnare alle generazioni che ci 

succederanno testimonianze fedeli e a tutto campo della nostra attualità. Del vissuto 

datato, di epoche lontane, ci sono tracce meno evidenti e spesso imperfette, incomplete. 

Di fatto, grazie a questo lavoro di cui si sono fatti carico volenterosi  antenati in periodi 

oramai lontani, i nostri archivi custodiscono suggestivi segni delle nostre vestigia, del 

cammino coperto nei secoli. 

Certo, quanto narrato in queste pagine sprigiona numerose analogie con il presente: ci 

sono passaggi nei quali il tempo sembra davvero aver lasciato indenni nostre abitudini 

e tradizioni. 

Il testimone della memoria è oggi in possesso degli autori di questo volume (e di quanti 

si cimentano in tal genere di attività): a loro rivolgo parole d’ammirazione per il pregio 

dell’opera e per la sensibilità che ha animato il progetto. 

Rigenerarla – la memoria storica – è sempre un intento nobile, da incoraggiare ed 

approvare incondizionatamente. 

 

 

                                                                                              

                                                                                                   Nicola Maffei 
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INTRODUZIONE ALLA CRONICA 

 

La Cronica barlettana dal 1731 al 3 giugno 1782 è la prima cronaca di storia locale del 

XVIII secolo a noi nota. 

La Cronica fu trascritta dall’originale, oggi irreperibile, da Francesco Saverio Vista nel 

1860. Una copia manoscritta di detta trascrizione si trova presso la Biblioteca 

Provinciale De Gemmis (Fondo Vista B 2/3).  

Il testo della Cronica, con alcuni tagli, sarebbe stato, poi, pubblicato sul giornale Il 

Circondario di Barletta a partire dal 27 agosto 1871. La trascrizione che qui 

presentiamo si basa sul manoscritto Vista, datato 4/7/1860 e comprendente 70 fogli. 

Al foglio 64 Vista dice espressamente di aver copiato la Cronica “scevrandola di tante 

cose inutili, conservando solo notizie interessanti per la storia del nostro Paese”: dunque 

molte informazioni presenti nell’originale possono essere andate perdute. 

Il manoscritto originale nel 1860 era presso Bernardo Gasperino, che Vista ringrazia per 

avergli dato la possibilità di ricopiare. 

I fogli dal n° 65 al n° 70 del manoscritto Vista contengono passi tratti da un altro 

quaderno dello stesso autore della Cronica, che differiscono o aggiungono notizie al 

testo principale. 

Per quanto riguarda l’autore della Cronica, al foglio 64, basandosi su un’annotazione 

datata 3 giugno 1782, Vista ritiene di poterlo identificare in un nipote di Don Giuseppe 

Casale, Capitolare della Chiesa di S. Giacomo di Barletta.  

Barletta, ottobre 2010 

 

 

 Michelangelo Filannino 
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Francesco Saverio Vista 

Biografia di uno storico 

 

Storico appassionato e “polemico”,  nacque a Barletta il 9 novembre 1834 da Giuseppe 

Vista (ricco proprietario terriero) e Maria Costanza Procaccio in via Forno dei Greci. La 

sua vita si distingue in due parti ben distinte.  

Nella prima parte (dal 1867 al 1893) svolse il ruolo di amministratore comunale. Ebbe 

così la possibilità di consultare l’Archivio del Comune, dal quale trasse numerose 

informazioni utili a quella che poi sarebbe stata la sua attività di storico. A lui si deve, 

fra l’altro, la promozione della nascita della Commissione di Storia Patria, la 

formazione della prima Biblioteca Comunale, la nascita dell’Ospedale “Principe 

Umberto”, la costituzione di una Banca Comunale di Credito, il sostegno all’attività 

tipografica di Valdemaro Vecchi, della cui famosa tipografia fu socio. 

Nella seconda parte (dal 1893 alla sua morte), pensionatosi da pubblico amministratore, 

si dedicò completamente agli studi di storia patria, lasciandoci un enorme patrimonio di 

scritti, di cui sono degni di menzione i fascicoli delle Note storiche della città di 

Barletta, raccolti in due volumi, e Barletta prima e dopo il 1860. Lasciò anche molto 

materiale inedito e donò un cospicuo numero di opere, tra cui anche dei manoscritti, alla 

Biblioteca Comunale. Altri documenti e scritti inediti furono donati alla Biblioteca “De 

Gemmis” di Bari. 

Collaborò intensamente alle rivista Rassegna Pugliese di Valdemaro Vecchi e al 

giornale Il Buon Senso. 

Morì il 7 luglio 1919 a Barletta.  

 

(Notizie biografiche tratte da Il Fieramosca - Portale d’informazione e attualità su 

Barletta e dintorni). 
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GUIDA ALLA LETTURA 

 

La presente trascrizione non ha l’ambizioso scopo di proporsi agli esperti in materia 

quale lavoro filologico che indaghi cavillosamente sui fatti narrati o sui passaggi di 

forma dall’anonimo autore al Vista. Desidera, piuttosto, essere uno strumento per il 

lettore comune che, spinto dall’amore per la sua Città, si volge indietro a guardare con 

silenziosa riverenza la vita quotidiana dei suoi avi. Mi sembra sufficiente, pertanto, 

illustrare solo alcune difficoltà incontrate nell’interpretazione grafica e ortografica della 

copia manoscritta del Vista e le scelte effettuate per facilitarne la lettura. 

Le abbreviazioni innanzitutto: sono state tutte eliminate scrivendo la parola per esteso. 

Il lettore può risalire ad esse dall’apposita tavola a corredo del testo. Quando un termine 

nella copia del Vista non è abbreviato lo si è trascritto così com’è; in caso contrario si è 

mantenuta l’ortografia attuale. 

Sempre a proposito di ortografia: una stessa parola (o un cognome) nel manoscritto 

viene usata a volte con il raddoppiamento di una consonante a volte no (ad esempio 

Fragianni o Fraggianni); i numeri, e le quantità in genere, vengono scritti a volte in 

cifre a volte in lettere, anche in uno stesso periodo o addirittura rigo. 

Anche l’uso della maiuscola differisce di molto dall’attuale ed è incostante: una stessa 

parola compare ora con l’iniziale minuscola, ora con l’iniziale maiuscola, e la grafia di 

quest’ultima appare incerta, come incerta e incostante appare, a tratti, la grafia di altre 

lettere. La punteggiatura, in particolare l’uso della virgola, differisce dal nostro modo di 

ritmare prosodicamente un periodo. Altre volte, invece, è la correttezza sintattica a venir 

meno e, in alcuni casi, abbiamo una sintassi che ricalca quella dei dialetti pugliesi. E 

dialettali sono spesso alcuni termini, ancor oggi custoditi nel barlettano o nei dialetti 

delle città limitrofe.  

Non è possibile, purtroppo, scoprire quanto è da attribuire all’anonimo autore della 

Cronica e quanto al Vista che l’ha ricopiata. Si è scelto di lasciare ogni cosa così com’è, 

raccogliendo le precisazioni e i chiarimenti nelle note e nelle allegate tavole. 

Di quanto appena doverosamente esposto non ha da preoccuparsi il lettore: possa 

semplicemente gustare la Cronica quale “vestigium” della storia di Barletta.  

 

                                                                                                            Francesca  De Santis 
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CRONICA BARLETTANA 
dal 1731 al 3 giugno 1782 

 

 

 

 

 

 

Copia fatta da Francesco Saverio Vista
1 

 

Questa Cronica si trova stampata sul Giornale “Il Circondario di Barletta”dal 27 agosto 

1871 e in seguito
2
. 

 

Quale giornale (l’intera collezione) fu donato alla Civica Biblioteca
3
 dal suddetto F. S. 

Vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
NOTE 

 

1. La presente pagina è il frontespizio della copia manoscritta del Vista, da noi fedelmente riportato 

anche in quanto alla sua impostazione grafica. 

2. E’ il primo periodico della Città, fondato dal famoso Valdemaro Vecchi (1840 – 1906), tipografo 

ed editore pugliese di adozione. Il Circondario di Barletta era un settimanale indipendente e di 

principi liberali moderati. 

3. Biblioteca Comunale. 
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1731 

 

Si deve sapere, che l’anno 1731 in cui vi fù l’orribile terremoto, vi  precedette  questo 

segno, che 10 giorni prima del Santo Natale del 1730 fù una smisurata tempesta di 

mare, che l’acqua marina entrò fin dentro Pantano,
1
 ed i pesci, che ivi stavano, si 

levarono dal loro nido ed andavano con la corrente; e poi ritiratasi l’acqua del mare i 

pesci, che stavano sbattuti e smossi dal nido, restarono dispersi per tutto Pantano in 

asciutto: e tanto era il freddo, che restarono morti
2
. I Casalini,

3
 i Salinai

4
 e i Barlettani 

pigliarono tanta quantità di cefali grossi che andavano tre e quattro a rotolo,
5
 ed ancora 

capitoni, che si vendevano carlini 5 o 6 la pesa.
6
 Dipiù

7
: il mese di Agosto del 1730 il 

quadro in cui vi sta dipinta l’effigie della Madonna nella Cappella della Camarella
8
 sudò 

per molti giorni, e di quel sudore se ne prendevano le bombasi
9
 piene per divozione, ed 

applicandosi agli ammalati, guarivano, a segno, che
10

 se ne prese l’attestato
11

 del 

Vicario Foraneo,
12

 che era Don Pietro Pandolfelli. 

Similmente nella Fiera di S. Martino
13

 del 1731 venne un Napoletano a vendere quadri, 

e fra quelli due soli sudavano, cioè il quadro in cui vi stava dipinta la figura della 

Madonna della Grazia e l’altro la figura di San Cristofaro:
14

 questa novità arrecò somma 

ammirazione. Il primo quadro fù comprato dalla Contessa Marulli, ed il secondo da 

Donna Antonia Fosques moglie di Don Giuseppe Pandolfelli. 

E’ da sapersi ancora, che il Capitolo di Santa Maria Maggiore Chiesa Colleggiata
15

 da 

tempo immemorabile era con tre sole dignità,
16

 cioè Arciprete e due Cantori, altri trenta 

si chiamavano Capitolari, insigniti con la mozzetta
17

 senza capuzio,
18

 e dalla parte 

anteriore un’estremità della mozzetta più lunga dell’altra, ed altri preti estranumerari 

con clerici. Il Capitolo della Parrocchia di San Giacomo, che era ed è composto d’un 

Rettore, seu
19

 Parroco, perpetuo elettivo dal detto Capitolo e poi bollato  in ogni 

tempo
20 

dall’Arcivescovo di Trani Ordinario,
21

 con 14 Capitolari. Il Capitolo del Santo 

Sepolcro, che è, ed era composto da un Decano, non dignità bollata ma capo del 

Capitolo, cioè lo più anziano e 10 Capitolari. In tutte le processioni, così sollenni come 

funerali andavano promiscui secondo l’anzianità del Sacerdozio tanto fra Capitolari, che 

fra estranumeri; e perché fra tutti questi tre Capitoli sortì litiggio, a causa che i 

Capitolari di Santa Maria si facevano tonda la mozzetta, i due Capitoli di San Giacomo 
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e del Santo Sepolcro uniti insieme fecero istanza in Roma, ove fatta la causa uscì 

decreto, che i Capitolari di S. Maria portassero la mozzetta sopra il braccio,
22

 perché 

questi due Capitoli andavano senza segno, come ora. I Mariani intanto per non 

sopportare tal vergogna si diedero
23

 in Dotaria
24

 e si fecero Canonici,
25

 ed ebbero 

signata
26

 la grazia dal Papa col motu proprio
27

 li 13 Giugno 1731, e pigliarono il 

possesso li 8 settembre 1731 e d’allora restarono divisi in Capitoli, come ora si vedono, 

ognuno sotto la propria croce, e prima quando andavano promiscui questi due Capitoli 

andavano senza croce, tutti sotto quella di Santa Maria. La spesa, secondo dicono
28

 i 

Mariani è stata nella Dotaria da 1200 scudi, in tutto da due mila ducati. 

 

 

Relazione del terremoto del 1731 

MARZO 

Sull’alba di Martedì Santo verso la ore 9 e ¾ delli 20 del mese di Marzo detto anno, in 

questa Città di Barletta e sue vicine città fù sentita una veemente scossa di terremoto di 

durata d’un Pater noster grasso,
29

 che recò universale spavento senza ruine,
30

 ma tutte le 

case, palaggi,
31

 Chiese e Monasteri lesi ed aperti e non rovinati
32

 mediante l’aiuto 

divino e l’intercessione di San Ruggiero nostro principal tutelare,
33

 le di cui reliquie con 

la statua d’argento furono all’ora di vespro
34

 di Martedì  portate dalla Chiesa di Santo 

Stefano
35 

sollennemente per la città, e portate nella Chiesa Matrice di Santa Maria
36

 sino 

al dì seguente, ove in detto giorno e nell’altro vi fu un gran concorso di Popolo 

porgendo preghiere a sua divina Maestà con l’ intercessione del detto  nostro Titulare
37

 

di liberarci da detto castigo. L’istesso giorno pervenne notizia che nell’istessa ora fosse 

seguito detto terremoto nella città di Foggia con gran danno e mortalità di molti, che 

secondo la fama
38

 furono più di 500 persone, con essersi ancora sentito in altri luoghi 

dell’Apuglia: e la Cerignola e Canosa assai danneggiate e Tre Santi
39

 tutto rovinato ed 

inabitabile. In Barletta la detta mattina delli 20 cascò la Chiesa del Carmine,
40

 la 

facciata della parte della strada della Chiesa di San Ruggiero
41 

fù abbattuta perché non 

poteva resistere e fu rifatta con limosine
42

 de’ benefattori,  e se ne prese la carica il 

Signor Don Jerolimo de’ Divitiis, il quale ci pose più di 200 ducati. Quando il Martedì 

Santo si portò il nostro glorioso San Ruggiero alla Chiesa di Santa Maria, fù tanto il 

concorso del popolo che la detta Chiesa non era capace di ricevere tanta gente, onde con 
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spinte entrò la Statua del Santo, quale giunta in mezzo alla Chiesa volendo i Preti 

levargli dalla testa la mitra,
43

 perché vi stava esposto il Venerabile
44

 a cagione delle 40 

ore, il popolo incominciò a piangere e fu tale lo strepito che non appena una donna, che 

stava da lontano, disse che era tremuoto,
45

 che subito si diedero a fuggire con somma 

irreverenza: ma per la moltitudine restavano cognate
46

 le persone nella porta della 

chiesa a segno tale che molti uscirono a nuoto da sopra le teste delle persone e durò più 

di mezz’ora. Non dico niente degli uomini, donne e fanciulli cascati a terra sotto i piedi 

degli altri, ma per grazia del Signore Iddio e di San Ruggiero nessuno ne restò morto, né 

offeso;
47 

quantunque svenuti molti fossero stati portati alle case. Il giorno 27 vi fù altra 

scossa forte e breve. Tutta la Settimana Santa e di Pasqua si celebrarono i divini offici
48

 

fuori di Chiesa essendosi fatte le cappelle per celebrare le messe nelle baracche, e durò 

per molto tempo. 

 

APRILE 

Seguitano le scosse leggiere di terremoto. I nostri cittadini dalla 2a scossa che fù li 21 

Marzo si fecero le baracche e pagliari
49

 e durarono sino al Sol Leone.
50

 

 

OTTOBRE 

17. Vi fù a 18 ore e mezzo una veemente scossa di tremuoto, che tormentò bene le case. 

Le genti ritornarono nelle baracche e pagliaia.
51

 Il giorno 25 vi fù altra scossa 

gagliarda
52

 ma breve ed apportò gran spavento. 

 

In Novembre e Dicembre hanno sempre continuato le scosse più o meno lunghe e di 

diverse intensità. 

 

___________________ 

NOTE 

 

1. Dovrebbe trattarsi della zona allora paludosa fra Barletta e la foce dell’Ofanto.  

2. Morirono perché cavati fuori dal mare e si mantennero intatti per il freddo: è questa l’esatta 

interpretazione del racconto. 

3. Sono gli abitanti di Trinitapoli, un tempo chiamata Casale della Trinità. 

4. Sono gli abitanti di Margherita di Savoia, così chiamati per la presenza delle Saline. 

5. Poiché erano grossi, ogni rotolo (misura di peso) ne conteneva appena 3 o 4. Per le misure e le 

monete si rimanda alle apposite tavole in appendice.  

6. Il termine pesa non comparirà più nella Cronica e rende la frase di non certa interpretazione. 

Potrebbe essere una misura di peso, ma non è chiaro se sia sinonimo di rotolo o, se non lo è, a 
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cosa equivalga. Tra l’altro nei più accreditati manuali di metrologia tale termine indica una 

misura di peso per l’olio, non per il pesce. Non è escluso, però, che il temine stia ad indicare il 

luogo pubblico dove si pesa la merce destinata alla vendita (pesa pubblica); in questo caso 

l’interpretazione sarebbe la seguente: si vendevano a carlini 5 0 6 mentre si era alla pesa 

pubblica o anche se venivano venduti alla pesa pubblica il loro prezzo era di carlini 5 o 6. 

7. E inoltre. 

8. La Madonna della Camarella (o Cammarella) è un’immagine sacra che si trovava nell’omonima 

Chiesa. Si tratta della Chiesa di S. Maria Mater Gratiae, che ospitava la Congrega di 

Sant’Antonio e sorgeva nel Borgo di San Giacomo sull’attuale Corso Vittorio Emanuele; fu in 

seguito distrutta. Nella Pianta disegnata da Gabriele Pastore nel 1793 è riportata con il n. 27. Da 

questo momento in poi i luoghi menzionati nella Cronica saranno, in nota, seguiti dalla sigla P.P. 

(Pianta del Pastore) e dal numero che in essa li identifica. 

9. Si raccoglieva il sudore con dei pezzi di bambagia. 

10. L’espressione a segno che equivale a tanto che. 

11. L’attestazione di veridicità del miracolo. 

12. Oltre al Vicario generale del Vescovo c’è Il Vicario foraneo, il presbitero preposto alla forania o 

vicariato (cioè a uno dei distretti in cui è divisa la diocesi) con precisi compiti di supervisione su 

di essa previsti dal diritto canonico. 

13. E’ una delle tre fiere più antiche di Barletta. Era stata concessa nel 1302 da Carlo II d’Angiò e si 

teneva, dal 11 al 18 Novembre, in loco d’Aracho, cioè davanti e intorno alla Chiesa del S. 

Sepolcro. Tale Chiesa Priorale, infatti, se ne occupava stabilendo, tra le altre cose, la 

sistemazione delle baracche (zeppenne) e dello stand riservato al Maestro di Fiera. Questa carica 

apparteneva alle famiglie nobili ed era ereditaria. Per tale occasione il Sindaco organizzava una 

cavalcata fra nobili e cavalieri. 

14. Cristoforo. 

15. Il lettore incontrerà, a partire da questo momento e per tutta la durata della Cronica, una serie di 

termini relativi alla struttura organizzativa della Chiesa e del clero nel Settecento. A nulla 

gioverebbe fornirgli, di nota in nota, una serie di definizioni frammentarie.  Si è ritenuto, 

pertanto, opportuno e doveroso darne un quadro d’insieme in appendice alla presente 

trascrizione. 

16. Le dignità sono appunto le cariche più alte di un Capitolo, quali ad esempio Arciprete, 

Arcidiacono e Cantore. 

17. La mozzetta è una mantellina che copre le spalle e buona parte delle braccia; nella parte anteriore 

si abbottona sul petto, alla parte posteriore è cucito, in alcuni casi, un piccolissimo cappuccio. È 

propria del Papa, dei cardinali, dei vescovi, degli abati regolari e di quelli che la indossano per 

consuetudine o privilegio pontificio (per esempio, i capitolari di molte cattedrali). La sua origine 

è incerta: forse è un accorciamento della cappa magna; di qui il suo nome. C’era e c’è tutto un 

regolamento sul colore, la forma, la presenza o meno del cappuccio sulla mozzetta, la 

circostanza in cui si dovesse indossare e su quale abito dovesse svolgere la sua funzione di 

sopravveste. 

18. Senza cappuccio. Vedi nota precedente. 

19. Ovvero, o anche. 

20. Sempre riconosciuto con bolla. 

21. E’ il soggetto investito della potestà ordinaria di giurisdizione. Sono tali il Papa e, per il loro 

rispettivo territorio, i Vescovi che vi risiedono; è il caso dell’Arcivescovo di Trani, che a volte 

troveremo citato nella Cronica col solo appellativo di Ordinario, anche per distinguerlo dal suo 

collega nazzareno. 

22. Lunga fin sopra il braccio. 

23. Si rivolsero alla Dotarìa. 

24. La Dotarìa (Daterìa o Datarìa) è l’ufficio della Curia Romana, creato nel XIV secolo, che 

conferiva benefici, concedeva dispense e grazie. I suoi membri si chiamavano datàri. Il nome 

deriva dal fatto che apponevano la data sui documenti (come avviene civilmente nell’Ufficio del 

Bollo). 

25. Furono fatti, diventarono, Canonici. 

26. Assegnata. 

27. Motu proprio (alla lettera: di propria iniziativa) è una locuzione latina che indica un documento, 

una nomina, o in generale una decisione, presa in questo modo da chi ne ha il potere o la facoltà. 
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Per antonomasia s’intende un documento (decisione) del Papa che non è stato proposto da alcun 

organismo della Curia Romana. 

28. Secondo quanto dicono. 

29. L’espressione, di uso comune o popolare, probabilmente si riferisce alla versione del Padre 

Nostro riportata nel Vangelo di San Matteo (6, 9-13), più lunga e più discorsiva di quella 

riportata da San Luca (11, 2-4) o anche alla durata di quella preghiera quando la si cantava. 

Riferita alla scossa sismica in questione potrebbe significare che tale scossa non fu proprio 

breve.  

30. Rovine, intese qui come crolli. 

31. Palazzi. 

32. Crollati (cfr. nota 30). 

33. L’espressione principal tutelare è senz’altro da intendersi come primo protettore, ovvero primo 

patrono, della Città. 

34. Sono le ore 18, giacchè nella liturgia cattolica il Vespro è la penultima ora, fra Nona e Compieta. 

35. La Chiesa di Santo Stefano (P.P. 17) ai tempi dell’autore della Cronica era già stata denominata 

Chiesa di San Ruggiero per la presenza delle reliquie dello stesso. 

36. Santa Maria Maggiore (P.P. 72). 

37. Dicesi del Santo patrono quando dà il titolo ad una chiesa o ad una associazione. Nel nostro caso 

è sinonimo dell’aggettivo tutelare (cfr. nota 33). 

38. Secondo quanto si disse in giro. 

39. Attualmente il Borgo Tressanti e la contrada omonima sorgono a circa 18 Km a nord-est di 

Cerignola. 

40. (P.P. 10). 

41. Cfr. nota 35. 

42. Elemosine. 

43. Com’è noto la mitra (o mitria) è il copricapo dei Vescovi; pertanto, essendo la statua di San 

Ruggiero munito dello stesso, si ritenne doveroso scoprirle il capo in presenza del Santissimo 

nell’adorazione detta delle 40 ore. 

44. Il Venerabile è quello che si dice il Santissimo, cioè Cristo sotto la specie dell’ostia consacrata. 

45. Terremoto. 

46. Sta per incuneate, ossia incastrate, secondo il significato che il termine ha in alcuni dialetti 

pugliesi più che nella lingua italiana. 

47. Ferito. 

48. Il divino officio è la liturgia con la quale la Chiesa cattolica santifica le diverse ore del giorno, 

celebrata in coro da alcune comunità religiose o singolarmente dai preti secolari. 

49. Pagliai. In questo caso per pagliaio s’intende una capanna (o un ricovero in genere) fatta di 

paglia e sostenuta da travi. 

50. Solleone o anche sollione. E’ il periodo compreso fra la seconda metà di luglio e la prima decade 

di agosto, quando il Sole si trova nella costellazione del Leone. L’espressione durarono fino a ci 

induce ad accettare questo significato del termine piuttosto che quello generico di caldo torrido 

ovvero canicola. 

51. Vedi  nota 49. 

52. Forte. L’altra scossa, anch’essa forte, viene all’inizio della Relazione definita veemente. 
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1732 

 

GIUGNO  
Continuano sempre da Gennaio le scosse di terremoto. Il 3 si fece la processione della 

Madonna dello Sterpeto dalla Chiesa Matrice
1
 per tutta la Città accompagnata da tutti i 

cleri regolari
2 

e Capitolari. La detta processione s’è fatta in segno di ringraziamento per 

averci protetti dalle disgrazie e precise
3
 dal terremoto. Per nove giorni prima s’è fatta la 

novena con l’esposizione del Venerabile e sermone ogni sera, poi per tre giorni, che 

sono state le tre feste
4
 della Pentecoste sono stati sollennizzati con musica con 

l’assistenza della Città
5
 per essere stata eletta Protettrice di questa Città, e se l’è data 

giuramento
6
 di 10 libre di cera per ogn’anno per il giorno della sua festa. Finalmente 

quando si fece la processione fù accompagnata da tutta la flotta
7
 de’ musici

8
 e stromenti 

per tutta la città e per essersi trovati i Tedeschi per pochi giorni di dimora
9
, furono 

invitati dalla Città a dare ancor essi segni d’ossequio alla Vergine, e però
10

 una 

compagnia di granatieri ben guarnita accompagnò la Beata Vergine per tutta la città con 

due tamburri e due flauti avanti la processione, facendo lo sparo
11

 per ogni chiesa, in cui 

entrava, e per ogni largo o piazza. Si ritirò la processione con gran consolazione di tutti 

verso mezz’ora di notte.
12

 

 

OTTOBRE 

Si deve sapere che la raccolta è stata scarsa chi una metà e chi un terzo
13

 ed il grano che 

fin da Giugno valeva a carlini otto il tomolo da Luglio ed Agosto si cominciò ad 

alterare
14

 ed a Settembre a Ducati 1.20. Il mosto con tutta
15

 la grandinata del 22 Agosto 

se n’è fatto tanto, che non si aveva
16

 dove conservare, e si vendè alla porta
17

 a nove 

carlini la soma: alla frasca
18

 poi, da un tornese ad un grano la caraffa. Continuano di 

tanto in tanto le scosse di tremuoto. 

 

___________________ 

NOTE 

 

1. Il termine Chiesa Matrice (Chiesa Madre o Chiesa Madrice) è riferibile a differenti edifici di 

culto; da essa si separavano le parrocchie suffraganee, di nuova creazione, situate in località più 

discoste e con un adeguato numero di fedeli tale da godere del beneficio parrocchiale. La Chiesa 
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Matrice, nel caso di Barletta, corrisponde ancor oggi alla Cattedrale, nonché Basilica di Santa 

Maria Maggiore (P.P. 72). 

2. Il clero regolare è costituito da religiosi inseriti in un ordine monastico e sottoposti a una 

"regola" di vita. Il clero secolare o diocesano, invece, vive nel "secolo", cioè nel mondo, senza 

essere soggetto a regole monastiche.  

3. Precisamente. 

4. Leggasi i tre giorni di festa per la Pentecoste: tale importantissima festa religiosa durava, 

nell’antichità, ben tre giorni, domenica, lunedì e martedì e gli ultimi due costituivano una sorta 

di riposo sabbatico. Il riposo del martedì fu abolito nel 1771 e quello del lunedì fu abrogato da 

papa Pio X nel 1911. 

5. Alla presenza delle autorità cittadine o comunali che dir si voglia. 

6. Si è fatto voto di offrirle. 

7. Dal francese flotte, che significava moltitudine di persone o anche solo insieme di persone, è 

diventato in italiano frotta; nel nostro caso indica l’insieme dei musici, ossia la banda musicale. 

8. Musicisti di banda. 

9. Di stanza. 

10. E, perciò. 

11. Sparando alcuni colpi a salve. 

12. Verso le dodici e mezza. 

13. Qualcuno aveva raccolto la metà di quanto aveva previsto, altri un terzo. 

14. Cominciò a variare. 

15. Nonostante. 

16. Non si sapeva. 

17. L’espressione vendita alla porta sta a significare che le merci (forse solo alcune) potevano 

essere acquistate anche appena entravano nella città attraverso, appunto, le sue porte. 

18. Vendere alla frasca significava, invece, vendere il vino o il mosto in casa, al minuto o addirittura 

per essere consumato lì. Sulla porta di questa “rivendita domestica” si appendeva, a mo’ di 

insegna, un ramo fronzuto di edera o forse proprio di vite. In alcune zone del Nord Italia il 

termine equivalente di  frasca è osmizza. Ovviamente anche per questo tipo di commercio era 

necessaria l’autorizzazione e il prezzo veniva fissato dall’Annona, come apprendiamo dalla 

presente cronaca del ‘700. 
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1733 

 
MARZO  
In questo mese sono corsi catarri mortiferi

1
 per tutta l’Italia, ed in Roma fattasi la 

notomia
2
 si è trovato nel petto del cadavere una borza

3
 di vermi ed il rimedio è vino 

puro bollente bevuto, e nel mangiare s’adopri l’aglio. 

 

MAGGIO 

Il primo, 2, 3, 4, 5, e 6, buon tempo. 

  7. Idem. 

  8. Favonio. 

  9. Buon tempo e fresco. 

10. Pioggia. 

11. Nuvoloso e freddo. 

12. Freddo rimesso.
4
 Marterdi 

5
 ad ore 17 e mezza passò a miglior vita Donna Maria             

Giuseppe Scioti, monaca del Monastero della Santissima Annunziata
6
 in concetto di 

Santità. Giovedì ad ore 19 fu sepelita. Continuano le scosse. 

14. Favonio in vento grande e tempestoso. Sabato, la notte seguente ad ore 1 una     

terribile scossa di terremoto, ed alle ore 2 ne fece un’altra. 

15. Pioggia. 

16. Tempo con sole e nuvole ad ore 6 tremuoto. 

17. Pioggia con grandini senza danno della campagna, perché furono dentro della 

città. 

18. Sole con nuvole e fresco. 

20. Pioggia.     

21. Favonio. 

22. Fresco. 

23. Caldo. 

24. Idem.  

25. Nuvoloso. 

26. Idem. 

27. Poche sghizze
7
 di pioggia. 



 - 20 - 

28. Nuvoloso e fresco. Ad ore 16 vento grande, e pioggia poca dalle ore 23 per fino
8
 

alle 2 della notte. Ecclisse visibile ed ad ore 24 minuti 35, secondi 5 luna piena. 

29. Buon tempo. 

30. e 31. Nuvoloso e fresco. Ad ore 22 tempo orrendo con pioggia grossa, ma breve. Si 

vende il grano a carlini quindeci il tomolo, e non se ne trova
9
 a comprare. 

 

GIUGNO 

Si omettono le variazioni del tempo, che seguono come sopra. 

7. Domenica infra ottava
10

 del Corpo di Cristo. Questa mattina si è fatta per la prima 

volta da’ Domenicani
11

 la processione del Venerabile per tutta la città, senza entrare 

nelle Chiese, ma solo in quelle di San Giacomo
12

 e del Santo Sepolcro
13

 con essere 

stati ricevuti da fuora delle Chiese. 

10. Si è incominciato a vendere il grano nuovo a carlini 12 il tommolo. 

20. Si è venduto a carlini dieci di rame il tomolo il grano nuovo. 

 

LUGLIO 

12. Sono entrati in città gran quantità di Bruchi. 

 

SETTEMBRE 

10. Vento di tempesta sì grande, che sono cadute molte case vecchie ed i Pesci di 

Pantano usciti fuora
14

 e durò sino alla sera con rigore
15

 con perdita di molti 

navigli
16
… Si vende il grano a carlini 10 e ½, il vino a cavalli 16. 

 

OTTOBRE 

17. Si vendemmia ancora, né si sa a che prezzo vale
17

 il mosto, e si fà più dell’anno 

passato. Restano molte vigne senza vendemmiarsi per la scarsezza delle botti. 

29. Vento impetuoso e freddo di neve. I pesci di Pantano unaltravolta sono usciti dal 

letto per la tramontana. 

 

NOVEMBRE 

Si vende l’oglio a ducati 1.10 lo staio, e gli si è imposto una nuova gabbella. 
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DICEMBRE 

19. Maestrale freddo con sole: mujono
18

 molta gente di puntura in 5 o 6 giorni, né si 

trova rimedio. Nella Parrocchia di San Giacomo si è fatta la notomia sopra 2 

cadaveri, e si sono trovati col cuore consumato con una piaga alla parte di dentro e 

dissero i medici, che provenivano dall’aria e da abbondanza di sangue. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Che portavano alla morte. 

2. Anatomia, cioè autopsia. 

3. Borsa. 

4. Dimesso, cioè freddo moderato o meglio freddo calato, diminuito. 

5. C’è da ipotizzare che l’inserimento di una r nella parola martedì non sia un mero effetto di 

influenza della pronuncia dialettale dell’epoca ma sia un collegamento ingenuo che richiamava 

l’idea di giorno dedicato ai martiri. 

6. Il Monastero della SS. Annunziata era situato dove oggi c’è il Teatro Curci (P.P. 40). 

7. Schizzi e cioè gocce. 

8. Fino a. 

9. Nell’integrazione si legge “si vende il grano a carlini 15 il tomolo e non se ne può trovare a 

comprare”. 

10. Per domenica infraottava s’intende la domenica successiva ad una festa liturgica che cade in 

settimana. Ne deduciamo, quindi, che negli anni della Cronica la festa del Corpus Domini 

cadeva, com’è noto, il giovedì della seconda settimana dopo Pentecoste ma veniva celebrata, con 

la processione del Santissimo Sacramento,  la domenica successiva. 

11. Da parte dei Domenicani. 

12. La Chiesa di San Giacomo (P.P. 30), situata sull’omonima strada (oggi Corso Vittorio 

Emanuele), era, come si evince dalla Cronica una delle quattro più importanti chiese di Barletta. 

Da essa prendeva nome uno dei borghi della Città. 

13. (P.P. 46). E’ così chiamata perché vi sostavano in preghiera quanti, al tempo delle Crociate, 

erano diretti in pellegrinaggio al sepolcro di Cristo. 

14. Fuori dal letto di quel corso d’acqua, ovviamente (cfr. 29 ottobre). Altrove è detto fuori dal nido 

(1731). 

15. Freddo. 

16. Imbarcazioni. 

17. A quanto va il mosto. 

18. Muoiono. 
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1734 

 

GENNAIO 
21. Si vende la carne Porcina

1
 a grana 8

 
½ e vi è un grano di tassa. Il grano a carlini 11 e   

mezzo il tomolo di rame. Il vino ad un grano. 

 

FEBBRAIO 

Si sono poste tre grana sopra la molitura per sussidio ai Soldati per causa della guerra 

postasi dalla Francia, Spagna e Savoia.
2
 Governa per Sindaco Notar Giuseppe d’Elia. 

24. Questa mattina s’è trovata rubata la Chiesa de’ Padri Domenicani di Barletta, ove 

s’è trovata la custodia aperta con le particole
3
 consacrate sopra la mensa, e dalla 

sagristia due pisside, quattro calici, l’incensiero con la navetta, la croce d’argento, e 

molte pianete preziose.
4
 Si è trovata la porta piccola della Chiesa,

5
 che esce alla 

stradella per dove si va a Sant’Antonio,
 
che poi è stata fabricata,

6
 scassata

7 
dalla 

parte di dentro, il che mostra i ladri essersi nascosti nella Chiesa. 

 

MARZO 

20. Son venuti da Napoli 150 soldati tedeschi di recluta, a causa che
8
 vengono per strada 

di Apruzzo i Spagnuoli per impossessarsi di Napoli.
9
 

29. Si fà la novena a San Ruggiero ed alla Camarella per la siccita. 

 

APRILE 

  5. Si fa la novena alla Madonna dello Sterpeto ed alla vera Croce
10

 per la pioggia, e si 

fanno processioni di penitenza anche per la pace. 

  7. E’ venuto avviso che il Vicerè Visconti
11

 milanese sia uscito da Napoli con tutti i 

ministri e stia a Bovino col Generale Caraffa e Cavalleria. 

  9. Si è cacciata l’artiglieria dall’arsenale per far la salva
12

 al Vicerè, che si aspetta da 

Bovino. 

12. Alle ore 20
 
½ è entrato il Vicerè ed è andato nel palazzo del Duca di Friso, ove di 

presente abita il Duca Mastellone, Governatore delle Saline. E’ accompagnato da 

molti ministri e da 40 corazzi
13

 con la Cassa militare.
14
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15. Alle ore 23 sono entrati 1600 reclute tedesche venute da Napoli, che dovevano 

andare in Sicilia, e per Andria
15

 andranno a Taranto. Il Vicerè è partito a 6 ore
16

 per 

Bari e Taranto: alle ore 21 si fece una processione di penitenza da’ Sepolcrini tutti 

scalzi, con funi al collo e con cenere sparsi
17

 portando la vera croce per la città e un 

Domenicano predicando per tutte le piazze e larghi. 

18. Alle ore 22 si fece da’ Mariani la processione delle palme e per tutte le piazze e 

larghi si recitava il salmo per la pioggia.  

24. E’ venuto avviso da Napoli, che i castelli dell’Ovo e di Sant’ Elmo si cannonassero 

con gli Spagnuoli,
18

 e l’infante Carlo figlio di Filippo V stia vicino ad Aversa,
19 

e 

l’armata spagnuola si sia impossessata del Castello di Baia.
20

 Si vende la carne di 

castrato a grana 7
 
½ franco: però si paga un tornese per la gabella posta dal Sindaco 

Notar Giuseppe D’Elia. 

 

MAGGIO 

 6. E’ stato ammazzato verso due ore Francesco Antonio Colecini che essendo uomo di 

mala vita era chiamato l’Apostolo. La mattina fù seppelito nella Chiesa di S. 

Giacomo e fù portato il cadavere per quella strada nella quale egli ammazzò anni 

addietro Filippo Ramirez, che fù avanti la casa di Matteo Spera
21

 nella stradella, che 

esce avanti la casa di Santa Croce,
22

 avanti la casa di Notar Sebastiano Gissi 

comprata da’ Marulli d’Andria.
23

 Non ancora si sanno gli uccisori: ma è stato ucciso 

con ferro, non con fuoco
24 

sopra le mura avanti il giardino del Palazzo del fu Don 

Antonio Lamarra. 

15. E’ venuto avviso che i Tedeschi detti Usseri
25 

del Regimento del Marescial Carafa
26 

hanno rovinato
27

 Gravina, Matera e Francavilla per causa che sono appassionati 

della Spagna,
28

 ed al Principe di Francavilla
29

 è stato tolto dal suo palazzo tutta 

l’argenteria e tappezzerie da’ medesimi. Oggi è venuto prigioniere
30

 un Cavalliere di 

Lucera per causa, che ha fatto acclamare per nostro padrone il Re di Spagna. Preso 

dal Governatore della detta Città, è stato posto nel Castello, ove è stato ricevuto 

civilmente dal Castellano Barone d’Ormonte, e poscia è stato mandato per mare al 

Castello di Viesti.
31

 E’ venuto avviso, che gli Spagnuoli stanno a Cerignola e 

s’incamminano per questa volta e verso Gravina contra i Tedeschi. Dicono essere 

18mila uomini. I bruchi fanno gran rovine nelle campagne divorandosi la raccolta. Il 
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grano vale ducati 1.20 e non se ne può avere. Questa città è ancora governata dal 

Vicerè, che sta in Bari, di ritorno da Taranto. 

18. Stamattina i Tedeschi del Castello hanno inchiodati
32

 4 cannoni de’ più grandi 

nell’arsenale, acciò non se ne servissero gli Spagnuoli, che già stanno in Andria, il 

cui Duca
33

 è stato fatto Vicario Generale della Provincia di Bari dall’Infante Don 

Carlo: e partono per Minervino. 

21. Oggi è entrato in Barletta il Duca d’Andria con 670 Spagnuoli parte a cavallo e 

parte a piedi, con essere andata la città a portargli le chiavi alla Madonna della 

Croce. La Fanteria fù mandata al convento di Sant’Agostino, e la cavalleria alle 

taverne della Città. Il Duca in casa di Mastellone, dove stiede
34

 il Vicerè, gli altri 

officiali in altri palazzi vicini. Il Castellano Barone d’Ormonte, nel sentire, che gli 

Spagnuoli stavano alla Madonna della Croce,
35 

s’inserrò
36

 nel Castello, e tirato il 

ponte, pose bandiera imperiale: dal Duca gli fù mandato messo
,37

 che fra ore 4 

mandasse le chiavi del Castello. 

22. Il Castello ha tirato una cannonata verso la Strada del Crocefisso di fuora per dove 

passavano alcuni Spagnuoli, che mutavano
38

 la Sentinella, senza offenderne
39 

alcuno. Verso le ore 22 la sentinella del Castello da sopra il torrione ha tirata una 

moschettata a uno Spagnuolo, che stava osservando il castello, però senza 

offenderlo.
40

 Stamattina è partito per Andria il Duca per riverire il Generalissimo 

Montemarre,
41

 giunto ivi il giorno innanzi. Alle ore 22 sono entrati in Barletta altri 

300 Soldati di Fanteria Spagnuola. Questa sera è ritornato il Duca d’Andria. 

23. Questa mattina il Castellano d’Ormonte ha mandato un foglietto al Duca d’Andria 

Vicario Generale, chiedendogli il medico, che gli è stato concesso con gran cortesia, 

con patto di restituirlo esibendosi
42

 in ogni altro bisogno. 

24. Questa mattina si è cantata la messa col Tedeum nella Chiesa del nostro Protettore 

San Ruggiero da’ Canonici Mariani: il Celebrante è stato l’Arciprete con 

l’assistenza del Duca Vicario Generale, Città in forma,
43

 tutti gli officiali Spagnuoli, 

nobili, civili, preti e regolari. La truppa era avanti la Chiesa per eseguire gli Spari. 

25. Alle ore 23 si è portato il Duca con tutta la città, civili e nobili, nella Chiesa di San 

Ruggiero, ove s’espone il Venerabile da’ Canonici di Santa Maria per pregare Sua 

Divina Maestà,
44

 che per intercessione del nostro Protettore si degnasse concederci 

la vittoria della Battaglia, che si deve fare coi Tedeschi o vicino a Bari o Bitonto. 
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L’Arcivescovo di Nazzaret ha fatto un breve sermoncino e la sera per tutta la città si 

fecero i fuochi e lumi
45

 in segno d’allegrezza per la venuta e possesso dell’Infante 

Don Carlo. Oggi si è fatto bando per tutta la città a suono di tamburro, che tutti i 

cittadini portassero al Deputato
46

 zappe, piconi, pale e palle serventi a far la breccia 

al Castello, che non ancora si vuole arrendere. Alle ore 24 è venuto avviso del colpo, 

che è stato fatto sotto Bitonto della Vittoria degli Spagnuoli. 

26. E’ venuto avviso che in Bisceglie stavano due mila Tedeschi fuggiti dal Campo, e 

che aveano dato il sacco alla detta Città, e s’indirizzavano verso Trani, perlochè
47

 

dubitando che
48

 venissero qui, potendo entrare per la porta segreta del Castello, si 

toccò il tamburro
49

 e si pose in arme tutta la città, e gli schiamazzi e pianti delle 

donne andavano alle stelle: verso il tardi sono state sentite tali voci da persone 

venute da Bisceglie. Sono venuti da Bari dieci officiali in una barchetta barese e 

sono entrati in castello per la porta secreta. Sono stati fatti prigionieri per mare da 

Francesco Palumbo Capitano della Filluca
50

 fatto dal Duca l’Arciprete mitrato 

d’Altamura ed il razionale di Camera,
51

 che se ne fuggivano. Oggi è uscito di 

castello il Capitano Comandante per trattare l’accordo della resa del Castello al 

Duca d’Andria. 

27. Questa mattina s’è cantata la messa col Tedeum in rendimento di grazie della 

vittoria ottenuta nella Chiesa di San Ruggiero con l’assistenza del Duca, Città ed 

Ecclesiastici con musici e spari di mortaletti.
52

 E’ venuto avviso essersi anche resa 

Bari agli Spagnuoli, e i Tedeschi prigioni
53

 di guerra. Oggi son partite 40 persone 

armate di fanteria e cavalleria urbana, per ordine del Duca, per Corato, dove si 

aspettano 1000 Tedeschi prigionieri, che vengono da Bitonto. 

28. Sono entrati gli Spagnuoli nel Castello arreso a patti di guerra, fatta la capitolazione 

da ieri sera, senz’armi. Son tornati gli urbani
54

 da Corato restando in Andria i 

prigionieri, di dove passeranno in Napoli. Oggi è partito il Duca d’Andria con tutto 

il suo bagaglio. Si dice che i combattenti in Bitonto dalla parte de’ Tedeschi sieno 

stati ottomila e da’ Spagnuoli 14mila. Non s’è potuto sapere il numero de’ morti, 

poiché di notte gli Spagnuoli l’hanno sepolti in fosse e pozzi di Campagna. 

