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PARROCCHIE E CHIESE, CONFRATERNITE E SODALIZI DELLA DIOCESI DI UGENTO, AGLI INIZI DEL NOVECENTO 

di Salvatore Palese 

 

 

 

Allegati alla sua relazione per la visita ad limina del 7 ottobre 1917, mons. Luigi Pugliese, vescovo 
ugentino dal 1896 al 1926, produsse uno Specchietto delle parrocchie della diocesi, e uno Specchietto dei 
legatii pii assegnati ad alcune parrocchie entrambi da lui firmati1.  

La relazione canonica sullo stato della diocesi era redatta seguendo un questionario indicato dalla 
Santa Sede, composto di 150 domande. La relazione si articolava nel modo seguente: dopo un proemio con 
notizie personali del vescovo (1-2) era dato un quadro generale dello stato materiale della diocesi (3), 
quindi si trattava della fede e del culto divino (4-17), poi della condizione dell’ordinario diocesano (18-32), 
dell’organizzazione della curia diocesana (33-39), del clero in genere (40-51) e dei capitoli (52-62); 
successivamente delle parrocchie e dei loro responsabili (63-81), del seminario diocesano (82-101), degli 
istituti religiosi maschili (102) e di quelli femminili (103-113); poi della popolazione in generale (114-124), 
della condizione dei giovani (125-130), delle associazioni pie (131-135), dei legati pii e sulla raccolta di 
questue (136-141) delle opere pie e sociali (142-146), e infine della stampa e lettura dei giornali (147-150). 
Di conseguenza la relazione constava di sedici capitoli. Essa rappresentava la sintesi dell’indagine che il 
vescovo aveva affidato a sacerdoti specificatamente da lui incaricati. 

Si era nel pieno della prima guerra mondiale con tutto il suo pesante fardello di morti, di feriti e di 
prigionieri che accompagnavano gli incerti risultati militari. Alla fine di ottobre del 1917 l’Italia avrebbe 
sofferto ancor più, con la rotta di Caporetto che costò 300.000 prigionieri fatti dagli austro-tedeschi, 
350.000 sbandati e 40.000 morti e feriti. Questi si aggiungevano a quelli dei due anni precedenti; ed altri 
ancora se ne sarebbero aggiunti nell’ultimo anno. Nella relazione, in verità, non si trova tutto questo; un 
solo accenno esplicito riguarda un prete parroco, richiamato al servizio militare che si era portato con se la 
donna di casa2 e gli altri preti impegnati nelle strutture ospedaliere dell’esercito in Puglia e altrove. Nelle 
carte del vescovo Pugliese, non ancora definitivamente sistemate, vi sono poche lettere con le informazioni 
ricevute tramite il servizio specifico di quegli anni messo in piedi dalla Santa Sede, voluto dal papa Giacomo 
Dalla Chiesa, Benedetto XV; ed anche corrispondenza con le autorità militari, con le sue richieste perché 
tornassero in parrocchia i preti impegnati nel servizio militare per le feste religiose dell’anno. Infatti, la loro 
lontananza turbò in certo qual modo la normale vita religiosa dei paesi3. Bisognerà approfondire l’analisi 
dei testi di questo vescovo, che ci sembra animato da leale spirito patriottico e dall’attesa della rapida 
conclusione della guerra con la vittoria dell’Italia, come gran parte dei vescovi meridionali4. 

                                                           
1 La Relazione seguiva la quinta visita pastorale compiuta nel 1916. Il suo testo originale si conserva nell’Archivio 

Segreto Vaticano, Congregazione del Concilio, Visite ad limina, Uxentine. Copia fotografica si conserva presso l’Archivio 
Storico Diocesano di Ugento, Relazioni ad limina, . 

Le precedenti visite erano state compiute nel 1898 all’inizio del suo trentennale episcopato, e poi nel 1904, 
nel 1908-9 e nel 1910. Su di lui cfr. la scheda biografica di S. PALESE in Dizionario storico del movimento cattolico in 
Italia, III/2, Le figure rappresentative, Marietti, Casale Monferrato 1984, p. 687 e quella più ampia in S. PALESE – E. 
MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico del clero della diocesi di Ugento-S. Maria 
di Leuca (=Società e religione, 21), Congedo, Galatina 2013, pp. 105-107. 

Autore dei due “specchietti” è don Giuseppe Rizzo di Ugento, che negli anni 1915-1918 prestò il suo servizio 
presso l’ospedale militare di Francavilla Fontana. Perciò, come asserì il vescovo, i dati forniti nelle relazioni non erano 
completi del tutto. I dati biografici di Rizzo sono rilevati dai verbali delle riunioni del Capitolo della Cattedrale di 
Ugento, conservati nel fondo specifico dell’Archivio Storico Diocesano di Ugento. Essi integrano la sua scheda 
biografica in PALESE – MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., p. 108. 
2
 Cfr. Relazione Pugliese al n. 40. 

3 ASDU, Fondo vescovi, Carte Pugliese, VII, 1915-1920. 
4 Cfr. S. PALESE (a cura di), La chiesa di Bari e la prima guerra mondiale (=Per la storia della chiesa di Bari, fonti e 

materiali, 31), Edipuglia, Bari 2016. Rinvio al saggio introduttivo di V. ROBLES, Vescovi, clero e popolo di Puglia durante 
la grande guerra, pp. 11-81 con le appendici documentarie alle pp. 83-93; a Lettere degli ecclesiastici mobilitati, a cura 
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*** 

 

L’interesse dei due “specchietti” allegati alla relazione canonica sta nel fatto che essi ci danno la 
geografia delle istituzioni ecclesiastiche e di alcune prassi religiose. E tanto non è irrilevante per la storia 
religiosa e culturale delle popolazioni del basso Salento, nella diocesi più meridionale della provincia di 
Terra d’Otranto. La geografia non è meno importante della cronologia; entrambe collocano gli avvenimenti 
nel territorio dove sono le popolazioni e danno loro quelle specifiche connotazioni che lasciano 
comprendere gli sviluppi degli eventi nel tessuto vitale della storia.  

Il primo, lo Specchietto delle parrocchie, fornisce il nome del parroco con il paese di provenienza, i 
conviventi con lui e l’esistenza della casa canonica, il titolare della chiesa parrocchiale, l’esistenza di altre 
chiese aperte al culto pubblico, e di quelle rurali, di pii sodalizi e associazioni religiose, infine il numero degli 
abitanti. Come si vede, lo specchietto riferisce le condizioni delle strutture e dell’organizzazione delle 
parrocchie della diocesi.  

La diocesi contava completamente 59.865 abitanti e si articolava in 30 parrocchie. In realtà erano 
31; nello specchietto mancano i dati riguardanti Corsano.  

La più piccola parrocchia era quella di San Dana con 100 abitanti e la più grande era quella di 
Tricase che raggiungeva i 5.000 abitanti.  

Un terzo delle parrocchie non andavano oltre i 1.000 abitanti e precisamente: Arigliano e Leuca con 
300 abitanti ciascuna, Ruggiano con 485, Caprarica e Tutino con 700, Barbarano e Gemini con 800, Giuliano 
e Salignano con 900, Lucugnano e Torrepaduli con 1.000.  

Quattro parrocchie superavano di poco il migliaio: Montesardo, Montesano, Tiggiano con 1.200 
abitanti e Patù con 1.400. 

Altre otto avevano 2.000 abitanti ed oltre: Miggiano con 2.000, Supersano con 2.300, Morciano con 
2.500, Acquarica con 2.800. Altre arrivavano a 3.000 abitanti: Castrignano, Gagliano, Salve e Specchia.  

Infine, le grandi parrocchie erano: Alessano, Ruffano, Taurisano, Ugento con 4.000 abitanti e 
Presicce con 4.880. 

Questi dati sono tutti arrotondati per eccesso, perché risultano inferiori a quelli registrati nel 
censimento nazionale del 1911: sulla loro esattezza sarebbero utili specifiche ricerche5. 

Comunque quella ugentina si configurava come una piccola diocesi con parrocchie piccole. Tale 
frammentazione degli insediamenti umani caratterizza anche le altre diocesi della provincia di Terra 
d’Otranto.  

 

*** 

 

                                                                                                                                                                                                 
di Carla Palma, pp. 95-172; all’Inventario della documentazione sulla grande guerra nell’Archivio Storico Diocesano di 
Bari, a cura di Carla Palma e Michele Bellino, pp. 235-261.  
5 I dati circa il numero degli abitanti sorprendentemente sono tutti arrotondati in alto e sono tutti da verificare 

facendo riscontro con quelli dati dal censimento del 1911 e del 1921. Per dare un esempio, il caso di Tricase: 

 

 1901 1911 Pugliese 1921 

Tricase 3601 4366 5000 7349 
Tutino 569 635 700 / 
Caprarica 565 621 700 / 
Lucugnano 854 976 1000 / 

TOT 5589 6598 / 7349 
Cfr: http://lipari.istat.it per i censimenti della popolazione del Regno d’Italia pubblicati nei vari decenni 

<consultato in data 23 luglio 2016>. 

 

http://lipari.istat.it/
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Non è inutile rilevare che 13 parrocchie erano nelle frazioni dei 18 comuni: Gemini era nel territorio 
comunale di Ugento, Torrepaduli in quello di Ruffano, Ruggiano in quello di Salve, Barbarano in quello di 
Morciano, Montesardo in quello di Alessano, Giuliano e Salignano in quello di Castrignano, ancora Arigliano 
e San Dana in quello di Gagliano. Leuca apparteneva in parte al territorio castrignanese ed in parte a quello 
gaglianese. Infine, Caprarica, Lucugnano e Tutino erano in quello di Tricase. È immaginabile la galassia di 
rapporti, tra gelosie e secolari controversie con coloni e autorità civili, distratte nei confronti degli abitanti 
delle frazioni dei loro comuni. 