29. Questa mattina sono venuti molti officiali Tedeschi che prigionieri vanno in Napoli, 

col passaporto e con tutti i loro bagagli. Dicesi che nella battaglia di Bitonto la 

morte de’ Tedeschi sia stata di 600 e di 700 Spagnuoli, che furono traditi nel 
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passaggio per le strade ammurate
55

 quando s’accostavano per principiar la zuffa. 

Son venuti da Napoli altri 400 Spagnuoli. Nel tempo della Battaglia molti 

Bitontesi
56

 stavano a vedere dalle mura e da’ loro solari, e vi fù ammazzato un 

canonico con un’archibugiata ricevuta in fronte: dicesi la battaglia durasse cinque 

ore. 

 

GIUGNO 

  1. Sono entrati 4mila Spagnuoli a Cavallo, che ritornano dalla Battaglia di Bitonto, 

mentre altri passano per Andria. Si sono aperte le taverne e gli altri si sono alloggiati 

nelle case a 2 o 3 per ciascuna. 

  2. Sono partiti i sudetti 4mila. 

  3. Son venuti 700 Soldati a Cavallo e sono stati divisi per tutte le case. 

  4. Sono entrati 41 muli carichi di letti al numero di 300, che formano l’ospedale pe’ 

feriti ed   infermi. 

  5. Sono partiti i suddetti soldati e muli. 

  6. Il grano si vende a ducati 1.25 d’argento il pane a tornesi 7 
1/3

 il rotolo, il vino delle 

grotte
57

 a tornesi 3: la raccolta è scarsissima parte patita per la siccita, parte divorata 

da bruchi e parte devastata dal passaggio di Tedeschi e Spagnuoli. Gli Spagnuoli, 

che sono stati nelle case dei Guarda Valloni
58 

si sono portati malamente, perché 

cercavano di sfogare la loro libidine colle padrone, che per togliersi da tal 

vessazione è stato necessario trovar loro publiche meretrici, che son restati tutti 

consumati dal mal di Francia.
59

 

  8. E’ venuta una barca da Pescara ed ha riferito, che in quella fortezza non vi stanno 

più che 500 Tedeschi e mal sani,
60

 ed ha detto, che i bastimenti da guerra Spagnuoli 

han preso un vascello che portava ai Tedeschi in Viesti grano, farina ed altri viveri. 

Ad un ora
61

 di notte sono entrati 700 Garbinieri detti Cavalleria Reale, tutti con 

livrea pavonazza
62

 gallonata d’argento, ed ogniuno fù alloggiato in casa col cavallo. 

11. Partenza per Cirignola di detta cavalleria. 

27. Questa mattina fù la 2a volta che i Domenicani fanno per la città la processione del 

Corpus Domini nella Domenica infra ottavo e sono andati con la flotta de’ musici e 

stromenti. 
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29. Oggi dalle ore 18 un gran numero di fanciulli da 12 a 16 anni divisi in due fazioni, 

una che fingeva essere Spagnuoli, e l’altra Tedesca in numero di 150 in mezzo alla 

piazza hanno fatto la battaglia con pietre ed armi di legno: per essere la parte de’ 

Tedeschi in numero 50 sono stati perditori
63

 e loro sono state tolte le bandiere e fatti 

molti prigionieri, molti con teste rotte e sciancati. Ciò è durato sino alle ore 22, e 

dopo han dato il sacco a tutti i venditori della piazza, come a dire, fichi, pere, mele 

ed ogni altra sorte di frutti a segno che si fece un serra serra
64

. 

 

LUGLIO 

  6. Il Sindaco Notar Giuseppe d’Elia ha preso possesso da Governatore, essendo uscito 

dispaccio del Principe Carlo, che 4 città fossero governate da’ Sindaci
65 

cioè 

Barletta, Brindesi, Taranto ed Otranto. 

23. Alle ore nove della notte antecedente è passata a miglior vita Suor Paola della 

Croce
66

 fondatrice del Monastero di Religiose Gesuite nella Chiesa detta la 

Madonna degli Angioli, che 12 anni addietro era una piccola chiesa lasciata da’ 

Greci,
67

 ed ove anticamente era la parrocchia di Gesù, e veniva governata dal 

Sacerdote Don Nicolò Ottaviano. Questa monaca era venuta da Napoli per fondare 

un monistero in Andria, chiamata dalla Duchessa madre:
68

 ma poi venuto il Duca, 

che stette nello studio Romano sino a 18 anni e osservato il testamento che ordinava 

la fondazione del Monistero che doveano essere Domenicane e non Gesuite, disse 

non potersi agire contro la volontà del testatore. Suor Paola se ne venne in Barletta, 

ove fondò il suo monistero. Ha lasciato il Monistero con la rendita di annui ducati 

duecento ed è morta in grido
69

 di santità dopo 39 giorni di ritenzione d’urina.  

 

AGOSTO  

10. Ieri passò a miglior vita ed oggi si è associato
70

 Don Agostino Samuelli. Si è 

seppellito nella Chiesa di Sant’Andrea
71

 de’ Padri zoccolanti
72 

con l’assistenza di 

tutti i capitoli e regolari con 60 torcie di libre 2 e 3 l’una. Si è aperto il testamento ed 

è restata domina
73

 e Padrona la sua moglie, erede il primogenito figlio, tutori 

Giuseppe Malanga ed il Tesoriere Colucci. 

13. Son venuti 4 bastimenti da Guerra Spagnuoli da Pescara per provvedersi di biscotti
74

 

ed altri viveri, ed hanno ragguagliato,
75

che la detta Fortezza dopo fatta la breccia si è 
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arresa, benché mezza incenerita dalle bombe e cannonate. I Tedeschi, che stavano 

alla difesa de’ Sergenti a basso han preso paga spagnuola.
76

 Gli Officiali Superiori 

la libertà con patto che per un anno non devono prender le armi contro gli 

Spagnuoli. 

15. Oggi è stato portato in Napoli il prigioniero Conte Ariosto come diffidente
77

 e con 

esso il Sacerdote di Barletta Don Francesco Moles anche per diffidenza. E’ venuta la 

nuova
78

 della presa di Gaeta. 

31. Eletto per Sindaco Don Ferrante Elefante, per 1° eletto Onofrio Pentrella e per 2° 

eletto Marcello Bassi. Oggi ha preso possesso il Giudice da Governatore e fa tutti 

due gli offici. 

 

SETTEMBRE 

28. Si è incominciato a vendemmiare, che scarseggia
79

 per la mancanza delle pioggie. Si 

vende il mosto a ducati 3.20 la soma. Il grano a carlini 12 d’argento, il vino da 

cavalli 20 a 36 la caraffa. 

 

OTTOBRE  

10. Tedeum nella Chiesa di Santa Maria per la vittoria ottenuta da’ Francesi nella 

campagna di Mantova, e per tre giorni continui si fanno i fuochi in segno 

d’allegrezza. 

30. Arrivo di 500 Spagnuoli di cui parte passano a Trani e parte restano nel Castello. 

 

DECEMBRE 

31. Grano a carlini 12, l’orzo a carlini 6. Il vino a grana due, l’oglio a carlini 7
 
¼ lo 

staio. Il porco a grana 7
 
½ il rotolo, il castrato a grana 7 ¼ il rotolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Suina. 

2. E’ la guerra di successione polacca, che si combattè dal 1733 al 1739. 

3. Ostie. 

4. La pisside è la coppa nella quale sono contenute le ostie, consacrate durante la Messa e 

distribuite ai fedeli al momento della comunione; la navetta è il contenitore dell’incenso che 

viene messo nel turibolo; la pianeta è il paramento sacro, di vario colore a seconda della 

celebrazione liturgica, indossato dal sacerdote che la presiede. E’ costituita da una sorta di 



 - 29 - 

grembiale semirigido allacciato ai fianchi. Oggi è molto più usata la casula, e comunque i due 

termini non sono sinonimi. 

5. E’ la Chiesa di San Domenico (P.P. 76). 

6. Non è chiaro il significato di questo inciso; tuttavia la Chiesa di Sant’Antonio (P.P. 50) non va 

confusa con la Chiesa di Sant’ Antonio Abate (P.P. 97).   

7. Scassinata. 

8. Poiché. I soldati tedeschi combattono chiaramente per mantenere il domino asburgico nell’Italia 

meridionale. 

9. La conquista del Regno di Napoli da parte dell'Infante Carlo III di Borbone fu resa possibile 

dalle manovre della Regina di Spagna Elisabetta Farnese: approfittando della Guerra di 

successione polacca, nella quale Francia e Spagna combattevano contro il Sacro Romano 

Impero, ella rivendicò a suo figlio le province dell'Italia meridionale, territori che otterrà in 

seguito alla Battaglia di Bitonto (25 maggio 1734). Per raggiungere questo ambizioso scopo 

Carlo di Borbone fece, quindi, il suo ingresso trionfale a Napoli il 10 maggio 1734. 

10. Per Vera Croce s’intende qui la reliquia del legno della Croce di Cristo conservata nella Chiesa 

del Santo Sepolcro: tre pezzi di legno custoditi in una croce patriarcale di metallo smaltato di 

Corinto coperto di lamine d’argento dorato. 

11. Giulio Visconti, Viceré al servizio degli Austriaci (Asburgo), scortato da due compagnie, fu in 

visita a Taranto nel 1734 per ragioni di carattere strettamente militare. Si trattava di organizzare 

la difesa della città e del porto in vista di un probabile attacco da parte delle truppe spagnole di 

Carlo di Borbone. In effetti egli dovette subito abbandonare la città, inseguito dal conte di 

Montemar, generale in capo dell´esercito di Carlo, che l´avrebbe poco dopo sconfitto a 

Bitonto.      

12. Fare la salva significa sparare alcuni colpi di artiglieria a salve in segno di accoglienza. 

13. Corazzieri. 

14. La Cassa militare è il contenitore nel quale i soldati trasportavano le munizioni. 

15. Passando per Andria. 

16. Alle 6 di mattina. 

17. Cosparsi di cenere. 

18. Con dentro gli Spagnoli. 

19. Comune in provincia di Caserta. 

20. Baia è una frazione del comune di Bacoli, in provincia di Napoli, nell'area dei Campi Flegrei. Il 

suo famoso Castello, costruito nel 1495, fu gravemente danneggiato nella guerra in questione e 

sarà in seguito restaurato ed ulteriormente fortificato proprio da Re Carlo. 

21. N. 34 della P.P. 

22. Palazzo Santacroce (P.P. 74) si affaccia sulla piazzetta antistante la Cattedrale. 

23. Palazzo Marulli (P.P. 80). Era stato comprato dai Marulli di Andria nel 1599.  

24. Con arma da taglio non con arma da fuoco.   

25. Gli Usseri (o Ussari) erano i soldati di cavalleria di alcuni eserciti europei dell’epoca. 

26. E’ il Principe Don Giovanni Carafa (morirà a Venezia il 1743), Patrizio Napoletano e Conte del 

S.R.I. Fu al servizio dell’esercito imperiale in veste di Capitano dei corazzieri a cavallo, Tenente 

Colonnello dal 1700 e infine Maresciallo Generale di Campo.  

27. Distrutto. 

28. L’aggettivo appassionati si riferisce alle tre città, che appoggiavano i Borbone, non agli Usseri, 

che combattevano per gli Asburgo. 

29. Michele Imperiali Junior (Francavilla Fontana, 1719 – Napoli, 1782), nobile italiano 

appartenente alla famiglia Imperiali, fu il IV Principe di Francavilla. 

30. E’ stato fatto prigioniero. 

31. Vieste in provincia di Foggia. 

32. L’inchiodatura di un cannone è una tecnica di sabotaggio dello stesso allo scopo di non farlo 

cadere nelle mani del nemico. Consisteva nel conficcare a colpi di mazzuola un lungo chiodo 

d’acciaio nel focone (foro ove si metteva la miccia): allorché in alcune circostanze si era costretti 

ad abbandonare la propria artiglieria al nemico, o che ci si era impadroniti della sua, senza 

poterla portar via, s'inchiodava per renderlo inutilizzabile. 

33. E’ Ettore Carafa (1701 – 1764), undicesimo Duca di Andria, figlio di Don Fabrizio Carafa e 

Donna Aurelia Imperiali. 

34. Stette, cioè sostò, risiedette o anche fu ospitato. 
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35. Anche questa chiesa era stata danneggiata dal terremoto che colpì Barletta il 20 marzo del 1731 

e sarà riparata e riconsacrata il 21 febbraio 1751. Non è riportata sulla Pianta del 1793. 

36. Si arroccò. 

37. Leggi anche messaggio. 

38. Facevano il cambio della guardia. 

39. Ferirne. 

40. Colpirlo. 

41. E’ José Carrillo de Albornoz, primo Duca di Montemar (1671 - 1747), che il 25 maggio 1734, 

alla guida dell’esercito spagnolo, avrebbe combattuto la famosa Battaglia di Bitonto (nel 

contesto della Guerra di successione polacca). La vittoria di quest’ultimo sull’esercito austriaco, 

guidato dal Principe di Belmonte, portò definitivamente il Regno di Napoli sotto il dominio di 

Carlo III di Borbone. A seguito di questa vittoria Montemar fu Vicerè di Sicilia dal 1734  al 

1737. 

42. Termine di non chiara comprensione; forse la frase è da intendersi come invito rivolto al Duca 

d’Ormonte a manifestare ogni altro suo bisogno. 

43. In forma ufficiale o anche in veste ufficiale. 

44. Dio, chiaramente. 

45. Le luminarie. 

46. I Deputati erano i membri della Giunta Comunale, corrispondenti agli odierni assessori. 

47. Per la qual cosa. 

48. Temendo che. 

49. Si suonò il tamburo. Trattasi ovviamente di un segnale militare. 

50. La felùca è una piccola nave, lunga stretta e leggera con due alberi a vela latina, diffusa nei 

secoli scorsi. 

51. Importantissimo funzionario Regio della Corona spagnola, equivalente al nostro Revisore dei 

Conti. 

52. Mortaretti. Si può intendere il termine come diminuitivo di mortaio (pezzo di artiglieria) e non 

necessariamente come materiale pirotecnico. 

53. Prigionieri. 

54. Sono i soldati della fanteria e della cavalleria urbana, che, cioè, stanziavano stabilmente nella 

città. 

55. Murate, cioè sbarrate da muri. 

56. Bitontini, chiaramente… 

57. E’ il vino fatto invecchiare appunto nelle grotte, naturali o spesso scavate nel tufo. 

58. Termine di non facile comprensione. Se si accoglie vallone come variante di valle, il guarda 

vallone (parola composta costruita su modello di “guardaboschi”) potrebbe essere, appunto, il 

guardiano della valle. Nulla del testo della Cronica ci viene in soccorso. 

59. E’ la sifilide, detta anche lue, malattia venerea molto diffusa in passato.  

60. Tra l’altro malati. 

61. All’una. 

62. Paonazza, cioè di colore rosso-viola. 

63. Hanno perso. 

64. Tanto che ci fu il pigia pigia. Non escludiamo però che per serra serra si alludesse alla chiusura 

veloce dei negozi per evitarne il saccheggio. 

65. E’ un Regio Decreto che aggiungeva, in via straordinaria, ai poteri del Sindaco di una Città 

quelli del Governatore.  

66. E’ Suor Paola Ruggi. La data della fondazione di detto Monastero barlettano è il 1722. 

67. Infatti la Chiesa di Santa Maria degli Angeli comparirà nella Pianta del Pastore (al n. 51) come 

Chiesa dei Greci.  

68. E’ Donna Aurelia Imperiali (madre del Duca di Andria) di cui alla nota 29. 

69. In odore di santità. 

70. Si è andato a seppellire. Associare un defunto significava, infatti, andare a seppellirlo dopo 

avergli fatto il funerale, con la partecipazione al corteo funebre delle congregazioni religiose. 

Nel dizionario Tommaseo-Bellini si legge: associare il cadavere vale recitare le preci dei morti 

presso il feretro ov’esso cadavere è deposto, cerimonia che si fa nella parrocchia del defunto. 

71. Vedi n. 2 P.P. 

72. Nel 1517 Papa Leone X (1513-1521) separò i Frati Conventuali o Minoriti dagli Osservanti o 

Francescani. Nell’ordine degli Osservanti confluirono anche gli Zoccolanti (Padri Minori 
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Osservanti o Zoccolanti) il cui nome risale al 1386, anno in cui alcuni frati si stabilirono nella 

zona boscosa di Brugliano in Umbria ed ebbero il permesso di calzare zoccoli di legno per 

difendersi dai morsi dei serpenti che infestavano la zona. 

73. Latinismo.  Domina veniva definita la uxor (moglie) nei testamenti e, comunque, nel 

matrimonio, sin dal tempo dei Romani, era Signora e Padrona come suo marito e con lui 

condivideva il patrimonio familiare (condomina). 

74. Rifornirsi. Il biscotto era il pane bis coctus, ossia cotto due volte, di cui si riforniva una nave in 

partenza o i soldati in genere.  Nel nostro caso, il secondo, equivarrebbe alle gallette militari. 

75. Informato. 

76. Sono stati remunerati dagli spagnoli. 

77. Diffidato ossia sospettato. Qui tale participio presente ha significato non attivo ma passivo, 

secondo un’antica e dimenticata accezione del termine. Non è da escludere, però, l’accezione 

meno generica di infedele al Re. 

78. Notizia. 

79. Frase ellittica del termine uva. 
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1735 

 

GENNAIO 
  8. E' partita la città per andare a riverire il Principe Carlo, che da Napoli va in Sicilia 

per terra, e lo incontreranno a Spinazzola. E' venuto un postiglione
1
 con lettera, con 

la quale s'impone sotto pena della vita, che si mandassero cinquanta letti compiti e 

farzosi
2
 per cavallieri, cinquanta orinali e 40 bracieri pel fuoco. A vespro si andava 

per le case onde riunire le dette robbe
3
. 

15. Ritorno della Città da Spinazzola. Sono a Barletta i due Vescovi paesani Don Nicolò 

Topputi Vescovo di Nusco
4 

e Don Nicolò Pandolfelli Vescovo di Modola.
5
 

 

GIUGNO
6
 

Il canonico Don Giuseppe Zambrotti, Mariano, per essere impazzito e per essere stato 

molto tempo in casa senza voler mai uscire, li tre del corrente
7
 si trovò morto 

appiccato
8
 ad una funicella al finestrino della sua camera. Questa mattina 5 del 

corrente è venuto avviso che nel Casale della Santissima Trinità di Barletta, alle ore 3 

della notte antecedente è stato ammazzato il Sacerdote Don Tommaso Caparano di 

detto luogo in una casa ove egli voleva trattare male
9
 con la moglie dell’uccisore, 

benché dal detto uccisore ne sia stato più volte avvisato. Però l’omicidio è stato 

commesso consideratamente
10

 perché l’uccisore fece intendere dalla
11

 sua moglie 

all’ucciso che suo marito quella notte doveva andare in viaggio, e che egli per ottenere 

l’intento si fosse ritirato
12

 in sua casa, casa dico della ribalda
13

 amica e frattanto ella, 

che stava in casa della madre del marito, accompagnata dal detto marito alle ore 3 

della notte in circa andò nella casa propria ed ivi dando voce
14

 all’ucciso, che stava 

dentro, li fu aperta la porta e lanciandosi tutto in un subito dentro, il marito lo prese 

per un fazzoletto di seta che teneva al collo e stringendolo forte, lo buttò a terra e 

l’uccise con una moltitudine di ferite date con un coltello preparato; e con tutto che
15

 il 

paziente cercava confessione e perdono dall’agente tanto più questo s’incrudeliva e li 

dava più forte, finchè spirò. Dopo questo fatto l’uccisore se ne andò dal 

Commendatore
16

 a rappresentare il tutto
17

 col dire che l’aveva trovato con sua moglie 

in fragrante crimine.
18

 Tutto falso… il Commendatore lo fece mettere in prigione con 



 - 33 - 

ceppi e manette per costare
19

 la verità, la quale è come è detto di sopra, che il delitto è 

stato commesso appositamente.
20

 

 

OTTOBRE 

Il mosto a ducati 2.50 la soma 

  5. Passano 500 Spagnuoli diretti per Bari. 

17. Sono venuti 700 Svizzeri, di cui 100 vanno a Trani. 

 

DICEMBRE 

31. L’olio a cavalli 20 la figlietta, il vino a grana 2, il grano a carlini 12 e 13, l'orzo a 

carlini 4, la carne porcina a grana 8 franco
21

 il rotolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Il postiglione era colui che guidava i cavalli di una vettura di posta o diligenza. 

2. Completi di ogni cosa e sfarzosi nel senso di alta qualità. 

3. Oggetti. 

4. Oggi è un Comune di circa quattromila abitanti in Provincia di Avellino. 

5. Si tratta di Mottola in provincia di Taranto. 

6. Giugno 1735 compare nell’Integrazione non in ordine cronologico ma alla fine della stessa. 

Termina con le parole Barletta 27 Febbraio 1917 e la firma Francesco Saverio Vista.  

7. 3 del corrente mese, cioè il 3 giugno. 

8. Impiccato. 

9. Commettere adulterio. 

10. Con premeditazione. 

11. Fece dire da sua moglie a colui che poi sarebbe stato ucciso. 

12. Sarebbe dovuto andare. 

13. Disonesta. 

14. Chiamando. 

15. Nonostante. 

16. E’ l’equivalente del Commissario di Polizia. 

17. Raccontare ogni cosa. 

18. Flagranza di reato. 

19. Accertare. 

20. Come in nota 10. 

21. Compare qui, per la prima volta, il termine franco quale attributo del prezzo di una merce fissato 

dall’annona: intendiamo, con una buona dose di certezza, che tale merce non fosse, quella volta, 

gravata dalla consueta gabella. Pertanto franco equivarrebbe all’inglese free. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 34 - 

1736 
 

GENNAIO 

10. Oggi a vent’unora
1
 nello stesso tempo sono stati pigliati da dentro la Chiesa di 

Sant’Andrea un marinaro, e dal Sepolcro un zappatore. Questi la notte del Natale 

fuggirono dal castello dove erano rinchiusi per aver loro trovato addosso di notte de’ 

coltelli. Per farli prendere dalla Chiesa il Governatore don Francesco Caracciolo a 

Sant’Andrea mandò il Mastro d’atti
2
 Saverio Palazzo con 50 Svizzeri e due 

agozzini
3
, ed al Sepolcro lo scrivano della Corte Francesco Motti con 2 altri 

agozzini e 50 Svizzeri. Questo fatto ha arrecato gran stupore e dal Vicario Foranio 

se n’è dato avviso all’Arcivescovo. Si deve sapere, che questo Governatore Don 

Francesco Caracciolo nell’amministrare la giustizia è un tiranno, né ammette 

impegni, ma castica
4
 ognuno con carceri e danari.

5
 

25. E’ venuto ordine del Re che fossero cacciati dal Castello i due pigliati nelle Chiese, 

e si sono portati per la città, mentre
6
 se fu pubblico lo scandalo, publica ne fosse la 

restituzione alla Chiesa. 

 

FEBBRAIO 
7
 

Riccardo Picheca, andrisano,
8
 accasato

9
 in Barletta con la sorella del sacerdote Don 

Francesco Dragone, artigliero
10

 del Castello, diede davanti la Chiesa di San Ruggiero 

più bastonate, parte in testa e parte nelle braccia al Signor Don Cataldo Ronchi, 

auditore
11

 del Portolano
12

 e auditore del Castello, per causa che aveva inteso,
13

 che il 

detto auditore aveva dato ordine d’esser carcerato
14

 per una lite, che il detto artigliere 

aveva col Signor Antonio Gurigliano e si stimava gravato dell’ordine, e prese subito 

chiesa.
15

 

 

MARZO  

  5. E’ stato ammazzato Domenico d’Arturo agozzino della Corte da Domenico Conti. Il 

morto fù uno degli agozzini che pigliò carcerato
16

 lo zappatore dal Sepolcro e gli 

diede più cozzate
17

 di cortello per fargli lasciare il crocefisso a cui erasi afferrato il 

reo. Stante un tal fatto e credendosi morto scommunicato si è portato il giorno 

appresso il cadavere su di asino per tutta la città con una torcia di pece accesa, ed il 
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Corsore
18 

Giuseppe Sassi con un campanello diceva ad alta voce in ogni punto di 

strada che per essere morto il d’Arturo scommunicato se gli
19

 negava ecclesiastica 

sepoltura. Così fu portato a seppelire fuori la città vicino al muro della Cappella 

della Madonna della Pietà.
20

 

18. Alle ore 16 è passato a miglior vita il nostro Castellano Don Giuseppe Mariconda 

Cavaliere napoletano. Questi avendo dati
21

 gli Svizzeri per l’arresto dei due dalle 

Chiese, è stato assoluto dalla scommunica. Verso le ore 22 si son fatte l’eseguie
22

 

per diverse strade, e poi si è seppellito nella Chiesa del Castello. Vi è intervenuto 

alle eseguie la guarnigione con istromenti. I preti portavano 50 torcie, delle quali 25 

sono restate al Castellano del Castello e 25 ai canonici, giusta loro accordo. Il 

Capitolo à avuto per elemosina ducati 10,50 e carlini 15 gli estranumerari. La 

moglie del defunto coi figli la mattina stessa fu presa dalla Portulana e fu condotta 

in sua casa, mentre
23

 essendo Spagnuola non aveva conoscenti. 

 

      … ad ore 22 è venuto avviso da Foggia che è stata una fierissima
24

 Scossa di 

tremuoto, che tutte le genti sono uscite dalle case e si è sentita ancora
25

 in Andria. 

 

APRILE 

Arrivo e partenze di Svizzeri e Spagnuoli, i quali per la maggior parte si portano a 

Napoli. La mattina del 7 sono entrati 700 soldati venuti da Pescara e questa mattina si 

è trovato un abruzzese che guardava le pecore, ammazzato fuori la porta della Croce,
26

 

ed è stato ucciso da un soldato svizzero per rubarlo di notte ed un’altro abruzzese ferito 

a morte, e questo svizzero stava di guardia alla casa del Colonnello ed andò a 

rifuggiarsi alli Cappuccini.
27

 Ieri i Svizzeri del Castello pigliarono dalla Chiesa dei 

Cappuccini quel Svizzero, che di notte ammazzò l’abruzzese con patto di donarli
28

 la 

vita. Questa mattina sono passati sotto le mura di questa città 400 Spagnuoli venuti 

dalla parte
29

 di Bari.  

  

GIUGNO 

  1. Per ordine dell’Arcivescovo di Trani è stato disseppellito il fu Domenico d’Arturo, 

ed assoluto
30

 dalla scommunica è stato portato con la Parrocchia di Santa Maria a 

seppellire in detta Chiesa subito per la gran puzza, che faceva. 
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 7. Processione dell’Ottavo del Corpus Domini con l’intervento dell’Arcivescovo di 

Trani, il quale emanò ordine sotto pena di sospensione, che intervenissero tutti i 

cleri,
31

sebbene per l’Ottavo non fosse obligatorio a quello di Santo Sepolcro e San 

Giacomo. I Giacobini
32

 non essendo intervenuti, e stimandoli
33

 l’Arcivescovo già 

sospesi, ordinò non si fermasse la processione innanzi San Giacomo, come usavasi, 

dove si trovavano schierati i preti ed altri coristi ad aspettare il venerabile per 

incensarlo nel mezzo della strada. Dati tali ordini, giunto alla Santissima 

Annunziata, l’Arcivescovo si spogliò e fe’ vestire l’Arciprete. Un simile fatto è stato 

di gran scandalo per tutta la città, che era ivi venuta per godere l’apparato,
34

 che 

stava fatto con tanti travi vestiti d’erbe verdi ed erba gettata per terra, fontane di 

fuoco e d’acque, spari e musica ancora.
35

 A Santo Stefano l’Arcivescovo si tornò a 

vestire e proseguì la processione. 

 8. Stamattina i giacobini han prodotto con persona Publica appello
36

 alla sospensione 

dell’Arcivescovo, e taluni han celebrato ed altri no. Oggi è venuto il Vicario 

Generale da Trani per prendere informazione della disobbedienza dei Giacobini. 

16. Oggi sono andati ad umiliarsi
37

 all’Arcivescovo il Rettore di San Giacomo e 

Capitolari accompagnati dall’Arcidiacono di Nusco Don Nicolò D’Amato barlettano 

loro difensore. 

      Il Rettore è restato in Trani col mandato
38

 nel monistero di Sant’Agostino, gli altri 

tre cioè Don Nicolò Palmitessa, Don Matteo Mattucci e Don Leonardo Casale
39

 col 

mandato nelle loro case per tre giorni. 

20. S’è levato il mandato ai Giacobini, ed è ritornato il Rettore da Trani col Decreto, che 

non sono incorsi nella sospensione e che quante volte viene l’arcivescovo tutti siano 

obbligati intervenirci, con aver fatto loro promettere di non produrne appello. 

 

LUGLIO 

Voce dell’orzo ducati 20 il carro, grano ducati 1.10 il tomolo. Il vino a grana 2 la 

caraffa. 

 

AGOSTO 

24. Sono già sette giorni che questo Castellano Irlandese da poco venuto per dispaccio 

del Re, si à fatto consegnare le chiavi delle porte della città dal Governatore Don 
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Francesco Caracciola, il quale si era fatto lecito affittarle per ducati 12 al mese, 

contra le costituzioni
40

 della città. A’ ordinato pure il Castellano che la guardia sulle 

mura si facesse dagli Svizzeri. Detta guardia prima si facea da’ paesani sotto tre 

Capitani delli Pittaggi,
41

 uno pel borgo,
42

 uno per le sette Rue,
43

 l’altro per la parte 

di Santa Maria Maggiore. Questi tre Capitani non facevano altro che rubbare quelli, 

che erano chiamati per la guardia la sera, de’ quali se mancavano, esiggevano una 

pena, se stavano impediti si facevano regalare dandoli
44

 la licenza. Acciò
45

 il 

Governatore Caracciolo avesse potuto rubare più spesso, avea fatti fare per capitani 

delli Pittaggi gli scrivani della Corte, i quali per l’occasione
46

 di guardare la notte la 

città prendevano carcerati tutti quelli che, trovavano camminando anche per urgenti 

affari, e la mattina o pagavano carlini tre o doveano sopportare la pena. 

27. Oggi il Sepolcro e poco dopo Santa Maria hanno suonate le campane a gloria, a 

causa dell’avviso venuto da Roma d’aver perduto i Giacobini la causa nella Dataria 

della erezzione di Colleggialità e canonicato, quale Decreto è in decisis et amplius.
47

 

Per intelligenza di Chi legge
48

 si deve sapere, che sin dall’anno passato i Giacobini 

pretendevano secretamente farsi canonici con l’occasione, che si portò in Roma 

l’arciprete Campanile della Chiesa Nazzarena, il quale per parte della sua cognata 

tira parentela
49

 con l’auditore della Dataria di casato Riganti della Città di Molfetta, 

e presentatosi memoriale dal detto Arciprete nella Dataria per la grazia della 

Colleggialità e Canonicato
50

 in nome e parte della Chiesa Giacobina, fu scoverto 

dalli Mariani e Sepolcrini, perlochè ne nacque gran litigio fra i Sepolcrini e i 

Giacobini, e si propose
51

 il dubbio nella Dataria quale delle due Chiese era capace
52 

di Colleggiarsi, e ne uscì decreto, che l’una e l’altra potevano eriggersi in 

Collegialità. Fra tanto i Sepolcrini si aiutavano spedirsi
53

 prima, se non fossero stati 

vietati dalla Religione di Malta,
54

 la quale intendeva d’esserle di pregiudizio 

l’erezzione della sua Chiesa, e ne uscì decreto ad concilium, ove terminata la causa 

fu decretato negative et amplius,
55

 che la Chiesa Sepolcrina in nessuna maniera si 

poteva colleggiare per essere Chiesa Priorale e di Malta.
56

 Comparsero poi i 

Giacobini per la loro spedizione
57

 e fu rimessa la causa ad Sacrum concilium,
58

 nel 

quale non ancora s’è comparso dalle parti avverse. 
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SETTEMBRE 

23. Vendemmia scarsa, il mosto a ducati 3 la soma. 

 

NOVEMBRE 

30. S’è posto il cordone
59

 al Ponte pel morbo de’ bovi.
60

 Il vino a grana 2 la caraffa. 

 

DICEMBRE  

  5. Passato a miglior vita il M. Domenico Ioele di Foggia casato
61

 in Barletta con la 

sorella di Don Nicola Leoncavallo. La sera fu portato a seppellire nella Chiesa de’ 

Padri Teatini
62

 dal Capitolo di Santa Maria con tutti i regolari e portavano otto 

torcie. Si pretese dall’Economo dell’Arcivescovo
63

 la quarta
64

 funerale, i 

fratelli
65

della detta Casa Teatina non lo volevano dare pel privilegio concessogli da 

Papa Paolo quarto, e però si ruppero le torcie in mano pel strapazzamento che si 

facevano l’un l’altro,
66

 aiutando in favor
67

 della Curia il fiscale
68

 ed il corsore da 

dentro la chiesa, con gran scandalo del popolo. Se n’è dato avviso all’Arcivescovo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Alle nove di sera. 

2. Il Maestro d’Atti (detto anche Maestro Notaro) svolgeva funzioni simili a quelle dell'attuale 

cancelliere presso gli uffici giudiziari dell’epoca; era cioè un funzionario ausiliario del giudice. 

3. Guardie. L’agozzino era, sulle antiche galere, l’ufficiale preposto alla sorveglianza, alla custodia 

e alle punizioni corporali dei rematori ma per estensione aveva il significato di carceriere o, più 

in generale, di guardia. 

4. Castiga ossia punisce. 

5. Pena pecuniaria. 

6. Affinché, considerato che. 

7. In questa parte dell’integrazione manca la data. 

8. Andriese, ovviamente. Si noti che molti termini di questa cronaca sono rimasti nel dialetto 

barlettano o delle città limitrofe in quanto a radice e/o in quanto a desinenza. 

9. Coniugato, sposato. 

10. Artigliere. Era il responsabile dell’artiglieria in uso nel castello, sicuramente dell’artiglieria 

cosiddetta pesante, primi fra tutti i cannoni. Infatti in Francia si chiamava cannoniere. 

11. Fra le diverse accezioni del termine ci sembra più plausibile, in questo caso, quella di 

magistrato, ossia giudice, che aveva le funzioni di ascoltare in prima udienza accusatori e 

accusati di un reato. Si spiegherebbe così l’ordine di carcerazione, nei confronti del Castellano, 

di cui appresso si dirà. 

12. Quella del Portolano era una importante carica di nomina regia: il suo compito era quello di 

riscuotere il dazio e controllare il traffico delle merci. Ecco spiegato l’espressione auditore del 

Portolano: evidentemente l’ufficio di portolanerìa si avvaleva, per eventuali questioni 

giudiziarie, di un magistrato. A Barletta tale carica fu ricoperta prima dai Caggiano e in seguito 

dagli Esperti. 

13. Aveva saputo. 

14. Che fosse incarcerato. Si riferisce, chiaramente, all’artigliere, non all’auditore.  
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15. Sapendo di essere oggetto di quel provvedimento di carcerazione, detto artigliere si rifugiò in 

una chiesa. Come è noto, le chiese e i conventi offrivano asilo a quanti avevano conti in sospeso 

con la giustizia o, per qualche motivo, erano ricercati.  

16. Arrestò e incarcerò. 

17. Colpi o, dialettalmente, botte di coltello. 

18. Il corsore (cursore) era il messo o corriere, l’addetto alla notifica di atti e simili, ma in questo 

caso funge da banditore. 

19. Gli si. 

20. La cappella Madonna della Pietà era una di quelle che nel 1769 saranno le sette chiese extra 

moenia di Barletta. Questa piccola Chiesa (non riportata nella P.P.), risalente al 1200 circa, non 

va confusa con la Chiesa di Santa Maria della Pietà, situata in Strada carrotiarum (Via delle 

carrozze o Via Cialdini), che sul finire del Seicento era stata chiamata anche Madonna della 

Carrera.  

21. Avendo fornito o anche avendo mandato. 

22. Le esequie, i funerali. 

23. Poiché. 

24. Fortissima. 

25. Fino a, persino. 

26. Porta della Croce (P.P. 82), era situata nell’attuale Piazza Caduti in guerra.  

27. Al convento dei Cappuccini. Cfr nota 15. Erano i francescani per i quali secoli addietro era stata 

costruita la Chiesa di Santa Maria della Grazia, extra moenia e quindi non riportata dalla Pianta 

del Pastore. 

28. Risparmiargli. 

29. Dalle parti. 

30. Sciolto, liberato, assolto. E’ un latinismo. 

31. Tutti i cleri sta qui a significare tutti gli ordini religiosi presenti a Barletta. 

32. Con l’aggettivo (o aggettivo sostantivato) giacobino in questa Cronaca ci si riferisce a tutto ciò 

che riguardava la Chiesa di San Giacomo. 

33. Ritenendoli, considerandoli. 

34. Apparato va inteso come sfarzo, pompa, in riferimento all’aspetto coreografico di quei 

festeggiamenti. 

35. Anche, inoltre, per di più, in aggiunta. 

36. Si sono appellati pubblicamente. 

37. A manifestare il proprio pentimento. 

38. L’ordine di stare segregati in quel luogo per punizione. 

39. Nella conclusione, che il Vista farà al termine del suo lavoro di copiatura della Cronica, ci sarà il 

riferimento a questo membro della famiglia Casale, cui apparterrebbe l’Autore della stessa, ma 

con il nome di Lorenzo. Ci limitiamo a prenderne atto. 

40. Gli ordinamenti della Universitas barlettana, ovvero gli ordinamenti comunali. 

41. Il pittagio era il quartiere, che nella chiesa, monastero, castello o residenza gentilizia trovava 

l’elemento urbano più significativo; spesso era suddiviso in circoscrizioni per agevolare le 

pratiche amministrative, religiose e fiscali. 

42. Il borgo è l’attuale quartiere di San Giacomo. 

43. Un importante nucleo urbano, nel centro storico, fu quello delle Sette Rue, le sette strade, che si 

presentavano in maniera ortogonale alla costa, con una disposizione di case a schiera. Risalgono 

al periodo svevo (XI – XIII sec.) 

44. Si facevano dare del denaro per rilasciare loro la licenza. 

45. Affinché. 

46. Con la scusa, col pretesto. 

47. In decisis et amplius significa che si rimaneva su quanto in deciso in precedenza ma ci si 

riservava di rivedere la questione. (Si veda appresso la nota 55). 

48. Perché chi legge possa capire. 

49. E’ imparentato. 

50. Per ottenere che la Chiesa di San Giacomo fosse dichiarata collegiata e i suoi sacerdoti di 

conseguenza diventassero canonici. Si veda in proposito l’organizzazione del clero in una città 

del ‘700, in appendice alla presente trascrizione (cfr. nota 14 del 1731). 

51. Sorse. 

52. Era degna (aveva i requisiti) di essere colleggiata. 
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53. Cercavano di essere più veloci nel raggiungere quello scopo. 

54. Nel 1556 il priorato della Chiesa del Santo Sepolcro era stato affidato ai Cavalieri dell’Ordine di 

Malta, che sarà sospeso il 1799, anno dell’entrata dei Francesi a Barletta. 

55. Negative et amplius significa che il parere fu negativo ma ci si riservò di rivedere la questione. 

Amplius, infatti, si usava in giurisprudenza quando si rinviava una causa per nuovi accertamenti 

(cfr. nota 47). 

56. Sarà collegiata nel 1852 da Ferdinando II di Borbone.  

57. Per risolvere la questione quanto prima possibile. Cfr. nota 50. 

58. Per sacrum concilium si intende qui una sorta di tribunale formato da vescovi, che decide in 

materia di fede, di costumi  e di disciplina ecclesiastica. 

59. Cordone sanitario, cioè il complesso di precauzioni adottate per isolare un focolaio di contagio. 

60. Probabilmente la brucellosi, detta anche febbre di Malta. 

61. Sposato. 

62. E’ l’Ordine fondato da San Gaetano di Thiene, Gian Pietro Carafa (poi Papa Paolo IV), 

Bonifacio de' Colli e Paolo Consiglieri, tutti membri dell'Oratorio del Divino Amore, con il fine 

di riformare il clero e di restaurare la regola primitiva di vita apostolica. E’ così chiamato perché 

Gian Pietro Carafa (primo Preposito della congregazione) era Vescovo di Chieti (in latino 

Teate). La Chiesa dei Padri Teatini (P.P.19) e l’attuale Chiesa di San Gaetano. 

63. E’ il caso di precisare che è l’Economo dell’Arcivescovo a pretendere la tassa in questione. 

64. E’ la tassa sui funerali. 

65. I frati. 

66. E’ l’ennesimo litigio… 

67. In pratica menano le mani anche il corsore e il fiscale, che in quel momento si trovano nella 

chiesa e parteggiano per la Curia. 

68. Magistrato o impiegato del fisco. 
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1737 

 

GENNAIO 
20. Questa mattina s’è fatto il compleando

1
 del nostro Re Carlo dal Governatore

2 
con la 

città in Santa Maria e dal Castellano
3
 a Nazzaret, ove v’ha celebrato l’Arcivescovo. 

 

MARZO 

Si sussurra per la città che in tanto non ottenghiamo
4
 dal Cielo la pioggia, in quanto 

non si vuole portare dalli Mariani
5
 la sacra effigie della Madonna dello Sterpeto alla 

propria sua chiesa di fuori della detta Città, ritrovandosi in Santa Maria sin dall’anno 

del terremoto: e però se n’è fatto ricorso all’Arcivescovo di Trani, il quale mandò 

ordine di interdetto alla Chiesa alli Mariani, che non ammovessero
6
 la detta sacra 

effigie, sino alla sua venuta. 

E’ venuto l’Arcivescovo ed è andato un numeroso popolo a gridare che si portasse la 

Madonna dello Sterpeto alla sua Chiesa e li rispose che dopo 15 giorni si portasse. 

All’ordine dell’Arcivescovo si è opposto il castellano, dicendo che senza ordine del Re 

non si poteva portare, perloche se ne scriverà al Re. 

E’ venuto avviso da Roma, che quivi e per i luoghi circonvicini vi corre gran mortalità 

di gente, e grandi e piccoli, e la malattia non dura altro che due giorni, per la qual cosa 

à dato licenze che si mangiassero latticini, per essere
7
 quaresima. Dicono che il male è 

d’infiammazione interna. Son partiti da questo Castello 150 Svizzeri per Lucera ed 

Ascoli a fare il cordone per il contagio degli animali. 

 

APRILE 

27. Segue il morbo degli animali. Si son fatte processioni di penitenze, novene, etc. per 

la pioggia. I padri Teatini, come s’è detto sopra, hanno avuto sodisfazione
8
 

dall’Arcivescovo di Trani; sono state loro date delle torcie nuove ed il fiscale Don 

Biagio Palumbo e l’economo Don Niccolò de Carluccio andarono a cercar venia 

delle insolenze commesse. I Teatini d’un tal fatto ne fecero stendere publico atto pel 

Notar Apostolico Don Vincenzo Rocci, attuario
9 

dell’Arcivescovo di Nazzaret, il 

quale è nativo di Carbonara. Si vende il grano a carlini 13
 
¼ il tomolo, il vino a 
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grana 2, l’orzo a carlini 6, l’orzo a carlini otto lo staio,
10

 la carne di crastato
11

 a 

grana 7 franco il rotolo, il formaggio a grana quattordeci. 

 

MAGGIO 

21. Si è trovata la cenere piovuta o portata dall’aria ed il tempo sta oscuro perché piove 

cenere negra e lucente. 

28. Relazione da Napoli su di una forte eruzione della montagna di Somma.
12 

 

GIUGNO 

Si è scoverto che una zitella alemana
13

 da un mese fa si è assentata da questo 

Reggimento Svizzero, ed ove fatta la sua sentinella, e dimandata dal Tenente 

Colonnello il fine, l’ha risposto che per essere
14

 figlia d’un capitano alemano, che sta 

al servizio dell’Imperatore eretico essa per essere
15

 vera cattolica se n’è fuggita dal 

padre ed andò in Roma, ove da maschio sotto la protezione d’un gesuita abjurò, poi se 

ne partì per andare alla Santa casa di Loreto e mancandole la limosina,
16

 venuta qui 

prese paga.
17

 La moglie del Colonnello la prese in casa, ed a sue spese l’à vestita da 

donna e la tiene al suo servizio. 