Sulla condizione di questi ultimi è eloquente il fatto che soltanto in sei piccole parrocchie esisteva 
una casa canonica, vale a dire a Barbarano, Leuca, Lucugnano, Ruggiano, Montesano ed anche nella minima 
San Dana. Perciò questa povertà strutturale delle parrocchie si evidenziava nella situazione che i parroci 
erano nativi del luogo e quindi abitavano in casa propria: Acquarica, Presicce, Salignano e Torrepaduli, 
soltanto 4 su 30. A Gemini vi era un economo curato proveniente dalla confinante diocesi otrantina; ad 
Ugento il canonico parroco proveniva dalla terra barese e precisamente dalla diocesi di Bitonto; al 
santuario di Leuca il parroco era di origine francese e risiedeva negli antichi locali del santuario. Si trattava 
di problemi, forse mai affrontati, e forse non risolti nei secoli passati e, più da vicino, derivavano dalla 
situazione verificatasi dopo l’unificazione italiana con l’incameramento dei beni ecclesiastici.  

 

*** 

 

Del resto, tutto questo insieme di elementi non consentiva poi quella mobilità del clero necessaria 
all’azione pastorale di quei decenni. Nell’insieme questi parroci erano poveri preti di campagna, derivati 
dalle “tradizioni ecclesiastiche” delle loro famiglie. Pertanto 11 parroci convivevano con un servo, 3 con la 
famiglia, 2 con i genitori; altri con la sola madre, o con una o due sorelle, o con la cognata e la nipote, o con 
la famiglia di un nipote.  

Anche nelle parrocchie della diocesi ugentina, ai primi del Novecento, vi erano altri luoghi di culto, 
con celebrazioni continue e con proprie tradizioni devozionali, molto partecipate dai fedeli: le chiese dove 
avevano sede le confraternite e quelle costruite da singoli fedeli o da famiglie e poi lasciate alla 
frequentazione pubblica. Dal punto di vista cultuale e religioso queste parrocchie salentine erano 
“polinucleari”. Si aggiungevano poi le chiese rurali nelle campagne circostanti. 

Il maggior numero era ad Ugento: 7 nell’abitato e 3 nei dintorni. Seguivano Ruffano con 5 e 2; 
Acquarica, Alessano, Specchia e Taurisano con 4; Gagliano, Lucugnano, Presicce, Salve e Tiggiano con 3; 
Tricase con 2 e 4; Castrignano, Giuliano e Montesano con 2. Arigliano, Barbarano, Miggiano, Patù, 
Salignano, Supersano, Torrepaduli e Tutino una sola. Caprarica, Gemini, Leuca, Ruggiano e ovviamente la 
piccola San Dana non ne avevano oltre la chiesa parrocchiale; in 9 parrocchie non vi erano chiese rurali.  

Al di là del loro numero, una specifica analisi meriterebbero i loro titoli: ciascuna di esse ha una 
storia che è significativa di vicende religiose private delle famiglie e poi di devozioni che si affermarono tra 
le popolazioni dei singoli luoghi. Su di esse infatti va crescendo l’interesse e non manca letteratura prodotta 
in questi ultimi decenni.  

In questa geografia di chiese vanno collocati i pii sodalizi e le confraternite e altri generi di 
associazioni laicali, indicati dal vescovo pugliese nello specchietto indicato nella sua relazione del 1917.  

Quelle intitolate a Maria, con varie denominazioni, sono la gran maggioranza. All’Immacolata erano 
dedicate 3 confraternite, a Giuliano, Montesardo e Supersano; a Tricase, Ugento e Taurisano il titolo era 
unito a quello di altre confraternite mariane. All’Assunta erano intitolate le confraternite di Acquarica, 
Arigliano, Barbarano, Caprarica, Presicce, Tiggiano e Ugento, dove era unita a quella dell’Addolorata. Altre 
sette erano le confraternite del Rosario: ad Alessano unita a quella di S. Giuseppe, a Gagliano, Gemini, 
Morciano, Salve, Tricase e Ugento. La confraternita del Carmine era a Ruffano dove c’era pure quella della 
Madonna del Buon Consiglio. Alla Madonna delle Grazie erano intitolate le confraternite di Lucugnano e di 
Torrepaduli. Infine, alla Madonna della misericordia era quella di Castrignano, cui era stata unita quella di S. 
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Antonio di Padova. A questo santo era dedicata la confraternita di Specchia; come a San Donato quella di 
Montesano e a S. Giuseppe quella di Tiggiano6. 

Terzi ordini erano segnalati a Gagliano e Miggiano; lì francescano e qui domenicano. Associazioni di 
terziari francescani erano segnalati a Castrignano, Giuliano, Salignano, Salve, Taurisano e Ugento. 
L’associazione più diffusa era quella delle Figlie di Maria: Acquarica, Gagliano, Miggiano, Presicce, Ruffano, 
Specchia e Ugento7. Seguiva quella del Cuore di Gesù, dell’Apostolato della Preghiera ad Ugento, Salve, 
Miggiano e Alessano8. Le Figlie della Carità erano a Ruffano, Miggiano e Specchia. Infine, i “luigini” a 
Presicce. Un oratorio festivo era segnalato a Salve.  

Il vescovo Pugliese assicurava che la gestione delle chiese parrocchiali e di quelle confraternali e del 
loro servizio liturgico erano regolari; vi aveva provveduto con il suo intervento durante le ripetute visite 
pastorali, compiute nell’arco del suo ventennio di episcopato. La prassi riguardante il canto e la musica 
sacra era stata migliorata come Pio X l’aveva promossa in quegli anni. Le parrocchie non avevano legame 
giuridico di dipendenza da privati e da pubbliche autorità locali. Tutte le chiese delle confraternite, ad 
eccezione di 2 che avevano sede nella chiesa parrocchiale, erano soggette all’autorità ecclesiastica per 
quanto riguardava il culto; per il resto erano sottoposte alla legislazione civile che le aveva prese nel suo 
controllo amministrativo ed economico. I parroci e rettori delle chiese erano dediti alla cura pastorale dei 
fedeli: celebravano la messa e amministravano i sacramenti secondo le norme ecclesiastiche, facevano il 
catechismo ai fanciulli e gli educavano alla pratica sacramentale, con frequenti confessioni e comunioni 
eucaristiche. La comunione eucaristica quotidiana era praticata in qualche caso. Gli adulti, però, 
disattendevano alla catechesi data dai parroci. Erano ovunque frequenti le pratiche devote della pubblica 
adorazione eucaristica, la solenne celebrazione della via crucis, la recita del santo rosario; erano popolari i 
mesi mariani di maggio ed ottobre. Si andava diffondendo il mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù maxima 
cum pompa9. 

                                                           
6 La storiografia confraternale ha fatto progressi come lo attestano numerose pubblicazioni. L’età moderna sembra 

privilegiata cfr. S. PALESE, Le confraternite laicali della diocesi di Ugento nell’epoca moderna, in «Archivio Storico 
Pugliese» 28, 1976, pp. 125-173; L. BERTOLDI LENOCI, Le confraternite pugliesi in età moderna, vol. II, Schena Editore, 
Fasano 1988-1990. Sulle confraternite tra Ottocento e Novecento, la ricerca stenta a causa della condizione degli 
archivi. Per la diocesi ugentina si vedano: R. BAGLIVO, La confraternita dell’Immacolata nella cappella di San Gaetano di 
Tutino (=Biblioteche di Cultura Pugliese, serie II, n. 108), Congedo, Galatina 1996, pp. 81-102; F. FERSINI, L’ 
Arciconfraternita dell’Immacolata di Gagliano del Capo. Esperienze associative e pietà cristiana nel basso Salento, 
Tipografia Carletta, Gagliano 2002, pp. 81-87. Per la diocesi di Bari cfr. D. MORFINI, Parrocchia e laicato cattolico nel 
Novecento meridionale. L’episcopato pugliese di Giulio Vaccaro (1898-1924) (=Per la storia della chiesa di Bari, Studi e 
materiali, n. 23) Edipuglia, Bari 2006, pp. 359-366. 

Sulla persistenza dell’associazionismo confraternale nella diocesi ugentina fino ai nostri giorni cfr. «Bollettino 
Diocesano S. Maria de Finibus Terrae» 77, 2014, pp. 237-244. 
7
 Su quest’associazione legata alle Figlie della carità di San Vincenzo de Paoli, cfr. A. BUGNINI, V. Figlie di Maria in 

Enciclopedia Cattolica, V, Città del Vaticano 1950, col. 1271-1272. 
Di quella di Acquarica del Capo si conservano testi interessanti presso l’autore A. BRIGANTE, Don Carlo Brigante 

sacerdote acquaricese (1973-1948), in M. SPEDICATO (a cura di), Ministerium pauperum. Omaggio a mons. Salvatore 
Palese, Ed. Grifo, Lecce 2013, pp. 373-374. In una nota inviata dal parroco Brigante, rinvenuta di recente nell’Archivio 
storico diocesano di Ugento tra le carte di mons. Giuseppe Ruotolo, dell’anno 1943, egli notificò: «la pia unione delle 
Figlie di Maria fu inaugurata regolarmente il 16 Luglio 1904 e ne fu sempre Rettore il Parroco. Ebbe un 25 anni di vita 
florida ma poi col crescere dell’Azione Cattolica le giovinette invece di ascriversi alla Pia Unione cominciarono a 
preferire l’Associazione di Azione Cattolica. Il Parroco tenne piede per qualche anno facendo di tutto che anche quelle 
che si ascrivevano all’Azione Cattolica s’ascrivessero alla Pia Unione ed indossassero la Medaglia della Madonna 
almeno durante le riunioni. Venne poi la signora nuova [?] e fece scomparire tutto».  

Sulla diffusione delle Figlie di Maria a Lecce e nella provincia, notizie utili sono in S. PALESE, L’attività dei 
vincenziani di Terra d’Otranto nell’età moderna. Fonti e metodo, in B. PELLEGRINO e F. GAUDIOSO, Ordini religiosi nel 
Mezzogiorno moderno. Atti del seminario di studi, Lecce, 29-31 gennaio 1986, Congedo, Galatina 1987, pp. 381-409. 
8
 Anche ad Acquarica era presente detta associazione. Lo attesta il parroco Brigante nella sua memoria (vedi nota n.7): 

«l’Apostolato della Preghiera e della Consacrazione delle Famiglie al Sacro Cuore di Gesù ebbe inizio nel 1921 e tiene il 
suo diploma di Aggregazione in data 4 agosto 1921. Fu nominato segretario […] il Parroco pro tempore. Il quale ne è 
anche il Direttore». 
9
 Cfr. Relazione Pugliese ai nn. 63-81 C. 
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Gli associati ai pii sodalizi e alle confraternite, egli annotava, seguivano le loro regole tradizionali e 
si educavano alla pietà e alle opere buone, a vivere da buoni cristiani, uomini e donne, ragazzi e ragazze del 
paese. Al loro interno non mancavano controversie e non erano rari gli attriti con il contesto parrocchiale, 
che sollecitavano interventi di autorità: il vescovo esortava alla correzione dei comportamenti e ai 
disobbedienti e ostinati intimava l’espulsione e addirittura la sospensione dall’associazione. Le 
confraternite, quasi ovunque, avevano sedi in chiese proprie o distinte da quelle parrocchiali: qui, la 
domenica e nei giorni festivi era assicurata regolarmente la celebrazione della messa.  