 

LUGLIO 

14. Morte di Don Giorgio Cagiano Portulano, che a mezz’ora di notte
18

 si è portato a 

seppellire nel convento de’ Zoccolanti del Capitolo Mariano, estranumerarî e 

regolari con 60 torcie di libre 3 l’una. Il morbo delle vacche è arrivato anche da noi, 

quindi si fanno novene a San Ruggiero. 

 

SETTEMBRE 

10. Il morbo à attaccato le vacche di Don Antonio Bonelli, di Don Domenico Marulli e 

del Canonico Don Nicolò de Carluccio. In casa del Governatore riunitosi i capi della 

Città si è eletto sindaco Don Carlo Campanile. Arrivi e partenze continue di Svizzeri 

che vanno e vengono da Taranto e Pescara. 

 

Il 21 si tenne ordinazione generale in Trani post crucem,
19

 e […] l’ordinazione 

l’Arcivescovo per comune astrazione
20

 si scordò di porger la materia
21

 a quelli che si 
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ordinavano nel sacerdozio, e così si finì l’ordinazione. Il giorno seguente qui in 

Barletta celebrarono la messa due delli tre ordinati nel sacerdozio e furono l’abbate 

Don Michele Musti e Don Giacinto Torres, mariani e dopo venendo in discorso 

dell’ordinazione, fanno riflessione che
22

 non erano stati ordinati per mancanza della 

materia, e dimandando all’altro ordinato Don Giuseppe Binetti disse anche l’istesso, 

perlochè si pubblicò il fatto per la città ed il Luogotenente Don Saverio Queralt
23

 si 

portò in Trani e riferì il tutto all’Arcivescovo, il quale un poco turbato, si diede ordine 

che gli Ordinati si portassero in Trani, dalla bocca dei quali inteso il fatto, tenne 

consulto, e fu determinato che la domenica ventura si dovessero dinuovo ordinare. 

 

OTTOBRE 

  5. Si è avanzato il morbo delle vacche del Tesoriere Colucci, di Carlo Campanile e 

Don Antonio Scioti. 

 

27. Ucciso il Capitano d’Artiglieria Felice Menga innanzi l’arco di Comonte, vicino alla 

rimessa di Samuele. Seppellito a Nazzaret. Vino vecchio a grana 3, l’oglio a ducati 

1.60, il grano a carlini 13 d’argento, l’orzo a carlini 7 ½  Il mosto alla porta da 

ducati 3.50 a ducati 4 la soma. 

 

DICEMBRE 

  3. Questa mattina si sono sonate tutte le campane a gloria per la nuova venuta, che 

l’arciprete Don Giuseppe Campanile è stato nominato Vescovo di Ascoli. 

 

16. Ad un’ora di notte incominciò a comparire nell’aria dalla parte di mare 

un’esalazione infocata,
24

 la quale quanto più s’avvicinava più cresceva, che pareva 

volesse incendiare la terra a segno che
25

 alle ore 4 il popolo di Barletta si pose in 

gran terrore e spavento di tal novità, e corse alla Chiesa di San Ruggiero la quale 

aperta dal luogotenente e pigliato il braccio del detto Santo si portò dal medesimo 

accompagnato da lumi sopra le mura sino al Paraticchio
26

 e poi per tutta la città, non 

dico niente del pianto e grida delle genti, le quali stimavano fosse giunto il 

finimondo. Terminata la processione le genti si portarono nelle Chiese, ove, oravano 

si confessavano e communicavano. Si dice che questo avvenimento fosse stato 
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pronosticato dall’effigie in tela di San Nicolò di Bari, che sta nella cappella della 

Madonna della Camarella, per aver molto sudato. 

 

22. Quello che è succeduto a Barletta, giusta relazioni avute, è succeduto anche a Napoli 

e Foggia con gran spavento, e dicesi per tutt’Italia. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Compleanno, ma non v’è spiegazione alcuna della presenza della lettera d al posto della n; 

trattasi con molta probabilità di errore materiale o forse ortografico. Comunque i festeggiamenti 

dal punto di vista religioso sono polarizzati nella Chiesa di Santa Maria e quella di Nazareth e ad 

occuparsene sono rispettivamente il Governatore e il Castellano. 

2. Sindaco? Non è chiaro di chi si sta parlando giacchè in altri punti della Cronica il termine 

governatore viene usato quale semplice sinonimo di Sindaco e non quale titolo aggiunto allo 

stesso in forza di un Decreto del Re. (Cfr. nota 65 del 1734).  

3. Il Castellano era il responsabile della custodia del Castello di Barletta e, al comando di una 

guarnigione, era incaricato di custodirlo e difenderlo in caso di semplice attacco o di assedio 

della Città. 

4. Non otteniamo. 

5. I Mariani non vogliono portare. 

6. L’interdetto è il divieto di fare qualcosa, in questo caso il divieto di spostare l’immagine della 

Madonna da un luogo all’altro senza il consenso dell’autorità religiosa. 

7. Poiché si era in quaresima. Il fatto che per mangiare latticini in quaresima ci volesse una 

autorizzazione ci fa pensare che in tale periodo fosse vietato non solo consumare carne ma ogni 

altro cibo prelibato. 

8. Sono stati ricevuti. 

9. Attuario era sinonimo di Maestro d’Atti. (Cfr. nota 2 del 1736). 

10. Sic: non è chiaro perché il prezzo dell’orzo venga qui ripetuto due volte e in misura diversa. 

11. Castrato. Capita nell’italiano, o nei dialetti italiani, di trovare la stessa parola con una o più 

consonanti cambiate di posto o invertite. Ne è un esempio spegnere e spengere. E’ quella che si 

definisce una metàtesi. 

12. Si tratta del Vesuvio o meglio della montagna vulcanica che affianca il Vesuvio, formatasi dopo 

il collasso che si ebbe a seguito dell’eruzione del 79 d.C. 

13. Ragazza tedesca. 

14. Poiché era. 

15. Idem. 

16. Mancandole di che vivere: è questo un significato diverso del termine elemosina.  

17. Si mise a lavorare. 

18. Alle dodici e mezza della notte. 

19. L’espressione latina post Crucem significa sicuramente che l’ordinazione di cui si sta parlando 

(21 settembre) avvenne dopo la festa dell’esaltazione della Croce, che ancor oggi ricorre il 14 di 

quel mese.  

20. Per distrazione di tutti.  

21. Nell’ordinazione sacerdotale, come nell’atto di amministrare gli altri sei sacramenti, la materia è 

costituita dal segno sensibile (o segno sacramentale) adoperato, come ad esempio il crisma, 

l’olio dei catecumeni, l’acqua benedetta, ecc. Forma del sacramento sono, invece, le parole che 

il sacerdote deve pronunciare mentre applica la materia.  Nel famoso Catechismo di San Pio X 

(1917) si leggerà, infatti, che per fare un sacramento si richiedono tre cose, materia, forma e 

ministro. Nel caso di questa ordinazione sacerdotale probabilmente si dimenticarono o di ungere 

l’ordinato con il santo crisma o forse di imporre le mani sul suo capo. 

22. Si accorgono che, realizzano che.  
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23. Il termine luogotenente (vicario) non è qui usato nel significato politico o militare, ma per 

indicare colui che sostituiva, in caso di impedimento o morte, il capo di un ordine religioso. Don 

Saverio Queralt era il Luogotenente ad interim del Gran Priore dell’Ordine di Malta, cui 

apparteneva e che aveva sede nella Chiesa del S. Sepolcro. 

24. E’ il fenomeno dell’aurora boreale, di cui parla il veneziano Eusebio Sguario, dottore in 

filosofia e medicina nella sua Dissertazione del 1738. L'aurora polare, spesso denominata 

aurora boreale o australe a seconda dell'emisfero in cui si verifica, è un fenomeno ottico 

dell'atmosfera caratterizzato principalmente da bande luminose di colore rosso-verde-azzurro, 

detti archi aurorali. Le aurore possono comunque manifestarsi con un'ampia gamma di forme e 

colori, rapidamente mutevoli nel tempo e nello spazio. 

25. Tanto che, al punto che. 

26. Il Paraticchio (P.P. 24), con il Castello e Porta Marina, è quanto ci rimane delle antiche mura 

della Città. Era il bastione a nord-ovest della cinta muraria aragonese risalente al XVI secolo. 
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1738 

 

GENNAIO 
11. Il tamburro della città

1
 è andato publicando

2
 il matrimonio del nostro Re con la 

figlia del Re di Polonia Elettore di Sassonia
3 

e per 3 sere illuminazioni. 

12. Tedeum
4
 in Santa Maria per una tal ricorrenza con salve d’artiglieria. 

20. Nascita del Re Carlo.
5 

Questa mattina s’è fatto compleanno nella Chiesa di Santa 

Maria con l’assistenza della Città, e nella Chiesa nazzarena con l’assistenza del 

Castellano, ed officiali e soldati armati avanti la Chiesa coi loro tamburri e flauti. La 

messa cantata è stata celebrata da Monsignor Topputi, e l’Arcivescovo nazzareno ha 

recitato un eroico
6
 sermone. Vicino all’organo stava il tosello

7
 del Re con la sua 

effigie e la guardia de’ granatieri accanto: nel mezzo della Chiesa vi stavano 

spiegate tre bandiere con la guardia de’ granatieri. Vi sono stati tirati colpi di 

moschetto dagli svizzeri, e sparati de’ mortaletti. 

 

MAGGIO 

  2. Trovandosi qui Don Giuseppe Campanile, Vescovo d’Ascoli, figlio di Don Carlo 

oggi Sindaco, ha tenuto la Cresima in San Giacomo. Oggi à assistito ai Vespri 

sollenni nel Sepolcro per la festa della Croce con l’intervento della Città, e domani 

celebrerà il pontificale. 

16. Feste, Processione ed esposizioni del Sagrato
8
 per la venuta della nostra Regina. 

Non mancano come nei passati mesi, innanzi il Castello, fucilazioni di Svizzeri. 

22. Fiero terremoto nelle Calabrie, che in un’ora à avuto cinque repliche ed è stato di 

molta rovina. Le fave nuove
9
 si vendono ad un tornese il rotolo, i piselli ad 1 grana, 

la carne di crastato ad 8 grana franco, quella d’agnello a grana sei franco, il 

formaggio a grana 15, la ricotta fresca a grana 7 e la vecchia
10

 a grana 10. Il vino a 

tornesi cinque la caraffa, il grano a ducati 1.35 d’argento, l’orzo non si trova, e s’è 

venduto a carlini 10 il tommolo. 
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LUGLIO 

Dicono che gli onori fatti alla Regina il giorno 22, che entrò in Napoli siano 

indescrivibili: dicono sia bella, spiritosa e cortese con tutti, quindi da noi si fanno anche 

feste e illuminazioni. 

  8. Arresto, mentre s’imbarcava per Venezia, del sacerdote Don Ruggiero Saverio 

Mascolo, uno degli uccisori del fu Francesco Collecini /vedi Maggio 1734/ 
11

. 

13. Processione della morte di San Giuseppe, ed è uscita per la prima volta la 

confraternita di fresco fatta con la mozzetta gialla. La notte del 19 alle ore cinque 

una scossa di terremoto ben forte, ma senza danno alcuno. 

 

AGOSTO 

23. Si mette in ordine l’artiglieria per le notizie di guerra e per la comparsa di legni
12

 da 

guerra nell’Adriatico, si sono quindi schiodati i quattro cannoni inchiodati da’ 

tedeschi (vedi 15 Maggio 1734)
13

. 

28. E’ stato eletto per Sindaco il Patrizio Don Nicolò Pappalettera, per 1° eletto il 

Magnifico
14

 Geronimo Cicchilli, per 2° eletto il Magnifico Vincenzo Stefanelli e per 

Cancelliere Notar Giuseppe Grillo. 

 

SETTEMBRE 

25. E’ uscita in questa settimana la voce tra mercanti e massari
15

 per l’orzo a ducati 

23.50 il carro, e pel grano ducati 32.50. 

 

OTTOBRE 

Il prezzo comune de’ mosti è stato di carlini 8 la soma. 

 

NOVEMBRE 

22. Ieri sera giunsero da Bari 400 Soldati Albanesi nuovamente pigliati
16

 dal nostro Re e 

vanno in Napoli a vestirsi, perché vanno alla marinaresca
17

. Gli officiali sono stati 

alloggiati nelle case de’ Paesani. Il Porco a grana 6 il rotolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Il banditore. 
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2. Ha dato notizia ai cittadini. 

3. Si tratta di Maria Amalia di Sassonia, che Carlo III di Borbone sposò, appunto, nel 1738 quando 

la stessa aveva quattordici anni. 

4. Il Te Deum è un inno liturgico di lode e ringraziamento a Dio composto fra il IV e V secolo, 

cantato e recitato ancor oggi in occasione di particolari solennità. 

5. Re Carlo III di Borbone era nato, infatti, il 20 gennaio 1716. Cfr. gennaio 1737. 

6. Eroico perché illustra ed esalta gesta e virtù del monarca in questione. 

7. E’ una sorta di baldacchino, in stoffa drappeggiata e abbellita da passamaneria, di varia forma e 

dimensione sotto il quale sfilava processionalmente una persona, la sua immagine o l’immagine 

di un santo, in pratica qualcosa o qualcuno che era oggetto di venerazione. In questo caso 

l’immagine del re Carlo, di cui si sta festeggiando il compleanno.  

8. Qui la parola è sinonimo di Santissimo Sacramento o semplicemente Santissimo, ossia l’ostia 

consacrata.  

9. Fave fresche. 

10. In contrapposizione a ricotta fresca è da intendersi come ricotta stagionata, ossia la ricotta 

marzotica quella che ancor oggi si chiama, in alcune città della Puglia, ricotta dura. 

11. Nella copia manoscritta le note di rimando o esplicative aggiunte dal Vista sono così riportate: 

/…/. Tale notazione grafica è da intendersi (…); pertanto, da questo punto in poi useremo 

quest’ultimo segno grafico, ossia la coppia di parentesi tonde. 

12. Navi o imbarcazioni. 

13. Nota del Vista. Cfr. nota 11. 

14. Per tutti i secoli XV, XVI e per parte del XVII, l'appellativo di magnifico era stato sicuro ed 

esclusivo appannaggio dei nobili. Nei secoli seguenti esso continuò ad essere usato per i nobili 

ma fu applicato anche a qualche maggiorente locale, ad esempio ai commercianti e ai 

commercianti facoltosi. Il titolo fu così inflazionato e svilito, e scomparve fra la fine del 

Settecento e l’inizio dell’800. Si veda, a tal proposito, la nota 19 del 1740. 

15. Ogni anno, dopo il raccolto dei principali prodotti dell’agricoltura venivano fissati i prezzi 

dell’annona; si usava l’espressione prezzi alla voce (nel regno di Napoli) e prezzi alla meta (in 

Sicilia).  I prezzi venivano pattuiti tra i massari, che offrivano le loro merci, e i mercanti che le 

acquistavano per poi rivenderle. Questi prezzi affiancavano i prezzi fissati mese per mese da 

apposite commissioni di autorità locali e politiche e costituivano anch’essi dei prezzi di calmiere, 

che potevano essere confrontati con i prezzi pagati dai conventi, monasteri ed ospedali. 

16. Nel senso di arruolati. 

17. Andare alla marinaresca può intendersi come vestire la divisa da marinaio o entrare a far parte 

della marinaresca ossia prestar servizio in Marina, come diremmo oggi: le due interpretazioni 

sono concettualmente equivalenti. 
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1739 

 

 

GENNAIO 

18. Arrivo del Generale d’Artiglieria, la Città gli ha fatto uno sparo di mortaletti. 

 

FEBBRAIO 

  1. Dagli ingegnieri portati dal suddetto generale si eleva
1
 la pianta della città e 

muraglie. 

  5. Giovedi s’è fatta una mascherata con carro trionfale
2
, dentro il quale vi stavano 

personaggi vestiti di gala, de’ quali uno rappresentava la Dea Venere ed un’altro il 

Dio Cupido, con una cavalcata
3
 di trombe e timbani, e dentro il carro corni di caccia, 

violini e Panduli
4
. Ne’ larghi

5
 cantavano, e scendendo dal carro, ballavano. 

  7. Morte di Don Fabrizio Affaitati, che s’è seppellito a Nazzaret con il Capitolo di 

Santa Maria, estranumeri, e da tutti i regolari con quantità
6
 di torcie. 

  8. Domenica. Altra nobile
7
 mascherata in carro tirato da due bovi, e rappresentante il 

gran Sultano e la gran Sultana et seguito. 

10. Martedi. Altro carro rappresentante Plutone, Proserpina e demoni, che a piedi 

destavano gran terrore sino ad un’ora di notte con torcie di pece. Altri han fatto il 

detto gioco del bastimento.
8
 

11. Quaresima.
9
 

13. Scosse leggiere di terremoto. 

25. Oggi si è incominciato a fare il catasto
10

 per ordine Reale. 

28. Oltre il catasto è uscito ordine,
11

 che ogni cittadino si rechi dal Preside
12

 che stà al 

Palazzo del fù Titta Buonelli a rivelare
13

 in iscritto la sua famiglia e i beni che 

possiede etc. Il grano si vende a carlini 9. 

 

MARZO 

17. Quistione
14

 fra la confraternita di San Giuseppe eretta in Santa Maria, e la 

confraternita della morte, circa la croce chi
 
dovesse avere la preminenza.

15
 Quelli 

della morte strepitavano ed usciti l’Arciprete di Santa Maria con Canonici giunsero 

a calmare dopo aver dati uno schiaffo a Mastro Saverio Forte confratello della 
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Morte, che portava la Croce. In esito di ciò questi se ne andarono, ma furono tanti i 

chiassi,
16

 che messosi per lo mezzo il Governatore, si conchiuse di continuarsi
17 

come il solito a darsi la preferenza ai fratelli della Morte. 

29. Pasqua. La sera ad un’ora di notte da sopra la Chiesa dei Teatini dalla parte di mare 

è comparsa un’aria infocata, come li 16 dicembre 1737, ma durò poco. Castrato a 

grana 7 franco, agnello a grana 5 ¼  franco, formaggio a grana 15, la ricotta fresca a 

7 e la vecchia a 12. Il vino ad un grano, l’olio a carlini 7 ½  lo staio. Il grano a 

carlini 8 ¼ il tommolo. 

E’ passato a miglior vita
18

 per male di goccia,
19

 senza poter riavere il viatico Mastro 

Giuseppe Destaso, lavoratore di Mastro Domenico D’Amato ed abitava alla 

Parrocchia di Santa Maria e perchè era fratello di San Giuseppe e pagava grana 5 il 

mese, andavano all’associazione
20

 i fratelli della detta congrega sin dall’anno passato 

eretta, i quali vennero in differenza
21

 colli confratelli della Morte circa la precedenza 

della croce; i primi asserivano che  per essere congregazione eretta nella Chiesa 

Matrice di Santa Maria, li spettava la precedenza della croce; i secondi dicevano che 

l’uso inveterato loro era di portar la loro Croce immediatamente dopo la Croce 

Parrocchiale, e però non si potevano accordare, né si poteva condurre il morto alla 

Chiesa di Santa Maria. A questo litigio accorsero molti preti del Capitolo Mariano con 

le cotte
22

 ed altri con li rocchetti,
23

  perché erano canonici e fra tanti anche l’Arciprete 

Abbate, e tolsero per forza la Croce della Morte dalle mani delli Confratelli, che si 

difendevano, e perché la difesa era gagliarda,
24

 l’arciprete diede uno schiaffo al 

confratello della Congregazione dello Spirito Santo; che è l’istessa della Morte,
25

 ed il 

paziente si nomava
26

 Mastro Saverio Forte. Da questo fatto avviliti i fratelli dello 

Spirito Santo lasciarono il cadavere, che portavano in collo
27

 e se n’andarono e 

ricorsero alla giustizia, che volevano soddisfazione tanto della Croce toltali, quanto 

dello schiaffo dato al Confratello, dicendo, che, se non avevano giustizia, ne volevano 

dar parte al Re.
28

 Il cadavere però se lo portarono in collo gli estranumeri di Santa 

Maria che erano andati colle cotte ad associare il cadavere. Dal Governatore di questa 

Città, si piglia informazione del fatto perché ha inteso che i pazienti vogliono ricorrere 

al Re. Fra tanto tutti i Cavallieri di questa Città anno pregato i pazienti che non ne 

parlassero ed anno impegnato il Governatore, che non ne dasse avviso al Re, e si è 

quietata la rissa con patto che deve precedere la croce della morte, secondo il costume. 
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APRILE 

19. Si è benedetta la Cappella della Madonna della Camarella, la quale da’ divoti è stata 

fatta più grande e quasi nuova, meno tre muri.
29

 Si fanno novene per la pioggia, 

piangendosi da tutti la perdita della raccolta e vendemmia, la quale caccia
30

 poco, 

che viene mangiato da’ vermi. 

 

GIUGNO 

15. Arrivo da Lecce della Sposa di Don Giuseppe Pappalettera, fratello minore di Don 

Nicolò figlio del fu Don Ettore, li festini
31

 sono stati sontuosissimi per tre giorni e 

splendidissimi con ammirazione di tutti. 

 

LUGLIO 

12. Oggi si è fatta la processione della morte di San Giuseppe, ed è uscita un’altra 

confraternita detta de’ zappatori con gli stessi segni di quella degli artigiani, sotto 

l’istessa regola, ed è uscita con lo stendardo e gonfalone. Ci sono intervenuti 

invitati, i fratelli di San Cataldo con lo stendardo e gonfalone, e tutti i Regolari, 

meno i Domenicani. 

 

AGOSTO 

15. Feste ed illuminazioni per la pace fatta con l’Imperatore.
32

 

19. Si è trovato impiccato uno Svizzero soldato nella Chiesa di San Giovanni di Dio.
33 

26. Oggi è venuto corriere a posta, che il 24 del corrente
34

 si è fatta la causa
35

  delli 

Demaniali
36

 di Barletta, i quali stavano in potere de’ Deputati Onofrio Pintrella, e 

Notar Giuseppe d’Elia, e delle rendite non si sapea che se ne facevano. La causa si è 

fatta a spese del Signor Don Ignazio Saverio Queralt Patrizio Barlettano, e n’è 

uscito Decreto che venghi sopra luogo un Consigliere Commissario di detta causa a 

giudicare di quello, che gli parerà: una tale venuta sia a spese di ambedue le parti 

litiganti. 

31. E’ stato eletto Sindaco Don Michele Pascale di Savino, per primo Eletto Don 

Antonio Bonelli, 2° eletto Notar Giuseppe d’Elia, Cancelliere Notar Sebastiano 

Gissi.
37
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25. E’ stata tanta la scarsezza dell’acqua, che i cittadini d’Andria son venuti a prender 

l’acqua dal Pozzo della masseria Callano.
38

 Molti attribuendo la scarsezza della 

pioggia alla lunga dimora qui della Madonna, trovandosi da quando fù il terremoto, 

han deliberato riportare fuori la Madonna.  

26. Oggi si è portata la Madonna dello Sterpeto pomposamente per tutta la città, 

accompagnata da tutti i cleri, e regolari e confraternità e da’ granatieri, e poi nella 

sua Chiesa fuori.  

30. Il mosto, facendosene poco, si vende sulle palmenta
39 

fino a ducati 5, il vino a grana 

3, il grano a carlini 9 ¼ , l’orzo a carlini 6. Formaggio a grana 15 il rotolo. Si dice il 

vino fatto è di some 5 mila. 

 

DICEMBRE 

  9. Si è posto rigoroso cordone per tutta la marina e mura della città, facendosi 

baracca
40

 alla Porta Reale. Fanno la guardia gli svizzeri e Paesani, e per mare vi è 

una filluca con Svizzeri: però non se ne conosce la causa.  

16. E’ morto per aver tenuto fuoco di carboni nella stanza
41

 Sebastiano Torres 

Cameriere di Don Antonio Bonelli. Trovavasi nel Convento de’ Padri Zoccolanti 

per servire i cavallieri venuti a posta per l’assemblea, che si teneva pel figlio del 

suddetto Bonelli. 

20. Arrivo di Donna Rosa Cappa d’Aquila sposa del Signor Marchese Don Saverio 

Fraggianni, fratello del Consigliere Don Niccolò, e si sono fatti otto giorni di festini. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Si rileva, cioè si effettuano i rilievi per tracciare la pianta della città . 

2. E’, chiaramente, il giovedì grasso, nell’ultima settimana di Carnevale. 

3. Il termine cavalcata sta qui ad indicare il tipo di composizione musicale (eseguita con trombe e 

timpani)  che accompagnava il carro, trionfale appunto. Si ricordino, per analogia, La cavalcata 

delle valchirie di Wagner e Il trionfo di Bacco e Arianna di Lorenzo de’ Medici. 

4. Pandùlo o pandùla viene dal latino pandura(m): è la mandòla, strumento a corde della famiglia 

dei liuti. 

5. Il largo notoriamente è uno spiazzo, uno slargamento della strada che permette l’accoglienza di 

molte persone. 

6. Abbondanza. Il numero di torce era notevole nei cortei funebri di persone ricche e importanti. 

7. E’ un carro trionfale di aristocratici barlettani: probabilmente le classi sociali mantenevano un 

certo distacco persino, e stranamente, anche nei festeggiamenti carnascialeschi. 

8. Lasciamo al lettore il compito di indagare se trattasi o no del gioco attualmente così denominato. 

9. E’ il mercoledì delle ceneri, primo giorno di Quaresima. 

10. I dati di quell’accatastamento sono ancor oggi custoditi nell’Archivio di Stato di Barletta. 
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11. E’ stata emanata un’ordinanza. 

12. I Praesides erano a capo delle province. 

13. Dichiarare. 

14. Litigio, disputa. 

15. Che dovesse avere la precedenza. 

16. Sic: plurale per il singolare chiasso. 

17. Si concluse decidendo che si continuasse. 

18. Manca nell’Integrazione l’indicazione del giorno di marzo in cui avvenne tale decesso. 

19. La goccia era probabilmente il colpo apoplettico; il termine è anche un arcaismo della lingua 

italiana e nel dialetto barlettano compare spesso, anche come sinonimo di spavento improvviso. 

20. Andavano ad associare. Cfr. nota 70 del 1734. 

21. Ebbero un contrasto, appunto per differenza di opinione. 

22. La cotta è un paramento liturgico; una veste bianca indossata dal clero nelle celebrazioni. Essa 

viene rigorosamente indossata sopra l'abito talare. È facilmente riconoscibile dalla sua scollatura 

quadrata. È molto simile al camice, tuttavia, mentre il camice copre tutto il corpo raggiungendo 

le caviglie, la cotta "si ferma" alle ginocchia; è, dunque, una sorta di camice accorciato. 

23. Anche il rocchetto è un paramento liturgico, consistente in una sopravveste bianca, solitamente 

di lino, con pizzo e lunga fino a mezza gamba. Simile per forma e funzioni alla cotta, il 

rocchetto si differenzia da essa per forma o ricamo più ricco ed elegante e per le maniche lunghe 

fino al polso e strette, generalmente foderate internamente di rosso o di bianco. Si presenta 

chiuso al collo con un gancio o un nastro (questi elementi non sono presenti nella cotta). 

24. Forte, agguerrita. 

25. Se ne deduce che la Confraternita della Morte apparteneva alla Chiesa dello Spirito Santo (P.P. 

39) e quella di San Giuseppe alla Chiesa di Santa Maria. 

26. Chiamava. 

27. In spalla. 

28. Volevano ricorrere al Re riferendogli ogni cosa. 

29. Tre muri rimasero così com’erano. 

30. Produce, rende poco e quel poco viene mangiato dai vermi. 

31. I festeggiamenti. 

32. Il riferimento è alla Pace di Parigi (1° giugno 1739), che mise fine alla Guerra di successione 

polacca (1733 – 1739): si allude, pertanto, all’Imperatore austriaco Carlo VI d’Asburgo, che 

riconobbe definitivamente Carlo VII di Borbone come Re di Napoli e Re di Sicilia. 

33. La Chiesa di San Giovanni di Dio non è riportata nella Pianta del 1793. 

34. Il 24 del mese in corso (agosto). 

35. Si è svolto il processo. 

36. Beni demaniali: il demanio (dal latino dominium = dominio, attraverso il francese antico 

demaine) è, in senso generico, l'insieme di tutti i beni che appartengono ad uno Stato. 

37. Non è chiaro se i giorni 25, 26 e 30 agosto siano stati trascritti dal Vista erroneamente dopo il 31 

o siano così riportati nell’originale. In quest’ultimo caso ne ignoriamo il motivo. 

38. Nel 1750 viene denominata Mezzana del Porto per il sovvenzionamento delle opere portuali. 

Si legge nel Catasto Onciario di Barletta del 1754: Gaetano Menda possiede la masseria 

Callano; Orazio Rossi ten. alla Règia Posta possiede una masseria a campo seminativo detta a 

Callano con commodo di forze, casino, chiesa e giardino murato. 

39. Il palmento (plurale palmenti) è il luogo in cui avveniva la pigiatura dell'uva per produrre il 

mosto o anche la vasca bassa e larga nel quale detto mosto era messo a fermentare.   

40. Costruendo le baracche per la quarantena di chi entrava nella città da quella porta. 

41. E’ la morte per inalazione del monossido di carbonio, molto diffusa all’epoca per l’uso 

quotidiano, e spesso scorretto, di carbonella e simili. 
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1740 

 

GENNAIO 

21. Nicolò Tupputi Barlettano fratello di Matteo Tupputi primo Capitolare della Chiesa 

di Santa Maria Maggiore, creato Vescovo della Città di Nusco
1
 da Papa Benedetto 

Orsini nell’anno 1714, dimorando qui in sua casa per cagione del gran freddo, che fà 

in Nusco, e della sua vecchiaia, li 21 del corrente alle ore 14 volendosi sedere sopra 

la cascetta,
2
 gli venne una Sincope, seu goccia,

3
 e posto sovra il letto per ordine de’ 

medici, e ricevuti i Sacramenti, alle ore 19 rese lo Spirito a Dio. 

22. Oggi a 18 ore
4
 fu portato a seppellire nella Chiesa del Carmine

5
 da lui scelta, 

associato dal Capitolo di Santa Maria, Sepolcro e regolari con 80 torcie. Fù portato 

il cadavere dalla Strada del Pesce
6
 per quella della Corte,

7
 Piazza,

8 
Piazzetta

9
 e per 

Sant’Andrea
10

 al Carmine, ove giunse a tempo il vescovo Campanile, che qui 

trovavasi per le debite funzioni, che finirono a 20 ore.
11

 Il Capitolo Mariano ha avuti 

ducati 58. Quello del Sepolcro ducati 6 e i Regolari carlini tre per ciascuno secondo 

il solito. Avea il Tupputi 76 anni. 

 

MAGGIO 

  1. Bella festa al nostro Protettore San Ruggiero con musica e processione. 

  2. Nella chiesa Priorale del Sepolcro si è cantato l’oratorio composto dall’abate Pietro 

Metastasio
12

 Romano con scelti musici.
13

 

  3. Festa della Croce sontuosa con due artifici,
14

 e musica.
 

 

LUGLIO 

  5. Oggi si è posto in piede
15

 un Supremo Tribunale di Commercio
16

 in Barletta per 

ordine del Re, avendone destinati due altri in questa Provincia, uno in Bari e l’altro 

in Monopoli: però
17

 le cause giudicate in questi ultimi si ponno
18

 appellare al nostro, 

e da questo a Napoli. I Ministri di questo nostro Tribunale sono Don Niccolò 

Pappalettera per Priore, Notar Giuseppe d’Elia ed il magnifico
19 

Michele Pascale per 

Consoli. Il Dottor Don Antonio Siliceo per Consultore.
20

 

11. Essendo passato a miglior vita il Canonico Don Diego Ortiz Mariano, il Capitolo 

per esser sede vacante del Pastore
21

 ha provveduto il Canonicato in persona del 
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Reverendo Don Oronzo Roncone, ed ivi gli diedero il possesso, avendo il jus bolla
22

 

di 4 mesi delle ordinazioni. 

 

AGOSTO 

15. Festa della Madonna dell’Assunzione nella Chiesa della Camarella
23

 con buona 

musica, e vi à celebrato il luogotenente Don Antonio Queralt. Vi è stato pallio a 

mangiar maccheroni
24

 ed altri divertimenti. 

25. Tedeum e feste per la creazione del Sommo Pontefice nella persona del Cardinal 

Lambertini Bolognese (Benedetto XIV).
25

 

28. Sindaco Don Giuseppe Elefanti, 1° Eletto Notar Sebastiano Gissi, 2° Eletto lo 

Speziale
26

 Giuseppe Graziano. 

 

SETTEMBRE 

  5. E’ morto per caduta dal Galesse il Canonico Don Nicolò Paparelli. 

  8. Grandi esequie di un Comandante Svizzero Wirz,
27

 seppellito in Sant’Andrea. 

12. E’ venuto avviso del parto della Regina nel giorno 6 del corrente avendo dato alla 

luce una ragazza.
28 

14. Tedeum e feste, gale, per tal riguardo.
29

 

15. Simili feste a Nazzaret.
30

 Voce del grano a ducati 28, il carro dell’orzo a ducati 17. 

Formaggio a grana 13 il rotolo. La ricotta a grana undeci. 

 

DICEMBRE 

Si è alterato il prezzo de’ grani a ducati 1, pel traffico extra Regnum.
31

 

22. Illuminazione per la tregua fatta tra il nostro Re ed il Gran Sultano. Si vende l’oglio 

a ducati 1.25 d’argento lo staio: il vino a tornesi cinque, la carne porcina a tornesi 7 

dico a grana 7 ¼  franco il rotolo, l’orzo a grana 60 il tommolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Nell’attuale Provincia di Avellino. 

2. Cassetta: nelle carrozze è, com’è noto, il sedile del cocchiere. 

3. Qui la goccia diventa sinonimo di sincope, cioè di arresto improvviso dell’attività 

cardiocircolatoria e respiratoria; in nota 19 del 1739 è riportata invece come sinonimo di colpo 

apoplettico, ossia emorragia cerebrale con conseguente paralisi. 

4. Alle ore diciotto. 
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5. (P.P.10). Questa Chiesa esiste ancora. 

6. E’ Via Nazareth (P.P. 83), che collega Corso Vittorio Emanuele con Via Cialdini; è chiamata 

così perché all’inizio di essa c’è sul muro il bassorilievo di un pesce. 

7. (P.P. 90). E’ l’attuale Via del Municipio.  

8. Ripercorrendo con buona approssimazione il tragitto effettuato dal corteo funebre in questione, 

deduciamo che trattasi della Piazza antistante il Real Monte di Pietà (P.P.14). 

9. La Piazzetta (P.P. 66), invece, ha lasciato il posto all’incrocio fra Corso Garibaldi e Via Cialdini. 

10. (P.P. 2). Esiste ancora. 

11. Alle ore venti. 

12. Non è specificato di quale oratorio del Metastasio si tratti. Si rimanda, comunque, il lettore alla 

nota 8 del 1744. 

13. Musicisti scelti. 

14. Due spettacoli di fuochi pirotecnici. 

15. Si è istituito. 

16. Non è chiaro perché nella Cronica si parli già di Tribunale di Commercio se la legge che lo 

estese al Regno di Napoli risale al 1808, con l’entrata in vigore il 1° gennaio 1809. 

17. Pertanto, perciò. 

18. Possono. 

19. Magnifico era il titolo riservato ai medici, ai giureconsulti o anche ai commercianti facoltosi ma 

senza nessun rilievo nobiliare, che non avevano mai ricoperto incarichi pubblici o avuto 

relazioni con i Reali di Spagna. E’ un termine usato delle delibere decurionali del ‘700 e del 

primo ‘800. Su questo, come su altri appellativi che il lettore incontrerà nella Cronica, non 

conviene soffermarsi a lungo poiché il loro uso variò nel tempo e nello spazio al punto da non 

poterne oggi dare esatta definizione. Si veda anche la nota 14 del 1738. 

20. Consultore è sinonimo di Consigliere, come appresso si leggerà.  

21. Vescovo. 

22. La bolla papale che gli dà il diritto di ordinare per 4 mesi i sacerdoti, mancando il Vescovo. 

23. (P.P. 27) E’ una delle chiese barlettane andate distrutte. Cfr nota 8 del 1731. 

24. Gara consistente nel mangiare maccheroni nel minor tempo possibile. 

25. Nota del Vista. 

26. E‘ il farmacista. 

27. Già prima del 1734 c’erano nel Regno di Napoli alcuni reggimenti Svizzeri, che prendevano il 

nome dai loro comandanti. I comandanti venivano ingaggiati per vent’anni e i soldati per 

quattro. Ogni reggimento aveva la bandiera con l’emblema dei Borbone al rovescio e al dritto 

l’insegna della Confederazione Elvetica, con lo stemma del Cantone d’origine del Reggimento. 

Il Wirz risultava dalla fusione dei Reggimenti Niederist e Besler. Altri reggimenti, quali lo Jauch 

e lo Tschudy, saranno citati in seguito nella Cronica. 

28. Bambina, chiaramente.  

29. Per questa occasione. 

30. Nella Chiesa di Nazareth. Com’è noto, esisteva la Diocesi di Nazareth, autonoma rispetto alla 

Diocesi di Barletta. 

31. A causa della concorrenza con i cereali provenienti da zone non comprese nel Regno di Napoli i 

loro prezzi vengono abbassati di un ducato: intendiamo così se all’espressione pel traffico extra 

Regnum diamo il valore sintattico di complemento di causa; perché venga esportato a quel 

prezzo: se diamo alla predetta espressione il valore di complemento di fine o scopo. 
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1741 

 

FEBBRAIO 

  7. Dovendo il nostro Re Carlo 1
mo

 di Napoli
1
 andare ad adorare il glorioso San Nicolò 

di Bari, è venuto ordine, che si accomodassero le strade, e dovendo qui poggiare
2 

e 

pernottare, fattosi il consiglio secondo il costume, si è determinato aprire la porta 

reale,
3
 per dove si dice sia entrata la Regina Giovanna

 
ed il Re Ferdinando 

d’Aragona:
4 

ma il Castellano però à impedito, che si aprisse. In una pietra tratta 

dall’apertura di detta porta si sono trovate scolpite le seguenti parole “a dì 19 agosto 

s’incominciò a fabricare la porta reale con il Ponte l’anno 1503”.
5
 Per ordine del Re, 

impetrato
6
 dal Castellano si sono sospesi i lavori a Porta Reale,

 
e devesi chiudere, 

sebbene si fossero spesi circa ducati duecento. 

26. In molte strade della città si fà la selciata.
7
 

 

MARZO 

  4. Entrata d’una compagnia di Granatieri per la venuta del Re, che si aspetta il giorno 6 

come pure d’un’altra compagnia di Soldati di tra- colla
8
 guardia del Re. Oggi è 

finito di mettersi l’arco trionfale avanti Porta nuova
9 

con una quantità di travi, ove 

vengono appoggiate le colonne pittate in tela.
10

 L’arco trionfale è di palmi 60 con 

buone pitture ed in cima l’arme reali. Le strade stanno tutte accomodate. Oggi si son 

posti i cannoni sulle muraglie, e domani si finirà di mettere in piedi l’altro arco 

trionfale avanti la porta di San Leonardo,
11 

alto palmi 80. Per fare detti archi e 

colonne si sono comprate 300 canne di tela. 

  6. Alle ore 22 entrò il Re con la Regina in un Calesso,
12

 accompagnati da pochi soldati 

della guardia Reale, seu guardia del corpo, e da un gran numero di galessi,
13

 ove vi 

andavano tre principesse di Corte, Principi ed altri del Servizio reale. Il Re col 

seguito pranzò al Casale; ivi andò il Tribunale di Trani con una muta a sei cavalli, e 

più calessi con molti soldati del detto tribunale anche a cavallo. Al Ponte
 
il Re fù 

incontrato dalla nostra città con muta a sei, dal Tribunale di Commercio con muta a 

sei, il Portulano con muta a sei. Entrò il Re dalla Porta nuova. Nel primo ingresso vi 

trovò un famoso arco trionfale con due fila di colonne pittate in tela in N° 70. Poi 

dal detto arco due fila di Svizzeri armati da un lato all’altro fino al Palazzo, che è 
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stato quello di Samuelli
14

 avanti il Colleggio de’ Gesuiti
15

 ed avanti il Palazzo 

dell’Arcivescovo di Nazzaret.
16

 Questo Palazzo è stato molto applaudito dal Re. 

Giunto al Palazzo dopo un quarto d’ora si affacciò con la Regina alla Finestra per 

farsi vedere dal popolo, che ve n’era molto, e molto gridava. Nella sala si fece 

trovare l’Arcivescovo di Trani con rocchetto, mantelletto
17

 e mozzetta, e poi fu 

ricevuto al bacio della mano Reale l’Arcivescovo di Nazzaret vestito come il 

Vescovo, e l’abate della Madonna d’Andria.
18

 Tutte le Signore di Barletta con 

alcune altre forestiere, cioè la moglie del Governatore di Melfi, la moglie del Signor 

Cataleto di Trani ed altre stavano alle finestre del palazzo dell’Arcivescovo: si 

tirarono 18 colpi di cannone e mortaletti. La mattina furono ammesse al bacio tutte 

le signore ed altre persone: alle 12 partì per Bari: gli svizzeri si fecero trovare con lo 

stesso ordine da Palazzo alla Porta di San Leonardo. Il Castello gli fece la salva.
19

 

La città fece dono al Re d’una reliquia di San Ruggiero dentro un reliquiario d’oro e 

dentro una guantiera di tartaruga tempestata d’argento e d’oro valutata ducati 200, 

alla Regina d’un’altra simile guantiera pieni di fiori di seta d’ogni sorta di valuta
20 

del costo tutti di ducati 300. 

10. Ad ore 24 tornò il Re da Bari, dove dicesi abbia regalato a San Niccola un 

Baldacchino d’argento con pietre e d’una sfera d’oro del valore entrambi di 

dodecimila ducati. Nel partire si sono fatte le stesse dimostrazioni come entrò.
21

 

19. Passò a miglior vita Donna Dionara Quarti moglie del Signor Don Antonio Bonelli 

la quale dopo essersi felicemente sgravato d’un fanciullo, poi per non aver potuto 

secondare
22

 spirò senza viaticarsi,
23

 ma solo confessata. Fù seppellita alle ore 24 alla 

Chiesa Madre pomposamente con 60 torcie. Morì pure senza viatico il Reverendo 

Don Giuseppe Scioti per un tiro
24

 venutogli il giorno innanzi, pel quale si serrarono i 

denti da non più aprirsi. 

31. Alle ore 6 ¼ della notte in punto due fiere scosse continue di terremoto, appunto 

quando il Venerabile, che si porta la notte del Venerdì Santo stava avanti la casa di 

Don Giambattista del Gallo. Fu tale lo spavento delle genti che stavano nelle Chiese, 

che uscivano a rompicollo, e nella porta di Santo Stefano
25

 un Monaco del Carmine, 

che andava con una torcia in mano alla processione, cadde in terra spinto dalla calca, 

che usciva, e fù da tutti calpestato: ma stette bene, nella chiesa delle Monache della 

Vittoria
26

 anche successero guai simili. 
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APRILE 

24. Alle ore 16 meno 10 minuti un’altra scossa di terremoto. 

 

GIUGNO 

28. Si è afforcato
27

 uno Svizzero giovine avanti il Castello per aver ammazzato e ferito 

due compagni, mentre dormivano. 

 

AGOSTO 

  4. a 9. Scosse di terremoto. Il terremoto del 24 aprile fece gran danni ad Ancona. 

11. Si è publicato il Concordato fra la Corte di Napoli e quella di Roma.
28

 Fra gli altri 

paragrafi v’è quello, che ordina, che tutti coloro de’ secolari, che si trovono ordinati 

in sacris
29

 non abbiano che un mezzo tommolo di franchigia al mese nella gabella 

della farina: mentre prima i chierici ne avevano un tommolo i suddiaconi un 

tommolo e mezzo e i Diaconi come i Sacerdoti 2 tommola. Con questa nuova legge 

i Chierici non avranno nulla, ed il mese d’Agosto Diaconi e Sacerdoti ne avranno 3 

tommola e l’insacris
30

 godono tantum
31

 nella gabbella della porta
32

 il patrimonio di 

frariria,
33

 l’estra patrimonio
34

 si paga, gli ecclesiastici regolari nella farina cinque 

tommoli l’anno per persona da principiare il primo
35

 di Settembre. 

 30. Sindaco nuovo Don Marcello Bassi per primo Eletto Don Geronimo Gioeni e per 2° 

Eletto Don Oronzo Rossi. 

 

SETTEMBRE 

Pane grana 3 e cavalli 2 il rotolo il grano a ducati 1 il tommolo l’orzo a grana 60 l’olio a 

carlini quattordeci lo staio in moneta d’argento. 