Migliore era la condizione dei terzi ordini, che poi erano soltanto due. Gli associati erano diligenti 
alle loro opere di pietà e si distinguevano per il loro buon comportamento cristiano e umano10.  

Il vescovo Pugliese, particolarmente sensibile alla questione sociale, desideroso delle nuove forme 
associative del così detto “movimento cattolico” così fiorente nelle regioni settentrionali; perciò lamentava: 
«mancano le opere sociali nonostante le mie ripetute esortazioni». E poi informava sull’asilo per gli anziani a 
Ruffano, che un benefattore aveva dotato di numerosi beni, che da quattro anni i Fatebenefratelli non 
curavano più a causa delle rendite non sufficienti del patrimonio male amministrato. E aggiungeva che dove 
erano le suore di S. Vincenzo di Paola e di altre congregazioni erano fiorenti gli asili per i ragazzi. Purtroppo 
non si era riusciti ad aprire circoli per i giovani. Il comitato diocesano da lui istituito aveva avuto vita breve: 
guardato con diffidenza da molti, preoccupati del suo sviluppo. 

Erano sorte molte associazioni di mutuo soccorso di operai e di agricoltori, indipendenti 
dall’autorità ecclesiastica, purtroppo chiusi ad ogni orientamento religioso: per il vescovo i loro soci 
commoda sua faciunt e la sua azione poteva rivolgersi soltanto ai singoli, con qualche buon risultato perché 
l’orientamento non fosse contrario alla fede cristiana, alla giustizia e alla buona moralità. E poi allargava 
con qualche accenno alle vicende politiche: per ignoranza, e in buona fede, vengono eletti uomini, veri e 
propri anticlericali e religiosamente indifferenti, avversari della libertà della chiesa. Però i tentativi di 
diffondere idee socialiste non avevano avuto risultati: egli ed i sacerdoti avevano impegnato le loro energie 
perché questo pessimo albero non mettesse altas radices11.  

Queste annotazioni sulla prassi pastorale e sulle modalità del diventar cristiani, lasciano intravedere 
mentalità e comportamenti all’interno della società locale, chiusa ed operosa nei campi, nella ciclicità 
ripetitiva dell’agricoltura, frazionata dagli interessi familiari che stentavano a fare gruppo; mentalità e 
comportamenti prevalenti, nonostante il modificarsi dei contesti generali che cominciavano ad incidere le 
prospettive della tradizionale “cristianità”. 

 

*** 

Il secondo specchietto allegato alle relazioni di mons. Pugliese del 1917 riguardava i legati pii, vale a 
dire quelle donazioni alle chiese parrocchiali, «legate all’adempimento di specifiche pratiche religiose».  

Le rendite più numerose e consistenti dei legati pii erano quelle del capitolo della cattedrale di cui 
però non si riconoscono i dettagli. Seguivano quelle della parrocchia di Gemini L. 224.00, Tricase L. 199.00, 
Presicce L. 153.00, Specchia 125.00, per scendere alle più basse della chiesa parrocchiale di Acquarica L. 
3.50. I legati pii riguardavano anche le parrocchie di Alessano, Caprarica, Lucugnano, Miggiano e Tiggiano. 

Il vescovo era riuscito a farsi dare un dettagliato resoconto, al fine di incoraggiarne la corretta 
gestione, il rispetto delle volontà dei benefattori e la sollecitudine dei loro eredi a continuare il sostegno 

                                                           
10

 Cfr. ivi, ai nn. 131-135. 
11 Cfr. Ivi, ai nn. 142-126. Figure rappresentative del movimento cattolico in questa diocesi agli inizi del Novecento 

sono ormai note: oltre il vescovo Luigi Pugliese (1850-1923), don Agostino De Razza (1867-1933) Cfr. Scheda di Ornella 
Confessore in Dizionario Storico del movimento cattolico in Italia, vol. III, pp. 306-307, don Vito Marinuzzi (1886-1975) 
Cfr. PALESE-MORCIANO, Preti del Novecento, cit., p. 156, don Carlo Mastria (1889-1965) Cfr. Ivi, pp. 141-142, don Vito 
Tonti (1885-1969), Cfr. Ivi, p. 145. 

Uno studio complessivo, sia pure limitato ai primi anni del Novecento, è quello di A. FINO, Per una storia del 
movimento cattolico nel basso Salento tra Ottocento e Novecento, in S. PALESE (a cura di), Il basso Salento. Ricerche di 
storia sociale e religiosa (=Società e religione, 1), Congedo, Galatina 1982, pp. 115-193. 
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alle opere intraprese. Tra costoro vi erano pure le “congregazioni di carità” delle amministrazioni comunali 
di Miggiano, Presicce, Specchia e Tiggiano12.  