 

OTTOBRE 

18. Sono stati fucilati innanzi il Castello due Svizzeri disertori. 
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___________________ 

NOTE 

1. E’ sempre Re Carlo III di Borbone, indicato qui con il numerale risalente al titolo di Duca di 

Parma e Piacenza, detenuto dallo stesso dal 1731 al 1735. Per recarsi a Bari passa da Barletta e 

vi si ferma. 

2. Sostare. 

3. Porta Reale (P.P. 25), situata al termine di Via Manfredi (ad ovest) e andata poi distrutta, 

metteva in comunicazione la Città con il Borgo di San Giacomo. Era stata così chiamata perché, 

durante la visita qui ricordata, vi entrarono i sovrani di cui in nota 4. 

4. Si tratta di Ferdinando I d’Aragona, che a Bari (secondo la tesi del Gleijeses) era stato 

incoronato Re di Sicilia il 4 febbraio 1459. Altri sostengono, però, che tale incoronazione sia 

avvenuta a Barletta e che, pertanto, la città gli avrebbe  intitolato una delle sue più belle vie. Nel 

1476 avrebbe, appunto, sposato in seconde nozze Giovanna d’Aragona. 

5. I dati cronologici non quadrano perché Ferdinando I morirà il 1494, mentre la costruzione della 

Porta sarebbe cominciata il 19 agosto 1503. 

6. Scongiurato, supplicato. 

7. Fare la selciata significa ricoprire le strade di lastre di pietre o altro materiale lapìdeo. 

8. Nel manoscritto, a fine rigo c’è scritto tra- e a capo colla guardia del Re. Non è chiaro cosa 

significhi. 

9. Porta Nuova (P.P. 38), costruita nel 1519, era situata, con la sua torre, dove oggi è situata Piazza 

Aldo Moro (già Piazza Roma). Era comunque, come appresso sarà specificato, la Porta di San 

Sebastiano. (Cfr. nota 7 del 1743). 

10. Le colonne o altre parti di un edificio potevano essere rivestite di tela, sulla quale dipingere 

qualcosa, probabilmente quando il materiale di cui erano fatte non aveva pregio alcuno. E’ un 

po’ la funzione della carta da parati negli edifici moderni.  

11. La Porta di San Leonardo era situata nello spazio antistante il Castello e guardava verso Andria 

e Trani. Rafforzata numerose volte, sarà restaurata il 1793 e demolita il 1925. 

12. Calesse. 

13. Idem, calessi. 

14. Il Palazzo dei Samuelli-Affaitati (P.P. 88) si trova in Via Nazareth e ospitò appunto i sovrani 

durante questa visita. 

15. (P.P.14) E’ quella che poi sarebbe stata la Chiesa del Real Monte di Pietà, in Via Cialdini. 

16. (P.P. 86). 

17. La mantelletta è una veste ecclesiastica, ma non liturgica, indossata dai prelati della Chiesa 

cattolica. È un piccolo mantello lungo fino alle ginocchia, senza maniche e aperto sul davanti, 

che si indossa sopra il rocchetto e senza la mozzetta. 

18. E’ la Madonna dei Miracoli, venerata ad Andria nell’omonimo santuario retto dai Padri 

Agostiniani. Trattasi di una immagine bizantina di Madonna col Bambino scoperta, in quella che 

era una laura basiliana, il 10 marzo 1576. 

19. Sparò in suo onore alcuni colpi a salve. 

20. L’espressione d’ogni sorta di valuta, di non immediata interpretazione, sta ad indicare che i fiori 

che riempivano la guantiera donata alla regina erano fatti con i più svariati tipi di seta.  

21. La stessa accoglienza di quando arrivò. 

22. La donna morì non riuscendo a partorire il secondo bambino in quella che era, come se ne 

deduce, una gravidanza gemellare. 

23. Senza ricevere l’estrema unzione. 

24. Colpo, da intendersi forse come paralisi che gli contrasse i muscoli facciali. 

25. E‘ la porta del convento di Santo Stefano (P.P. 17) (oggi San Ruggiero). 

26. E’ la Chiesa di S. Maria della Vittoria (P.P. 15), oggi Chiesa di San Pasquale. 

27. Mandato a morte per impiccagione. 

28. Per Corte di Roma s’intende lo Stato Pontificio. E’ il famoso Concordato del 5 gennaio 1741, 

con il quale furono drasticamente ridotti il diritto d’asilo nelle chiese, il diritto di franchigia 

giudiziaria e fu introdotta la tassazione anche per le proprietà ecclesiastiche. Siamo sotto il 

pontificato di Benedetto XIV (Prospero Lorenzo Lambertini) e il regno di Carlo III di Borbone. 

Alla stesura del testo del Concordato contribuì, in maniera decisiva, Niccolò Fraggianni. 

29. Che hanno ricevuto l’ordine sacerdotale o diaconale. 
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30. Qui l’espressione in sacris compare nella forma sostantivata insacris e ha il significato di cui alla 

nota precedente, in contrapposizione ai semplici chierici, che (da quanto apprendiamo) godevano 

di minori esenzioni in fatto di gabelle. 

31. Soltanto. Latinismo. 

32. Quanto riportato dal Cronista in data 11 agosto non è di facile comprensione, anche per 

questioni di punteggiatura: qui ci si aspetterebbe, infatti un punto fermo, e un altro dopo 

l’espressione si paga, trattandosi di tassa sul patrimonio e non di gabelle sui generi alimentari, di 

cui si sta parlando.  

33. Patrimonio di fraterìa, ossia il patrimonio dei frati di un convento. 

34. Per l’esatta comprensione di questa parte della Cronica del 1741 si veda il testo del Concordato 

siglato il 2 giugno 1741 dal Papa Benedetto XIV e Carlo III di Borbone. 

35. A cominciare dal primo settembre. 
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1742 

 

FEBBRAIO 

  2. Per dispaccio venuto da Sua Maestà al Castellano, andarono 30 Svizzeri alla Chiesa 

di San Giacomo
1
 per carcerare il Sacerdote Don Nicolò Mascolo figlio spurio

2
 del 

Canonico Don Nicolò de Carluccio, stando in quella chiesa rifugiato da sei anni per 

alcuni omicidi fatti:
3
 ma non si fece trovare nascondendosi sotto l’altare del 

Santissimo Sacramento. 

  3. Oggi il Castellano ha fatto fare perquesizione al giardino di Don Aniello Cafagno 

nipote del Sacerdote Mascolo, e vi si trovarono 5 pezzi d’armi proibite.
4
 

  4. Si è bandito in piazza sotto pena della vita, che chi tiene nascosto il detto Sacerdote 

lo rivelasse. 

  5. Questa mattina la corte
5 

con gli Svizzeri è andata alla casa della concubina del 

suddetto Mascolo, ma non l’hanno trovato. 

  9. E’ passato a miglior vita il Signor Giuseppe Pandolfelli. Si è seppellito nella Chiesa 

dei Padri Teatini pomposamente con 50 torcie e poveri
6 

dietro il feretro. 

 

MAGGIO 

  7. Questa mattina sonate le ore 14 il gran Priore del Santo Sepolcro di casata 

Piccolomini ha pigliato possesso nella sua chiesa di questa maniera.
7
 E’ uscito dalla 

sua casa accompagnato da una grande comitiva
8 

di cavallieri a piedi ed è arrivato 

avanti la Chiesa del Sepolcro, ove vi stava fatta una baracca di tavole infoderata di 

panni di seta, ed in quella vi stava sopra una boffetta,
9
 una veste nigra

10 
di seta ed 

una mantelletta a guisa di cuculla,
11

 ed uno stolone,
12

 in cui vi stava ricamata tutta la 

passione di Cristo. Indossati detti arredi fu ricevuto dal Clero Sepolcrino sotto il 

pallio
13

 con aver prima baciato il crocefisso come si fà da’ Vescovi. Entrato in 

Chiesa s’intuonò il Tedeum, e fatta l’adorazione al Santissimo fù portato sotto il 

tosello nel presbiterio, ove finite le orazioni, furono chiamati tutti i preti alla visita 

uno per uno, senza il bacio della mano, ma solo l’abbraccio di pace da tutti i 

sacerdoti e da’ chierici l’inchino della testa solamente. Dopo uscì il celebrante per 

cantare la messa conventuale
14

 con 4 coppieri,
15

 diacono, suddiacono, Cappellano 

assistente e 6 chierici con 6 torcie. Il Gran Priore stava sotto il Tosello attorniato 
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dalla comitiva de’ cavallieri, ed un gran numero di cittadini curiosi d’una tale nuova 

funzione. All’intonarsi il Tedeum vi fù lo sparo di molti mortaletti e di duecento 

schioppi de’ granatieri, che stavano in ordinanza avanti la Chiesa. Finita la messa 

visitò il Santo Legno della Croce, cui regalò una crocetta di Malta con una catenella 

d’oro di molto prezzo. 

 

GIUGNO 

20. Ieri calò la gabella
16

 della farina a quattro carlini il tommolo di 50 rotoli, l’olio si 

vende a grana 2 
1/3

 la figlietta, il vino della grotta a grana 2 ¼ . 

 

LUGLIO 

21. A suon di tamburo furono banditi da questo Regno i Segnaria
17

 e la loro prattica,
18

 e 

la facoltà che è stata data da Sua Maestà di predarli,
19

 come anche tutti gli altri 

vassalli della Regina di Ungheria.
20 

 

SETTEMBRE 

Il 28 del passato fù eletto Sindaco il Signor Don Ferrante Elefante, per primo eletto Don 

Geronimo Cicchilli, e per secondo Don Antonio Scioti. 

 

OTTOBRE 

10. E’ passato il regalo che ha fatto il Re al glorioso San Nicola di Bari non avendolo 

potuto dare allora in persona. Consiste in una statua d’argento indorata, d’un 

ostensorio d’argento indorato, ed un baldacchino anche d’argento indorato con 

pietre preziose, del valore dicono di ducati dodecimila. E’ venuto un bastimento, che 

ha portato pel nostro Castello sei cannoni grossi colati a posta
21

 in Napoli con palle 

e polvere. 

21. Sono stati giustiziati tre Svizzeri disertori. 

24. E’ venuto da Giovinazzo l’Elefante, che viene da Costantinopoli regalato non si sà 

se dal Gran Signore
22

 o dall’ambasciatore nostro (che è quello di Francia)
23

 al nostro 

Re. E’ venuto accompagnato da sei Turchi, i quali portavano 6 gatti per guardia del 

detto Elefante contro i sorci, che potrebbero ammazzarlo. E’ venuto guardato
24

 da 

molti Soldati del Tribunale, seu Audienza
25

 di Trani col capitano di Campagna.
26 
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Parte domani per Napoli per la via del Casale Trinità. Il mosto si è venduto pria 

ducati 2.50 e poi 1.50 la soma per la sua abbondanza. 

 

DICEMBRE 

22. Sono entrati 400 Soldati a Cavallo, del Reggimento fatto dalla Torella,
27 

mentre gli 

officiali stavano qui da molto tempo alloggiati da’ particolari.
28

 Essendo il 

quartiero
29

 tutto mal ridotto, così i soldati si son fatti alloggiare nelle case de’ poveri 

cittadini, mentre quelle de’ signori non sono state toccate. La povera gente ha 

dovuto evacuare, e lasciare le case a disposizione dei soldati, fornendoli di 

materassi, lenzuoli, coperte, e cuscini etc. 

 

___________________ 

NOTE 

1. (P.P. 30). 

2. Illegittimo. 

3. L’arresto avvenne probabilmente perché il diritto di asilo nelle chiese era stato ridotto appunto 

dal Concordato del 1741.  

4. Si suppone che anche all’epoca vigessero delle precise norme sulla detenzione di armi da parte 

di privati cittadini. 

5. Il termine corte è qui sinonimo di esecutori di giustizia. 

6. Era usanza far accompagnare il feretro, nel corteo funebre, da alcuni poveri, ai quali si donava 

qualche soldo o fors’anche cibo. 

7. In questo modo. 

8. Nutrito gruppo. Si noti il latinismo comitiva, nel senso più genuino del termine: persone che 

vanno insieme. 

9. Si tratta di un piccolo tavolo d’appoggio momentaneo, dal francese buffet. E’ un termine ancora 

in uso nel dialetto barlettano. 

10. Nera. Latinismo anche questo (niger-nigra-nigrum). 

11. Il termine cocolla è il nome dato all'abito monastico, che è composto da un' ampia cappa chiusa, 

senza maniche ma con il cappuccio. 

12. Grossa stola, appunto, usata in celebrazioni speciali, dal colore variabile a seconda del periodo 

dell’anno liturgico. 

13. Qui pallio è sinonimo di baldacchino, ossia il pezzo di stoffa preziosa, ornata da fregi e 

passamaneria e retta da quattro o sei mazze, sotto la quale sfilano processionalmente le autorità 

religiose. 

14. Era la messa celebrata in coro nelle chiese cattedrali, collegiate e conventuali, cioè di quei 

religiosi o monache che hanno l'obbligo della recita corale dell'Ufficio divino; doveva essere 

celebrata quotidianamente, presenti i membri del coro, conformemente al rito dell'Ufficio del 

giorno. Trattavasi di messa solenne e poteva essere sia cantata che letta. 

15. Il coppiere è il chierico che regge la coppa dell’incenso durante le celebrazioni solenni. 

16. Il termine gabella (dall'arabo dialettale gabēla, variante di qabāla, passando per il latino 

medievale gabulum) indicava, nel diritto tributario, le tasse indirette sugli scambi e sui consumi 

di merci. 

17. I Segnaria, deduciamo dal testo stesso della Cronica erano vassalli della Regina d’Ungheria. 

18. E la loro condotta o anche la loro arte. 

19. Privarli dei loro beni. 

20. Nel 1742 era Regina d’Ungheria Maria Teresa d’Austria (Asburgo), che regnò su questo Paese 

dal 1740 al 1780.  
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21. Fatti apposta, fabbricati per l’occasione. 

22. E’ il Sultano Mahmud I (1696 – 13 dicembre 1754) che regnò sull'Impero ottomano dal 1730 

alla sua morte. Pare che nel 1742 avesse regalato un elefante al nostro sovrano Carlo di Borbone. 

Ne deduciamo che l’animale, ospitato nel Regio Serraglio presso il Ponte della Maddalena, fatto 

costruire apposta a Napoli, fu portato in giro per alcune città del Regno e che tale privilegio, 

dopo Giovinazzo, toccò a Barletta. 

23. E’ questa un’altra nota del Vista, dalla quale apprendiamo che nel 1742 l’ambasciatore turco 

(probabilmente Hagi Hassan Effendi) visitò contemporaneamente sia la Francia che l’Italia. 

24. E’ stato guardato, è stato custodito, gli hanno fatto la guardia. 

25. Il termine Audienza sta ad indicare probabilmente l’insieme degli uditori giudiziari del 

Tribunale. 

26. Il Capitano di Campagna o anche Capitano generale di campagna era il comandante della 

polizia militare, alle dipendenze del Capitano generale di giustizia, capo della pubblica 

sicurezza. 

27. E’ il Reggimento de Wesler (1725), formato da 3.200 uomini divisi in 4 battaglioni di 4 

compagnie ciascuno, arruolato nel cantone di Uri e guidato dal Colonnello Carlo Alfonso Wesler 

di Wattinguen. Imbarcato per l’Italia (1731), combatte in Toscana, in Sicilia e nel Napoletano 

(1734-1735). Detto reggimento fu Guidato dal Colonnello Carlo Francesco de Jauch (morto nel 

1742), poi dal figlio Carlo Alfonso de Jauch e fu sciolto da Ferdinando VI nel 1749. Carlo 

Francesco Jauch aveva sposato, infatti, una Torelli (o Torella, appunto).   

28. Nelle case dei privati. 

29. Il termine quartiero sta ad indicare il luogo dove erano acquartierati, cioè alloggiati, i soldati. 

(P.P. 13) 
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1743 

 

FEBBRAIO 

  9. La carne porcina si vende ad un carlino il rotolo e grana 9 franco. Il grano a carlini 

14 il tomolo l’orzo a carlini 10. 

20. Alle ore 23 ¼ vi è stata una terribile scossa di terremoto. E’ caduto il cornicione del 

palazzo del Conte Marulli avanti il Monte di Pietà ed ha ucciso un ragazzo di 9 anni. 

E’ caduta pure la cima del Campanile di Santa Maria senza offendere alcuno
1
. 

Questo Terremoto dicesi abbia fatto danni nelle Provincie di Bari e Lecce,
2
 ad anche 

vicino a noi, come Corato. 

 

MAGGIO 

31. I bruchi per dove passano, restano
3
 la terra nuda. 

 

GIUGNO 

  4. E’ venuto il Preside di Trani per mettere il cordone nella marina
4
 per la peste che stà 

in Messina e Palermo ed in una Città della Calabria. I bruchi sono sotto le nostre 

mura e non volano.
 

 

LUGLIO 

  7. Il cordone per la marina alla giornata
5
 si va rinforzando: per ogni 60 passi si sono 

fatte baracche e pagliaia con 6 persone di guardia per ciascuno. Per mare vanno tre 

filluche per ogni notte. 

 

AGOSTO 

  7. Questa mattina si sono serrate tutte le porte, restandosi quella
6
 di San Sebastiano 

detta porta nuova.
7 

17. Oggi si è seppellito nella Chiesa dei Padri zoccolanti il cadavere del fu Don Antonio 

Selicci con solenne funerale. 

31. E’ stato eletto per Sindaco Don Michele Pascale, primo Eletto Don Giacinto 

Elefante e secondo Eletto Notar Sebastiano Gissi. 
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SETTEMBRE 

Pel grano ed orzo non è uscita la voce,
8
 mentre la corte di Napoli vuole 180 mila tomoli 

di detti generi, ed à sequestrato tutte le quantità rivelate,
9
 e per seminarsi appena si 

puote
10

 avere licenza dal Presidente di Foggia. Prima si debbono segregare
11

 i detti 180 

mila tomoli ed il resto servirà per vitto e semenza. 

 

NOVEMBRE 

  7. Forte scossa di terremoto, che sempre si sente leggermente.
12

 

 

___________________ 

NOTE 

1. Senza ferire nessuno. 

2. Il 20 febbraio 1743 intorno alle ore 23.30 locali (ore 16.30 attuali) tre forti scosse di terremoto 

interessarono la Puglia meridionale e le Isole Ionie. L’epicentro del terremoto fu localizzato nel 

Canale d’Otranto. A parlarne è il Notaio Nicola Bona di Nardò, che così descrive il fenomeno: 

“…essendo divenuta l’aria quasi rosseggiante e le nubi colore di fuoco, spirando un’auretta 

caldissima, ed il terreno divenuto anche caldissimo, dimodo che quasi non si poteva tollerare da 

piede ignudo, che vi camminava, seguì immediatamente un spaventosissimo terremoto, il 

consimile non mai più inteso da Persona vivente, o che ci fosse lasciato in memoria da 

predecessori esserci stato mai; poiché con tre replicati movimenti del terreno, che divenne 

ondeggiante come l’onda del mare posto in tempesta, durò un terzo di ora circa…” (E. De 

Simone – Vicende sismiche salentine – Ed. Del Grifo, 1993). 

3. Lasciano. 

4. Mettere il cordone sanitario alla marina consisteva nell’impedire che dal mare provenissero 

imbarcazioni con persone, o anche merci, infette, soprattutto da Messina, Palermo e dalla 

Calabria 

5. Espressione non chiara: può essere intesa come durante il giorno o di giorno in giorno. 

6. Ad eccezione di quella. 

7. Vedi nota 9 del 1741. 

8. Il prezzo.  

9. Dichiarate. 

10. Si può. 

11. Mettere da parte. 

12. Il quale terremoto si avverte continuamente in modo leggero. 
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1744 

 

FEBBRAIO 

  4. La sera si vede una cometa
1
 con una lunga coda lucente come argento. 

12. Si è fatta l’elezione degli Urbani
2
 secondo l’ordine del Re in numero 41. 

 

APRILE 

10. Ieri partì il battaglione degli Svizzeri che stava nel Castello e vi entrarono i soldati 

del Real Palermo.
3
 

28. Questa notte hanno presi pochi giovini che sortirono
4
 come Urbani, mentre i più

5
 se 

ne sono fuggiti e di questi stamattina si vanno carcerando i genitori,
6
 che si 

rinchiudono nelle Carceri della Regia Corte. 

29. Questa notte certi marinari eletti
7
 se ne sono fuggiti su di una barca, che hanno 

rubata nel Porto. 

30. Questa sera si è recitato in Teatro nella Chiesa dei Padri Agostiniani un oratorio di 

Metastasio
8
 di Gioia, re di Giuda, da musici, che canteranno pure alla musica della 

vera Croce nella Chiesa del Sepolcro. L’oratorio è riuscito benissimo. La festa della 

Croce si farà d’elemosine raccolte da Don Francesco Bonaventura, che ha fatto 

venire detti musici. 

 

MAGGIO 

  2. Dal Preside si continuano a carcerare i parenti di quelli, che cavati
9
 a sorte per la 

guerra, non si fanno trovare. 

  4. Quest’oggi s’è fatto una sontuosissima festa della vera Croce
10

 nel Sepolcro, e per la 

musica, essendovi state trenta persone tra cantanti e sonatori, e per la devotissima 

processione, nella quale è intervenuto il Cavalliere Massimi di Bari Luogotenente 

del Gran Priore. Nella chiesa questi ha dato il luogo alla Città, che in forma vi ha 

assistito; nella processione poi la Città ha portato in mezzo il detto Luogotenente. Vi 

seguivano soldati, che facevano spesso delle salve, vi furono spari, e a 

Sant’Agostino
11

 si tirarono molti colpi di cannone. La sera si cantò nuovamente 

l’oratorio. 
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  6. Questa notte e la precedente sono andati facendo soldati a forza
12

 per la guerra, ed 

altro non si sente per la città che pianti, e schiamazzi delle madri e mogli. Stamattina 

si sono andati facendo
13

 letti per 40 miliziotti
14

 e tutto si fà da’ poveri con pianti.
15

 

18. Continuano i strapazzi per recrutare
16

 gente, che si tolgono anche dalle chiese
17

 e 

partono per Bari. Si è fatto bando, che i citati a fornire i letti lo facessero subito sotto 

diverse pene; come pure che si raddoppiassero le guardie pel cordone. 

 

LUGLIO 

26. Questa mattina sono usciti dal Castello i soldati del Reggimento detto il Real 

Palermo per la volta di Napoli, e sono entrati i soldati nuovamente fatti della 

Provincia detti miliziotti, sotto il comando del Colonnello Duca di Noja.
18

 

 

SETTEMBRE 

  1. Si è fatta l’elezione del Sindaco Don Antonio Bonelli: i due eletti sono Don 

Marcello Basso e Don Vincenzo Stefanelli. Questi in luogo di Don Donato Didini 

che rinunciò, ché avendo il figlio Dottore, dovea essere della prima piazza.
19

 Si 

vende il vino a grana 2 ¼ la caraffa, il pane a grana 3 il rotolo, l’olio a tre tornesi la 

foglietta. Si vanno facendo ancora gli urbani, detti miliziotti, per non essersi ancora 

fatto il numero 41.   

 

OTTOBRE 

14. Il mosto si è venduto alla porta sino a ducati 4.50. Il vino si vende a tornesi 5 e 2 

cavalli la caraffa. Si era posto a grana 3, ma fu proibito dal Sindaco. Il pane per la 

città si vende a tornesi 5 e calli 3, alla piazza a grana tre. 

30. Quest’oggi incomincia la condotta
20

 colla nostra Città del nuovo Dottor Fisico Don 

Domenico Azzariti
21

 per ducati 20 il mese. 

 

DICEMBRE 

31. La carne porcina si vende ad un carlino il rotolo franco. Il grano a carlini 10 il 

tomolo. Le merci vanno care per la pochezza delle erbe. 
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___________________ 

NOTE 

1. Ecco alcune notizie su detta cometa: Noi ci accorgemmo per la prima volta della comparsa di 

questa cometa la notte del 6 Gennajo, allorche' trovandosi tra la costellazione di Pegaso e 

quella di Andromeda era cosi' risplendente come una stella di seconda grandezza. La lunghezza 

della coda eguagliava un grado e mezzo incirca essendo diretta alla stella 'zeta' di Andromeda, 

onde per quella sua posizione avutosi riguardo al luogo della Cometa di quella notte, si rende 

manifesto, che la direzione della coda, siccome suole osservarsi in questi Fenomeni, riguardava 

la parte opposta al Sole. ( E. Zanotti, P. Mateucci, Osservazioni sopra la cometa dell'anno 

MDCCXLIV. Bologna, 1744 ) 

2. Come si evince leggendo il seguito, gli Urbani (sinonimo di miliziotti) verranno scelti a sorte; il 

termine elezione va quindi inteso come sorteggio, scelta. 

3. E’ il nome di un reggimento, come si vedrà in seguito. 

4. Furono estratti a sorte per essere Urbani (vedi nota 2). 

5. La maggior parte di essi. 

6. Rei di non aver impedito al proprio figlio di disertare, se ne deduce. 

7. Estratti a sorte per andare in guerra. (Cfr. nota 2). 

8. L’oratorio, detto anche azione sacra per musica era una composizione sacra, appunto, ma non 

liturgica, con trama compiuta, presentata in forma narrativa ma senza rappresentazione scenica, 

mimica e personaggi in costume; viene fatto derivare dalla lauda cinquecentesca. Trattasi di 

Gioas, Re di Giuda, una delle prime sette azioni sacre di Pietro Metastasio, composta fra il 1728 

e il 1735 (cfr. nota 12 del 1740). 

9. Estratti. Cfr. note 2, 4 e 7. 

10. L’espressione vera croce si riferisce ad una reliqua creduta essere un pezzo della croce di Cristo, 

custodita ancor oggi nella Basilica del Santo Sepolcro.  Il 4 maggio le si dedicavano solenni 

festeggiamenti.  La Festa della Croce, qui appunto descritta, è una festa della Diocesi barlettana 

e non va, pertanto, confusa con l’esaltazione della Croce, festa liturgica del 21 settembre (cfr. 

nota 19 del 1737). 

11. E’ appunto la Chiesa dei Padri Agostiniani appena menzionata e riportata al n. 28 della P.P. 

12. Concetto più volte ripetuto quello della coscrizione forzata di giovani per la guerra. 

13. Raccogliendo. 

14. Soldati di milizia provinciale o del contado (così chiamati per distinguerli dai soldati di 

ordinanza stanziale) o anche persona che provvisoriamente presta servizio militare senza esservi 

esercitato e senza vestire la divisa. Erano soldati residenti a casa ma pronti a partire. Figura che 

si diffonderà soprattutto dopo l’ordinanza sulle milizie provinciali del 1782.  

15. La raccolta dei letti coinvolge, paradossalmente, solo la povera gente, alla quale non rimane che 

piangere su questo ennesimo sopruso. 

16. Le violenze per reclutare. 

17. Probabilmente vengono arruolati con la forza anche i religiosi. 

18. E’ la cittadina di Noicattaro in provincia di Bari. Non a tutti è noto che essa assunse il nome 

attuale nell'ottobre del 1862, su volontà dell’allora Consiglio Comunale, per corrispondere alla 

disposizione ministeriale di eliminare l'omonimia con altri Comuni del Regno. Lo storico 

toponimo Noia si somma, così, a Càttaro, ritenendo vera la leggendaria presenza di una Càttaro 

pugliese nel territorio costiero nojano. 

19. Ricordando che Piazza è sinonimo di Sedile o Seggio, la prima piazza è da intendersi qui come 

la Piazza dei Nobili. Poichè i medici appartenevano alla Piazza dei nobili, il Didini, avendo il 

figlio medico, finiva per appartenere a quest’ultima e dunque non poteva accettare la carica di 

Sindaco, che in tal caso doveva essere civile, essendo i due eletti nobili. 

20. L’incarico di medico condotto. 

21. In alcuni documenti dell’allora Catasto Onciario di Barletta Domenico Azzariti nel 1768 

risulterà proprietario del Palazzo Santacroce e del Sedile dei Nobili e nel 1754 di una casa in Via 

Romania. La famiglia Azzariti (o Azzarita), che da Pavia si era nel corso dei secoli spostata fino 

ad arrivare a Molfetta, Corato e poi Barletta, aveva e avrebbe dato membri illustri. Giovanni 

Oronzo Azzariti, nato a Barletta, fu professore di anatomia a Venezia in seguito divenne medico 

personale dello Zar di Russia Pietro II Alekseevic, guadagnandosi stima incondizionata. 

Stabilitosi in maniera permanente alla Corte Imperiale di Russia, morì a Pietroburgo nel 1744. 

Una Luisa Azzariti sposò Ferdinando Cafiero e fu madre del famoso anarchico Carlo Cafiero.  
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1745 

 

GENNAIO 

12. E’ venuto avviso, che l’Arcivescovo di Nazzaret Don Nicola Iorio passò a miglior 

vita li 5 del corrente nella Città di Monte Verde.
1 

19. Arrivo di un Regimento di Corsi
2
 da dividersi per diversi paesi. Grande mortalità di 

Pecore. 

 

FEBBRAIO  

  8. Questa mattina sono partiti per Napoli i miliziotti della Provincia di Bari con 

grandissimo pianto e schiamazzi delle madri e parenti de’ soldati. Si sono fatte 

molte ingiustizie e furti incominciando dal Preside, dal Colonnello Duca di Noja, 

Officiali, ed anche da Ecclesiastici che entravano nel Consiglio.
3
 Passaggio di 

soldati per Napoli. 

 

MAGGIO 

  1. E’ entrato in questa città il Cardinale Spinelli, Arcivescovo di Napoli. La città è 

andata in forma
4
 con un treno

5
 di 6 carrozze a riceverlo sino alla Chiesa de’ 

Morticelli.
6
 Dopo aver girato il paese ed essere stato in Santa Maria si ritirò a casa 

del Signor Don Saverio Queralt, ove invitò anche a pranzo la città. Parte alla volta di 

Bari il giorno tre. 

30. E’ partito il Signor Don Antonio Marulli per Roma, ove sarà consacrato Vescovo di 

Nazzaret dico Arcivescovo. 

 

GIUGNO 

10. Questa mattina s’è seppellito il Cadavere della fu Donna Popa moglie del fù Don 

Giorgio Cagiani di Casa Comite del sedile di Nilo,
7
 nella Chiesa de’ Padri 

zoccolanti con 60 torcie. 

25. Questa mattina s’è cacciata l’artiglieria dall’arsenale per ordine del Re e si è 

imbarcata in una tartana
8
 Napoletana. Si sono consegnati dieci dei più grandi 

cannoni. 

30. E’ venuto avviso che il Signor Don Antonio Marulli è stato consagrato Arcivescovo. 
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LUGLIO 

14. A mezza notte si è intesa una leggiera scossa di terremoto. 

17. Questa mattina è ritornato da Roma l’illustrissimo Don Antonio Marulli consacrato 

Arcivescovo di Nazzaret. E’ entrato con la città incarrozzato dalla porta di San 

Leonardo con un suono universale di tutte le campane ed un gran sparo dal Castello, 

ed è andato a dirittura alla Chiesa di Nazzaret, ove da’ preti s’è cantato il Tedeum. 

Finita la funzione tornò ad  incarrozzarsi con la città e si portò nel palazzo suo 

proprio avanti il Purgatorio nuovo.
9
 Raccolta buona

10
 ed è uscita la voce a ducati 38 

la pariglia. I bruchi non han fatto danno. 

22. Alle ore 21 l’Arcivescovo di Nazzaret uscì di casa processionalmente coi 

pontificali,
11

 e per la piazza della strada del pesce andò in Chiesa a prendere 

possesso. Fu consacrato il 27 Giugno. La chiesa era piena di ecclesiastici secolari e 

regolari e d’invitati. Finita la funzione tutti gli invitati andarono sopra il Palazzo 

Arcivescovile, ove resta ad abitare l’Arcivescovo e furono trattati con molti 

rinfreschi al numero di 450 giarre.
12 

 

AGOSTO 

30. Questa mattina l’Arcivescovo nazzareno Don Antonio Marulli ha ricevuto il 

possesso del pallio
13

 per mano del Vescovo d’Andria nella Chiesa di Nazzaret con 

l’invito de’ cleri regolari e secolari e della Città. 

 

SETTEMBRE 

  1. Questa mattina si è fatto il Sindaco a voce e non per Bussola
14

 per far sortire, come è 

sortita, l’elezione in persona del Magnifico Geronimo Cicchilli, acciò in questo suo 

Sindacato si potesse sollevare un poco dalla povertà. 1. Eletto Don Cesare Bonelli, 

2. Eletto Don Onofrio Pentrella. 

 

NOVEMBRE. 

  3. Questa mattina è morto il Signor Don Giuseppe Elefante con pomposo funerale e 50 

torcie. 
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DICEMBRE 

  3. Questa mattina s’è seppellito nella Chiesa de’ Domenicani
15

 il cadavere di Don 

Scipione Elefante con pomposo funerale e 50 torcie. 

30. La carne porcina per partito fatto
16 

da domani si venderà a grana 8 ¼ il rotolo con la 

gabella. Il grano non si può trovare a vendere a ducati 26 il carro, l’orzo a ducati 13. 

Il vino a grana 2 la caraffa. 

 

___________________ 

NOTE 

              

1. Oggi Monteverde, comune montano in provincia di Avellino con circa 920 abitanti. Sorge su di 

una dorsale che separa la valle dell'Ofanto da quella dell'Osento, in prossimità della loro 

congiunzione, a sud del Lago di San Pietro, ai confini con la Basilicata. Unita alla Diocesi di 

Nazareth nel XVI secolo da Papa Clemente VII, fu soppressa e aggregata alla Diocesi di 

Sant’Angelo dei Lombardi. 

2. E’ uno dei reggimenti dell’epoca, che sarà soppresso nel 1765 quando fu alleggerito il pesante 

ordinamento borbonico dell’esercito. 

3. Probabilmente ci si sta riferendo alla Commissione di reclutamento, nella quale probabilmente 

c’erano anche degli ecclesiastici. 

4. In forma ufficiale. 

5. Con un corteo di 6 carrozze, appunto.  
6. E’ la Chiesa di S. Maria Consolatrice degli afflitti (non riportata nella P.P. in quanto situata fuori 

delle mura), andata distrutta verso la metà del XIX secolo, collocata nell’isolato fra le attuali Via 

Regina Margherita, Via Canne, Via Scommegna e Via Pandolfelli. Era stata costruita a seguito 

della peste del 1656 e fu così chiamata perché vi si seppellivano i bambini. 

7. I Sedili erano i luoghi dove i nobili si riunivano, in un’adunanza rappresentativa, per trattare 

delle leggi, delle cause e degli affari pubblici relativi a una parte del territorio della città (oggi 

"municipalità"). Il Sedile del Nilo, di cui evidentemente facevano parte i Comite, si trova a 

Napoli ed era così chiamato per la presenza della statua del Nilo e in memoria dei commercianti 

di Alessandria che ivi abitavano; in alcuni scritti è indicato anche con il nome di Seggio del Nido 

(nome del quartiere in cui si trova).  

8. Grossa barca da carico e da pesca, con un albero a vela latina e uno o più fiocchi. 

9. Era la Chiesa di Santa Maria de’ suffragi delle anime del Purgatorio (P.P. 64). 

10. Raccolto buono ma non è chiaro di cosa, che tra l’altro è detto misurarsi a pariglia. Pariglia, 

nella sua accezione comune significa paio e ciò rende ancor più oscura l’interpretazione di 

questo punto. 

11. Insegne pontificali. 

12. La giara o giarra sta qui ad indicare o genericamente i contenitori di vetro che contenevano le 

bevande e quindi è sinonimo di brocca o (più precisamente) detti contenitori ma di una ben 

definita capacità, che ci è, però, impossibile stabilire. Sappiamo solo che la giara era un’antica 

misura per liquidi corrispondente alla mezzina, quest’ultima equivalente (ma non sempre) al 

mezzo litro. 

13. Qui il termine pallio (derivato dal latino pallium, mantello di lana) è un paramento liturgico oggi 

riservato al Papa, ma originariamente proprio di ogni Vescovo, costituito da una striscia di stoffa 

di lana bianca avvolta sulle spalle. Rappresenta la pecora che il pastore porta sulle sue spalle 

(come Cristo) ed è pertanto simbolo del compito pastorale di chi lo indossa. 

14. Per acclamazione e non per elezione. La bussola era, infatti, il termine che indicava l’urna 

elettorale (scatola di legno di bosso). 

15. La Chiesa qui citata è detta Chiesa di San Domenico Nuovo (P.P. 76) ed è attualmente situata in 

Corso Garibaldi, all’incrocio con Via Romania. 

16. Fare il partito significava fissare la gabella su una merce; se ne occupava il partitario, di cui più 

avanti si dirà. 
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1746 

 

APRILE 

18. Apertura della Santa visita,
1
 che non si è fatta dal 1734. Essa si fà dall’Arcivescovo 

di Nazzaret Don Antonio Marulli delegato dall’Arcivescovo di Trani.
2
 I 

convisitatori sono il Vicario Generale di Trani Don Nicola de Angelis, 

l’Arcidiacono di Trani Carcani, le tre dignità
3
 di Santa Maria, il Tesoriere Colucci, il 

Rettore di San Giacomo ed il Luogotenente Don Saverio Querault. 

 

AGOSTO 

28. E’ stato eletto per Sindaco il nobile Don Giuseppe Pappalettera, per primo eletto 

Don Francesco Valessino mercante e per 2. Eletto Don Ignazio Quieti. La voce del 

grano è stata di ducati 28.50 il carro e l’orzo da ducati 28, il vino a grana 2 ½ 
4
 la 

caraffa.  Dal Sindaco nuovo si è fatta calare
5
 la carne di castrato a grana 9 il rotolo 

franco, quella di magliato
6
 a grana 7, il formaggio a grana quindeci, la ricotta 

vecchia a grana 14, il caciocavallo a grana 20. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Visita pastorale. 

2. E’ Giuseppe Antonio Davanzati  (1717 – 1755). 

3. Erano, nell’ordine, l’Arciprete, l’Arcidiacono e il Cantore. 

4. Nel manoscritto del Vista non è chiaramente leggibile il denominatore della frazione: ½? 

5. Abbassare il prezzo. 

6. Il magliato è una varietà di pecora il cui nome deriva probabilmente da magliare = legare le 

balle con funi incrociate: forse le balle della lana che se ne ricavava. Aveva un vello folto e 

riccio e si contrapponeva, pertanto, alla pecora moscia, cosiddetta per il suo vello liscio. E’ 

rimasta nel dialetto barlettano l’espressione avere la testa del magliato = avere una capigliatura 

folta e incolta. 
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1747 

 

GIUGNO 

24. Questa mattina s’è cantata la messa dall’Arcivescovo di Nazzaret nella sua chiesa
1
 

col Tedeum e musica con l’assistenza della città in forma e col fiore de’ cittadini
2
 

con sparo ed orazione di un famoso gesuita
3
 per la nascita del figlio del nostro Re 

avvenuta li 13, chiamato Filippo Antonio,
4
 domani si farà  lo stesso a Santa Maria, e 

si faranno tre sere di illuminazione. 

 

AGOSTO 

28. Si è fatta l’elezione del governo della città, e sono rimasti
5
 per Sindaco Notar 

Giuseppe di Giorgio, per 1° Eletto Don Francesco de Comonte e per 2° Eletto il 

Magnifico Michele Pascale di Minervino. L’olio a carlini 12 ½ lo staro; il grano a 

ducati 1.15, il vino a tornesi 5 la caraffa, il pane si vende a grana 3
1/3

 il rotolo. 

 

NOVEMBRE 

12. La notte si è intesa una leggiera scossa di terremoto. 

 

DICEMBRE 

  7. Altra scossa di terremoto. La carne porcina a grana 8 il rotolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. E’ la Chiesa di Santa Maria di Nazareth, situata nell’omonima via (P.P. 85). 

2. Il fiore dei cittadini erano probabilmente l’aristocrazia e la borghesia barlettana. 

3. Non sappiamo chi sia. 

4. Si tratta dell’Infante Don Filippo di Napoli e Sicilia, Duca di Calabria (Napoli, 13 giugno 1747 – 

Napoli, 19 settembre 1777) Fu infante di Spagna, in quanto nipote in linea maschile di Filippo V 

di Spagna. 

5. Sono risultati eletti. 
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1748 

 

GENNAIO 

18. Questa mattina s’è seppellito nella chiesa de’ Padri Zoccolanti il Tenente Colonnello 

de’ Corsici
1
 chiamato Don Giacomo d’Ambrosio di Castineto con pompa 

sollennissima. Egli morì ieri d’idropisia
.2

 

 

MARZO 

  4. E’ venuto avviso, che Don Nicola Abbate Vescovo di Squillace
3
 figlio del fù Signor 

Cataldo Abbate e fratello di Don Michele Arciprete di Santa Maria attualmente sia 

passato a miglior vita li 12 Febbraio detto anno
4
 nella sua residenza. 

26. Questa mattina si è saputo essere stato nominato Don Saverio Queralt Vescovo di 

Squillace. 

 

MAGGIO  

23. Oggi si fa la processione delle rogazioni
5
 pe’ bruchi, che in grandissima quantità ci 

danneggiano, essendo venuto un Padre Francescano da San Vito,
6
 mandato a 

chiamare a posta per detta causa. 

 

GIUGNO 

  1. Si vende il vino a cavalli 16 la caraffa, l’olio a cavalli 20 la foglietta, il grano a 

carlini 14 ½  il tommolo, il formaggio a grana 15 il rotolo, l’orzo a grana 70. 

 

LUGLIO 

10. Questa mattina due monache sacre
7
 Suor Maria Carlotta Fraggianni figlia del 

Consigliere Fragianni Don Nicola,
8
 e Suor Maria Nicoletta Abbati, nipote 

dell’Arciprete Abbati, non si sono trovate nelle loro celle nel Monistero di Santa 

Chiara,
9
 per essersene fuggite la notte quindi si sono mandate genti

10
 per terra e per 

mare per ritrovarle. 

23. Questa mattina è stata portata la barchetta di Bisceglie con i marinai, che sono stati 

carcerati, che aveano trasportate le monache. La Felluca della Corte và in cerca delle 

fuggite per la fiera di Sinigaglia.
11
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AGOSTO 

  9. E’ venuto il Mastro d’Atti del Tribunale di Trani, che partì con la Felluca della 

Corte, ed ha detto che le monache stanno ben custodite
12

 nel Monastero di San 

Benedetto di Fiume. Francesco Stangarone è stato carcerato nella fiera di Sinigaglia 

ed ivi stà custodito, ma l’altro che l’accompagnava, che è d’Altamura, non si ancora 

ritrovato. 

20. Questa mattina per dispaccio del Re sono stati liberati tutti i marinari, che stavano 

carcerati nel Tribunale di Trani, che aveano trasportate le monache fuggite sino a 

Sinigaglia, e Francesco Stangarone con sua moglie e serva, che anche stava nel detto 

Tribunale per aver dato aiuto alla fuga delle dette monache, le quali sono fuggite per 

la tirannia
13

 che loro veniva fatta da codesto luogo tenente Don Saverio Queralt, e 

dalla abadessa del loro monastero, e nel detto dispaccio s’ordina ancora, che di 

questo fatto non se ne parli più sotto pena della vita. 

28. Oggi è stato eletto per Sindaco della Piazza nobile il Signor Don Michele Comonte, 

per 1° Eletto il Notaro Don Giuseppe d’Elia e per 2° Don Felice Rossi. 

 

SETTEMBRE 

12. E’ stato ucciso casualmente un capo Comico, che era quì con la compagnia di 

commedia ed opere di Metastasio in musica, e che doveano passare poi a Ragusa.
14

 

Verso le ore 4 si rappresentava l’ultima scena della Commedia la Moglie gelosa, 

nella quale v’era un servo sciocco, che correndo con uno schioppo in aiuto del 

padrone, che si batteva,
15

 tirava contro l’aggressore. Per disgrazia lo schioppo fu 

preso ad imprestito da un Uffiziale delle milizia urbana, il quale non disse essere 

l’arma carica a palle.
16 

Morì il povero Capocomico in sul colpo. Ciò è successo 

nell’arsenale della Città nel luogo detto il Pandiere
17

 del Sabato vicino alla Chiesa di 

Sant’Antonio Abate.
18

 

 

DICEMBRE 

  5. Oggi alle ore 22 i Preti nazzareni han preso possesso della Cappa Magna
19

 in 

numero di Canonici 24 cioè 6 Dignità e 18 Canonici. N’è stato delegato
20

 l’istesso 
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Arcivescovo Don Antonio Marulli Patrizio Barlettano con l’intervento della Città, 

Capitoli, etc. 

31. La carne porcina si vende a grana 8 il rotolo, il vino a cavalli 20 la caraffa. Il grano a 

carlini 14 d’argento il tommolo, l’orzo a carlini 6, il formaggio a grana 16, l’olio a 

grana 80 lo staro. 

 

___________________ 

NOTE 

1. E’ lo stesso che Corsi. Cfr. nota 2 del 1745. 

2. L‘idropisia (detta anche idrope) è un edema, ossia un accumulo di liquidi nei tessuti, in forma 

grave in quanto esteso ad una cavità del corpo, quasi sempre quella peritoneale.  

3. Squillace è attualmente un comune di 3.191 abitanti in Provincia di Catanzaro, sull’omonimo 

Golfo. 

4. Di quest’anno. 

5. Le rogazioni (dal latino rogatio = preghiera) erano le pubbliche processioni di supplica, 

accompagnate dalla recita delle litanie dei Santi, che si facevano per propiziare il raccolto o, 

come in questo caso, per allontanare da esso eventuali agenti che potessero danneggiarlo, vedi ad 

esempio i bruchi. 

6. E’ San Vito dei Normanni in Provincia di Brindisi. 

7. Consacrate, che avevano, cioè, già preso i voti. Il particolare serve all’autore della Cronica per 

rendere al meglio la gravità del fatto. 

8. Si tratta di Niccolò Fraggianni di cui si dirà alla nota 11 del 1749. 

9. Questo monastero era situato fra le attuali Via Cavour e Via Ettore Fieramosca (un tempo Via 

Forno dei Greci). 

10. Persone. 

11. E’ l’antenata dell’attuale Fiera di Senigallia, detta anche Fiera di Sant'Agostino che si svolge a 

Senigallia lungo le rive del fiume Misa e nel centro storico della città adriatica. Essa ha origini 

antiche e trova le sue radici nella fiera franca che vi si svolgeva sin dal XIV secolo. 

12. Custodite ha qui il significato di trattenute e sorvegliate (quindi carcerate) non certo di protette. 

13. Tirannia è il termine qui usato per connotare, senza specificazione alcuna, i maltrattamenti, o 

forse le semplici restrizioni, di cui erano fatte oggetto le suddette religiose. 

14. Trattasi della città di Dubrovnik in Croazia.  

15. Stava duellando. 

16. Non carica a salve, quindi. 

17. Il Paniere del sabato (P.P. 98) è l’attuale Piazza Plebiscito. Il suo nome deriva dal greco 

Πανήυρος (Paneiros), che significa mercato, fiera. Questo nome venne dato quasi certamente fra 

il X e XI secolo dalla colonia di greci bizantini che prosperò a Barletta.  Ad ulteriore conferma di 

ciò ricordiamo che a Marsiglia esiste una piazza chiamata Le Panier, vicina al Porto e quindi un 

tempo luogo di mercato. In alcune città d’Italia, poi, con il termine panieri si indicano  le fiere di 

paese. 

18. (P.P. 97). Questa chiesa, fu eretta tra il XIII e XIV secolo insieme al convento che, oltre ad 

ospitare i Frati Domenicani, era sede di una scuola di sacerdozio che prevedeva lo studio di 

filosofia e teologia. Fu questa chiesa ad ospitare e a festeggiare insieme ai cittadini i cavalieri 

della Disfida di Barletta, ritornati vittoriosi nella città . 

19. La cappa magna è un abito prelatizio a forma di campana con strascico posteriore attualmente 

lungo 6 metri. La parte anteriore viene tenuta raccolta sulle braccia e lasciata scendere solo 

quando ci si siede. Sopra la cappa magna viene indossata una mozzetta con cappuccio. L’uso di 

questo capo d’abbigliamento sacerdotale, il tipo di tessuto e il colore adoperato sono 

regolamentati da una apposita normativa. 

20. Delegato ad officiare il rito di investitura con la Cappa Magna dei preti nazzareni.   
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1749 

 

E’ arrivato Francesco Stangarone legato per capo catena
1 

dal Tribunale di Trani per 

andare a Napoli, e dicono avesse avuto l’esilio nell’isola di Lipari, e ciò per l’affare 

delle monache. 

 

GIUGNO 

  7. Il Padre Preposito
2
 delli Teatini di questa casa di Barletta Don Michele Pappalettera 

alle ore 12 fù assalito da un’apoplessia, e dopo i conforti della religione alle ore 8 

della notte rendeva l’anima a Dio. 

13. E’ stato seppellito nella Chiesa de’ Zoccolanti il corpo di Don Antonio Bonelli, 

morto anche di goccia con tutti i sacramenti e dopo aver fatto testamento, serrato
3
 

per mano di Notar Giuseppe d’Elia.  

14. Sabato venne un corriere da Melfi con un piego
4
 di lettere al Cantore don Nicolò 

d’Amato, che olim
5
 fù arcidiacono di Nusco per anni 10 e poi Arciprete di Conza

6 

per anni 11, col quale gli si avvisava essere stato da Sua Beatitudine eletto il 5 del 

corrente
 
Vescovo di Lacedonia.

7
 

 

LUGLIO 

Si è verificato nella Città di Bari sin dal mese di Marzo tale oftalmia
8
 in modo che due 

mila persone si dice abbiano perduti chi uno e chi tutti due gli occhi. La gente 

commoda
9
 abita la campagna e sta bene. 

31. Oggi è stato aggregato alla piazza de’ nobili
10

 il Consigliere Duca Fragianni
11 

con 

tutti i fratelli in questa nostra Città. Tale solennità si fece nel Seggio del Palazzo del 

Duca di Frisi avanti San Domenico alla presenza di tutti gli altri patrizi e del 

Maresciallo Marulli che qui trovasi. La conclusione è stata fatta da Notar Ignazio 

Quieti. 

 

AGOSTO 

  8. E’ giunto da Roma consacrato Vescovo li 25 Luglio Don Nicolò D’Amato Vescovo 

di Lacedonia. Si tratterrà quì fino alla rinfrescata.
12
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24. Ieri sera si seppellì nella Chiesa de’ Padri Zoccolanti il cadavere di Donna Porzia 

moglie del Signor Don Giuseppe Pappalettera. Oggi alle ore 24 s’è seppellito nella 

Chiesa de’ Domenicani Don Giacinto Elefante. Pomposi funerali con 60 torcie 

ognuno: il primo di 3 libre l’una, il 2° di 2 libre l’una. 

 

SETTEMBRE 

  1. A’ preso possesso il nuovo governo eletto li 29 del passato, e sono il Signor Don 

Nicolò d’Ovidio Sindaco, per 1
mo

 eletto Signor Don Giacomo Marulli e per 2° 

Eletto Don Michele Topputi. A suon di tamburo si è publicato per tutta la città, che 

non si paga più la gabella di carlini 5 a soma sopra l’oglio imposta da 30 anni 

indietro da quel governo di quell’anno senza licenza di Roma. 

  4. Si è incominciato a fabricare al nostro molo il lazzaretto
13 

per la contumacia pe’ 

sospetti di peste, e ciò per ordini della Corte di Napoli. I Tranesi pretendevano farlo 

in Trani, ma dopo molte discussioni è stato determinato farsi qui per uso delle due 

Provincie di Bari e Capitanata. Nel fabricato vi si fà una Chiesa,
14

 si accomoda il 

molo, e son venuti da Bitonto l’Ingegniere Valentini e da Andria Sallustio per 

osservare l’isola,
15

 dove si dice si farà il porto, e le piante elevate si son mandate a 

Napoli. 

 

OTTOBRE 

15. Essendo passato a miglior vita un bambino del Maggiore della soldatesca lo mandò 

a seppellire nella Chiesa Nazzarena accompagnato da’ soli Canonici di detta Chiesa 

senza la Parrocchia: i mariani se ne protestarono con atto publico. 

 

NOVEMBRE 

  3. Arrivo delle monache fuggite con un Bastimento da Fiume. Di esse l’Abate è stata 

condotta in Trani, di dove, dicesi sarà mandata nel Monastero di Corato, e la 

Fragianni sarà mandata nel monastero di Nola. 

  5. Altri funerali senza il Parroco, onde nuove proteste de’ Mariani contro i Nazzareni. 

Il Grano si vende a carlini tredeci, l’orzo a carlini 5, la carne di porco a grana 8 

franco il rotolo, l’olio a carlini 12 d’argento lo staio. 
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___________________ 

NOTE 

1. Era il primo di una serie di prigionieri legati con una stessa catena. 

2. Il Preposito generale o anche soltanto il Generale è il capo di un ordine o congregazione 

religiosa. In questo caso l’ordine religioso è quello dei Chierici Regolari Teatini, fondato nel 

XVI secolo da San Gaetano Thiene, Gian Pietro Carafa (poi papa Paolo IV), Bonifacio de' Colli 

e Paolo Consiglieri, tutti membri dell'Oratorio del Divino Amore, con il fine di riformare il clero 

e di restaurare la regola primitiva di vita apostolica. 

3. Chiuso. 

4. Plico. 

5. Termine latino: una volta, un tempo. 

6. Comune della Provincia di Avellino. 

7. Altro Comune in provincia di Avellino. 

8. Infiammazione dell’occhio. 

9. Agiata, benestante. 

10. Altro modo di chiamare il sedile dei nobili. Cfr. nota 17 del 1744. 

11. Niccolò Fraggianni era nato a Barletta nel 1686 e aveva qui studiato presso i Gesuiti; si era 

anche occupato di letteratura e aveva composto poesie. Aveva studiato giurisprudenza e, 

trasferitosi a Napoli, aveva conosciuto Vico, Leibniz e tutti i migliori rappresentanti della cultura 

napoletana; ricoprirà una serie di cariche pubbliche: Reggente del Collaterale, Consultore di 

Stato, Consigliere della Camera di S. Chiara e membro della Delegazione della Real 

Giurisdizione. Avrà il grande merito di impedire che nel Regno di Napoli fosse reintrodotto il 

Tribunale dell’Inquisizione. Non dimenticherà mai Barletta; morirà a Napoli nel 1763 e ivi sarà 

sepolto. Nel 1765 il fratello Saverio farà erigere in suo onore, nella Chiesa di Sant’Andrea a 

Barletta, un monumento.  

Niccolò aveva due figlie, Gildippe e Carlotta, la monaca che nella presente Cronica abbiamo 

visto fuggire dal Convento di Santa Chiara con la sua consorella Nicoletta Abbati (Cfr. 10 luglio 

1748). 

12. Periodo in cui una stagione calda si mitiga. 

13. Non era l’unico lazzaretto di Barletta, ma forse il più utile, perchè costruito sul molo (P.P. 7): 

accoglieva le persone e soprattutto le merci che entravano nella Città dopo lo sbarco della navi e 

le teneva in contumacia, se ritenute contagiosi. La relativa Chiesa compare nella P.P. con il 

numero 8. 

14. Sarà, appunto la Chiesa del Lazzaretto (P.P. 8). 

15. Con il termine isola, nella Barletta antica, s’indicava una sorta di diga curvilinea, elemento del 

porto. Nel 1750 Carlo III di Borbone farà costruire un nuovo molo che, partendo dalla Chiesa di 

San Cataldo arrivava, appunto, fin qui.   
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1750 

 

FEBBRAIO 

12. Il Capitolo del Sepolcro quest’oggi nel seppellire nella loro chiesa una creatura
1
 

figlio di  Pietro Arcangelo Bonaventura, per Notaio
2
 à mandato a richiedere la 

Parrocchia a Santa Maria, e che il Parroco fosse Canonico, altrimenti non gli 

avrebbero dato luogo.
3
 Il Parroco ci andò, ma fù uno Estranumero, cui non si dette il 

luogo, ed essendosene andato, il Capitolo associò il morto sollennemente per molte 

strade. I mariani se ne sono protestati
4
 ed avanzarono ricorso a Roma. 

18. La notte due scosse di terremoto. Per la scarsezza della pioggia i seminati stanno 

malissimo e li bestiami muiono per la mancanza dell’erbe. 

 

MARZO  

  8. Altra scossa di terremoto. Si fanno novene e processioni per l’acqua. 

26. Giovedì Santo. Questa mattina s’è fatta la cena
5 

in San Giacomo e per i poveri si 

sono vestiti
6
 il Capitolare Don Vito Caputo, Don Vito Cassano, Don Riccardo 

Marcullo estranumerari e Gaetano Leone Chierico: li altri fino alli 13
7
 sono stati 

scarpari
8
 cioè Mastro Ignazio e Saverio Orlando, un Sartore con la pirrucca

9
 in testa 

Mastro Francesco Paulo […] un Mastro Galettaio
10

 Antonio Pasanisi, Mastro 

Domenico Rizzitelli e i due barbieri Gaetano e Nicola Manuti.
11

 

26. La notte si è fatta la processione. Si vende la carne di crastato a grana 11 il rotolo, il 

formaggio vecchio
12

 a grana 18, nuovo
13

 a grana 15, il lardo a grana 16, il grano a 

14 carlini il tommolo. 

 

APRILE 

23. Perché Sua Maestà s’è compiaciuto concedere farsi il porto, ovvero perfezionarsi il 

porto da gran tempo principiato, si è determinato dal presente governo col consenso 

della maggior parte de’ cittadini permutarsi la gabella della porta, che è di carlini 

cinque a soma quando entra il mosto in città, e carlini due per jus tabernae,
14

 quando 

si vende il vino, permutarsi dico in sei carlini la vigna, e per li seminati 12 carlini la 

versura, quando
15

 s’è pagato e si paga la gabella tre tommoli d’orzo a carro e due 

tommoli di grano a carro.
16

 Quantunque per mezzo del Consigliere Marchese 
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Fraggianni e del Marescial Marulli si fosse il tutto accomodato in Napoli presso i 

ministri, fischialari
17

 ed altri interessati: pure per maggior facilità si è mandato in 

Napoli il Patrizio Don Francesco de Clemente a spesa dell’università
18 

onde 

assistere al disbrigo dell’affare. Questo Signor de Clemente in cambio d’operare a 

pro
19

 del Comune onde permutare la detta gabella e facendosela col partitario
20 

Bonaventura, che desidera continuare l’affitto
21

 della prima gabella trovandovi 

molto lucro, fece l’offerta per l’affitto in nome
22

 del detto partitario, e non si è 

cooperato e comparso
23

 in nome dei cittadini per far permutare la gabella. Scoverto 

questo dal presente Governo oggi si è fatto
24

 consiglio nella casa del Sindaco Signor 

Marchese Fragianni, fratello del Consigliere, con l’intervento anche del Preside di 

Trani, che si è casualmente trovato in Barletta, e del Signor Governatore e Giudice, 

e del Signor Castellano con tutti gli eletti
25

 della Città. Mentre si discuteva vi è stato 

un grandissimo numero di popolani corsi a gridare, che si permutassero le dette 

gabelle. Si è determinato mandare un Corriero in Napoli al Consigliere Fragianni 

per fargli intendere la volontà del popolo Barlettano, che desidera la detta 

permutazione, corriere che è partito alle ore 22 in circa. Antonio d’Ambra 

zappatore, trovandosi il popolo ivi congregato,
26

 avendo detto contentarsi vivere 

nello stato presente fù molto battuto e strapazzato, e se non si fosse corso in suo 

aiuto sarebbe stato ucciso da quella gentaglia, che desidera un sollievo della povertà 

per la mutazione delle gabelle.
27

 

 

MAGGIO 

  6. Perché si è inteso da popolo che alcuni cittadini cioè il Partitario Bonaventura, 

Pantaleone ed i loro subalterni ed aderenti,
28

 il Sindaco ed eletti ed altri, mandarono 

il de Clemente a Napoli, il quale contrariamente al voto
29

 della popolazione, chiese 

al Re che le gabelle restassero nel pristino stato,
30

 il popolo si è sollevato in gran 

numero, è andato avanti la casa del Governatore e del Signor Marchese Fragianni
31

 a 

gridare, che vonno
32

 la mutazione delle gabelle. Dopo infuriatosi si è dato in cerca di 

talune persone sospette per far loro oltraggio. Sono andati prima alla casa di Mastro 

Sebastiano Piacenza, e trovate le imposte chiuse, ànno tirato pietre e dette villanie. 

Dopo sono andati al palazzo, ove han trovato il curatolo
33

 delle vigne di 

Bonaventura e ligatolo, l’han portato avanti la casa del governatore, dal quale si 
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voleva fosse punito. In questo il Castellano, a richiesta del Governatore, ha fatto 

uscire una pattuglia, così ognuno s’è ritirato, ed il povero curatolo se n’è andato a 

casa sua. 

  7. Arresto di 19 persone credute promotrici del fatto del giorno innanzi. 

  8. Venuta del Preside di Trani per riparare al successo
34

 e prendere informazioni. Son 

partiti per Napoli due deputati
35

 Canonici a spese del Capitolo Mariano per assistere 

tanto gli interessi del publico, quanto quelli della loro Chiesa Mariana per i litigi, 

che vertono
36

 tra questo Capitolo e quelli di Nazzaret e del Sepolcro. 

 

GIUGNO 

20. Si è fatta la causa de’ motori del sollevamento
37

 del popolo del giorno 6 Maggio, de’ 

quali 8 sono stato condannati a 3 anni di presidio
38

 e gli altri a tre anni d’esilio 

lontano 20 miglia da Barletta. 

 

LUGLIO 

Sono stati tutti aggraziati dall’esilio. 

 

AGOSTO 

  5. Sono venuti da Napoli cento forzati
39

 mandati dal Re per finire di fare il porto nel 

luogo chiamato l’Isola, coi denari delle mezzane,
40

 che sono gli erbaggi
41

 della Città 

e dalle cartelle
42

 degli ecclesiastici regolari. 

10. Si sono riposti nell’arsenale 12 Cannoni di ferro con le casse e munizioni,
43

 venuti 

da Napoli, mandati dal Re in cambio di quelli di metallo,
44

 che si prese da questa 

Città. 

28. Si sono scelti per Sindaco il Signor Marchese Don Saverio Fragianni, per 1° eletto 

Notar Giuseppe d’Elia e per 2° Eletto il Signor Vincenzo Stefanelli. 

 

SETTEMBRE 

10. Perché questa Città pe’ meriti del
45

 Consigliere Marchese Don Nicolò Fragianni 

ave
46

 ottenuto da Sua Maestà potersi terminare il porto, e più 100 forzati e due 

barconi pel trasporto delle pietre, le quali si scavano dalla lama
47 

di Bisceglie; ed 

essendo in questa settimana venuto mandato di procura dal Generalissimo delle 
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Galere Vicerè di Napoli in testa del
48

 Signor Don Saverio Fragianni fratello del 

detto Consigliere ed attuale General Sindaco della Città, che in vece sua attendesse
49 

alla solennità della 1
ma

 pietra da buttarsi al porto: perciò oggi 10 del corrente 

preceduto l’invito si sono riuniti al molo, che stava tutto addobbato con panni di 

seta, sedili ed un tosello, ove stava la figura del Re e Regina con torcie accese, tutti i 

Signori di questa Città e molti di Trani, l’arcivescovo di Nazzaret con mantelletto, il 

Vescovo di Andria, tutti gli officiali della milizia, tutti gli ecclesiastici secolari e 

regolari ed una folla di popolo. Vi era pure sul molo un palchetto con gran numero 

di stromenti di suono, cioè traversi, flauti, boè,
50

 corni da caccia, violini e 

violoncelli, coi quali si tratteneva la gente ragunata
51

 con sinfonie. Alle ore 22 vi si 

portò Monsignor Queralt con mantellone e vi fù ricevuto dalla nobiltà, che lo 

condusse al suo posto vicino al Reale tosello con musica e spari. Quindi si pose in 

una Filluca con Canonici e Nobiltà e andò al porto, che stava similmente adorno. 

Fatta la benedizione della pietra angulare,
52 

vi fu un grandissimo sparo di Cannoni e 

mortaletti. Ritornati al molo vi furono rinfreschi per tutti, consumandosi 15 vasi ben 

grossi di giacci
53

 di limone, latte e cioccolatta e biscottini. Verso mezz’ora di notte 

tutte le dame invitate sia di qui, sia forestiere, cavallieri ed altre persone si portavano 

al palazzo del Signor Marchese Fragianni, che trovarono tutto illuminato, precise
54

 il 

giardino e loggiato, e con orchestra di molti sonatori: si ballò sino a nove ore
55

 e ci 

fù cena, gelati ed altre recreazioni.
56 

 

OTTOBRE 

10. Questa mattina è stato intimato
57

 ai Nazzareni, Mariani, Giacobini e Sepolcrini un 

reale dispaccio, nel quale s’ordina esser liberi i filiani
 
nelli esequie chiamare 

qualunque Capitolo secolare o regolare nell’accompagnamento de’ morti: ciò prima 

era jus privativo
58

 di Santa Maria, mentre
59

 non poteva uscire nessuna comunità, se 

non c’interveniva detto Capitolo. Di più col Dispaccio s’ordina che le torcie, che si 

portano all’esequie, se non entrano in Chiesa, ritornano alla casa del defunto senza 

pagare le quarte.
60

 Più, che chi volesse fare qualche processione solenne per 

divozione o per voto, lo potrà cercando licenza all’ordinario, e non da Santa Maria 

come prima. Questo stesso giorno si è affisso in mezzo alla piazza un editto emanato 

dalla Curia di Trani con cui è detto, che niuna Comunità secolare o regolare, sotto 
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pena d’interdetto, possa accompagnare i morti se prima non vada alla Parrocchia a 

prendere il Parroco. 

11. Essendo passato a miglior vita il Sacerdote Don Angiolo Pegna Sepolcrino i Preti 

del Sepolcro non han voluto andare a prendere il Parroco di Santa Maria e dopo 

essersi trattenuti innanzi la casa del defunto, incominciarono l’esequie. Per via 

trovarono il Capitolo Nazzareno con abiti corali,
61

 il quale s’intruse
62

 nella 

processione, e così solennemente portarono il cadavere al sepolcro. 

12. Simile fatto è avvenuto per la figlia di Don Nicolò Leoncavallo, mentre si è portata a 

seppellire al Sepolcro, senza Parroco, che per altro si mandò a richiedere dai 

Sepolcrini. Ciò ad onta
63

 della Curia di Trani, che ha confermato con Decreto 

l’Editto emanato il giorno 10. 

16. Dovendosi seppellire una creatura di pochi giorni, figlio di Don Giuseppe 

Santacroce filiano
64

 di San Giacomo (abitazione oggi Ferdinando Cafiero),
65

 il 

Capitolo di Santa Maria si è portato a rilevare
66

 il Parroco di San Giacomo, 

mettendo così in esecuzione l’editto della Curia con meraviglia di tutti quelli, che 

accorsero a vedere tale novità. 

31. Si è notificato per parte del Parroco di Santa Maria e San Giacomo a tutti li Regolari 

e Capitoli di Nazzaret e Sepolcro monitorio
67

 dell’ Arcivescovo per levare il 

Parroco, mentre ieri i Sepolcrini fecero un esequie di piccolo morto
68

 senza Parroco. 

 

DICEMBRE 

Forte piena all’Ofanto. Il grano si vende a carlini 10 e ½  il tommolo, l’orzo a carlini 

cinque, la carne porcina a grana 7 e ¼  franco il rotolo. 

 

OTTOBRE 

12. Oggi alle ore 23 si è seppellita una creatura di pochi giorni, figlio di Don Giuseppe 

Santacroce nella Chiesa de’ Padri Zoccolanti. Filiano di San Giacomo per 

l’associazione è stato invitato il Capitolo di San Giacomo e quello di Santa Maria; 

e perché l’Editto fatto dall’Ordinario è di andare a levare il Parroco 

processionalmente, ove stando tutti li Preti di detta Parrocchia allestiti,
69

 uscirono 

subito fuori e si posero anche loro in processione, e così andarono alla casa del 

defunto con somma ammirazione della Città, che concorse
70

 a folla per vedere tal 
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novità. I Padri Zoccolanti non anno
71

 voluto uscire, e si fecero trovare tutti infilati 

allo scalone dell’atrio della Chiesa per non fare andare il Parroco sopra il detto 

atrio avanti la Porta della Chiesa per dare l’ultimo vale.
72

 Si è notificato per parte 

del Parroco di Santa Maria e San Giacomo, Monitorio dell’Arcivescovo per levare 

il Parroco a tutti li regolari e Capitoli di Nazaret e Sepolcro: ed ieri dalli Sepolcrini 

non si diede obbedienza, avendoci portato un morticello
73

 nella loro Chiesa, senza 

Parroco.  

 

___________________ 

NOTE 

 

1. Sinonimo di bambino, come nel dialetto. 

2. Il Notaio viene mandato a chiedere alla Parrocchia di Santa Maria di partecipare al funerale in 

questione ma a patto che mandino un canonico e non un estranumerario, come dire un prete di 

serie A e non di serie B.  

3. Non l’avrebbero accettato. 

4. Hanno protestato per questa cosa. 

5. E’ la messa detta “in coena Domini”, in ricordo dell’ultima cena di Gesù con gli apostoli, 

durante la quale fu istituita l’Eucarestia. 

6. Durante questa celebrazione si “vestivano”, cioè si davano degli indumenti a delle persone 

indigenti, quale gesto simbolico di carità e assistenza materiale da parte della Chiesa: quasi 

sicuramente è questo il rito qui riportato, tra l’altro ancora in uso fino alla prima metà del 

Novecento. 

7. Fino a raggiungere il numero di tredici. Si ricorso alla simbologia anche nel quantificare le 

persone da beneficare: tredici erano i partecipanti all’Ultima cena (dodici apostoli e Gesù). 

8. Calzolai. 

9. Parrucca. 

10. Il mastro gallettaio o gallettaro potrebbe essere colui che faceva le gallette militari o biscotti di 

cui si è detto in nota 74 del 1734. Galla o galletta è anche il termine settentrionale per indicare il 

bozzolo della seta; pertanto, il Mastro gallettaio potrebbe essere un operaio specializzato della 

filanda, ma questo ci pare alquanto improbabile. Infatti nel 1786 Matilde Perrino, in viaggio con 

suo padre, visitando alcune città della Puglia avrebbe notato con rammarico che in questi luoghi 

era ignota la coltivazione del baco da seta, a discapito dell’economia locale e del Regno.  

11. Seguono altre notizie riportate una seconda volta con la data del 26 marzo. 

12. Stagionato. 

13. Fresco. 

14. Lo jus tabernae era un’imposta da applicarsi alla vendita del vino, appunto nelle taverne.   

15. Mentre, fino ad oggi. 

16. In pratica c’è un aumento delle tasse su tutto quanto concerne il settore alimentare della città, 

dalla produzione alla vendita, per finanziare la costruzione del nuovo porto.    

17. Magistrati o impiegati del fisco che davano luogo a delle vere e proprie, quanto temute, 

consorterie. 

18. A spese del Comune. 

19. Invece di fare gli interessi del Comune. 

20. Il Partitario era colui che aveva in affitto, cioè  in appalto, l’esazione di una o più gabelle, per i 

motivi spiegati nella nota che segue. Si veda anche la nota 16 del 1745. 

21. L’esazione dei tributi non veniva effettuata direttamente dal governo, ma da privati cittadini, che 

pagavano ad esso, a priori, una somma stabilita in base ad un preciso tariffario e poi cercavano di 

estorcere quanto più denaro possibile ai cittadini. Ecco il significato di affittare una gabella. 

22. Nell’ interesse. 
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23. E non si è adoperato e non ha parlato in nome e per conto dei cittadini barlettani: è un palese 

caso di corruzione. 

24. Si è tenuto. 

25. Qui la parola eletti sta ad indicare la gente che conta, ossia i notabili della città e non, come negli 

altri casi, i due diretti collaboratori del Sindaco. 

26. Riunito. 

27. Attraverso un cambiamento del sistema di tassazione. 

28. Sostenitori. 

29. Volere, desiderio. 

30. Restassero nel precedente stato. 

31. Palazzo Fraggianni (P.P. 16). 

32. Vogliono. 

33. Il sorvegliante. 

34. A quanto accaduto. 

35. Due canonici delegati a. 

36. Per le controversie. 

37. Si è fatto il processo dei promotori della sommossa. 

38. Ad essere per tre anni sorvegliati. 

39. Detenuti condannati ai lavori forzati. 

40. La mezzana è un tipo di terreno nei pressi dell’Ofanto, generalmente 1/5 del terreno di una 

masseria, per il pascolo degli animali addetti alla coltura. Vi erano mezzane di privati, mezzane 

della Città e mezzane della Regia Corte. 

41. L’erbaggio o erbatico era il diritto di raccogliere le erbe, o di far pascolare i propri animali, in 

un terreno.  

42. Il termine sta ad indicare le tasse, versate, appunto, dagli ecclesiastici. Pertanto, riassumendo 

quanto appena esplicitato (note 40 e 41), si deduce che i soldi per completare la costruzione del 

Porto furono ricavati dalle tasse pagate dal clero barlettano e dalle tasse pagate da coloro che 

facevano pascolare il proprio bestiame nei terreni di proprietà del Comune destinati a tale uso. 

43. Casse piene di munizioni. 

44. Per ordine del Re c’è uno scambio di cannoni: ne arrivano a Barletta 12 di ferro e se ne portano 

via alcuni (non è detto quanti) di metallo, termine probabilmente gergale o volgare per indicare il 

bronzo. 

45. Grazie al. 

46. Ha. 

47. Le lame sono solchi di carattere carsico che, nel caso di Bisceglie, incidono la serie degli antichi 

terrazzi marini in direzione del mare. Esse costituivano una delle principali fonti di 

approvvigionamento idrico in un territorio caratterizzato dalla scarsità di acqua e 

rappresentavano una naturale via di comunicazione tra la costa e l'entroterra. A questo punto 

della Cronica apprendiamo che diventavano, all’occorrenza, cave di pietra. 

48. Intestato a. 

49. Presenziasse. 

50. Oboe. 

51. Radunata. 

52. La pietra angolare è da intendersi qui come sinonimo di fondamenta di quello che sarebbe stato 

il nuovo molo di Barletta. 

53. Ghiacci ossia granita. 

54. Soprattutto. 

55. Sino alle nove di mattina. 

56. Ricrearsi è qui inteso come sinonimo di rifocillarsi, piuttosto che di divertirsi e rilassarsi. 

57. E’ stato mandato un dispaccio reale d’intimazione. 

58. Diritto esclusivo. 

59. Pertanto. 

60. Si tratta di una tassa sui funerali o sulle processioni consistente nel lasciare alla chiesa interessata 

la quarta parte delle candele usate in tali cortei (vedi anche diritto di quarteria). 

61. Vestiti tutti alla stessa maniera, con l’abito che li contraddistingueva. 

62. S’inserì. 

63. Contravvenendo agli ordini, in barba a. 

64. Filiano era sinonimo di parrocchiano. 
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65. Quanto riportato fra parentesi è, ancora una volta, una nota del Vista. 

66. E’ andato a prendere. 

67. Il monitorio è una lettera ufficiale con la quale l’autorità ecclesiastica impone a qualcuno di 

palesare il fatto di cui è a conoscenza sotto pena anche di scomunica. In questo caso si tratta di 

semplice ammonizione ad attenersi agli ordini di cui sopra. 

68. Bambino morto. 

69. Parati. 

70. Accorse. 

71. Hanno. 

72. Parola latina che significa saluto. 

73. Bambino morto. Cfr. nota 68. 
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1751 

 

MAGGIO 

  1. Avevano per consuetudine ab immemorabili
1
 le due Parocchie

2
 di Barletta ne’ 

funerali di non far intervenire altro Capitolo o Regolari, quando si portava la 

Parocchia solamente. Con ciò si tiranneggiavano i cittadini, che doveano farsi 

seppellire da’ Capitoli delle rispettive Parocchie perlaqualcosa molti nell’ottobre 

scorso fecero ricorso al Re, il quale con dispaccio (Vedi 10 Ottobre 50)
3
 disse che 

con la Parocchia potersi portare qualsivoglia Capitolo o Regolari. Gravatisi
4
 di ciò i 

Mariani e Giacobini ricorsero alla Curia di Trani, che fece editto sotto pena 

d’interdetto, che qualunque comunità fosse chiamata ad associare morti, avrebbe 

dovuto andare a rilevare processionalmente il Parroco, contro l’antica consuetudine 

di cioè tutti convenire innanzi la casa del defunto. 

      Stante ciò da molti cittadini con Nazzareni e Sepolcrini tornossi a ricorrere a 

Napoli,
5
 e dietro molte spese di tutti quattro i Capitoli la 7na

6
 scorsa venne 

dispaccio, col quale s’ordinò osservarsi il solito. Onde ieri dovendosi andare a 

seppellire nella Chiesa de’ Padri Agostiniani una creatura morta nella strada del 

Pesce v’intervennero con la Parocchia di Santa Maria il Capitolo del Sepolcro e tutti 

i Regolari, e questi gratis per dispetto delle chiese Parrochiali. Più venne altro 

dispaccio, che le cere, che si portavano per associare i cadaveri restino in arbitrio 

delle parti o di riprendersele, o di darle alla Chiesa tumulante,
7
 senza darne la quarta 

parte o al Vescovo o al Parroco: questi due dispacci sono usciti “auditis partibus”.
8
 

  4. Sono stati i mariani in possesso ab immemorabili del dritto di dare la licenza di 

processionare per la città nelle processioni di devozione, o di voto:
9
 ma da che 

venne il dispaccio per la libertà, in cui è dato all’ordinario di dar simili licenze e 

tracciare il modo da farsi la processione, i sepolcrini per far dispetto ai mariani sin 

dall’anno passato chiesero la licenza dall’Ordinario di far la processione della 

Croce, e perché i mariani si aiutarono,
10

 e avendo in favore la città, furono costretti i 

Sepolcrini di andare alla Chiesa Madrice
11 

a prendere in forma con le cotte il 

Capitolo Mariano e fare la processione per tutta la città secondo il solito. Ciò 

avvenne alla festa fatta li tre maggio dell’anno scorso. Quest’anno i Sepolcrini 

ottenuta la licenza dall’ordinario àn fatto la processione soli con li regolari e 
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fratellanze,
12

 senza il Capitolo di Santa Maria con tutto che
13

 fosse venuto da Napoli 

lettera del delegato della giurisdizione
14

 spedita li 28 dello scorso mese, che si 

osservasse il solito pacificamente, in caso contrario si facesse la processione con 

un’altro capitolo per non pregiudicare le parti sino all’evento della causa. Li 30 del 

passato mese fu spedito un’altro corriere dal Priore de’ Sepolcrini, che diceva 

l’istesso
15

 con lettere del Consigliere Fragianni dirette a suo fratello attuale Sindaco 

Generale e poicche i Sepolcrini stavano fermi
16

 di fare loro soli la processione a 

tenore del dispaccio
17

 e licenza ottenuta dall’ordinario, ricorsero alla Curia di Trani 

e fu mandato dall’ordinario con piena facoltà d’accomodare questi litigi 

l’arcidiacono Carcani, che giunse qui verso le ore ventune del giorno 3. E tenuta 

sessione
18

 con le parti e magistrati della Città, fece decreto che andassero 4 

capitolari Sepolcrini ad invitare per la processione il Capitolo mariano, quando 

appunto questa era arrivata a Santa Lucia, s’intende cioè la prima croce, mentre il 

Capitolo del Sepolcro stava ancora nella Chiesa aspettando, che tutti si fossero 

messi in ordine. I mariani non han creduto accettare
19

 il detto invito, quindi non 

intervennero alla Processione. 

 

GIUGNO 

13. Oggi Domenica infra ottava del Corpo di Cristo si è fatta da’ mariani la processione 

solita per tutta la loro Parocchia, senza regolari e confraternita, eccetto quella di San 

Cataldo, che ci è andata. Tutte sono state invitate juxta solitum,
20

 ma essendovi 

editto della Curia di Trani a tenore del Reale Dispaccio, che nelle processioni fuor di 

rubrica
21 

non si ardiscano fare senza licenza dell’arcivescovo sotto pene di 

sospensioni e scommuniche, nessuna Comunità ci è andata, essendosi saputo, che i 

mariani facevano detta processione senza licenza dell’Ordinario. 

 

LUGLIO  

  6. Questa mattina è venuto decreto della Ruota
22

 romana, che i Sepolcrini per la 

processione del Venerdì Santo vadino a cercare la licenza dal Capitolo Mariano 

juxta solitum, e non dall’ordinario. Colle ore 7 si sono sonate le campane da’ 

Mariani e Giacobini con spari anche, e verso le ore 9 ½ si sono anche sonate da’ 

Sepolcrini, ma non se ne sà il perché. Il Decreto è il seguente ”Quo ad 
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processionem in die veneris hebdomadae majoris affirmative juxta modum, 

sěpe petita licentia privatim  a Cplo S. Mariae  tantum, et in reliquis iterum 

proponetur.
23

 

10. Oggi si è affisso in mezzo la piazza un editto emanato dall’Arcivescovo di Trani, 

che nessuno ardisca fare processioni straordinarie senza la sua licenza, a riguardo 

che
24

 domani li mariani devono fare la solita processione di San Giuseppe sotto le 

pene contenute in un altro editto fatto il mese di Aprile. 

11. Questa mattina i mariani ànno mandato l’appellazione
25

 pel predetto editto ed oggi 

si è fatta la processione di San Giuseppe juxta solitum. 

20. Alle ore 4 e ¾ della notte i Sepolcrini han sonate le campane a gloria, e continuano 

tuttavia ed hanno illuminato tutto il campanile: ma però non se ne sà il perché. 

 

SETTEMBRE 

  1°. E’ stato eletto per Sindaco il Signor Don Antonino Campanile, ma non vuole 

accettare e si è messo
26

 nella Chiesa di San Giovanni di Dio. 

  3. Questa mattina è stata fatta dalla Corte la citazione
 
al Signor Campanile avanti la 

sua casa a suono di tamburo. 

20. Oggi si son fatte due feste di San Gennaro una alla Chiesa di Santa Chiara con 

novena con musica a spese del Reverendo Don Nicolò Ottaviano l’altra alla Chiesa 

della Madonna degli Angeli con novena e panegirico
27

 con spese fatte d’elemosine. 

Si è fatta la processione con la statua di San Gennaro coi soli sepolcrini e loro 

confraternità,
28

 mediante licenza di Trani.
29

 Non hanno voluto intervenirvi i Mariani 

sebbene fossero stati invitati. Si è fatta la castellana dal Signor Conte Marulli
30

 con 

l’orazione funebre per l’anima del maresciallo suo zio morto in Bologna li 20 

Agosto nella Chiesa de’ padri zoccolanti ove v’è la loro tomba gentilizia. 

22. Dietro ordini di Napoli ha preso possesso da Sindaco Don Antonio Campanile. Il 

1
mo 

eletto è Don Filippo Bonelli juniore
31

 ed il 2° è il Notar Don Bartolomeo de 

divitiis. Oggi si è intimato un’ordine del delegato della giurisdizione dal 

Governatore di questa città ai Sepolcrini inibendo
32

 loro di esiggere le grana due il 

mese pel monte
33

 nuovamente formato, e ciò ad istanza de’ fratelli del Purgatorio. 
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OTTOBRE 

L’Arcidiacono di Canosa Don Nicolò della Cerenza, condotto in questa città dalli 

parenti per divertimento
34

 a cagione
35

 d’una frenesia
36

 venutali quale è, che
37

 essendo 

stato rubata nella Chiesa di San Sabino in Canosa una sacra spina della testa di Nostro 

Signore Gesù Cristo alcuni del paese avevano detto che l’avea rubata il detto 

arcidiacono, perché lui teneva le chiavi di detto sacro deposito. l’ave appreso si a 

male
38

 che un uomo probo della sua qualità
39

 avesse potuto commettere tale 

sceleragine, che è divenuto frenetico. Questa mattina nel Convento della Madonna 

della Croce, in camera del Priore si è andato a riconciliare,
40

 e dopo à cercato in 

grazia
41

 al detto Priore, la detta Camera per riposarsi dicendo che stava accalorato
42

 e 

stanco per il lungo camino da lui fatto. Il Priore avendolo lasciato in Camera, è andato 

nella Chiesa a dir messa, e poi ritornato l’ha trovato con un coltello in mano, che si 

aveva ferita la gola e cercando aiuto il detto Priore, il ferito da se stesso col coltello in 

mano non si faceva accostare veruno
43

 sopra, ed in questo mentre, che le genti 

volevano levargli il coltello, egli si attentò
44

 un testicolo per finirsi di ammazzare: alla 

fine due persone più spiritose
45

 si sono avventate sopra e li anno levato il coltello e 

ligato e chiamato il cerusico
46

 lo à medicato ed à detto che la ferita alla gola è mortale. 

Vendemmia scarsissima per la mancanza della pioggia, ed il mosto s’è comprato a 

ducati 5 d’argento la soma: il grano a ducati 36 il carro. 

 

NOVEMBRE 

14. Oggi alle ore 21 ½ è passato a miglior vita Don Antonio Marulli nostro paesano, 

Arcivescovo di Nazzaret, fratello di Don Antonio e del fù Maresciallo. Si è fatto 

imbalsamare ed si è portato a seppellire pomposamente nella detta Chiesa con 126 

torcie e con tutti i regolari e Capuccini. 

18. Da’ Nazzareni si è eletto il Vicario Capitolare in persona del Tesoriere Colucci 

dottore dell’una e l’altra legge.
47

 La carne di porco a grana 8 ¼ il rotolo. 

 

DICEMBRE 

11. Da ieri mattina nel dazio della farina si principiò
48

 a passare il tommolo del grano 

per 60 rotoli pesati per carlini 4 giusta il nuovo stato e conclusioni della Città.
49

 Ci 

fù appello, ma dal Tribunale fu tutto ratificato t°i
50

 gabellieri. 
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___________________ 

NOTE 

1. Da tempo immemorabile. 

2. La Parrocchia di Santa Maria e quella di San Giacomo. 

3. Nota del Vista. 

4. Fattisi carico di ciò. 

5. Si fece ricorso al Re. 

6. Settimana. 

7. Chiesa presso la quale si svolge la cerimonia delle esequie. 

8. Ascoltate entrambe le parti. 

9. La processione è l’espressione di un popolo con la quale la sua credenza in una potenza 

superiore è resa visibile. Fra i vari tipi di processioni erano comuni all’epoca quella di divozione, 

nella quale sfilavano immagini o reliquie di santi trasportate dai fedeli stessi, quella di voto 

personale, per chiedere al Santo l’intercessione presso Dio per l’ottenimento di una grazia o del 

miracolo o per ringraziarlo a miracolo avvenuto. C’erano processioni straordinarie, di supplica 

collettiva, in occasioni di guerre, carestie, siccità, pestilenze e c’era poi la processione 

dell’Altissimo o del Corpus Domini, durante la quale la cialda eucaristica, racchiusa in un 

ostensorio, sfilava sotto un tosello. 

10. Brigarono. 

11. Nel nostro caso la Chiesa Madrice coincide con la Cattedrale. 

12. Confraternite. 

13. Nonostante. 

14. Il delegato della giurisdizione era il funzionario che rappresentava il potere legittimo del Re di 

giudicare e far eseguire il giudicato. Come sostiene Pietro Giannone  nella sua Historia civile del 

Regno di Napoli (Libro XXI cap. V), parlando degli infiniti quanto inutili litigi in seno al clero 

regolare, al clero secolare e alle confraternite, “si sentono tutto il giorno contrasti non meno ne’ 

Tribunali ecclesiastici che avanti il Delegato della regal giurisdizione”. Ciò sta a significare che 

in passato diritto ecclesiastico e diritto canonico non erano ancora ben definiti. 

15. Le stesse cose. 

16. Rimanevano fermi nell’intenzione. 

17. Attenendosi al dispaccio. 

18. Sinonimo di seduta, nel senso di riunione, incontro. 

19. Non hanno ritenuto di dover accettare. 

20. Come al solito, come s’era sempre fatto. 

21. Straordinarie. 

22. E’ la Sacra Rota, espressione popolare per indicare il Tribunale della Rota Romana, dicastero 

della Curia Romana e Tribunale ordinario della Santa Sede. 

23. Per quanto riguarda la Processione del Venerdì Santo, e le processioni in genere, a priori si 

delibera (e si rende noto) per la seconda volta affermativamente che, come in passato, la licenza 

sia richiesta, personalmente, soltanto al Capitolo di Santa Maria.  

   S pe = saepe, nel significato insolito di a priori. 

24. In quanto, poichè. 

25. Hanno inviato la richiesta d’appello. 

26. Si è rifugiato. 

27. Il panegirico è una pubblica orazione (discorso) con il quale si elogia o si celebra qualcuno o 

qualcosa. In questo caso si celebra sontuosamente la festa di San Gennaro. 

28. E le loro confraternite. 

29. Dell’Arcivescovo di Trani. 

30. Il Conte Marulli fece allestire il catafalco (castellana) e fece recitare l’orazione funebre nella 

Chiesa di Sant’Andrea. Per il termine castellana si veda la nota 3 del 1779. 