E nelle sacrestie delle chiese parrocchiali era stato esposto il “quadro” di questi legati pii, perché se 
ne facesse diligente soddisfazione ma pure buona conoscenza di questi gesti di devota beneficenza e di 
carità spirituale; per il vescovo era una questione morale13.  

Queste opere “legate” consistevano in celebrazioni semplici o solenni di messe, celebrazioni della 
novena del santo Natale, esposizioni solenni del Sacramento per alcuni giorni (triduo), le quarantore, le 
feste del Sacro Cuore o del rosario, la “cena” del giovedì santo, la predicazione in alcune solennità e, 
talvolta, la dote per ragazze povere.  

Questi dati forniti dallo specchietto non riguardano propriamente la condizione economica delle 
parrocchie, ma consentono di raccogliere tracce della pietà popolare, originata da avvenimenti religiosi di 
singole famiglie o dell’intera comunità. Esse permettono di delineare la cultura religiosa all’inizio del 
Novecento, che poi è perdurata per non pochi decenni nei paesi salentini e dappertutto. Il vescovo poi 
osservava che le parrocchie beneficiavano delle rendite di beni immobili che si erano costituiti di nuovo 
dopo l’incameramento compiuto dalle leggi eversive. Il vescovo, nella sua relazione, assicurava che i parroci 
ne amministravano le rendite con diligenza. Altra fonte di rendite erano le tasse per la celebrazione di 
matrimoni, emolumenti per altre celebrazioni come le esequie (tutte queste erano detti stolae incerta 
emolumenta), le libere offerte dei fedeli e il supplemento di congrua assegnato dallo stato italiano. Mons. 
Pugliese affermava che tutto questo consentiva loro di vivere onestamente e di tenere in ordine le chiese. 
In una società quasi interamente agricola, il parroco si configurava come un “benestante” sia pure coinvolto 
nei limiti strutturali della società salentina, con pochi borghesi e con molti lavoratori nei campi dei quali 
condividevano la sorte delle periferie meridionali14.  

Il vescovo ugentino informava che le popolazioni contribuivano alla raccolta di offerte, come quelle 
che permettevano alla Santa Sede di riscattare i prigionieri e poi l’obolo di S. Pietro, e infine per custodire e 
provvedere ai luoghi della Terra santa. E menzionava la pratica molto diffusa del pane di sant’Antonio e la 
buona accoglienza da parte delle popolazioni di questuanti, passionisti, salesiani e francescani, e ricordava 
infine le assegnazioni di denaro per la “beneficenza ai poveri” sia pure scarse, che facevano le suddette 
congregazioni di carità delle amministrazioni municipali dei singoli paesi15.  

 

*** 

 

Questi tratti delle parrocchie della diocesi ugentina, nel mezzo della prima guerra mondiale, non 
erano diversi da quelle delle parrocchie dell’intera Puglia. 

Nella primavera del 1914, alla vigilia dell’esplosione del grande conflitto europeo, l’arcivescovo 
Giulio Vaccaro di Bari, richiesto dalla Segreteria di Stato di Pio X, aveva inoltrato una relazione circa «lo 
stato religioso e sociale delle Puglie» e, d’intesa con i vescovi della regione, dichiarava che quattro 
connotazioni generali, che erano forse dell’intero Mezzogiorno d’Italia, esigevano un salto di qualità deciso 
e rinnovatore delle condizioni del clero delle diocesi pugliesi. Innanzitutto il ministero del clero imponeva 
una preparazione adeguata. Ma pur la sua situazione economica andava «riorganizzata in termini moderni 
per rispondere alle necessità dei tempi». La parrocchia andava riammodernata e l’associazionismo laicale 

                                                           
12

 Le congregazioni di carità erano “le opere pie” che in ogni comune erano state istituite con la legge del 3 agosto 
1862 del Regno d’Italia e ricevettero una configurazione giuridica specifica nel 1890. Ma già esistevano con altre 
denominazioni nel Regno delle due Sicilie, con la legge del 20 maggio 1820. Nel 1937 furono denominate Ente 
Comunale di assistenza (E.C.A.). Era un istituto di diritto pubblico che amministrava beni provenienti da enti religiosi 
soppressi e destinavano contributi anche per iniziative benefiche ai poveri per lo svolgimento di particolari feste e 
ricorrenze religiose del paese. Interessanti notizie locali sono ad esempio in A. BRIGANTE, Acquarica del Capo dall’unità 
al fascismo. Lettura delle Deliberazioni del Consiglio comunale al 1861-1924, Gino Bleve editore, Tricase 2001, pp. 158-
165. 
13 Cfr. relazione Pugliese al n. 74. 
14

 Cfr. ivi al n. 70. 
15 Cfr. ivi al n. 141. 
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andava rivitalizzato evangelicamente al fine di essere liberato dalle chiusure tradizionaliste in cui 
riversava16. 

Nella relazione di mons. Vaccaro riecheggiava il pensiero di un altro vescovo pugliese, Nicola 
Monterisi, che da qualche anno era a Monopoli. Nella relazione per la visita ad limina del 1916, coeva a 
quella di mons. Pugliese, poneva al centro del suo progetto pastorale il rinnovamento della parrocchia: 
precedenza dell’istruzione sul culto, della predicazione nelle feste patronali, della spiegazione del vangelo 
sui sermoni moraleggianti, della meditazione sulle orazioni, della fede viva sulle tradizioni che si 
corrompono. Solo un clero apostolicamente motivato e religiosamente inquieto poteva gestire la 
parrocchia chiamata a diventare il centro educativo di un cristianesimo rispondente ai bisogni odierni17.  

Questi bisogni si evidenziarono negli anni del dopoguerra. Nuovi partiti raccolsero la “rabbia” di 
quanti erano stati illusi dalle promesse che avevano fatto sopportare il pesantissimi gravame del conflitto. 
Socialisti, comunisti e popolari interpretarono in maniera diversa le aspirazioni degli ex combattenti, dei 
contadini e degli operai e prospettarono il rinnovamento radicale dello stato liberale, per una giustizia 
sociale, concreta e partecipata. Sono noti i conflitti e le occupazioni delle terre che segnarono anche 
Ugento e dintorni nel 1921. Ancora una volta l’anziano vescovo Pugliese si venne a trovare in mezzo, con 
l’intraprendenza di alcuni preti. Nella crisi dei governi, socialisti e nazionalisti si aprirono la strada in modo 
violento. Così venne ad inserirsi nella scena politica il movimento di Benito Mussolini, con la proposta di 
rivoluzionare la società e lo stato, e si affermò sulla debolezza degli altri, raccogliendo le forze della 
conservazione borghese e agraria per un cammino che ruppe decisamente gli schemi tradizionali18.  

La tradizione cristiana non fu contestata, anzi da molti fu “gestita politicamente” nei tempi nuovi 
che iniziavano, accompagnati da una grande crisi economica e morale. Un parroco leccese, don Pasquale 
Miceli, nel 1923 scrisse: «In questo contorcersi doloroso del nostro organismo sociale […] anche il clero 
[sente] le punture assillanti del disagio generale». Egli, richiamando le attenzioni sul clero, lo definì il 
«proletariato più miserabile che esiste in Italia», «povero ed affamato […] specie nel Mezzogiorno», vittima 
di «una presunzione inesistente» che i liberali anticlericali, al pari dei socialisti rivoluzionari, andavano 
diffondendo e diffamavano il clero come «un grasso borghese, ricco di beni e di prebende, ed avido di 
denaro». Per il parroco leccese, il ritardo pastorale del clero meridionale derivava da lontano e della sua 
struttura organizzativa che lo concentrava nel servizio cultuale della chiesa matrice del luogo e diventava 
quindi “recettizio”; si imponeva, ora, la sua liberazione dalle dipendenze superstiti dei notabili locali e dagli 
stessi associati delle confraternite che impedivano il nuovo passo. La cura pastorale dei fedeli doveva 
mirare all’educazione delle coscienze e doveva concentrarsi nella parrocchia; qui doveva originare le sue 
potenzialità a soddisfare esigenze antiche che si andavano riproponendo nelle forme richieste dai tempi 
nuovi19. Siamo alla svolta della parrocchia del Novecento. In verità nella diocesi ugentina, assicurava il 
vescovo Pugliese, le parrocchie non avevano vincoli e soggezioni di natura giuridica con gruppi e famiglie 

                                                           
16

 La Relazione di mons. Giulio Vaccaro circa lo stato religioso sociale nella Puglia del 12 aprile 1914 è edita in S. PALESE-
F. SPORTELLI (a cura di), Vescovi e Regione in cento anni di storia (1892-1992). Raccolta di testi della Conferenza 
Episcopale Pugliese (=Società e religione, 16) Congedo, Galatina 1993, pp. 77-82. Su di essa si veda quanto scritto nella 
introduzione di S. PALESE alle pp. XX-XXIII e poi D. MORFINI, Parrocchia e laicato nel Novecento meridionale, cit., pp. 267-
298. 
17

 Questa relazione del vescovo Monterisi è stata studiata da V. ROBLES, Un vescovo meridionale per una Chiesa 
meridionale. Monopoli 1913-1919, in A. FINO-S. PALESE-V. ROBLES, Nicola Monterisi in Puglia (=Società e religione, 7), 
Congedo, Galatina 1989, pp. 280-286. 
18

 Su cattolici e fascismo in questi decenni, rinvio a R. VIOLI, Episcopato e società meridionale durante il fascismo (1922-
1939), AVE, Roma 1990; M. CASELLA, Storia e Chiesa in Italia dalla conciliazione alla riconciliazione (1929-1931), 
Congedo, Galatina 2005; S. COPPOLA, Bona mixta malis. Fascismo, antifascismo e chiesa cattolica nel Salento, Giorgiani, 
Castiglione (LE) 2011 e la mia recensione a quest’ultimo: S. PALESE, Cattolici e fascismo. A proposito di una recente 
indagine nel Salento in «Rivista di scienze religiose» 27, 2013, pp. 305-312. 
19 La relazione del 1923 di Pasquale Miceli, Le condizioni del clero meridionale è stata ampiamente studiata da A. FINO, 

in «Rivista di storia e letteratura religiosa» 1979, pp. 397-435; e con il titolo Nord e Sud. Le gravi condizioni economiche 
del clero meridionale, in S. PALESE (a cura di), Il Basso Salento, cit., pp. 291-315. Le espressioni citate sono alle pp. 301-
302, 308, 310, 311. 