31. Junior, chiaramente. 

32. Vietando. 

33. E’ il cosiddetto Monte dei Morti, la cui Confraternita sorse proprio nel 1751, in seno alla 

Confraternita del SS. Sacramento. Era una cassa di assistenza funebre, che garantiva ai 

confratelli più poveri l’associazione e la sepoltura, sollevando i loro eredi da tale onere 

pecuniario. L’affiliato doveva versare un piccolo contributo mensile e osservare alcuni obblighi 

di pratica religiosa. 
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34. Non per divertirsi ma per devertere, ossia per non pensare a quanto gli era accaduto, rivolgendo, 

appunto, la sua attenzione ad altro.  

35. A causa. 

36. Con il termine frenesia s’indicava uno stato di delirio furente, insomma di pazzia. Non è il caso 

di cavillare su tale termine, poichè siamo molto lontani dal rigore diagnostico dell’attuale 

psichiatria. 

37. Venutagli così poiché. 

38. L’ha presa tanto male. 

39. Un uomo onesto come lui. 

40. Confessare. Infatti il termine esatto per il sacramento della confessione è riconciliazione. 

41. E poi ha, in grazia di Dio, ha chiesto al Priore. 

42. Accaldato. 

43. Nessuno. 

44. Si colpì, si ferì.  

45. Più coraggiose. 

46. Chirurgo. 

47. L’espressione è da intendersi come laureato in diritto e diritto canonico. 

48. S’incominciò. 

49. Come da nuovo e ultimo listino prezzi (del settore alimentare) della Città. 

50. Non è chiaro cosa significhi tale notazione: t°i. 
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1752 

 

GENNAIO 

10. Non si passa
1
 più il grano a peso per 60 rotoli il tommolo, ma a misura secondo il 

passato,
2
 essendo così piaciuto al Signor Fragianni con quelli del Governo:

3
 e ciò 

senza nuovo decreto, che avesse aboliti quelli fatti dal Giudice di questa Corte e 

quello fatto dal Tribunale di Trani. 

 

FEBBRAIO 

24. Oggi l’Arcivescovo nuovo di Nazzaret Don Giusto de Marco à pigliato possesso per 

procuratorem,
4 

che è stato il Vicario e Tesoriere Colucci, con spari, assistenza della 

Città in forma, cittadini ed ecclesiastici. 

29. I mariani si vanno assolvendo
5
 dalla irregolarità nella quale erano incorsi per causa 

della processione fatta senza la licenza di Monsignore nella festa della Morte di San 

Giuseppe, che fù la 2° Domenica di Luglio dell’anno scorso. Scusandosi col dire che 

la licenza rimessa da Roma, credevano per altro Vescovo.
6 

  

MARZO 

  9. E’ venuto avviso da Roma che si è fatta la causa tra i Mariani e Sepolcrini nella 

Sagra Rota per la processione delli tre Maggio ed è uscito decreto, che vada la 3
a 

parte de’ Capitolari del Santo Sepolcro a pigliare il Capitolo di Santa Maria per farsi 

la processione della Croce. Più in Napoli si è fatta la causa avanti il delegato della 

Giurisdizione e s’è deciso non potere i Sepolcrini avere un monte
7
 per seppellire i 

morti, essendo ciò
8
 solo de’ Parrochi nelle proprie Parrocchie. 

24. Il nuovo Arcivescovo di Nazzaret Don Giusto Demarco d’Otranto, che era Teatino,
9 

ha fatto l’ingresso nella sua chiesa sollenemente per la piazza e sotto il pallio col suo 

clero processionalmente, e le mazze del Pallio sono state portate da’ Nobili
10 

di 

questa Città ed il Magistrato in forma dietro l’Arcivescovo, e così entrarono in 

Chiesa. 

31. Venerdì Santo. Questa notte la processione è stata molto sontuosa, e l’urna nuova 

fatta a spese del Signor Don Ignazio Queralt d’argento e del valore di ducati 

Settecento è stata di grande maraviglia. Il suddetto l’ha donata all’Arci-
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Confraternita. La carne di Castrato si vende a grana 9 il rotolo franco, le carni 

basse
11

 a grana 7 franco, il formaggio a grana 14. Pane a grana 3 e vino a grana 3. 

 

MAGGIO 

  2. Sotto la Montagna dell’Angelo i Corsari sotto la insegna finte
12

 di Napoli fecero 

preda di quattro barche, delle quali due nostre una di Don Filippo Bonelli e l’altra di 

Mastro Tommaso Rossi con la presa
13

 di 7 nostri marinai, mentre gli altri sono 

scappati: le altre due barche tranesi sono state prese con tutti i marinai: però le due 

barche nostre sono state lasciate. Si vende il grano a carlini nove il tommolo ed a 

grana 85 anche, il pane a tornesi cinque e mezzo  il rotolo, l’olio a tornesi 3 la 

foglietta, la carne di castrato ad un carlino il rotolo, e le carni basse a grana otto e 

mezzo il rotolo. 

 

GIUGNO 

27. E’ venuto l’avviso da Roma, che i Sepolcrini han perduto la causa della processione 

di 3 Maggio, non volendo essi andare a rilevare in forma e con le cotte il Capitolo 

Mariano. Il Decreto è questo etc.
14

 Questo vale per la licenza della processione del 

Venerdì Santo, che fanno i Sepolcrini per la piazza con la licenza de’ Mariani 

privatim,
15

 e non dell’Ordinario, come han praticato
16

 per due anni. 

 

LUGLIO 

  1. E’ passato per l’armi un soldato del Castello per essere 2 volte disertore. 

16. I Padri Carmelitani, che erano soliti andare ad invitare il Capitolo di Santa Maria per 

la processione per mezzo di due o quattro Padri, che ritornavano poi col Capitolo 

alla Chiesa, donde usciva la processione, quest’anno i Carmelitani han cercato la 

licenza dell’ordinario, che loro è stata concessa, e sono andati ad invitare il Capitolo, 

ma i Padri non l’hanno atteso, e se ne sono ritornati. I Mariani corrivati
17

 di questo 

atto non han voluto uscire
18

 la processione. Vistosi ciò i Padri sono andati ad 

invitare i Sepolcrini, e con questi han fatto la processione, che è uscita a 24 ore.
19

 I 

Padri e i Sepolcrini hanno alberato
20

 le loro croci, e vi sono state proteste. 
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AGOSTO 

15. La voce del grano si è fatta a carlini otto il tommolo, e dell’orzo a carlini cinque. Il 

Sindaco si ha esatti dalla porta carlini tre a soma per il vino forestiero, sotto 

preteso
21

 di voler pagare la tassa, quando per intercessione del Consigliere Fragianni 

il Re ce l’ha donata.
22

 Essendosi fatto ricorso a Sua Maestà è venuto ordinato, che 

detta tassa di carlini tre si paghi. 

28. L’elezione del Sindaco è caduta sopra la persona di Don Antonio Bonelli, e per gli 

eletti su il Magnifico Oronzo Rossi e Francesco Bruni. 

 

SETTEMBRE 

 10. Oggi a […]
23

 suono di tamburro per tutta la città si è publicato per ordine del 

Tribunale di Trani ad istanza di Mastro Francesco Paolo [Larovere], che il dazio 

della farina si passasse il tomolo del grano […] alla stadela
24

 e per carlini 4 sotto 

pena di ducati 1000 alli […]. Più tardi ad istanza del Partitario si è publicato un’altro 

ordine del Giudice di Barletta, che si misurasse il grano secondo il solito sotto pena 

di ducati mille. Questo Decreto s’osserva. 

11. Avendo il detto la Rovere fatto venire uno scrivano per ordine del Tribunale per 

l’affare della farina, e questi avendo confermato il primo Decreto, oggi si è andato al 

Dazio alla prima apertura con Notaro ed altre necessarie persone per far passare il 

grano di sessanta rotoli. I Dazieri non han voluto ubbidire, ma si son contentati 

passare il grano senza pesarlo e misurarlo. Dicciò se n’è fatto un atto publico e si è 

ricorso al Tribunale di Trani. 

13. Si è fatta la causa della farina nel Tribunale in contradictorio judicio
25

 e fu 

confermato il decreto di rotoli 60 emanato dall’istesso tribunale, e l’anno passato ad 

istanza de’ Deputati del popolo Fragianni e Notar d’Elia.  

15. Ieri detto Decreto per lo Scrivano del Tribunale fu qui publicato e si passa il grano a 

rotoli 60 a peso e non a misura. Ieri pure questo Giudice ebbe la citazione dal detto 

Tribunale per aver fatto il Decreto contrario a quello da esso emanatosi. 

 

OTTOBRE 

  5. Morte di Don Antonio Campanile seppellito in Sant’Andrea de’ Padri Zoccolanti. 
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12. Morte di Don Carlo Marulli fratello del Conte Don Troiano e nipote del Maresciallo 

e dell’Arcivescovo. Chierico di buonissima fama e tenuto da tutti per santo per la 

vita singolare, che menava. E’ stato seppellito nella Chiesa de’ Gesuiti con pomposo 

funerale. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Quando il grano entrava nella città era soggetto, come altre merci, al pagamento del dazio, ossia 

di un tributo (gabella), secondo apposite norme, che subivano periodicamente delle variazioni. I 

cereali, ad esempio, erano tassati ora a peso ora a misura. 

2. Come avveniva in passato. 

3. Del governo della Città, ovviamente. 

4. Per procura. 

5. Cercano di essere assolti dal reato di disobbedienza alla norma facendo passare la cosa come 

frutto di un malinteso. 

6. Sostengono, cioè, di aver creduto che l’autorizzazione rilasciata dal Papa (Roma) valesse per un 

altro Vescovo. 

7. Il monte sta qui ad indicare la cassa di assistenza di cui alla nota 33 del 1752 o forse il luogo dato 

in concessione agli ordini e alle congregazioni religiose per seppellirvi i propri membri. 

8. Essendo questo privilegio concesso solo ai parroci. 

9. Che faceva parte dell’ordine religioso dei Teatini (cfr. nota 62 del 1736). 

10. Portare il pallio in una processione reggendolo per una delle sue mazze era un onore per 

chiunque e in questo caso è un onore riservato ai notabiles della città. E’ rimasta, infatti, in 

alcuni dialetti pugliesi l’espressione prendere il pallio a sei mazze per indicare la convinzione da 

parte di una persona di aver fatto un qualcosa di importante e al tempo stesso di prestigio. 

11. Le carni basse nel linguaggio di macelleria sono le parti meno pregiate dell’animale.  

12. Fingendo di agire per conto della Corona.  

13. Cattura. 

14. Eccetera. L’autore della Cronica non ha evidentemente ritenuto opportuno riportare per intero 

tale decreto, come ha già fatto il 6 luglio 1751. 

15. Privatamente. 

16. Hanno fatto. 

17. Indispettiti. 

18. Il verbo uscire è qui usato, come in dialetto, con l’erronea forma transitiva. 

19. A mezza notte.   

20. Alberare le croci significa, probabilmente, alzarle in alto in segno, appunto, di protesta. 

21. Pretendendo che si pagasse quella tassa. 

22. Laddove il Re ce l’ha  condonata, cioè abbuonata, ossia risparmiata. 

23. Nei primi cinque righi del mese di settembre il manoscritto presenta spazi vuoti: li sostituiamo 

con […]. 

24. Stadera. Tipo di bilancia con un peso costante che scorre lungo un braccio graduato fino ad 

equilibrare il peso dell’oggetto posto nel piatto. Si torna a vendere il grano a peso (vedi 10 

gennaio). 

25. Le cause avvengono in contradictorio iudicio quando sono presenti le due controparti, che 

discutono fra di loro alla presenza di un giudice, argomentando per convincere quest’ultimo 

delle proprie ragioni e degli altrui torti. Al contrario si sentenzia in contumacia quando almeno 

una delle sue parti non si è presentata all’udienza.  
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1753 

 

MARZO 

30. Il Grano si vende a carlini nove il tomolo, il vino a tornesi cinque e 2 la carafa. La 

Porta della marina nuova
1
 è già finita. La spesa per la sua costruzione ammonta a 

cinquecento ducati. 

 

APRILE 

22. Pasqua di Resurrezione. Si vende la carne di castrato a grana 6 il rotolo, il 

formaggio a grana 17, la ricotta fresca a grana 8. 

 

MAGGIO 

  3. Festa della Croce nella Chiesa del Sepolcro […] e processione, senza i mariani, non 

essendo andati a rilevarli i Sepolcrini, uti prius:
2 

dicendo che il Decreto non aveva 

ancora avuto il regio esequatur:
3
 vi sono stati moltissimi razzi e due fuochi di 

artifici. Festa con molta magnificenza ed allegrezza della Città. E’ intervenuto alla 

processione il Magistrato della Città ed una Compagnia di Granatieri, che 

compivano la gala.
4
 

 

MAGGIO 
5
 

Nella Chiesa del Santo Sepolcro si è fatta una sollennissima festa con musica scelta e 

piena d’istrumenti di ogni sorta, e Panegirico recitato da un Cappuccino, che ha 

predicato in tutta la quaresima nella Collegiata di Santa Maria poi alle ore 23 è uscita 

la processione e si è portata la sacra vera croce
6
 per tutta la città, e si è ritirata ad 

un’ora di notte, senza però il Capitolo della predetta Collegiata, secondo il costume, 

perché non sono andati li preti del Santo Sepolcro a levar con le cotte e senza croce li 

canonici di Santa Maria uti prius con tutto che di ciò se ne sia  fatta la causa in Rota 

Romana, e sia uscito il Decreto a favore delli Mariani, del quale non ancora se n’è 

avuto l’exequatur da Napoli. Dicono i Mariani che li vonno citare nella Rota Romana 

per l’attentato.
7
 Quelli che sono intervenuti alla Processione sono stati la Confraternita 

del Sepolcro, i Padri Cappuccini, i Carmelitani, i Francescani con la scarpa
8
 ed i 

Zoccolanti: vi è intervenuto il Magistrato della nostra Città, ed appresso una 
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Compagnia di Granatieri, che è stata la corona
9
 di tutta la festa. Non dico niente

 
dello 

sparo, che è stato esorbitante per fin che
10

 si è ritirata la Processione: poi alle ore due 

della notte due famosi
11

 artifizi, che è stata una festa di magnificenza con allegrezza di 

tutta la Città. 

 

GIUGNO 

  4. Le saline ora si fanno a conto del Re e non degli interessati per impresa fatta.
12

 Il 

sale dalla prima del mese si vende a grana 33 il tommolo come per lo passato: ed è 

venuto il nuovo Amministratore Don Carlo Pecorari. Si è trovato impiccato nella 

propria Casa il canonico mariano Don Giuseppe Zambrolti, che era uscito pazzo da 

qualche tempo, e più non usciva. 

 

SETTEMBRE 

1°. Questa mattina s’è fatto il consiglio generale per li nuovi governanti, ed è riuscito 

per Sindaco Don Vincenzo Stefanelli, per 1
mo

 eletto Don Domenico Elefante e per 

2° Don Nicolò Ortona. 

 

DICEMBRE 

22. Processione per tutta Barletta pei sorci,
13

 che danneggiano sommamente la 

campagna, con l’intervento d’un Padre di San Vito vestito con piviale,
14

 fatto venire 

a posta. Da domani la carne di Porco senza partito ad un carlino il rotolo franco. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Porta Marina non è sempre stata situata nel medesimo punto; si trovava, infatti, alla fine di Via 

Sant'Andrea. Al suo fianco trovava posto l'antico Palazzo della Dogana e su di essa terminavano 

le mura che scendevano dal Castello verso via Sant'Andrea, costeggiando i vicoli provenienti da 

Via Duomo. Proseguivano poi risalendo verso il Paraticchio. Nel 1751 fu costruita la nuova 

Porta, come testimonia l'iscrizione lapidea presente sulla parte superiore della porta che si 

affaccia verso il mare, affiancata dalle armi della città e dallo stemma borbonico. 

2. Come in precedenza. 

3. Alla lettera si traduce con si esegua: il decreto doveva ottenere un’ulteriore approvazione da 

parte del Re perché diventasse esecutivo. 

4. Completavano l’aspetto coreografico di una così solenne cerimonia. 

5. Nell’integrazione manca la data. 

6. Vedi nota 10 del 1744. 

7. Attentato nel senso di torto, offesa, affronto. 

8. Sono i frati minori conventuali, che non andavano né scalzi, né con i sandali (come gli altri 

francescani) ma con delle normali scarpe. Ci sono infatti in Italia alcune chiese dedicate al Santo 
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di Assisi dette “San Francesco della scarpa”. Ci è già noto in questa cronaca il sottordine degli 

Zoccolanti (vedi nota 72 del 1734) così denominato per motivi simili. 

9. Il coronamento della festa. 

10. Esorbitante equivarrebbe ad abbondante (infatti dura fino alla fine della processione) o forse 

anche a ottimo, cioè il massimo che si potesse dare anche qualitativamente.  

11. Famosi perché sarebbero rimasti nella memoria di tutti? Al di là della interpretazione di tale 

aggettivo si noti, comunque, la precisione dell’Anonimo nel distinguere gli spari dai fuochi 

pirotecnici. 

12. Probabilmente la gestione delle Saline (l’attuale Margherita di Savoia) passa da un’impresa di 

privati ad una gestione statale. 

13. Ecco un altro esempio di processione straordinaria (cfr. nota 9 del 1751). 

14. Altro paramento sacro, il piviale è un lungo mantello allacciato in gola da un fermaglio. Si usa 

nelle celebrazioni solenni, in particolare nelle adorazioni eucaristiche. 
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1754 

 

GENNAIO 

25. Oggi si è aperta la porta Reale, che da molto tempo è stata serrata sin dall’ultima 

peste,
1
 ed ieri si finì di mettere la porta di legno a spesa di molti cittadini secondo la 

propria volontà. 

 

MARZO 

  6. Questa mattina i nostri marinari han portato un pesce di smisurata grandezza del 

peso di Cantara 5 e rotoli 25; l’han chiamato Gallo Cefalo,
2
 e si è venduto alli 

Foggiani per ducati 19. 

  7. E’ morto Don Vincenzo Samuelli del fù Don Agostino e di Donna Margherita de 

Porzio, senza far testamento. 

      Della famiglia non vi restano, che due sorelle, una nubile Donna Nicoletta, che stà 

con la madre, e l’altra monaca sacrata nel monastero di Santo Stefano. 

  8. Si è seppellito nella Chiesa del Padri Zoccolanti coi Capitoli, e 60 torcie. 

25. Festa di San Ruggiero per la sua translazione,
3
 e si è cantato l’oratorio del Sacrificio 

d’Abramo
4 

del Metastasio con 25 persone di musici e cantanti. 

28. Messa cantata con musica e sparo. Ieri al giorno
5
 vespro. La messa l’ha celebrata il 

nostro Monsignor Campanile Vescovo d’Ascoli. Il giorno gran processione, spari 

ecc. La sera due fuochi. Vi sono stati tre palli.
6
 

 

MAGGIO 

  9. Nuove querele
7
 tra i Sepolcrini e i Mariani. Non potendo i primi disconoscere il 

Decreto munito di Regio esequatur, e non volendo andare in forma a rilevare il 

Capitolo di Santa Maria per la processione della Croce, non hanno fatto la 

processione. Di questo indispettiti e i Mariani e la città si portarono a ricorrere 

all’Ordinario di Trani, che dispose dover i Sepolcrini il giorno cinque fare la 

processione. Ma non fù ubidito e andarono questi anche presso l’ordinario a far 

valere le loro ragioni, dimodo che il Vescovo ordinò, che il giorno 7 udite le parti, 

avrebbe data la giusta Sentenza. Il giorno 12 però i Sepolcrini fecero la processione 

della Croce per tutta la città con la sola confraternita di San Carlo, senza la Città, e 
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senza il Capitolo di Santa Maria, che fù invitato da 3 soli Capitolari in abiti talari,
8
 e 

ciò per editto emanato tre giorni sono
9
 dalla Curia di Trani. Per un tal fatto sono 

corse proteste da’ Mariani e dalla Città contro i Sepolcrini, ed ogni cittadino aspetta 

da Napoli e da Roma le deliberazioni analoghe.
10

 

19. I Sepolcrini han sonate le campane, facendo sentire aver guadagnata in Napoli la 

causa, dovendo andare ad invitare il Capitolo Mariano in abito talare. 

21. Oggi è venuto dispaccio alla Città, che porta
11 

il contrario, dovendo i Sepolcrini 

ubbidire al decreto della Santa Rota di Roma. 

 

GIUGNO 

  1. Ad istanza del Sindaco è uscito editto dalla Curia di Trani sotto pena di sospensione 

contro i Sepolcrini se non fanno domani di nuovo la processione secondo il solito, e 

ciò in virtù di lettera Regia venuta da Napoli. Oggi si è saputo, che non si farà la 

processione, avendo portato ricorso di nullità i Sepolcrini contro il suddetto editto, 

quale ricorso fu accettato dal Vescovo. 

      Tutto è caro per la penuria della pioggia, ed il ricolto scarsissimo. La carne di 

castrato si vende a grana 11 il rotolo, la carne bassa a grana 8 ¼ il rotolo, il 

formaggio a grana 17, la ricotta a grana 13, il pane a tornesi 6 
1/6

,  il  vino  a    

tornesi 5 
1/6

, l’olio a cavalli 20 la figlietta. 

 

 SETTEMBRE 

  1. Sindaco Don Michele Comonte, Eletti Don Bartolomeo de Divitiis e Don Antonio 

Cuvignano. La raccolta è stata scarsissima ed in alcune massarie appena s’è fatta la 

semenza. Si vende il grano a ducati 1.22 ¼ il tomolo, l’orzo a carlini 10. 

 

OTTOBRE 

Il mosto si è venduto a ducati 4.60 la soma. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Dal 1656, quindi. 

2. Probabilmente si tratta del pesce sanpietro detto anche pesce gallo, e comunque non è chiaro 

perché l’altro appellativo di cefalo. 
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3. Secondo alcuni storici nel 1276 gli abitanti di Canne lasciarono la loro sede per recarsi a Barletta 

e con loro portarono le spoglie di San Ruggiero, morto nel 1129 e sepolto nell’altare maggiore 

della loro Cattedrale. Secondo altri furono alcuni sacerdoti barlettani a trafugarle, col pretesto di 

metterle in salvo. L’anniversario di tale avvenimento è il 27 aprile, data non compatibile con 

quella qui riportata (25 marzo). 

4. Altra azione sacra con testo di Pietro Metastasio, musicato nel 1736 da Giovanni Francesco 

Brusa (cfr. nota 8 del 1744). 

5. Ieri pomeriggio. Espressione rimasta in alcuni dialetti pugliesi. 

6. Qui il termine nell’italiano attuale è palii (plurale di palio), cioè giochi agonistici, gare di abilità 

che si svolgevano durante le feste popolari. Che tipi di palio fossero i tre qui citati non è chiaro. 

7. Francesismo. Il termine querelle è traducibile in italiano con dissidi, litigi, ecc. 

8. Cioè non parati a dovere, ma ordinariamente vestiti con la talare. Ancora una volta i Mariani non 

sono soddisfatti del cerimoniale così come messo in atto dai Sepolcrini. 

9. Tre giorni fa. 

10. Analoghe nel senso di uguali; i cittadini sperano che gli ordini dell’autorità ecclesiastica (Roma) 

e quelli dell’autorità civile (Napoli) concordino allo scopo di mettere fine a quella che era 

diventata una insostenibile lotta fra religiosi. 

11. Afferma. 
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1755 

 

FEBBRAIO 

16. Morte di Don Giuseppe Avanzati Arcivescovo di Trani. 

 

MARZO  

  4. Questa sera s’è seppellito il conte Don Troiano Marulli nella Chiesa de’ Padri 

Zoccolanti
 
(abitava innanzi al Monte di Pietà suo Palazzo)

1
 Fù accompagnato da 

tutti i regolari e due Capitoli e 110 torcie accese. 

 

LUGLIO 

  1. Pubblicazione del Catasto e si è calata la gabella della farina da carlini 4 a carlini tre 

il tomolo e si vive a catasto
2
 dal 1° Giugno. 

31. La raccolta è stata scarsissima; si vende il grano, riuscito di qualità cattiva tutto, a 

ducati 1.25. Ogni cosa và cara. Il formaggio a grana 20 il rotolo e la ricotta a grana 

16. 

 

AGOSTO 

28. Quistioni per l’elezione del Sindaco, essendosi richiesto dal Preside di Trani, che si 

facesse per bussola come prima, e non più a voce, cosa che è stata concessa, quindi 

sono restati dopo varie bussole
3
 e contrasti per Sindaco il Signor Felice Rossi di 

Oronzo, e per eletti il primogenito del Signor Marchese di Canosa e Savino Pascale 

di Michele. 

 

OTTOBRE 

30. Si vende il grano a ducati 1.60 il tomolo ed il pane a tornesi 7 ed 1/6 il rotolo. 

 

NOVEMBRE 

28. E’ venuto avviso da Ragusa, che il Tenente Maresciallo Don Filippo Marulli 

imbarcatosi il 6 da qui su di bastimento carico di sale, la notte seguente, mentre 

prendeva la Via di Vienna chiamato dalla Regina d’Ungheria, fu assalito il legno da 

fiera tempesta, che naufragollo. Il Maresciallo col Capitano si misero in battello e 
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dopo un giorno approdarono su un’isola
4
 vicino Ragusa, ove vi sta un Convento di 

Benedettini, ed ivi il Marulli spirò, e fu seppellito. 

      E’ morto questa mattina il Marchese di Canosa di 90 anni e s’è seppelito a Nazzaret 

con pomposissimo esequie (abitava la sua casa Strada Pesce rimpetto il Colleggio 

de’ Gesuiti)
5
. Il Bagulle

6
 era foderato di seta e trenato

7
 di galloni d’argento ed otto 

banderuole. Due Capitoli e tutti i Regolari con 100 torcie. Or son 10 giorni moriva 

suo fratello Don Antonio e fù seppellito in detta Chiesa. 

 

DICEMBRE 

16. Morte del Dottore Ruggiero Tibaldi Chierico, e s’è seppellito a Santa Maria. 

21. Alle ore 11 ¼ è morto il laico, seu picozzo,
8
 Fra Dionisio Filisio di quì

9
 Cappuccino: 

persona di Santissima Vita, e faceva molti miracoli. 

22. Questa mattina s’è seppellito con gran concorso
10

 di Cittadini d’ogni ceto per 

vederlo. Era da tutti il suo cadavere maneggiato
11

 e le membra s’osservavano
12

 

flessibili, si scoprivano gli occhi e parevano vivaci, insomma pareva dormisse. Un 

divoto stamane è andato a Trani per ottenere la licenza dall’Arcivescovo di 

cavargli
13

 sangue, ma non l’ha ottenuta. Il nuovo Vescovo di Trani è Cavalcante. 

31. Si vende il grano a ducati 1.70, l’orzo a ducati 30 il carro, il formaggio a grana 18 il 

rotolo, il vino a grana 1 ¼  la caraffa, l’olio a grana 90 lo staio. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Nota del Vista. 

2. Il catasto andò, quindi, in vigore dal 1° giugno 1755 ma la sua pubblicazione avvenne 

esattamente un mese dopo. 

3. Votazioni. 

4. L’isola vicino Ragusa (si tratta ancora di Dubrovnik in Croazia e non dell’omonima città 

siciliana) dovrebbe essere Lokrum. 

5. Altra nota del Vista. 

6. Bara, cassa da morto. Termine rimasto nel dialetto barlettano e non solo: bagugl’. 

7. Trenato o meglio trinato di galloni d’argento vuol dire ornato da preziosa passamaneria. La 

passamaneria, infatti, rifinisce e orna mobili, e oggetti in genere, tappezzati. 

8. Picozzo = bigozzo = bigotto ossia frate. 

9. Originario di Barletta. 

10. Con grande partecipazione, o anche con grande accorrere. 

11. Toccato con mano. 

12. E si notava che le membra erano flessibili. 

13. Di prelevare del sangue dal cadavere. 
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1756 

 

FEBBRAIO 

14. A 3 ore di notte scossa di terremoto, con replica a tre ore e mezzo. 

  

MARZO 

16. E’ venuto avviso da Napoli della morte del Signor Don Agnello Fragianni prima 

Arciprete di Santa Maria, poi preposito di Canosa ed ultimamente Vescovo di 

Calvisia. Fù seppellito in Napoli nella Chiesa de’ Gerormini
1
 con gran pompa, 

perché fratello anche
2
 del Consigliere Fragianni. 

 

GIUGNO  

30. Morte di Don Giacomo Queralt patrizio, e con lui s’estingue la famiglia, mentre di 

due suoi figli uno è il Vescovo di Squillace,
3
 e l’altro Don Ignazio è Sacerdote. Fu 

seppellito in Santa Maria. 

 

AGOSTO  

28. Sindaco Don Filippetto Bonelli, 1° Eletto Vincenzo Stefanelli, 2° Eletto Giacinto 

Campanella. Questa mattina s’è incominciato
4
 sopra il catasto una nuova gabella 

consistente in un carlino di più a tomolo sulla farina, esigendosi così quattro in 

luogo di tre carlini. Più
 
alle vendemmie oltre l’oncie sopra le vigne,

5
 si debbono 

corrispondere 2 carlini a soma di più. Formaggio a grana 14 ¼, il vino a grana 2, il 

grano a ducati 1, l’orzo a grana 45 il tommolo. 

 

OTTOBRE 

La voce del vino è sortita di carlini 20 a soma. 

 

___________________ 

NOTE 

1. E’ la Chiesa dei Gerolomini (o Girolamini), una basilica costruita negli anni Novanta del XVI 

secolo.  L’Ordine dei Girolamini fu fondato da San Filippo Neri nel 1561; infatti sono noti anche 

col nome di Padri Filippini.  

2. Anche perché era il fratello. 

3. Si tratta di Francesco Saverio Queralt, Vescovo di Squillace (CT) dal 1748. 



 - 109 - 

 

4. Si è incominciato ad applicare una nuova gabella o, meglio, è aumentata la gabella sulla farina, 

ma non è chiara l’espressione sopra il catasto. Ci limitiamo a fare delle ipotesi interpretative: a) 

sullo stesso edificio del catasto; b) in base alla rendita catastale. 

5. E inoltre, quando si vendemmia, oltre alla tassa in once (moneta) sulla superficie agraria 

interessata (vigne), si pagheranno due carlini per ogni soma di uva raccolta. Difficile 

l’interpretazione di questo periodo. 
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1757 

 

MAGGIO 
 7. Ingresso del Consigliere Fragianni con sparo di cannoni, mortaletti e suoni di 

Campane, con somma allegria de’ cittadini. Parte il 31 corrente. 

 

SETTEMBRE 

La raccolta è stata scarsa. Il grano si vende da carlini 10 a carlini undeci il tomolo, 

l’orzo a carlini sei. Il Vino a grana 2 la caraffa. 

 1°.
1
 Elezione in Consiglio Generale del Sindaco in persona di Don Vincenzo Stefanelli, 

per 1° Eletto Don Camillo Elefante e per 2° Eletto Titta Cicchilli. 

 

OTTOBRE 

31. La voce del mosto è stata fissata a carlini trentadue la soma. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Sic: di solito il primo giorno del mese è indicato con 1. 
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1758 

 

MARZO 
Si vende il vino ad un grano la caraffa, la carne di castrato a grana 8 il rotolo franco, il 

formaggio a grana 15 ½ , la ricotta vecchia a grana 12, la fresca a grana 6 ¼  il rotolo, il 

grano a carlini 12 e l’orzo a carlini 6 il tommolo. 

 

APRILE 

15. Alle ore tre vi è stata una scossa di terremoto, che ha molto durato. 

17. Apertura della Santa Visita
1
 ed ingresso del Vescovo di Trani Don Domenico 

Cavalcanti a cavallo e poi s’è portato processionalmente per tutta la Città. 

 

MAGGIO 

  7. Venuta dell’avviso della morte di Papa Benedetto XIV. 

17. Alle ore 18 si è fatta la processione dell’invenzione
2
 del Corpo del glorioso San 

Ruggiero. Questa invenzione si è fatta sotto l’altare maggiore della Chiesa di Santo 

Stefano col solo intervento del Sindaco Don Vincenzo Stefanelli e Don Ignazio 

Queralt, e dell’Arcivescovo Cavalcanti. Ma si sapeva, che detto deposito ivi 

esisteva. Si è fatta la cosa senza intervento di Patrizii e Notai. 

 

AGOSTO 

15. Morte di Don Domenico Marulli fratello del Maresciallo e dell’Arcivescovo di 

Nazzaret. Si è seppellito nella Chiesa del Carmine con 100 torcie. 

31. La voce del grano è uscita a ducati 1 il tomolo, dell’orzo a grana 57 ¼ . Il vino a 

cavalli 20 la caraffa. 

 

SETTEMBRE 

 1°. Sindaco Don Giuseppe Pappalettera, i due eletti Giuseppe Fiengo e Mariano Bassi. 

19. Si sono serrate tutte le porte della Città, con pena di vita a chi uscisse nascostamente 

a causa di certi Turchi, che stavano in contumacia,
3
 sono stati visti in Città, ed 

essendo stati inseguiti, uno è stato preso, gli altri si son gettati dalle mura. I Deputati 
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Nicolò Camminari e Pasquale Valessino han voluto far chiudere le porte, avvisarne 

il Preside di Trani e mandare Corriere a Napoli. Ogni cittadino stà disperato, 

essendo tempo delle vendemmie non si può raccogliere la roba e non vi è 

commercio affatto. 

23. Si sono aperte le porte, essendo terminata la contumacia al Lazzaretto. Il grano si 

vende a ducati 1.30, il vino a cavalli 20 la caraffa, il formaggio a grana 15 il rotolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. E’ la visita pastorale che l’Arcivescovo di Trani faceva ogni anno ad aprile e che per alcuni anni 

(dal 1735 al 1745) non si era più tenuta (cfr. nota 1 del 1746). 

2. Latinismo: ritrovamento. 

3. Il termine ha qui significato medico e non giuridico ed è sinonimo di quarantena. I turchi 

provenivano da una zona infetta e, pertanto, erano stati messi in isolamento, come si legge 

appresso, nel Lazzaretto. Per maggior sicurezza erano state chiuse le porte della città. 
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1759 

 

GIUGNO 

28. Ieri si alterò
1
 il prezzo del pane a tornesi 7 e cavalli 2 il rotolo. Si vende il grano a 

carlini 16 il tomolo. Da questo territorio a quello di Foggia appena s’è fatto il vitto e 

semenza.
2
 Manca il genere.

3
 Tutto ciò per danni cagionati da’ sorci, bruchi e dal 

favonio del 2 corrente. Le fave si vendono a carlini undeci. 

 

LUGLIO 

13. Fra le tante disgrazie di sorci, bruchi etc., che ci hanno tolta
4
 la raccolta, di modo 

che non si sa come si dee
5
 tirare innanzi, essendo stato anche scarso il ricolto

6
 nelle 

montagne, vi è quella pure d’una comitiva
7 

di malviventi, che rubano a man salva,
8 

ricattano, e gettano cartelli promettenti la morte a coloro, che sono sordi ai loro 

voleri. Si vive con gran timore e niuno può andare da un paese ad un’altro, essendo 

subito spogliato per la via. Si vende il grano a ducati 1.70 d’argento e non se ne può 

avere, l’orzo a ducati uno. 

 

SETTEMBRE 

  8. Fu scelto il governo in persona di Don Antonio Scioti Sindaco e di Don Michele 

Comonte e Dionisio Pasquale; ma il Scioti non avendo voluto accettare, così il 31 

Agosto si elesse per interino
9
 Don Camillo Elefante. Oggi però con ordine del 

Sindaco di Trani (dico Preside)
10

 si sono eletti per Sindaco Don Vincenzo Stefanelli, 

e per eletti Don Camillo Elefante e Don Nicola Ortona. 

10. Si è incominciato a introdurre il grano mandato dal Re comprato in Sicilia in 

tommolo 5500, che si dà ai panettieri per carlini 16 il tommolo. 

 

OTTOBRE 

Giorno 16. Oggi alle ore 19 fin li 20 ½
11

  qui in Barletta a […] detto la Piscara di 

Sant’Antuonio, vicino al giardino del notar Giuseppe d’Elia poco distante delle 

mura di detta Città, sono stati afforcati e portati tre nostri cittadini uno Antonio, 

l’altro Giuseppe ed il terzo Saverio per cognome d’Arturo, figli del fu Domenico 

d’Arturo, detto per sopranome il Fornariello, il quale fu ammazzato da Domenico 
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Conte nella piazza avanti la strada detta Romania. Sono stati, dico afforcati, per 

aver vendute da 150 Libre di tabacco di controbando ad un viaticale
12

 forestiero, e 

poi l’andarono ad impostare
13

 nel luogo predetto e gli uscirono incontro e li tolsero 

il tabacco e ducati 5 ed uno mellone,
14

 che portava il detto viaticale. Accusati alla 

Corte del Tribunale di Trani da 40 giorni in qua furono carcerati
15

 innanzi la porta 

Maestra del Santo Sepolcro, che stava serrata, e fatto il processo, è stato giudicato 

il detto per rottura di strada.
16

 Le tre teste sono state poste nella Porta della Croce: 

li quarti
17

 per la strada di Convento de’ Padri Serviti,
18

 detto la Madonna della 

Croce. Il Preside à giudicato ad modum belli
19

 nella Città di Andria, dove si 

trovava per una commissione, ed ivi si è compito il processo. 

31. Si vende il grano a carlini 18 il tomolo e quello per semina a ducati 1.95. 

 

NOVEMBRE 

30. Si sta aspettando il grano da Sicilia. A stento si sono potuti ottenere pochi carri da 

Trani e Minervino e si mescola con l’orzo, che si vende a carlini 9 il tomolo, mentre 

il grano per semenza si vende a ducati 2.10. 

 

DICEMBRE 

  4. Si è salito
20

 il prezzo del pane a grana 4 ¼. Si aspettano bastimenti da Sicilia giusta 

le polize di carico
21

 venute a Don Carlo Pecorari, ma i venti contrari tardano 

l’arrivo. Si è mandato in varie parti dal Sindaco
22

 per comprare grani, ma non se ne 

può avere, e se Dio non fa arrivare subito i legni,
23

 ci è pericolo di mancare affatto il 

grano. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Cambiò. 

2. Il grano raccolto è bastato appena per sfamare la popolazione e per metterne da parte la 

quantità da seminare. 

3. Genere sta qui a significare merce, alimento, il grano appunto. 

4. Rovinata. 

5. Deve. 

6. Raccolto. 

7. Banda. 

8. Senza trovare alcuna opposizione, a più non posso. 

9. Provvisorio, dal latino ad interim. 

10. Nota del Vista. 
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11. Sic: fino alle 20,30. 

12. Forestiero che passava di lì, viandante. 

13. Andarono ad appostarsi per aspettare che passasse e rapinarlo. Espressione rimasta nel dialetto. 

14. Melone o forse anguria: altro termine dialettale. 

15. Quaranta giorni fa furono arrestati. 

16. Espressione poco chiara; probabilmente significa: tale episodio è stato considerato reato per 

aver impedito (con la forza al viandante forestiero) di procedere incolume per quella strada. 

17. Quarti sta ad indicare o i tre corpi privati della testa, o i loro pezzi se si ipotizza che furono 

sezionati perché la punizione fosse più acerba e di più efficace monito. 

18. Sono detti Serviti o Servi di Maria i religiosi di un ordine mendicante fondato a Firenze, 

probabilmente nel 1233, da un gruppo di sette persone, poi conosciuto come i sette santi 

fondatori. 

19. Il processo ad modum belli, cioè secondo la legge marziale, era una sorta di processo per 

direttissima, strumento per l’amministrazione di una giustizia più rapida ed efficace contro i 

delinquenti. Il Tribunale che se ne occupava aveva sede a Grumo Nevano (NA) ma era 

itinerante, si spostava cioè nel luogo in cui era avvenuto il misfatto. 

20. Aumentato. 

21. Secondo quanto c’è scritto nelle polizze di carico spedite a Don Carlo Pecoraro.La polizza di 

carico è un documento "rappresentativo" di merce caricata su di una determinata nave in forza di 

un contratto di spedizione o di un contratto di trasporto.Il termine rappresentativo significa che il 

(legittimo) possessore del documento ha diritto di farsi consegnare la merce all'arrivo. 

22. Il Sindaco ha mandato gente in vari luoghi per acquistare granaglie. 

23. Metonimia per bastimenti. 
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1760 

 

GENNAIO 

17. Il pane si vende a grana cinque meno 2 cavalli, il grano a ducati 2.15. Ieri fuvvi
1
 un 

duello tra due Officiali del Reggimento del Duca di Martire uno capitano de’ 

granatieri e l’altro alfiere
2 

di Casata Tresca
3 

di Lecce, in sulla strada della Cappella 

di San Francesco da Paola.
4
 Restò morto il capitano. 

20. Dopochè è stato il cadavere per vari giorni in casa del Canonico Don Giovanni 

Balsano, sperando ottenersi licenza di farsi seppellire in chiesa, oggi dicesi sia stato 

seppelito nella Chiesa diruta
5
 del Purgatorio vecchio avanti il Castello, non 

essendovi che le muraglie senza tetto. 

31. Il pane si vende a grana 5 il rotolo, il vino a grana 2 la caraffa. 

 

FEBBRAIO 

26. La carestia è tanto grande, che muojno le genti
6
 per fame. Per la mancanza di 

fatiche,
7
 zappatori, artigiani, uomini di masserie stanno senza lavoro, e quindi non si 

sentono, che continuati furti. 

 

MARZO 

24. Essendo stato assoluto
8 

dalla Scommunica il cadavere del Capitano ucciso in duello, 

è stato tolto dal Purgatorio vecchio e portato a Santa Maria. 

 

APRILE 

31.
9
 Si vende il pane a grana 4 ¼ il rotolo per la venuta de’ grani da Sicilia. Molta gente 

è morta di fame, e molte donne anche nubili per niente han venduto l’onore.
10 

Il vino 

si vende a cavalli 20 la caraffa, la carne di castrato a grana 8 franco il rotolo, il 

formaggio a grana 15, la ricotta a grana otto. 

 

MAGGIO 

  4. Processione di più di cento Capuccini col Capitolo di Santa Maria per l’elezione di 

Fra Serafino Ventrella di qui a Provinciale.
11 

Vi sono stati molti spari, come pure de’ 

colpi di Cannoni tirati dal Castello. 
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GIUGNO 

29. Si è sceso il prezzo del pane a grana 3 il rotolo. Il vino a grana 2. 

 

LUGLIO 

18. Ieri alle ore 16 ¾ vi furono due o tre scosse di terremoto tutto in un tempo, e sentite 

da tutti. 

31. Il vino si vende a grana 2 
1/3

 la caraffa, il grano a carlini 10 e l’orzo a grana 35 e 36 

il tomolo, il pane a grana tre meno 2 cavalli il rotolo. L’olio a ducati 1.30 d’argento 

lo staro. 

 

AGOSTO 

  2. A cinque ore altra scossa di terremoto. 

31. Il grano a carlini dodici. 

 

SETTEMBRE 

  1. Questa mattina s’è fatta l’elezione del Sindaco, ed è riuscito il Marchese Fragianni, 

per 1° Eletto Mariano Bassi e per 2° Romualdo Pantaleone Speziale.
12

 

  4. Ieri si fece la voce del grano, che sortì a carlini 11 ¼  il tomolo e carlini 4 per 

      l’orzo. 

 

NOVEMBRE 

23. Ieri passò a miglior vita la Signora Donna Emanuele Fragianni
13

 sorella del 

Marchese e Consigliere, ed oggi s’è seppellita nella Chiesa de’ Zoccolanti. 

 

DICEMBRE 

  8. Morte di Don Ignazio Marulli fratello del Conte, che fu seppellito idem.
14

 In 

quest’anno v’è stata una gran mortalità di genti, poveri, ricchi ed ecclesiastici per 

tutto il Regno per infezione d’aria. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Vi fu. 
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2. Era il grado dato in alcune milizie a chi portava l’insegna del reggimento cui apparteneva. Oggi 

è il grado inferiore di ufficiale o uno dei più alti tra i gradi di sottufficiale. 

3. E’ una delle famiglie nobili di Lecce e dintorni. 

4. Era una cappella rurale (la cui presenza fu segnalata nel XVII secolo) ubicata in Contrada La 

Fiasca. Non compare nella Pianta del Pastore. 

5. Diroccata. 

6. Le persone muoiono. 

7. Lavori da svolgere.  

8. Assolto. 

9. Sic; 31 aprile? 

10. Si sono concesse per pochi soldi. 

11. Il Padre provinciale è in alcuni ordini religiosi e congregazioni colui che presiede ai conventi 

situati in una provincia. 

12. Il farmacista. 

13. Nella Chiesa dei Padri Zoccolanti (Sant’Andrea), infatti, possiamo ancora ammirare la cappella 

in cui sono sepolti i membri di questa famiglia. Fu costruita nel 1737. 

14. Anch’egli fu sepolto nella Chiesa di Sant’Andrea (P.P. 2). 
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1761 

 

AGOSTO 

Da Gennaio il grano à fatto quasi sempre il prezzo di ducati 1.10 il tomolo. Oggi 30 si è 

fatta la voce,
1
 che è sortita a carlini 10 e ¼, l’orzo a grana 50. 

 

SETTEMBRE 

 1°. Possesso
2
 del nuovo governo in persona del Signor Donato di Dino per Sindaco, di 

Don Michele Comonte 1° Eletto e di Don Giacinto Campanella 2° eletto. 

 

OTTOBRE 

31. Si vende il grano da carlini nove a nove e mezzo, e si dà alla civanza
3
 da 12 a 13 

carlini il tommolo. Il vino da cavalli 16 a 20 la caraffa. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Non è chiaro di che cosa. 

2. Insediamento. 

3. Civanza o civanzo è un termine arcaico che significa guadagno, utile o che indica (come 

probabilmente in questo caso) una sorta di usura che consisteva nel prestito di merci anziché di 

denaro. La merce da prestare in questo caso sarebbe il grano. 
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1762 

 

APRILE 

30. Si vende il grano a carlini 11, l’orzo a carlini 5 il tomolo: la ricotta a grana 6, il 

formaggio vecchio a grana 18, il fresco a grana 13. La carne di castrato a grana 8 

franco il rotolo, la bassa a grana 6 franco, il lardo a grana otto. 

 

GIUGNO 

30. Il grano è ribassato a carlini 8 ¼, l’orzo a carlini tre. 

 

AGOSTO  

28. Sono stati creati per Sindaco il Marchese Affaitati e per i due eletti Signori Pascale 

Valessino e Giuseppe Valentino. 

29. Si diede la voce dal solito congresso di mercanti e massari al grano di carlini 9 il 

tommolo, all’orzo di grana 35. Si vende il vino tornesi 5 e calli 2 la caraffa. 

 

NOVEMBRE 

31.
1
 Si vende il vino d’Andria a tornesi cinque la caraffa. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Sic; 31 novembre? 
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1763 

 

MAGGIO 
  9. A due ore di notte vi sono state due scosse di terremoto. Dalla prima dell’anno i 

grani
1 

si sono venduti da 10 a 11 carlini il tomolo. 

 

LUGLIO 

25. Sono stati aggregati alla piazza de’ Nobili Don Giuseppe Santacroce, Don Carlo 

Campanile, Don Giuseppe Abate, Don Antonio Scioti ed un altro forestiero. Due 

settimane sono
2
, furono aggregati alla detta prima piazza Don Carlo Percorale 

forestiero, i figli di Don Giacinto Sperti, Don Serafino Ronchi, Don Francesco 

Pandolfelli, Don Fabio Gargano forestiero e Don Antonio Leone. 

31. La raccolta quest’anno è stata scarsa. Le frutta non si sono assaggiati.
3
 De’ legumi 

solo le fave han dato venti
4
 al tomolo e si sono vendute a carlini 5 ¼  il tomolo ed 

ora a carlini 7. Il vino si vende a grana tre, il grano nuovo si vende a carlini 12 ½ il 

tommolo. 

 

SETTEMBRE 

  4. Per impegni
5
 a 28 p. p.

6
 non si fece il Sindaco ed eletti: oggi però dopo vari contrasti 

e decreti del Tribunale di Trani e con l’intervento dell’auditore si sono scelti, dietro 

anche discussioni di due avvocati di Trani per le due fazioni avverse,
7 

e voti secreti 

per la piazza dei civili
8
 Don Mariano Bassi con patto, che fra il termine di 40 giorni 

debba ottenere da Napoli la declaratoria
9
 del governo di suo padre ex Sindaco, e del 

suo governo come 1° Eletto. Si è disposto che per interim esercitasse il Signor 

Vincenzo Stefanelli. Gli eletti sono Don Raffaele Bonelli e Don Nicola de Virgili 

Speziale. Il grano a ducati 1.40 il tomolo, l’orzo da 8 a 9 carlini. 

 

DICEMBRE 

Carestia in ogni genere per tutto il Regno. Il grano a carlini sedeci. 
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___________________ 

NOTE 

1. Le granaglie. 

2. Due settimane orsono o anche due settimane fa. 

3. Di frutta non se n’è avuta affatto al punto da non poterla nemmeno assaggiare.  

4. 20 cantari a tomolo. Qui infatti il tomolo sta a indicare non una misura per aridi ma una misura 

di superficie dei terreni agrari. 

5. Dissapori, reciproche ostilità. Tale accezione del termine impegno la troviamo nel dialetto 

barlettano. 

6. Sicuramente tale abbreviazione significa prossimo passato; pertanto ci si sta riferendo al 28 

agosto 1763. A riprova di ciò ricordiamo che l’elezione del Sindaco avveniva proprio in quei 

giorni di agosto. 

7. Si suppone che le due fazioni avverse siano i Nobili e i Civili. Ricordiamo, infatti, che in linea di 

massima il Sindaco doveva essere un anno nobile, con i due Eletti civili, e un anno civile, con 

almeno uno dei due Eletti nobile. 

8. Accanto alla Piazza (o Sedile) dei Nobili c’era anche la Piazza dei Civili. 

9. La declaratoria è un provvedimento giuridico a carattere dichiarativo. In questo caso si doveva 

dichiarare, ossia dimostrare, che in passato don Mariano Bassi era stato Primo eletto (1760) e 

suo padre Marcello Bassi era stato Sindaco (1741). Evidentemente ciò costituiva titolo di 

precedenza nell’ottenimento delle tre più alte cariche decurionali. 
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1764 

 

GENNAIO 

21. Si vende la carne porcina a grana 13 il rotolo, le ventresche
1
 a grana venti, il lardo a 

grana 20, la sugna a grana 23 senza partito.
2
 Il grano a carlini 16 e grana 2 ¼ .  

L’orzo a carlini dieci. Le fave a carlini 12. 

 

FEBBRAIO 

24. Gran carestia. Il grano si vende a carlini 26, l’orzo a ducati 1.50 il tommolo. La 

carne di porco a grana 15. Le fave a carlini quindeci. 

 

MARZO 

  2. Si è alterato il prezzo del pane a grana cinque. Il formaggio a grana sedeci. 

13. Vengono triste notizie da Napoli, ove manca il pane. 

24. Si vende l’orzo a carlini 20 il tomolo e si paga per la sfarinatura
3 

carlini 8, dico 

cavalli otto per misure.
4
 Il vino a grana 2 

1/3
 la caraffa. 

 

APRILE 

  3. Le notizie di Napoli sono sempre più funeste. Manca ogni sorta di cibo, e si trovano 

persone morte con dell’erba in bocca.
5
 Si commettono omicidi per avere una palata 

(once12)
6 

di pane. 

25. V’è stata una gelata, che ha danneggiati seminati, favari
7 

e vigne. 

27. Si è caricato il grano dai magazzini per imbarcarsi, ma i viaticali
8
 sono stati ributtati 

dalla porta della marina da’ marinari con le famiglie, che con armi e pietre, hanno 

fatto sì, che il grano si riponesse ne’ magazzini. 

28. Alle ore 20 si voleva sfossare
9 

il grano per darsi alle panettere
10

 a carlini 34 il 

tomolo, per vendersi il pane a grana 7 il rotolo. Intorno alla fossa vicino allo 

Chiancone di San Giacomo si è riunita molta gente, che con minacce ha fatto 

dividere il grano alle panettiere a carlini 22 il tomolo restando il pane a grana 

cinque. Corse subito il Sindaco, Eletti e molti soldati dal Castello, che a nulla 

giovarono. Si compra il pane dal forno, e chi non ha denari pronti
11 

resta digiuno. 
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MAGGIO 

11. Volevano alterare il pane a grana 7 ½, ma il popolo unito non l’ha permesso, e li 

mercanti vogliono vendere il grano a carlini 43 il tommolo col pagare la città il 

dippiù. Pare si metterà una gabella, o si farà la tassa.
12

 

 

GIUGNO 

30. Le notizie di Napoli e luoghi vicini sono troppo lagrimevoli, contandosi vari casali
13 

derelitti
14

 dalla gente, parte morta e parte passata in altri luoghi. Da Napoli son 

partiti tutti i forestieri. 

 

LUGLIO 

24. La mortalità a Napoli è grande: dicono ogni giorno morire 260 persone; pare sia un 

male attaccaticcio,
15

quindi i buoni
16

 escono dalla Capitale.
17

 

 

AGOSTO 

31. Si vende il grano a carlini 12 il tomolo. Il vino a grana 3 la caraffa. 

 

SETTEMBRE 

1. Secondo gli avvisi dicesi cessata in Napoli la mortalità. 

4. Questa mattina è venuto l’auditore di Trani a dare il possesso al Sindaco Don 

Francesco Perillis ed alli due eletti Don Gaetano Pantaleone e Dionisio Pascale, per 

essere stata prima annullata e poi ratificata detta nomina. Il grano si vende da 12 a 13 

carlini il tommolo, il vino a grana tre la caraffa. Quest’anno poca vendemmia per tutto 

il Regno. Qui il mosto si vende a ducati 5.06. Dicono che il vino non basterà, che a 

tutto giugno prossimo anno.
18

 

 

DICEMBRE 

31. Si vende il porco a grana 9 ¼ il rotolo, il formaggio a grana 15, il cacio cavallo a 

grana 21. Il grano a carlini 13 ¼ il tomolo, l’orzo ad otto. Il vino a tornesi 5 e 2 

cavalli. 
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___________________ 

NOTE 

1. Sinonimo di pancetta. Parte adiposa del ventre del maiale o di altro suino con striature di tessuto 

magro, venduta cruda, o salata e affumicata, spesso assieme alla cotenna. 

2. Senza averne fissato la gabella. 

3. Per farne la farina. 

4. Vedi tabella.  

5. Evidentemente mangiavano erba nel tentativo di sfamarsi. 

6. Nota del Vista. 

7. Campi di fave. 

8. Viandanti, viaggiatori, forse sfollati a causa della carestia: vengono cacciati dai marinai, 

attraverso Porta Marina, in quanto protestavano violentemente affinchè il grano tornasse nei 

depositi della città e non fosse portato altrove.  

9. Tirar fuori dalle fosse granarie dove lo si era riposto. Al di sotto del livello stradale c’erano 

molte fosse per la conservazione del grano. L’estrazione (come si diceva a quel tempo) di questo 

cereale e la sua vendita obbedivano ad una complessa regolamentazione commerciale che dava 

adito anche a speculazioni. Le cronache del tempo ci dicono che non era raro il caso, ad 

esempio, di fosse granarie piene e mercati privi di grano. 

10. Alle panetterie. 

11. Vista la situazione di disordine non si fa credito. 

12. I due termini gabella e tassa vengono spesso usati come sinonimi, ma a questo punto della 

Cronica ci vien dato di capire che tecnicamente le cose non stavano così. 

13. Il casale è un agglomerato rurale, ossia un gruppo di poche case nel mezzo della campagna. 

14. Abbandonati. 

15. Contagioso. E’ questa l’epidemia di colera che colpì il Regno di Napoli a seguito della carestia 

del 1763, di cui si sta appunto parlando. 

16. Le persone ancora (relativamente) non malate. 

17. Napoli, ovviamente, capitale dell’omonimo Regno. 

18. Basterà solo fino a giugno 1765, non arriverà a settembre, mese di vendemmia. 
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1765 

 

MARZO 

Si vende il grano a carlini 11 il tomolo, l’orzo a carlini 5. Il vino a grana 2 ¼ la caraffa. 

 

MAGGIO 

Si vende il grano a carlini 10 il tomolo, l’orzo a 4, il vino a tornesi 5 e cavalli  2, il 

formaggio nuovo a grana 12 il rotolo. Il caso
1
 cavallo nuovo a grana 15. Il lardo e 

pettorina
2
 a grana 15 il rotolo, l’oglio a carlini 12 lo staro. 

 

GIUGNO 

30. Si vende il grano nuovo a ducati 1 il tomolo, l’orzo a carlini cinque. Scarso ricolto, 

essendosi perduto sotto la falce.
3
 

 

LUGLIO 

31. Il Sindaco con gli eletti prendono a forza il grano nuovo come entra in Città e da’ 

poveri e da mercanti, e lo vendono a carlini 11 ¼  per non alterare il prezzo del 

pane, che si vende a grana 3 il rotolo, la neve
4
 a grana 2 il rotolo. 

 

AGOSTO 

11. Si è fatta la voce del grano ed orzo fra mercanti e massari nella Chiesa del Monte 

della Pietà
5
 e di comune consenso è risultato il grano a dodeci e l’orzo a sei carlini il 

tomolo. 

31. Segue il Governo dell’anno scorso, cioè Sindaco ed eletti, e ciò per le loro 

differenze.
6
 

 

___________________ 

NOTE 

1. Caciocavallo. 

2. Parte del suino corrispondente al petto. 

3. Il raccolto è stato scarso tanto che le spighe sono andate perdute perché confuse con la loro 

paglia e la terra nell’atto di falciarle. 

4. Fa’ sorridere l’idea che si potesse vendere la neve finchè non scopriamo che in alcune zone 

d’Italia, nei secoli scorsi, tale commercio costituì la principale fonte di sostentamento 

dell’economia. Con larghe pale di legno si ammucchiava quanta più neve possibile in grotte 
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naturali, ripari ed anfratti (tacche) per ripararla dai raggi del sole e per permetterne una lunga ed 

a volte anche pluriennale conservazione. Per mantenere una temperatura costantemente bassa 

spesse volte la neve veniva ricoperta con erba secca, fogliame e felci, più raramente con 

terriccio. A primavera inoltrata la neve ghiacciata veniva prima tagliata in grossi blocchi, chiusa 

in sacchi di tela cerata e poi trasportata a valle per mezzo di lunghe file di asini e muli (le redini) 

guidate dai bordonari. Nel `700 erano famose le redini della Pedara, cittadina dell'Etna la cui 

popolazione viveva direttamente ed indirettamente dei proventi del commercio della neve. 

5. Questa Chiesa (P.P. 14), conosciuta con il nome di Chiesa di San Paolo dal 1656, era stata eretta 

dai Gesuiti e da questi sarà occupata fino al 1767, anno della loro cacciata dal Regno di Napoli e 

da Barletta. Dal 1789 prenderà il nome di Chiesa del Monte di Pietà e sarà gestita dall’omonima 

Confraternita. 

6. Intendendo la parola differenze come discordie, controversie, litigi, si può interpretare così il 

periodo: non riuscendo a mettersi d’accordo su chi eleggere si preferì lasciare il governo della 

Città nelle mani di chi già ce l’aveva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 128 - 

1766 

 

MARZO 

Si vende il castrato a grana 10 il rotolo, senza partito, il formaggio a grana quindeci, il 

caciocavallo a grana 21, la ricotta fresca a grana 8, i salsicchioni
1 

a grana 23 il rotolo, il 

grano a carlini 13 ¼  il tomolo, l’orzo a grana sessantatrè. 

 

AGOSTO 

17. Voce del grano a carlini 13 ¼ il tomolo, l’orzo a grana 65. 

 

SETTEMBRE 

1. Eletto Sindaco Don Giuseppe Santacroce, 1° Eletto Don Giuseppe Fienchi, 2° eletto 

Giovanni Celentano. 

 

OTTOBRE 

22. Quest’anno si è fatta gran quantità di mosto, di modo che son mancate le botti per 

riporlo. Si è fatta la voce da’ compratori e venditori
2
 a ducati 1.80 la soma. Il grano 

si vende a carlini 15 il tomolo. 

31. Si è data al mosto la voce dal Sindaco
3 

a ducati 2.20 e 2.30 la soma pe’ reclami
4 

de’ 

venditori. 

 

DICEMBRE 

31. Il pane si vende a grana 3 ¼ il rotolo, l’olio a carlini 13 ¼ lo staro. Il porco a grana 8 

il rotolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Salsiccioni, cioè grosse salsicce. 

2. Il 22 ottobre il prezzo del mosto viene fissato concordemente da chi lo vende e chi lo compra. Il 

31, invece, viene fissato direttamente dal Sindaco. 

3. Il prezzo fissato direttamente dal Sindaco. 

4. Proteste. Non è chiaro il motivo. 
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1767 

 

FEBBRAIO 

Si vende il pane bruno
1
 a tornesi 7 e il bianco a grana 4 il rotolo, l’oglio a carlini 12 e ¼  

lo staro, il vino a cavalli 20 la caraffa, la carne porcina a grana 9 ¼   franco il rotolo, il 

formaggio a grana 16 il rotolo, ed il caciocavallo a grana venti il rotolo. 

 

AGOSTO 

19. Si è data la voce dalli mercanti e massari: il grano l’hanno posto a carlini quindeci e 

l’orzo a carlini sette il tommolo. 

28. Oggi si è fatta l’elezione del nuovo governo della nostra Città ed è stato eletto per 

Sindaco il Signor Giacinto Campanella civile, per 1
mo

 eletto Don Francesco Leone 

nobile e per 2° eletto il Notaro Signor Gaetano Acquaviva. 

31. E’ venuta la voce del grano da Napoli a ducati 1.35 il tomolo: l’orzo a carlini 7. 

 

OTTOBRE 

20. Son finite le vendemmie e s’è fatto mosto in abondanza e s’è venduto a carlini 15 la 

soma. Il grano va a ducati 2.20, l’orzo a grana 75 il tommolo. 

 

NOVEMBRE 

22. Son tre giorni, che i Gesuiti stanno sequestrati con guardie delli Svizzeri nel loro 

Colleggio: non potendo uscire, né ricevere visita alcuna per ordine del Re, ed è 

venuto a posta un ministro del Tribunale di Trani per far loro intendere, che il Re di 

Napoli non li vuole più nel suo Stato.
2 

Si aspettano gli altri Gesuiti dalla Provincia 

per imbarcarsi e mandarsi non si sà dove. 

 

DICEMBRE 

  5. Questa mattina sono stati portati tutti i Gesuiti di Barletta, di Bari e Molfetta, 

fuorchè li Fratelli,
3 

fuor del Regno di Napoli accompagnati dalla Cavalleria per terra 

e saranno portati per l’Abruzzo per non farli passare per Napoli. Il Porco a grana 10, 

il grano a ducati 2.20. Il formaggio a grana sedeci. 
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___________________ 

NOTE 

1. Il pane bianco, usato dai ceti più agiati, era tale non solo per il fatto che contenesse solo grano e 

non altri cereali,  ma anche perché tale farina era ben setacciata e trattata. Il pane bruno, detto 

anche nero, invece, era fatto con farina di grano mista a orzo, segale o avena.  

2. La cacciata dei Gesuiti fu scatenata in Europa dagli Illuministi, dai Giansenisti e dai sovrani 

riformatori che li accusavano di complottare in danno della Monarchia. Furono espulsi prima dal 

Portogallo e nel 1767, da Carlo III di Borbone, di concerto dalla Spagna e dal Regno di Napoli. 

Toccò poi ai Gesuiti di Parma e Piacenza. La Prussia, al contrario, li accolse come insegnanti per 

la loro vasta e profonda cultura. 

3. A lasciare queste tre città furono quindi i sacerdoti gesuiti, non anche i semplici frati di detto 

ordine. 
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1768 

 

LUGLIO 

Si vende il grano a carlini 17. Tutti commestibili
1
 a carissimo prezzo. 

 

AGOSTO 

28. Oggi s’è fatta la nuova elezione de’ governanti della città, ed è stato eletto per 

Sindaco il nobile Don Vincenzo Pecoraro, per primo eletto il Notar Don Leonardo 

Cellammare e per 2° il figlio di Don Attanasio Chiriachi. 

31. Ieri si fece nuova elezione del Sindaco ed eletti, perché Don Vincenzo Pecoraro 

mandò la rinuncia formiter,
2
 e furono eletti per Sindaco Don Giuseppe Abbati, e per 

eletti Don Nicola Ortona e Notar Nicola del Monaco. Si vende il grano da 17 a 19 

carlini il tommolo. 

 

SETTEMBRE 

  4. E’ venuto ordine dal Tribunale di Trani, che la nuova elezzione fatta è nulla, e che 

esercitassero gli antichi,
3
 cioè il Sindaco Don Giacinto Campanella e compagni. 

 

OTTOBRE 

  6. Ieri si publicò la voce del grano venuta da Napoli a carlini 14 e mezzo il tommolo. 

L’orzo a carlini otto. 

 

DICEMBRE 

27. Questa mattina s’è publicato dispaccio del Re, col quale si proibiscono le 

processioni solenni in tempo di mezzo giorno, ma si devono fare la mattina lo stesso 

per quelle in tempo di notte.
4
 

 

___________________ 

NOTE 

1. Tutti i generi alimentari hanno un prezzo altissimo. 

2. Formiter = formaliter, ossia formalmente. 

3. Che continuassero ad esercitare le predette funzioni il Sindaco e i due collaboratori uscenti. 

4. Il dispaccio in questione può considerarsi una delle circolari applicative del Regio Decreto del 

10 ottobre 1767, che dettava norme riguardanti l’ordine pubblico nel Regno di Napoli. Tali 
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provvedimenti, che disciplinavano lo svolgersi delle processioni, rientravano chiaramente nella 

politica del Ministro Tanucci, mirante a limitare il potere della Chiesa cattolica (cfr. 24 marzo 

del 1769). 
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1769 

 

GENNAIO 

31. Tempesta. E’ arrivata l’acqua sino alla porta della marina. Due bastimenti si sono 

naufragati, uno avanti il Castello, e l’altro dietro il Lazzaretto, vicino a’ due archi 

del molo nuovamente fatti.
1 

 

FEBBRAIO 

Il grano si vende a ducati 1.60 il tomolo. Il pesce và caro. Il vino a grana due. 

 

MARZO 

24. Avendo il Re mandato dispaccio, che tutte le processioni si facessero di mattina,
2 

così questa mattina Venerdì Santo alle ore 16 s’è fatta la processione del Venerabile, 

che si faceva la notte, e si è ritirata a 19 ore. Il grano si vende da carlini 14 a 15 il 

tommolo. 

 

LUGLIO 

  1. Si vende il grano nuovo a ducati 1.20 il tomolo, l’orzo a carlini cinque, il formaggio 

di quest’anno a grana 17 il rotolo, la ricotta a grana 14. Il vino a grana 2 ¼ la 

caraffa. 

 

AGOSTO 

28. Elezione del Sindaco in persona di Don Francesco Graziano Medico Civile e degli 

Eletti Don Francesco Pandolfelli e Signor Nicola Filippo Rossi. 

 

SETTEMBRE 

  1. Questa mattina invece di prendere possesso, è stata dichiarata nulla la precedente 

elezione e dal Giudice si è data per interino al Sindacato
3 

Don Giacinto Campanella. 

Più tardi s’è bandito per ordine del Governatore che debbesi obbedire per Sindaco 

il
4 
Marchese di Canosa. 

  2. E’ stato confermato dal Tribunale di Trani per interino il sudetto Campanella. 

  3. Sono da 20 giorni comparisce una cometa
5
 ora infocata ed ora oscura. 
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12. E’ venuto ordine da Napoli, che esercitasse il Sindacato il Signor Vincenzo 

Stefanelli con gli eletti del suo passato governo. Si vende il grano a ducati 1.05, 

l’orzo a carlini cinque e mezzo il tommolo. Il formaggio a grana 18 il rotolo e la 

ricotta a grana sedeci. 

 

OTTOBRE 

  5. Ieri sera ad un’ora di notte passò a miglior vita Don Giusto de Marco Arcivescovo 

di Nazzaret: domani sarà accompagnato da tutti i regolari e dal Capitolo del 

Sepolcro con duecento torcie. Dietro il corpo ci è andata una gran comitiva
6 

di 

persone nobili e civili. 

24. Son finite le vendemmie incominciate sin da’ 4 del corrente, facendosi gran quantità 

di mosto. 

 

NOVEMBRE 

  3. Questa mattina s’è bandito per la città a suon di tamburo, che dal Governo si è data 

la voce del mosto: gli accaparrati
7
 a carlini 24 e i non accaparrati a ducati 2.50. Si 

vende il porco a grana 12. Il grano a ducati 1.20 il tommolo, l’orzo a carlini quattro 

e mezzo. 

 

DICEMBRE 

31. Il porco a grana otto, il grano in piazza da undeci a dodeci carlini il tommolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Detti archi sono visibili nel dipinto di Jakob Phillip Hackert, risalente al 1790 e ancor oggi 

conservato nella Reggia di Caserta. 

2. Si veda la nota 4 del 1768. 

3. Ad interim nella carica di Sindaco. 

4. Al Marchese di Canosa. Probabilmente Don Fabrizio Capece Minutolo (1738 – 1817), che sarà 

Principe della Città dal 1785. 

5. E’ la cometa avvistata per la prima volta “sotto il ventre dell’Ariete” la sera dell’8 agosto 1769 

dall’astronomo francese Charles Messier: una grande cometa, ben visibile ad occhio nudo per 

parecchi mesi, ha sviluppato una coda molto estesa ed è stata osservata e documentata da molti 

astronomi. Il suo scopritore la dedicherà, in seguito, a Napoleone Bonaparte, nato appunto nel 

1769, esattamente 7 giorni dopo la prima apparizione della stessa. 

6. Un gran numero. 

7. Coloro i quali erano stati presenti al momento della voce. 
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1770 

 

GENNAIO 

  3. Don Gaetano Maria Capece Teatino è stato consacrato Arcivescovo di Trani. 

 

FEBBRAIO 

  1. Il porco si vende a grana otto, le ventresche a grana 14, il lardo a grana 17 il rotolo 

senza partito. L’orzo a grana 50 il tommolo, il grano da 11 a 12 carlini. Il formaggio 

a grana 18, la ricotta vecchia a grana 13 il rotolo. 

  7. Ieri prese possesso il nuovo Arcivescovo di Trani Don Gaetano Maria Capece ed 

oggi ha preso possesso pure il nuovo arcivescovo di Nazzaret Don Pasquale 

Mastrilli Teatino. 

 

APRILE 

30. La carne di castrato si vende a grana 10 ¼ il rotolo franco, il formaggio a grana 21, 

la ricotta vecchia a grana 18, la fresca a grana 10, il caciocavallo a grana trenta, il 

grano da 10 a 11 carlini il tommolo. L’orzo a carlini 4 e mezzo. 

 

MAGGIO 

  9. Questa mattina l’Arcivescovo di Nazzaret s’è condotto processionalmente nella sua 

Chiesa pel possesso e visita personale
1 

accompagnato da tutta la nobiltà di Barletta, 

da tutti gli Officiali del Reggimento, da Ecclesiastici, regolari e molto popolo. 

 

GIUGNO 

30. Si va vendendo il grano dagli speculatori a carlini otto il tommolo e l’orzo a carlini 

cinque. Il vino si vende a cavalli sedeci. Si è fatto molto grano, e non essendoci stato 

l’imbarco tutte le fosse e magazzini sono pieni da non potersene più allocare. 

 

SETTEMBRE 

  8. Questa mattina s’è tenuto Consiglio per la nomina del nuovo governo, essendo 

caduta pel Sindacato sul nobile Don Ruggiero de Leone, pel 1° eletto civile Don 

Oronzo Rossi e pel 2° eletto Don Giuseppe Brancati. 
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30. Sono da cinque giorni, che s’è posto il cordone per tutta la marina, ed ogni legno, 

che arriva dee fare 47 giorni di contumacia. Dal nuovo governo s’è data l’assisa
 
al 

formaggio a grana 19 il rotolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Visita pastorale. 
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1771 

 

APRILE 

13. La notte antecedente è stato rubbato in Convento de’ Carmelitani, ed hanno tolto la 

Pisside dal Ciborio,
1
 un calice d’argento, sette pianete, e camici. Dal Refettorio han 

rubato tutte le salviette, le forcine
2
 ed altri utensili. 

 

AGOSTO 

28. Si è eletto per Sindaco Cicchilli Don [Titta] ma ha dato
3 

la sua rinuncia. 

 

SETTEMBRE 

  1. Si è fatta una nuova elezione del Sindaco in persona del medico Don Francesco de 

Leon, ma gli si è dato di nullità. 

  2. Oggi si è eletto per Sindaco interino Don Giacinto Campanella. 

 

OTTOBRE 

  1. Si vende il grano a carlini 12 il tommolo, l’orzo a carlini otto, il formaggio a grana 

17 il rotolo, la ricotta vecchia a grana 14, l’oglio a carlini 20 lo staio, il vino di 

grotte a grana 2 
8/12

  la caraffa, il caciocavallo a grana 26 il rotolo. 

 

DICEMBRE 

31. La carne di porco a grana 11 il rotolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Il ciborio è in alcune chiese una vera e propria struttura a forma di baldacchino, in altre una 

semplice celletta con serratura posta sull’altare e comunque finalizzata a custodire la pisside con 

le ostie consacrate. Nel secondo caso è sinonimo, quindi, di tabernacolo. 

2. Tovaglioli e forchette. 

3. Prodotto, scritto, inviato. 
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1772 

 

GENNAIO 

31. Si vende la carne di porco a grana 11 il rotolo, il formaggio a grana 17, la ricotta 

vecchia a grana tredeci. 

 

FEBBRAIO 

29.
 
Si vende il grano a carlini 11 il tommolo, l’orzo a carlini sette, la ricotta fresca ad un 

carlino il rotolo, l’oglio a ducati 2.06 lo staro. 

 

GIUGNO 

  9. Morte del Sindaco civile
 
interino Don Giacinto Campanella. 

11. Si è nominato il nuovo governo in persona di Don Pasquale Valessino Sindaco e per 

eletti Don Filippo Bonelli e Don Romualdo Pantaleone. A questa elezione si è data 

la nullità dal fratello del defunto Sindaco.
 

 

LUGLIO 

  1. E’ venuto ordine da Napoli, che governasse per Sindaco Don Mariano Bassi, per 1° 

Eletto Bonelli e per 2° eletto Nicola di Virgilio. 

 

AGOSTO 

Si vende il grano da carlini 12 a 12 e mezzo il tomolo: l’orzo a sei, il formaggio a 16 

grana il rotolo, la ricotta dura a grana 14, il caciocavallo a grana 24. 

28. E’ stato eletto per Sindaco Don Gaetano Pappalettera de’ Nobili e per gli eletti il 

Notar Binetti e di Geradio. 

29. E’ stato attaccata di nullità.
1
 Il pane a grana 3 e cavalli 2. 

 

SETTEMBRE 

10. Per ordine di Napoli à pigliato possesso per Sindaco interino il nobile Don Giuseppe 

Santacroce, per primo eletto il Dottore Don Giuseppe Fienghi e per 2° eletto 

Giovanni Celentano, il quale avendo rinunciato, gli si è surrogato
2
 Giuseppe 

Valentino. 
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OTTOBRE 

  1. Si è data l’assisa dal nuovo governo al formaggio a grana 18 il rotolo, al cacio 

cavallo grana 24. Il grano va crescendo di prezzo alla giornata. Si vende da 13 a 14 

carlini. 

 

NOVEMBRE 

31.
3
 L’olio si vende a ducati 1.83 lo staio, il grano a carlini 14. Per la carne non v’è 

assisa per ora. Quella di castrato si vende da grana 11 sino a grana 14, quella di 

porco da grana 11 a grana 13. La ricotta vecchia a grana quattordeci il rotolo, la 

ricotta uscante
4
 a grana sedeci il rotolo. L’orzo si vende a carlini 7 il tommolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Viene contestata come nulla. 

2. Sostituito. 

3. Sic; 31 novembre? 

4. Ricotta forte, così chiamata perché piccante: termine rimasto nel dialetto barlettano e di altre 

città pugliesi. 
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1773 

 

MARZO 

31. Si vende il grano a carlini sedeci il tommolo. Il pane a grana 3 
1/3

 il rotolo. 

 

LUGLIO 

31. Si vende il grano a carlini 14 il tomolo, l’orzo a carlini 7, le fave a carlini 10. Il vino 

di grotte a grana 2 
1/3

 la caraffa. 

 

SETTEMBRE 

  1. Questa mattina s’è fatta l’elezione de’ nuovo Governanti, restando per Sindaco 

Civile Don Titta Cicchilli, per 1° eletto il Conte Marulli e per 2° eletto il Notar 

Francesco Saverio Binetti con applausi di tutti i cittadini. Il nuovo Sindaco è stato 

accompagnato da tutti i votanti nobili e civili
1 

sino alla casa. Vi è stato sparo di 

mortaletti. Si spera ottima amministrazione mentre finora la Città è stata governata 

come Dio vuole.
 

 

OTTOBRE 

25. La vendemmia è stata scarsissima, e s’è venduto il mosto da ducati 4.70 a ducati 

5.00 la soma. Il grano si vende a carlini 15 il tommolo. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Nobili e borghesi. 
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1774 

 

APRILE 

  5. Si vende la carne di castrato a grana 9 ¼ il rotolo, la ricotta fresca a grana 8 il rotolo, 

il formaggio a grana 20, i salsicchioni a grana 22. 

 

GIUGNO 

29. La raccolta quest’anno è stata buona, pure le fave si vendono a carlini 10 il tommolo 

ed il grano a carlini 14 il tomolo. 

 

AGOSTO 

31. Si è fatta l’elezione del nuovo Sindaco, che è caduta sulla persona di Don Nicolò 

Elefante, ma è stata
1
 a tale nomina la nullità. 

 

SETTEMBRE 

10. Essendo venuto da Napoli ieri sera con corriere Decreto, che le nullità apportate non 

obstare seu non subsistere,
2
 questa mattina s’è messo in possesso il nuovo governo 

Don Nicola Elefante Nobile per Sindaco, e per eletti Don Oronzo Rossi e Don 

Michele Valessino Civile. 

 

___________________ 

NOTE 

1. C’è a questo punto una lacuna nel testo: data. 

2. L’aver dichiarata nulla tale votazione non produce effetti o, meglio, non sussiste. 
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1775 

 

GENNAIO 

  1. Si vende il porco a grana 10 il rotolo, il grano a carlini 16 il tommolo. 

 

APRILE 

16. Si vende il castrato a grana 11 il rotolo, quella di magliato a grana 8, quella di 

agnelli o pecora a grana sette. Il formaggio a grana 22, il caciocavallo a grana 28, la 

ricotta fresca a grana 10, il lardo e ventresca a grana 16, il presciutto a grana 18, il 

vino a grana 2 la caraffa, il grano a carlini 16 e ¼ il tommolo e l’oglio a carlini 19 e 

mezzo lo staro. 

 

MAGGIO 

31. Si è alterato il prezzo del pane, il bruno
 
fatto da grano di cattiva qualità

1
 si vende a 

grana 4 ¼, il bianco poi, che si fà da buona qualità di grano si vende a grana 5 
1/3

. Il 

vino si vende a grana 2 la caraffa. 

 

GIUGNO 

21. Alle ore 21 ha preso possesso come arciprete il Cantore Rossi, e come Cantore Don 

Ruggiero Seccia. 

30. Si vende il grano nuovo a ducati 1.40 il tommolo. 

 

AGOSTO 

28. E’ stato eletto per Sindaco il Notar Leonardo Ciallammaro, per 1
mo

 eletto Don 

Pasquale Scioti e per 2° eletto Nicola Filippo Rossi di Don Oronzo. E’ venuta da 

Napoli la voce del grano a ducati 1.20 il tomolo, l’orzo a carlini 6. 

 

___________________ 

NOTA 

1. Il pane bruno è anche quello fatto, come qui si dice, con grano di cattiva qualità o con farina 

poco raffinata oltre che con altri cereali. Cfr. nota 1 del 1767. 
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1776 

 

FEBBRAIO 

29. Si vende l’olio a ducati 1.40 lo staro, la carne di castrato a grana sedeci, ed il grano a 

carlini quattordeci il tommolo. 

 

GIUGNO 

30. Si vende il vino a grana tre la caraffa. La raccolta del grano ed orzo và buona,
1 

come 

pure quella delle fave, che per la scarsezza degli altri paesi si vendono a grana 70 il 

tommolo. 

 

LUGLIO 

31. Si vende il grano a ducati 1.00 il tomolo, la carne di castrato ad un carlino il 

tommolo dico rotolo, il formaggio a grana 18. Il prosciutto a grana venti. 

 

___________________ 

NOTA 

1. Sta andando bene. 
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1777 

 

GENNAIO 

31. Si vende il vino a grana 3 la caraffa, l’oglio a carlini 18 lo staro, il grano a carlini 

dodeci il tommolo, la carne di porco a grana 11 il rotolo. 

 

MAGGIO 

  9. Morte di Don Domenico Casale Decano di San Giacomo (zio dello scrittore).
1
 

 

GIUGNO 

In questo mese, come nel precedente non ha piovuto. La raccolta è stata un poco scarsa. 

Chi la metà, chi un terzo, chi un quarto.
2
 Le Fave sono state scarsissime e si vendono a 

carlini 10 il tomolo. Il grano và a carlini 13, l’orzo a carlini cinque. 

 

AGOSTO 

28. Si è eletto per Sindaco Don Nicola Ortona, per 1
mo

 eletto Don Gaetano Pappalettera 

e per 2° Don Luigi Celentano: e perché questi han rinunciati, per ordine della Real 

Camera governano per Sindaco Don Marian Basso, e per Eletti Don Raffaele 

Bonelli e Signor Don Nicola de Virgilio. La voce del grano si è fatta a carlini 13 e ½ 

il tomolo, e dell’orzo a carlini 6, e perché i mercanti non vogliono starci,
3
 si è 

ricorso in Regia Camera.
4 

 

SETTEMBRE 

10. Morte del Cantore Don Ruggiero Seccia, ed elezione in sua vece del Canonico Don 

Paolo Antonio Collesini scelto da Monsignore, che prenderà possesso il giorno 

trenta corrente. Finito il vino di Barletta, si vende quello forestiero in tutte le parti da 

grana 2 a 3 la caraffa. 

 

OTTOBRE 

La vendemmia è mediocre. Si vende il mosto a ducati 4.60 la soma. 

31. La voce del mosto è uscita a ducati 4.20 gli accaparrati, e quelli senza caparra a 

ducati 4.40. Il grano si vende da 13 a 14 carlini il tommolo. 
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Li 20 ottobre sposò solennemente nella Chiesa di Molfetta Don Michele Filici con la 

Signora Donna Margarita Cassotti di Molfetta. Verso le ore 22 venne la sposa in 

Barletta con grande allegrezza. 

 

NOVEMBRE 

30. Per ordine della Real Camera presero possesso pel Governo il Notaio Cellammare 

per Sindaco e per eletti Don Pasquale Scioti e Don Nicola Filippo Rossi, non 

essendo stati ammessi quelli nominati il 28 Agosto, cioè Bassi, Bonelli e Virgilio. 

 

DICEMBRE 

31. Si vende il grano a carlini 14 e 13 il tomolo, l’orzo a grana 75. Le fave a carlini 

dieci, l’oglio a carlini 15 lo staro, il vino a grana due la caraffa, la carne di porco a 

grana 13 il rotolo, il lardo a grana 14, la sugna a grana 18, la carne di castrato a 

grana 11, quella di castrato domestico a grana 14, il cacio Cavallo a grana 28 il 

rotolo, il cacio vecchio a grana 19, la ricotta a grana 15, la provola a grana 18, il 

lardo a grana 18. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Questa nota del Vista risolve (forse) i dubbi sull’identità dell’autore della presente cronaca. Si 

vedano, a tal proposito, le conclusioni dello stesso (pag. 155 del presente volume) e la nota 39 

del 1736. 

2. Alcuni hanno raccolto la metà, alcuni un terzo, altri un quarto, probabilmente di quanto previsto 

in base alla quantità di semenza impiegata. 

3. Non sono d’accordo. 

4. La Regia Camera della Sommaria, fondata nel 1444 da Alfonso V d’Aragona fu un organo 

amministrativo, giurisdizionale e consultivo dell’antico regime operante nel Regno di Napoli 

fino al 1806, anno in cui fu sostituita dalla attuale Corte dei Conti. Essa esaminava i conti del 

Regio Tesoro, dei Ricevitori Provinciali e di tutti gli altri funzionari ai quali era affidato denaro 

pubblico, i rendiconti dei pubblici amministratori, i conti relativi alle imposizioni fiscali. Di 

fatto, tutelava le universitates dagli abusi dei baroni e dei governatori. 
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1778 

 

MARZO  

12. E’ sposata in casa del Conte Marulli il Signor Don Ruggiero Leone con la Signora 

Donna Isabella Pandolfelli. E’ stato benedetto il matrimonio da Monsignor Amati 

con l’assistenza de’ Canonici Parrochi di Santa Maria. Fù il compare il Castellano. 

V’intervenne tutta la nobiltà. Dal Conte vi furono i rinfreschi, e la sera Cena 

sontuosa. La notte se ne andarono alla loro casa con l’accompagnamento di Marulli, 

Pappalettera ed altri nobili. 

 

APRILE 

30. Si vende il castrato a grana 11 il rotolo, il magliato a grana 8, l’agnello a grana 7, il 

vino a grana 2 la carafa, il grano a carlini 15 ¼  il tomolo, il pane a grana 3 e 5/6 il 

rotolo, il lardo a grana 20, il cacio a grana 20, il cacio Cavallo a grana 28, la ricotta 

fresca a grana 9, la tosta a grana 16, le sopersate
1
 a 28, provole a 18.  

      N.B.
2 

La casa di rimpetto Pappalettera
3
 (oggi Damato) era di proprietà nell’anno 

1778 di Don Filippo de Gennaro, che comprolla dal Marulli.
 

 

MAGGIO 

  5. Apertura della Santa Visita fatta dall’Arcivescovo di Trani Don Gaetano Maria 

Capece. 

 

GIUGNO 

1. Si è ribassata la gabella della farina a carlini tre il tommolo, mentre prima era di 

carlini quattro il tomolo di rotolo 60. Si è levata in questo partito la quarteria,
4
 che 

consisteva in carlini due per ogni soma mosto. Ciò porta, che entrandosi il mosto 

non si pagherà gabella alcuna, ed ognuno godrà la libertà di far entrare in Città il 

mosto in qualunque ora, che si voglia: mentre prima dal partitario v’era l’ora 

stabilita, e chi vi contraveniva, era condannato ad una pena. Per tal fatto tutti i 

cittadini godono. 

……………………………………………………………………………………………. 
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Mancano delle pagine all’originale contenenti da Agosto a tutto Dicembre suddetto 

anno, e tutto Gennaio dell’anno appresso 1779……..
5 

 

___________________ 

NOTE 

1. Sopressate. 

2. E’ un’annotazione del Vista. 

3. Palazzo Pappalettera è al n. 62 della Pianta del Pastore. 

4. E’ evidente che l’espressione diritto di quarteria indicava, nel linguaggio tributario dell’epoca, il 

diritto di esigere una tassa calcolata sulla quarta parte del bene o della merce in questione, ma 

qui, trattandosi di mosto, non è chiaro sulla quarta parte di cosa si applicasse. 

5. E’ anche questa un’annotazione del Vista. 
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1779 

 

FEBBRAIO 

La campagna stà perduta
1
 per la scarsezza della pioggia. Si fan collette. 

 

MARZO 

31. Si vende il grano a carlini 18 ¼ il tomolo, il vino a cavalli 20 la caraffa, l’oglio a 

carlini 18 lo staro, il castrato a grana 9, l’agnello a grana sei, il magliato a grana 7, le 

sopresate a grana 30. 

 

MAGGIO 

30. In questo mese si son raccolte le fave, che sono state scarsissime e si vendono a 

carlini 13 il tomolo. Si è raccolto l’orzo, che ha prodotto mediocremente e si vende a 

grana 60. Si è mietuto il grano, e non si fà che mezza raccolta. 

 

GIUGNO 

18. Due scosse di terremoto nelle ore 15 e 15 ¼ bastantemente
2
 sensibili. 

 

AGOSTO 

22. Morte del Marchese Saverio Fraggianni, che si seppelì la sera pomposamente nella 

Chiesa de’ Padri Zoccolanti con 100 torcie etc, li 24 si fece il terzo
3 

con Castellana, 

e la messa fu cantata da Monsignor Palica con l’assistenza di Capitoli, regolari e 

nobiltà. 

28. Si è eletto per Sindaco Don Titta Cicchilli, e per eletti Don Carlo Campanile e Don 

Francesco Leoncavalli medico. 

      Il grano si vende a carlini venti, le fave a carlini 18, i ceci a carlini venti, i faggioli 

bianchi a 26. L’orzo a 10 carlini. Le mandorle da carlini 6 a 7. Frutti abondanti, che 

non fanno mancare
4
 la Carestia. 

 

OTTOBRE 

11. Morte del Capitano Don Claudio Diabergi marito della Signora Donna Cicia Rosa 

Esperti. Mosto cattivo
5
 venduto da ducati 1.50 a ducati 2.20 la soma. 
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NOVEMBRE 

30. E’ venuta da Napoli la voce del grano risultata a carlini diciotto, e dell’avena a 

carlini 7. Carissima è stata la voce. 

 

___________________ 

NOTE 

1. E’ rovinata, in pratica riarsa. 

2. Abbastanza. 

3. Il terzo giorno della morte di un nobile lo si esponeva al pubblico, in chiesa, sopra un catafalco 

di forma piramidale drappeggiato. Confrontando quanto spiegato in nota 30 del 1751, non 

possiamo che interpretare così. 

4. Espressione di difficile interpretazione: frutti intesi come frutta o in genere come raccolto? 

Osiamo così spiegarla: L’abbondanza di frutti non significava che la carestia fosse finita. 

5. Mosto di bassa qualità. 
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1780 

 

GENNAIO 

18. E’ stato ammazzato Geronimo Musti figlio di Don Nicolino dal Sacerdote Giuseppe 

Paolillo del Sepolcro. Fù complice del misfatto un’altro Sacerdote del Sepolcro Don 

Bartolomeo Binetti di Don Michelangelo. Questo fù preso, mentre il Paolillo non s’è 

fatto trovare. 

31. Il grano si vende a tenore
1 

dell’annona a ducati 1.90 il tommolo. 

 

APRILE 

30. Si vende il grano per la grassa
2
 a ducati 2.23 il tomolo ed il pane a grana cinque il 

rotolo. Il grano de’ particolari
3 

si vende da 26 ¼ a 28 ¼ il tomolo. 

 

MAGGIO 

21. E’ arrivato il Reggimento Svizzero Giuda,
4
 e partirà da qui il reggimento Iauch.

5 

 

GIUGNO 

30. La raccolta di quest’anno è stata fertilissima ed il grano già si vende a 14 ed anche a 

13 carlini il tomolo, l’orzo a 5, le fave a 10, le lenticchie a 13. Ma la scarsezza nelle 

altre Provincie fà aumentare i prezzi. 

 

AGOSTO  

28. Sindaco Don Giacchino Scioti, l° eletto Don Pasquale Valessino, e per 2° eletto Don 

Luigi Celentano. Ma sono stati impediti prendere possesso essendo state date a tutti 

tre le nullità. 

 

SETTEMBRE 

30. Si è fatta l’annona e si vende il grano a carlini 18 e grana 6 il tommolo. La raccolta 

del mosto è copiosa, e si è venduto da carlini sette a carlini quattordeci la soma. 

 

OTTOBRE 

31.Voce del mosto carlini 11 e 12 la soma. 
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____________________ 

NOTE 

1. Secondo quanto stabilito dall’annona, che fissava i prezzi del settore alimentare. 

2. Grascia. Fare la grascia significava rifornire il mercato locale. 

3. Dei privati.  

4. Giuda era la forma italianizzata della parola Tschudy, nome di uno dei reggimenti svizzeri nel 

Regno di Napoli. Si veda, a tal proposito, la nota 27 del 1740. 

5. Un altro di questi reggimenti era infatti lo Iauch (cfr. ancora nota 27 del 1740).  
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1781 

 

GENNAIO 

23. Venuto Dispaccio, che ordina ne’ funerali non pagarsi più il mal Ablato
1
 in grana 

49, che spettava al nostro Arcivescovo, né darsi più la quarteria e la terzeria
2
 sopra 

la cera alla Chiesa tumulante, né pagarsi più la cultra.
3
 Tutti coloro che intervengono 

ai funerali dover essere pagati dalla parte.
4
 

 

APRILE 

30. I grani mentre si vendevano a 19 son calati sino a 17 carlini. 

 

LUGLIO 

31. Non ostante la fertilità del ricolto, pure il grano si vende a carlini 16 il tomolo, le 

fave a carlini 10, le lenticchie, cicerchie
5
 e ceci a carlini 16, l’orzo a 7. I faggioli a 

carlini venti. 

 

AGOSTO 

28. Sindaco Don Giuseppe Gagliardi, 1° Eletto Don Luigi Scioti e per 2° Don 

Spiridione Chiriachi, prenderanno possesso il 1° Settembre. 

 

OTTOBRE 

31. Voce del mosto a ducati 2.40 la soma. I compratori non vogliono starci. 

 

DICEMBRE 

31. Il partito della carne di porco si è fatto a grana undeci il rotolo, una col lardo e la 

sugna a grana 16. Il grano si vende a carlini 16 il tommolo, la majorica
6
 a 14, le fave 

a 7, l’oglio a 15 carlini lo staro. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Ablato viene dal latino auferre = portar via. Pertanto l’espressione pagare il mal ablato 

significherebbe pagare le spese di trasporto o accompagnamento del feretro. 

2. La terzeria, per analogia con il termine quarteria (cfr. nota 4 del 1778), sarebbe la terza parte 

delle candele che si lasciava alla chiesa tumulante dopo un funerale (vedi anche nota 7 del 1751). 
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3. Coltra. E’ il drappo nero con il quale si usa, ancor oggi, coprire la bara o il catafalco. 

Ovviamente costava qualcosa servirsene nei funerali. 

4. Dovevano essere pagati direttamente dalla famiglia del defunto e non più dalla chiesa tumulante, 

poiché non si versava più alla stessa nessuna tassa. 

5. La cicerchia è un legume, molto usato in passato non solo per l’alimentazione ma anche per 

foraggiare gli animali o, sotterrandone le piante, per arricchire un terreno delle sostanze di cui è 

stato privato dalla precedente coltura (sovescio).  

6. La majorica è il grano tenero proveniente da Majorca, isola delle Baleari, detto perciò anche 

grano delle Baleari. 
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1782 

 

MARZO 

31. Pasqua di Resurrezione. 

      Si è fatto il partito per la carne di castrato a grana 11, pel magliato a grana 9, 

l’agnello a grana otto, il lardo a grana 19, il cacio a grana 22, le sopressate a grana 

30, la ricotta a grana 10. Il vino ad un grano e cavalli 8 la caraffa, l’oglio a carlini 13 

lo staro, il grano da 13 a 15 carlini il tomolo. 
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Questa cronaca
1
 pare sia stata scritta da uno di famiglia Casale

2
 mentre

3
 sotto la data del 

3 Giugno 1782 vi sono le seguenti parole che terminano il libro: 

 

3 Giugno 1782. Passò a miglior vita il mio Caro Signor Zio
4
 Don Giuseppe Gaetano 

Casale Capitolare della Chiesa di San Giacomo. 

 

Io, poi che ho avuto la pazienza copiarla, scevrandola
5
 di tante cose inutili, conservando 

solo notizie interessanti per la Storia del nostro Paese, debbo una tale fortuna 

all’obbligante amicizia di Bernardo Gasperino, che facendosela imprestare da un suo 

parente, mi dava tutto l’agio onde contentare il desiderio, che ho ed avrò, d’istruirmi 

delle cose, che riguardano la nostra Barletta. 

       

                                                                                        Barletta 4 luglio 1860 

                                                                                               Ciccillo Vista 

 

 

 

Sotto la data del 7 Giugno 1736 è riportato un incidente tra il Capitolo di San Giacomo 

e l’Arcivescovo di Trani, a seguito del quale furono puniti il Rettore e tre preti. Fra 

questi un Don Lorenzo Casale. Fu questi il Cronista?
6
 

 

___________________ 

NOTE 

1. L’intera pagina qui riportata costituisce la conclusione del Vista al suo lavoro di trascrizione 

della Cronica. 

2. Per meglio comprendere quanto qui è spiegato dal Vista si rimanda all’Introduzione al presente 

lavoro (pag. 7). 

3. Poiché. 

4. Questa precisazione dell’Autore della Cronica ci garantisce che lo stesso appartenesse alla 

famiglia Casale e autorizza Francesco Saverio Vista a ipotizzare la sua identità (vedi nota 6). 

5. Privandola, ripulendola. 

6. Ipotesi del Vista (cfr. nota 39 del 1736). 
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ABBREVIAZIONI
1
 

Antonio
2
 Ant.  illustrissimo illustr.

mo
 

Arciconfraternita A. C.  libre (libbre) lib. 

Don D.  Maggio Mag.
io

 

argento arg.
to

  Magnifico Mag.co - M.
co

 

Cancelliere Canc.
re

  Maria M.
a
 

Canonico Can.
co

  Mastro M° 

cantara (quintali) C
a
  medesimo/a med.

mo
 - med.

ma
 

Capitolo Cap.
lo

  nostro/a n° - n
a
 

Cardinale Card.
le
  Nota Bene N. B. 

carlini carl.  Notar - Notaro N
r 
  -  N

ro
 

Cavaliere Cav.
re

  numero N.
r 
- N

 r 
-
  
N.

ro   
 

Comandante Comand.
te
  Padri PP. - P. 

Commissario Comm.
rio

  primo 1° - 1
mo

 - pmo- p
mo

 

Consigliere/ro Cons.
re 

- Cons.
ro

  questo/a q 
o
- q

a
 

Consultore Cons.
re

  Reggimento Reg.
to

 

corrente C.te - cor.
te
 - corr.

te
  Reverendo Rev.

do
 

Domenica Dom.
ca

  rotolo rot. 

Domenico Dom.co - D.co  Ruggiero Rug.  
ro

 

detto d
 to

  Sacerdoti Sacerd. 

Diaconi Diac.
ni

  San S. 

Dicembre Dbre - Db.  Santa S.
ta
 

Donna D.
a
  Santissima SS.ma 

Dottor D
 r
  Sebastiano Sebas.

no
 

Ducati D - D. - D.
ti
  seconda - terza 2

a
 - 3

a
 – 2. 

eccetera etc.  secondi sec. 

Eletto El.
to

 - El.  Signor - Signori Sig. - Sig.
ri
 

estranumerari estran.
ri
  Sindaco Sind.

co
 - Sind.ci 

estranumeri estran.
ri
  Spagnuoli Spagn.li 

Febbraio Febb.  Sua Maestà S. M. 

franco fr.
co

  suddiaconi suddiac.
ni

 

fratello - Fratelli fllo - Flli  sudetti (suddetti) sud.
ti
 

Gaetano Gaet.
no

  superiori sup.ri 

Generale Gen.
le
 - G.le  t°      ? 

Giovanni Giov.
ni

  tommolo (tomolo) tom. - tom:
lo

 

Giuseppe Gius.
pe 

- Gius.  Tribunale Trib.
le
 

grana g - g. - gr. - gna  Vicario Vic.
rio
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___________________ 

 

NOTE 

1. Come già detto nella Guida alla lettura, la grafia di una stessa parola nel manoscritto è 

incostante; pertanto le abbreviazioni non seguono una regola precisa; il punto ad esempio è 

molto spesso sostituito dai due punti. Es.: Canonico è abbreviato in Can.
co

 o anche in Can: 
co

. 

2. Nella presente trascrizione le abbreviazioni sono state eliminate per renderne più agevole la 

lettura: le riportiamo, in tabella, fedeli al manoscritto del Vista. 
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MISURE DI LUNGHEZZA
1
 

MISURE DI PESO 

MISURE DI CAPACITA’ 

 

 

CANNA/E 

Misura di lunghezza usata nel commercio al minuto dei tessuti (tela). Valeva 8 palmi, 

ossia metri 2,109360. 

 

CANTARO/I/A 

CANTAIO/IA 

CANTAJO/JA 

Misura di peso di origine araba. Valeva Kg 89,099720 = 100 rotoli = 277 ¾ libbre. 

 

CARAFFA/E 

CARAFA/E 

Misura di capacità per liquidi (vino, mosto, acquavite, ecc.). La caraffa “di botte” 

valeva litri 0,727084; nella vendita al minuto valeva, invece, litri 0,660985. 

 

CARRO/I/A 

Misura di capacità usata per grano, orzo e cereali in genere (aridi). Valeva litri 

1991,4804, equivalenti a 36 tomoli. 

 

FOGLIETTA/E 

FIGLIETTA/E 

Misura romana di capacità per il vino e l’olio; quella per il vino era di litri 0,45575, 

quella per l’olio, invece, equivaleva sempre alla quarta parte del boccale ma misurava 

litri 0,513220. 

 

LIBBRA/E 

LIBRA/E 

Misura di peso, variava a seconda della merce alla quale si riferiva, ma equivaleva 

sempre a 12 once. 

 

MIGLIO/A 

Misura di lunghezza. Valeva 1865,69 metri, ossia 7000 palmi. 

 

MOGGIO/I 

MOGGIA/IE/E 

Misura di superficie, quarta parte della versura; 1 moggio equivaleva a 900 passi 

quadrati, 1 passo a 7 palmi napoletani, 1 palmo napoletano a 25-26 centimetri. Il 

moggio indicava la superficie di terra che riceveva un tomolo di semenza; infatti veniva 

anche usato quale sinonimo di tomolo, nella sua accezione di misura di superficie 

agraria. Cfr. la voce TOMOLO. 

 

MISURA/E 

Misura di capacità per aridi e relative farine, equivalente a litri 2,323288. 24 misure 

formavano il tomolo. 
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ONCIA/IE/E 

Misura di peso per vari tipi di merce, valeva grammi 26,73. 

 

PALATA/E 

Probabilmente misura di peso poiché, in riferimento al pane, in una nota del Vista si 

dice valesse 12 once: si tratta dunque della libbra? 

 

PALMO/I 

Misura di lunghezza equivalente a 1/7000 del miglio, ossia metri 0,27 circa. 

 

ROTOLO/I/A 

Esisteva il rotolo napoletano e il rotolo di Puglia, misure di peso adoperate per i cibi e 

merci non preziose in genere. Valeva Kg. 0,890997. 

 

SOMA/E 

Misura di capacità per liquidi (vino, mosto, ecc.) e aridi, equivalente al carico di un 

animale da soma. Variava a seconda che si misurasse il mosto o il vino. 

 

STAIO/I 

STAJO/JA 

STARO/I 

Misura di capacità per liquidi (olio, vino, ecc.). Per l’olio si usava lo “staio di rotoli”, 

che valeva 10,2 rotoli, ossia 10,0811 litri o, se vogliamo, kilogrammi 9,207. 

 

TOMOLO/I/A 

TOMMOLO/I/A 

Misura di capacità per gli aridi (orzo, grano, fave, farina, ecc.) in uso nell’Italia 

meridionale almeno fin dal periodo aragonese. Valeva 55,3189 litri. 

Lo si usava anche per misurare i terreni agrari, intendendolo come l’estensione 

seminabile appunto con un tomolo di grano. In questa seconda accezione è sinonimo di 

moggio. 

 

VERSURA/E 

Unità di misura di superficie agraria, in uso nell'Italia meridionale, con valore diverso 

da luogo a luogo, il più diffuso è di 123,45 are. Equivaleva anche a 4 moggie. 

 

VIGNA/E 

Unità di misura delle superfici agrarie in uso in Puglia. Equivaleva ad un quadrato che 

aveva per lato 40 passi; il passo era lungo 6 palmi e 2/3. La vigna era quindi larga 1600 

passi quadrati, ossia 71111,11 palmi quadrati pari a 4943,77 metri quadrati (dal 1480 al 

1840). 
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MONETE EFFETTIVE
2
 

 

 

DUCATO/I (in oro) 

Zecchino = 2 ducati 

Doppia = 4 ducati 

Oncia (o doppia) = 6 ducati 

 

CARLINO/I (in argento) 

Scudo (pezza o piastra) = 12 carlini 

Mezzo scudo = 6 carlini 

Tarì = 2 carlini 

 

TORNESE/I (in rame) 

Moneta emessa dagli Aragona a Napoli nella metà del XV secolo; sarà battuta  fino al 

1860. Valeva 1/20 del carlino e 6 cavalli. 

 

CAVALLO/I (in rame) 

Moneta di piccolo taglio risalente a Ferdinando I d’Aragona. Valeva 6 tornesi. 

 

GRANO/A (in argento) 

Ventiquattro grana = 24 grana 

Carlino = 10 grana 

Mezzo carlino (o cingranella) = 5 grana 

 

 

___________________ 

 
NOTE 

1. Il valore di tali unità di misure in passato variava, come è noto,  nel tempo e nello spazio. Per 

quanto riguarda Barletta, in questo glossario si fa riferimento a quanto fissato per il Regno di 

Napoli dall’editto del 6 aprile 1480, emanato da Ferdinando I d’Aragona. Infatti ogni cosa 

rimase invariata fino al Regio Decreto del 6 aprile 1840, emanato da Ferdinando II di Borbone. 

2. Per ogni moneta citata nella Cronica viene qui riportato il taglio in cui essa fu coniata dal 1731 

al 1782, prima da Carlo III e poi da Ferdinando IV.  Il tornese ed il cavallo esistevano già da 

secoli e continuarono ad essere usate accanto alle nuove monete. 
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TAVOLE COMPARATIVE 

 

 
MISURE DI LUNGHEZZA 

 

 miglia canne palmi metri 

MIGLIO 1 7000/8 7000 1845,690000              

CANNA 8/7000 1 8       2,109360 

PALMO 1/7000 1/8 1       0,263670       

 

 
MISURE DI SUPERFICIE AGRARIA 

 

 versure passi quadrati
1
 palmi quadrati metri

 
quadrati 

VERSURA 1 3600 193600 12263,6808 

MOGGIO o TOMOLO 1/4 900 48400   3065,9202 

 

 passi quadrati
1
 palmi quadrati metri quadrati 

VIGNA 1600 71111,11 4943,7700 

 

 
MISURE DI CAPACITA’ 

                 per liquidi 

vino some caraffe litri 
SOMA 

per il mosto 
1 272 197,936848 

SOMA 

per il vino 
1 224 163,006816 

CARAFFA 1/272 o 1/224 1 0,727709 

 

 botte barile litri 
CARAFFA 

 “di botte” 
1/720 1/60 0,727084 

CARAFFA 

per la vendita al 

minuto 
1/792 1/66 0,660985 

 

 olio rotoli litri kilogrammi 

STAIO 10 e 1/5 10,081100 9,207 

 

 boccale litri 

 FOGLIETTA
2
 1/4 0,513220 

 
 per aridi 

 carri tomoli misure litri 

CARRO 1 36 864 1991,480400 

TOMOLO
3
 1/36 1 24  55,318900 

MISURA 1/864 1/24 1 2,323288 



  

 

MISURE DI PESO 

   per solidi 

 cantari rotoli libbre once Kilogrammi Grammi 

CANTARO 1 100 2500/9 3320   89,099700  89099,700 

ROTOLO 1/100 1 25/9 166/5  0,890997      890,997 

LIBBRA 9/2500 9/25 1 12  0,320759      320,759 

ONCIA 1/3320 5/166 1/12 1  0,026730      26,730 

 

 

 
MONETE

4
 

 

 ducati carlini grana tornesi cavalli 

DUCATO 1 10 100  200 1200 

CARLINO 1/10 1 10 20 120 

GRANO 1/100 1/10 1 2 12 

TORNESE 1/200 1/20 1/2  1  6 

CAVALLO 1/1200 1/120 1/12 1/6 1 

 

 

___________________ 
NOTE 

1. Nell’impossibilità di stabilire con esattezza quanti palmi contenesse un passo, accettiamo (per 

l’economia della tabulazione) il passo di palmi 7 e 
1
/3  per la versura e il moggio e il palmo di 

passi 6 e 
2
/3 per la vigna. Non possiamo, pertanto, rapportare le prime due unità di misura alla 

terza. 

2. La foglietta (o figlietta, come nella nostra Cronica) era in uso in alcune regioni d’Italia, 

soprattutto a Roma, non per l’olio ma per il vino: ancora ¼ del boccale ma di litri 0,45575. 

3. Poiché le granaglie si vendevano pure a peso, nella Cronica è, almeno una volta, specificato che 

il tomolo in questione equivaleva a 60 rotoli, ossia a kg 53,45982 (cfr 1 giugno 1778). 

4. Esistevano anche l’ONCIA (detta anche DOPPIA) del valore di 6 ducati e lo SCUDO (detto 

anche PEZZA o PIASTRA) del valore di 12 carlini, ma entrambe erano tagli di moneta (vedi 

tavola delle monete effettivamente coniate). 
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IMPERATORI 

SOVRANI DEL REGNO DI NAPOLI 

dal 1731 al 1782 

 

 

 

PERIODO VICEREALE 

Dominio austriaco, Asburgo d’Austria (1713 – 1734) 

Nome 
Data 

di nascita 

Data 

di morte 
Inizio regno Fine regno 

Carlo VI d’Asburgo 1° ottobre 1685 20 ottobre 1740 20 febbraio 1720 2 giugno 1734 

 

 

 

 

 

 

PERIODO BORBONICO 

Re di Napoli e Sicilia, Borbone di Napoli (1734 – 1806) 

Nome 
Data 

di nascita 

Data 

di morte 
Inizio Regno Fine Regno 

Carlo III di Borbone 20 gennaio 1716 14 dicembre 1788 

 

15 maggio 1734 

 

10 agosto 1759 

Ferdinando IV di Borbone 12 gennaio 1751 4 gennaio 1825 6 ottobre 1759 30 marzo 1806 

- 1
6
4
 - 



  

 

GOVERNO DELLA CITTA’ DI BARLETTA DAL 1731 AL 1782* 

 

 

ANNO SINDACO 1° ELETTO 2° ELETTO Annotazioni 

1731     

1732     

1733     

1734 d’Elia Giuseppe   Il Sindaco assume le funzioni del Governatore 

“ Elefante Ferrante Pentrella Onofrio Bassi Marcello  

1735     

1736     

1737 Campanile Carlo    

1738 Pappalettera Nicolò Cicchilli Geronimo Stefanelli Vincenzo  

1739 Pascale Michele Bonelli Antonio d’Elia Giuseppe  

1740 Elefanti Giuseppe Gissi Sebastiano Graziano Giuseppe  

1741 Bassi Marcello Gioeni Geronimo Rossi Oronzo  

1742 Elefante Ferrante Cicchilli Geronimo Scioti Antonio  

1743 Pascale Michele Elefante Giacinto Gissi Sebastiano  

1744 Bonelli Antonio Basso Marcello Stefanelli Vincenzo Didini Donato rinuncia al ruolo di eletto 

1745 Cicchilli Geronimo Bonelli Cesare Pentrella Onofrio Sindaco per acclamazione 

1746 Pappalettera Giuseppe Valessino Francesco Quieti Ignazio  

1747 di Giorgio Giuseppe de Comonte Francesco Pascale Michele  

1748 Comonte Michele d’Elia Giuseppe Rossi Felice  

1749     

1750     

1751 Campanile Antonio Bonelli Filippo de Divitiis Bartolomeo Campanile aveva rifiutato 

1752 Bonelli Antonio Rossi Oronzo Bruni Francesco  

1753 Stefanelli Vincenzo Elefante Domenico Ortona Nicolò  

1754 Comonte Michele de Divitiis Bartolomeo Antonio Cuvignano  
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1755 Rossi Felice Primog.  March. di Canosa Pascale Savino  

1756 Bonelli Filippetto Stefanelli Vincenzo Campanella Giacinto  

1757 Stefanelli Vincenzo Elefante Camillo Cicchilli Titta  

1758 Pappalettera Giuseppe Fiengo Giuseppe Bassi Mariano  

1759 Scioti Antonio Comonte Michele Dionisio Pasquale Scioti rifiuta 

“ Elefante Camillo   Sindaco ad interim 

“ Stefanelli Vincenzo Elefante Camillo Ortona Nicola  

1760 Marchese Fraggianni Bassi Mariano Pantalone Romualdo  

1761 di Dino Donato Comonte Michele Campanella Giacinto  

1762 Marchese Affaitati Valessino Pascale Valentino Giuseppe  

1763 Stefanelli Vincenzo Bonelli Raffaele de Virgili Nicola Sindaco ad interim  

1764 Perillis Francesco Pantaleone Gaetano Pascale Dionisio  

1765 Perillis Francesco Pantaleone Gaetano Pascale Dionisio  

1766 Santacroce Giuseppe Fienchi Giuseppe Celentano Giovanni  

1767 Campanella Giacinto Leone Francesco Acquaviva Gaetano  

1768 Pecoraro Vincenzo Cellammare Leonardo fg Attanasio Chiriachi Pecoraro rinuncia 

“ Abbati Giuseppe Ortona Nicola del Monaco Nicola Elezione annullata 

“ Campanella Giacinto Leone Francesco Acquaviva Gaetano  

1769 Graziano Francesco Pandolfelli Francesco Rossi Nicola Filippo Elezione annullata 

“ Campanella Giacinto   Sindaco ad interim 

“ Stefanelli Vincenzo Bonelli Raffaele de Virgili Nicola  

1770 de Leone Ruggiero Rossi Oronzo Brancati Giuseppe  

1771 Cicchilli Titta   Il Sindaco rinuncia 

“ de Leon Francesco   Elezione annullata 

“ Campanella Giacinto   Sindaco ad interim 

1772 Valessino Pasquale Bonelli Filippo Pantaleone Romualdo Muore Campanella – elezione annullata 

“ Bassi Mariano Bonelli Filippo di Virgilio Nicola Per ordine venuto da Napoli 

“ Pappalettera Gaetano Binetti  Geradio Elezione annullata 

“ Santacroce Giuseppe Fienghi Giuseppe Celentano Giovanni Sindaco ad interim per ordine venuto da Napoli 
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“       “                “       “             “ Valentino Giuseppe Celentano rinuncia 

1773 Cicchilli Titta Conte Marulli Binetti Francesco Saverio  

1774 Elefante Nicola Rossi Oronzo Valessino Michele  

1775 Ciallammaro Leonardo Scioti Pasquale Rossi Filippo  

1776     

1777 Ortona Nicola Pappalettera Gaetano Celentano Luigi Rinunciano tutti e tre 

“ Basso Mariano Bonelli Raffaele de Virgilio Nicola Per ordine della Real Camera 

“ Notaio Cellammare  Scioti Pasquale Rossi Nicola Filippo       “              “             “ 

1778     

1779 Cicchilli Titta Campanile Carlo Leoncavalli Francesco  

1780 Scioti Giacchino Valessino Pasquale Celentano Luigi  

1781 Gagliardi Giuseppe Scioti Luigi Chiriachi Spiridione  

1782     

 

 

*) La presente tabella riporta solo quanto si legge nella Cronica a proposito del Decurionato della Città di Barletta. 
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PONTEFICI 

dal  1731 al 1782 

 

 

 

Numero 

d’ordine 
Nome pontificale Nome secolare Inizio pontificato Fine pontificato 

246 Clemente XII Lorenzo Corsini 12 luglio 1730 6 febbraio 1740 

247 Benedetto XIV Prospero Lorenzo Lambertini 17 agosto 1740 3 maggio 1758 

248 Clemente XIII Carlo Rezzonico 6 luglio 1758 2 febbraio 1769 

249 Clemente XIV Gian Vincenzo Antonio Ganganelli 19 maggio 1769 22 settembre 1774 

250 Pio VI Giovanni Angelo Braschi 15 febbraio 1775 29 agosto 1799 
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VESCOVI CITATI NELLA CRONICA 

 

 

Arcivescovi di Nazareth con il titolo di Vescovi di Canne e Monteverde (a Barletta) 

 

 NICOLA IORIO di Benevento (1726 – 1744) 

 ANTONIO MARULLI di Barletta (1745 – 1750) 

 GIUSTO DE MARCO di Otranto (1751 – 1769) 

 PASQUALE MARIA MASTRILLO di Nola (1769 – 1783) 

 

 

Arcivescovi di Trani (e Barletta) 

 

 GIUSEPPE ANTONIO DAVANZATI di Bari (1717 - 1755) 

 DOMENICO ANDREA CAVALCANTI di Caccuri (1755 - 1769)  

 GAETANO MARIA CAPECE di Napoli (1769 - 1792) 

 

 

 

E, inoltre, 

 

 NICOLO’ TUPPUTI (Vescovo di Nusco dal 1724 al 1740) - barlettano 

 CHERUBINO TOMMASO NOBILIONE (Vescovo di Andria dal 1726 al 1743) 

 NICOLA ABBATE (Vescovo di Squillace dal 1733 al 1748) barlettano 

 GIUSEPPE SPINELLI (Arcivescovo di Napoli dal 1734 al 1754) 

 NICOLO’ PANDOLFELLI (Vescovo di Modola dal 1734 al 1766) barlettano 

 GIUSEPPE CAMPANILE (Vescovo di Ascoli Satriano dal 1737 al 1761) 

barlettano 

 AGNELLO FRAGGIANNI (Vescovo di Calvi dal 1742 al 1756) barlettano 

 SAVERIO QUERALT (Vescovo di Squillace dal 1748 al 1762) barlettano 

 NICOLO’ D’AMATO (Vescovo di Lacedonia dal 1749 almeno fino al 1766) 

barlettano 
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ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA BARLETTANA NEL ‘700 

 

I numerosi vocaboli ecclesiali presenti nella nostra Cronica non possono essere spiegati 

al lettore attraverso un mero glossario compilativo o le singole note che accompagnano 

ogni anno; ci sembra, invece, doveroso fornire un quadro d’insieme
1
 di quella che era 

l’organizzazione gerarchica della Chiesa barlettana negli anni che vanno dal 1731 al 

1782, con le sue cariche e con i ruoli svolti in essa sia dal clero (secolare o regolare) che 

dai laici, dei rapporti che intercorrevano fra la Chiesa nazarena e la Diocesi barlettana, 

che da più di mezzo millennio la ospitava, ecc. 

Per dare la giusta fisicità al discorso, cioè per collocare nello spazio, oltre che nel 

tempo, i personaggi e gli eventi di culto narrati dall’Anonimo nella cronaca oggetto del 

presente studio, è d’uopo cominciare elencando le chiese e i monasteri che compaiono 

in essa e nella Pianta del 1793. 

 

CHIESE P.P.
2
 Ordine Note 

Cappella della Cammarella 

(S. Maria Mater Gratiae) 
27  

 

Distrutta 

 

Chiesa dei Cappuccini 

(Madonna della Grazia) 
 Cappuccini Extra moenia 

Chiesa del Carmine 10 Carmelitani  

Chiesa del Castello    

Chiesa del Lazzaretto 8  Distrutta 

Chiesa del Monte di Pietà 14 
Gesuiti e poi  

Confratelli del Monte di Pietà 
Già San Paolo 

Chiesa del Padri Teatini 19 Teatini Oggi San Gaetano 

Chiesa della Vittoria 15 Francescane del Second’Ordine  

Chiesa di Nazareth 85   

Madonna degli Angeli 

(Chiesa dei Greci) 
51 Gesuitelle  

Madonna della Croce  Padri Serviti  

Madonna della Pietà   
Cappella extra moenia, 

da non confondersi con 

Santa Maria della Pietà 

Madonna dello Sterpeto   Situata fuori città 

Purgatorio nuovo 

(S. Maria dei suffragi…) 
   

Purgatorio vecchio 65  Distrutta 

S. Maria Consolatr. Afflitti 

(Chiesa dei Morticelli) 
   

San Domenico vecchio 76 Domenicani  
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San Francesco da Paola   Cappella rurale 

San Giacomo 30   

San Giovanni di Dio  Fatebenefratelli  

San Pietro 73   

San Ruggiero  17 Benedettine Celestine Già S. Stefano 

Sant’Agostino 28 Agostiniani  

Sant’Andrea 2 P. Zoccolanti  

Sant’Antonio 50   

Sant’Antonio Abate 97 Domenicani Distrutta 

Santa Chiara 57 Terziarie francescane Distrutta 

Santa Lucia 52   

Santa Maria Maggiore 72   

Santa Marta 95   

Santo Sepolcro 46  Chiesa priorale 

Spirito Santo 39  Distrutta 

Ss. Annunziata 40 Benedettine  

Ss. Trinità 23 Benedettini celestini  

 

e ancora: 

 

Convento dei Cappuccini 

Convento dei Carmelitani 

Convento dei Padri Serviti 

Monastero dell’Annunziata 

Monastero della Vittoria 

Monastero Santa Chiara 

Monastero di Santo Stefano 

Monastero della Chiesa degli Angeli 

 

 

Cosa abbastanza insolita, Barletta, nel periodo di cui ci stiamo occupando, apparteneva 

a due diocesi diverse: la Diocesi di Trani e quella di Nazareth. Il primo Arcivescovo 

(chiamato nella Cronica l’Ordinario) stava a Trani e quando veniva a Barletta svolgeva 

le sue funzioni nella Cattedrale; il secondo risiedeva stabilmente a Barletta e svolgeva le 

sue funzioni nella Chiesa di Nazareth. Laddove finiva la giurisdizione del Vescovo 

nazareno incominciava quella dell’Arcivescovo di Trani.  

Non ci dilungheremo in questa sede sui fatti storici che portarono a tanto. 

Alcune Chiese di Barletta erano Parrocchie e le più importanti erano Collegiate o, si 

può anche dire, avevano il Capitolo: Santa Maria Maggiore, il Santo Sepolcro, San 

Giacomo e la Chiesa di Nazareth. 
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Nella Cronica spesso i sacerdoti di queste quattro chiese barlettane sono protagonisti, 

insoliti quanto simpatici, di guerriglie per canonicarsi o per godere di alcuni privilegi in 

quanto all’abbigliamento o al posto da occupare in processioni e funerali. 

Il Capitolo di una Chiesa (detto anche Collegiata) era
3
 costituito da un gruppo di 

sacerdoti istituito dalla Santa Sede allo scopo di rendere più solenne il culto. Il Capitolo 

lo ritroviamo nelle cattedrali e nelle chiese più importanti di una città, che in tal caso 

venivano dette chiese collegiate. 

I sacerdoti di un Capitolo erano detti capitolari o, di solito, canonici. Il conferimento 

del canonicato ad un sacerdote spettava al Vescovo su parere del Capitolo del quale 

sarebbe entrato a far parte. Ogni Capitolo aveva le sue regole interne, le sue riunioni 

periodicamente fissate, le sue celebrazioni; possedeva beni comuni e godeva di alcuni 

privilegi. In quanto ad aspetti formali, aveva le sue insegne, rappresentate 

fondamentalmente dall’abito che i canonici indossavano nelle celebrazioni, nelle 

processioni o in altre funzioni religiose (abito corale). Detto abbigliamento differiva da 

quelli degli altri Capitoli per il colore o per una leggera variazione nella forma degli 

elementi che lo compongono (la mozzetta, ad esempio). 

In ogni Capitolo i Canonici svolgevano delle funzioni precise; le cariche più alte 

assumevano l’iperonimo di Dignità ed erano l’Arciprete, l’Arcidiacono, il Cantore, il 

Tesoriere, il Prevosto, ecc.  

La chiesa ricettizia, invece, era un istituto tipico delle province napoletane, fondato da 

laici e dotato di beni che costituivano una massa comune; il patrimonio era 

amministrato e diviso fra gli ecclesiastici che ne facevano parte, chiamati comunemente 

partecipanti. I predetti beni provenivano dal patrimonio familiare degli stessi o dalle 

famiglie gentilizie (o benestanti) che li avevano donati. Il clero iscritto a questa chiesa 

era generalmente del luogo. 

Le chiese ricettizie in origine furono innumerate, poi divennero a numerus clausus e, 

con l’avvento del Tanucci, subirono l’ingerenza dell’autorità civile.  

Il termine estranumero o estranumerario, invece, si riferiva a quei sacerdoti che non 

erano stati ancora recepti, cioè non facevano ancora parte della chiesa ricettizia. 

Venivano accolta in essa per decesso di uno dei partecipanti o per l’entrata dello stesso 

in un Capitolo. 
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Oltre al Vicario generale del Vescovo c’era il vicario foraneo, il presbitero preposto alla 

forania o vicariato (cioè a uno dei distretti in cui era divisa la diocesi) con precisi 

compiti di supervisione su di essa previsti dal diritto canonico. 

Ad affiancare il clero secolare o regolare c’erano le confraternite, costituite dai laici 

operanti in una chiesa per incrementare il culto pubblico (onorare un mistero, venerare 

un santo o una reliquia), per scopi di pietà, carità, penitenza, catechesi; tutti scopi che 

univano l’aspetto cultuale a quello culturale. Ogni confraternita aveva le sue regole, i 

suoi riti con annessi cerimoniali, le sue insegne e il suo abito corale; pertanto, com’è 

evidente nella Cronica e come possiamo ben immaginare, le beghe e le controversie del 

clero risultavano duplicate in quelle delle confraternite e con esse si intrecciavano. E 

non sempre si porgeva l’altra guancia, qualche volta si passava alle vie di fatto (vedi 

Cronica).  E non mancava l’elemento opportunistico, allorché, ottenuto parere o esito 

negativo per una istanza o un ricorso presentato ad uno dei due Vescovi, ci si rivolgeva 

all’altro o si adiva la via che, attraverso il magistrato, portava all’autorità civile del Re. 

 

Confraternite citate nella Cronica 

Confraternita degli artigiani 

Confraternita dei zappatori 

Confraternita di San Cataldo 

Confraternita di San Giuseppe 

Confraternita della morte o dello Spirito Santo 

 

___________________ 
 

NOTE 

1. Si avverte il lettore che tutto quanto esposto in questa parte del volume non ha la pretesa di 

essere esauriente o inconfutabile e che ogni emendazione, o approfondimento, è lasciata alla sua 

sensibilità e al suo interesse, più meno alto, per l’argomento in oggetto. 

2. Numerazione relativa alla Pianta di Gabriele Pastore  (1793). 

3. Usiamo il passato ma, com’è noto, alcuni termini qui esplicitati sono ancora attuali. 
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BARLETTA NEL 1793 

 

 

Per comprendere meglio il contesto cittadino di cui la Cronica racconta, può esserci 

d’aiuto la pianta del Pastore del 1793. 

Gabriele Pastore ricoprì, tra le altre cariche, quella di “Regio Compassatore”, una sorta 

di agrimensore nominato dal Re; era cioè un topografo specializzato nella misurazione 

planimetrica dei terreni agrari, per scopi soprattutto doganali. Nel 1793 disegnò, su 

committenza del nobile Giorgio Esperti, la pianta di Barletta. 

Riportiamo quanto si legge sull’originale della Pianta, ora gelosamente custodito 

nell’imponente Palazzo Caggiano-Esperti. 

 

La dedica e il nome dell’autore: 

 

A Sua Eccellenza 

Il Sig. D Giorgio Esperti 

Nobile Patrizio della Città di Barletta 

Regio Segreto, e Mastro Portolano 

di Puglia 

Gabriele Pastore 

con tutt’ossequio dedica 

 e
1
 rassegna 

 

La citazione
2
 virgiliana: 

 

Amnis, et Adriacas retro fugit Aufidus Undas 

                                                      Virg. Aeneid L. XI 

 

Il titolo e la data: 

 

PRIMA PIANTA DIMOSTRATIVA DELLA 

 FEDELISSIMA CITTA’ DI BARLETTA 

Fatta nel 1793 

 

- 174 - 



  

 

Tutt’intorno gli stemmi di Barletta e delle 12 famiglie barlettane ufficialmente 

annoverate come notabiles (nobili); primo fra tutti, com’è ovvio, lo stemma degli 

Esperti. 

E’ questa una delle prime piante urbane dell’Italia del XVIII secolo. E’ ben fatta per la 

dovizia di particolari, per i colori, che sono ancora piacevoli a vedersi sebbene siano 

ormai sbiaditi, e per altri elementi facilmente osservabili, ma ciò che la contraddistingue 

e che, senza dubbio, la contraddistinse all’epoca è il metodo di rappresentazione grafica 

usato dal suo autore: la proiezione cosiddetta “zenitale” o anche “allo Zenit”.
3
 

Tale proiezione deve la sua paternità al matematico e cartografo svizzero Johann 

Heinrich Lambert (1728-1777), che l’aveva presentata qualche anno prima, esattamente 

nel 1772. E’ zenitale in quanto è ottenuta proiettando i punti della superficie terrestre, 

considerata su un piano ad essa tangente, da un centro di proiezione che sta sulla 

perpendicolare al piano passante per il centro del globo.  

Le proiezioni zenitali sono equivalenti, cioè mantengono inalterate le aree nella loro 

scala di rappresentazione e, di conseguenza, sono usate nelle mappe catastali. 

Altro non serve al nostro lettore se non sapere che, nel 1976, l’allora Azienda Autonoma 

di Soggiorno e Turismo la fece riprodurre su pergamena. 

 

___________________ 

NOTE 

1. Nella copia che l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo fece della famosa Pianta nel 1976 

si legge “a rassegna”.  Noi propendiamo, invece, per l’espressione “e rassegna”: Gabriele 

Pastore avrebbe così dedicato e consegnato, al tempo stesso, il risultato di tanta fatica al nobile 

committente. 

2. Traduzione: E il fiume Ofanto fugge a ritroso dagli adriatici flutti. 

3. Lo Zenit è il punto d'intersezione della perpendicolare al piano dell'orizzonte passante per 

l'osservatore con l'emisfero celeste visibile ed è, quindi, un punto immaginario situato sopra la 

testa dell'osservatore. Pertanto, la pianta costruita secondo una proiezione zenitale appare come 

ripresa dall’alto. 

Per proiezione allo Zenit s’intende anche la proiezione cartografica di una regione della Terra 

ottenuta sul piano dell’orizzonte locale, con punto di proiezione a distanza infinita (lo Zenit 

appunto). 
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PIANTA DI GABRIELE PASTORE 

    Particolari della Pianta: il titolo, la dedica a Giorgio Esperti, l’area del Porto 
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Luoghi ed edifici riportati nella Pianta 

 

1 Castello 35 Casa di Leoncavallo 69 Largo di De’ Gregorio 

2 Chiesa di S. Andrea 36 Casa di Leoncavallo 70 Casa di Bruotski 

3 Chiesa di S. Cataldo 37 Casa di del Vecchio 71 Casa di Procacci 

4 Porto di mare 38 Porta Nuova 72 Chiesa Madre 

5 Molo antico  39 Chiesa dello Spirito Santo 73 Chiesa di S. Pietro 

6 Molo nuovo 40 Chiesa e Monastero dell’Annunziata 74 Palazzo di Santacroce 

7 Lazzaretto 41 Largo dell’Annunziata 75 Strada 

8 Chiesa del Lazzaretto 42 Casa di del Monaco 76 Chiesa di S. Domenico 

9 Porto 43 Casa di Ortona 77 Palazzo di Seccia 

10 Chiesa del Carmine 44 Casa di De Leòn 78 Casa di Fucilli 

11 Regia Dogana 45 Casa di Del Giudice 79 Palazzo di Gargano 

12 Palazzo di Abate 46 Chiesa del Santo Sepolcro 80 Palazzo di Marulli 

13 Quartiere vecchio 47 Strada della Cordoneria 81 Palazzo del Real Monte 

14 Real Monte di Pietà 48 Statua di Eraclio 82 Porta della Croce 

15 Chiesa e Monastero della Vittoria 49 Fortino di S. Antonio 83 Strada del Pesce 

16 Palazzo di Fraggianni 50 Chiesa di S. Antonio 84 Casa di De’ Fazio 

17 Chiesa e Monastero di  S. Stefano 51 Chiesa dei Greci 85 Chiesa di Nazareth 

18 Largo di S. Stefano 52 Chiesa di S. Lucia 86 Palazzo Arcivescovile 

19 Chiesa dei Teatini 53 Fortino 87 Largo del Real Monte 

20 Palazzo di Campanile 54 Porta di Trani 88 Palazzo di Affaitati 

21 Mulino della Città 55 Strada del Cambio 89 Largo della Vittoria 

22 Casa dei Buonfratelli 56 Regia Posta 90 Strada della Corte 

23 Chiesa della Ss. Trinità 57 Chiesa di S. Chiara 91 Palazzo Pretoriale 

24 Paraticchio 58 Palazzo di Esperti 92 Casa Campanile 

25 Porta Reale 59 Palazzo di Elefante 93 Casa di De Ruggiero 

26 Largo di S. Agostino 60 Palazzo di Leone 94 Abitazione di Pecorari 

27 Chiesa della Camerella 61 Palazzo di Scioti 95 Chiesa di S. Marta 

28 Chiesa di S. Agostino 62 Palazzo di Pappalettere 96 Teatro 

29 Borgo 63 Palazzo di Azzariti 97 Chiesa di S. Antonio Abate 

30 Chiesa di S. Giacomo 64 Palazzo di Bonelli 98 Paniere del Sabato 

31 Largo di S. Giacomo 65 Chiesa del Purgatorio 99 Casa di Cafagna 

32 Casa di Feliù 66 Piazzetta 100 Casa di Celentano 

33 Casa di Cafiero 67 Casa di Bassi 101 Fossato della Città 

34 Casa di Spera 68 Casa di De’ Gregorio 102 Taverna di Marulli 
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