Sul Miceli (1883-1936) cfr. A. FINO in Dizionario storico del movimento cattolico, III, cit., pp. 554-555.  
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che ne condizionassero modalità e sviluppi. Persistevano però prassi e tradizioni, cioè quella “mentalità” 
che non facilitava l’impegno pastorale “nuovo” nei mutati contesti.  

L’Azione cattolica fu la nuova proposta per il laicato in quei lunghi decenni, prima e dopo il secondo 
conflitto mondiale, tra i patti lateranensi del 1929 e gli sviluppi originati dalla costituzione repubblicana del 
1947. Ma la storia dell’Azione cattolica in questa parte del basso Salento è quasi tutta da scrivere20. 
Probabilmente il vuoto di questa memoria atrofizza ancora oggi tante dinamiche creative delle sue 
comunità.  

In questa memoria da ricostruire meritano attenzione anche alcuni fatti religiosi, come ad esempio 
la devozione al Sacro Cuore di Gesù, la devozione ad alcuni santi come Luigi Gonzaga (1568-1591) e Teresa 
di Lisieux (1873-1897) le cui statue si moltiplicarono nelle chiese. La pratica dei “nove primi venerdì del 
mese” con confessione e comunione eucaristica, rilanciò la fermentazione spirituale delle popolazioni 
devote. Gli ammalati di tubercolosi che affliggevano la gioventù, trovarono nel santo giovane gesuita un 
protettore21. L’entusiasmo verso la carmelitana francese, rapidamente canonizzata negli anni 1922-1925, si 
irradiò dalla vicina Gallipoli ed ebbe un vivace epicentro a Salve22. Nella storia dei piccoli paesi questi ed 
altri fatti, come il ricordo dei “caduti” della prima guerra mondiale, ed anche il culto dei morti del colera 
che sopraggiunse, divennero fattori rilevanti del clima religioso dei loro abitanti e della loro vicenda 
culturale. Vanno infine ricordati l’ondata di francescanesimo laicale che precedette e seguì la riapertura del 
convento dei cappuccini ad Alessano nel 1928-192923, nonché le missioni popolari degli ordini religiosi24. 

                                                           
20 A tale scopo sarà utile confrontare R. MORO, Azione cattolica italiana, in Dizionario storico del movimento cattolico, 

I/2, I fatti e le idee, Marietti, Torino 1981, pp. 180-190. 

La diffusione dell’ACI nella diocesi ugentina caratterizzò l’episcopato di Antonio Lippolis (15 dicembre 1923-
18 novembre 1932) come lo ricorda una lapida dell’episcopio di Ugento, «Fondatore dell’azione Cattolica». Su di lui 
cfr. PALESE-MORCIANO, Preti del Novecento, cit., pp. 120-121, 240-242 (necrologio firmato da mons. Giuseppe Ruotolo). 
21 Tele e soprattutto statue in cartapesta raffiguranti san Luigi Gonzaga sono state inventariate nelle chiese 

parrocchiali di Acquarica, Arigliano, Gemini, Giuliano, Lucugnano, Miggiano, Montesardo, Ruggiano, Salve, Salignano, 
Torrepaduli, nelle chiese matrici di Taurisano e Tricase e nella cattedrale di Ugento. Sono databili tra Ottocento e metà 
Novecento. Più vistosa la devozione al santo gesuita è a Presicce, dove nel 1939 fu costruita una chiesa e fondata una 
confraternita. 

Di queste testimonianze, ulteriori indagini dovrebbero stabilire una precisa datazione e soprattutto le 
circostanze in cui la devozione fu originata. Cfr. G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-Alessano. Cenni storici e attualità, 
Cantagalli, Siena 1969

3
, p. 243.  

22 Cfr. G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-Alessano, cit., p. 265. Statue in cartapesta sono state inventariate nelle chiese 

parrocchiali di Presicce, Ruffano, Tricase Porto e Tutino e soprattutto a Salve, nella chiesa annessa all’antico convento 
dei cappuccini. Sono tutte degli anni ’30 del Novecento: cfr. L. CAROPPO, Il culto di Santa Teresa e il bambino Gesù in 
Salve, in «Annu novu Salve vecchia», cit., pp. 194-204. Il fenomeno di Salve è legato al ministero dell’arciprete 
Francesco De Filippis: S. PALESE, Don Francesco De Filippis parroco a Salve (1904-1931) in «Annu novu Salve vecchia» 16, 
2006, pp. 164-179. Su de Filippis cfr. PALESE-MORCIANO, Preti del Novecento, p. 138-139 e 252-254; L. CAROPPO, Il culto di 
Santa Teresa e il bambino Gesù in Salve, in «Annu novu Salve vecchia», cit., pp. 194-204.  
23

 Cfr. G. RUOTOLO, Ugento-Leuca-Alessano, cit., pp. 83 e 197 e soprattutto R. A. SAVOIA, La provincia dei frati minori 
cappuccini di Puglia. 5 secoli di storia: I° centenario della rifondazione della provincia 1908-2008, Grifo, Lecce 2010, 
con i contributi specifici di VITTORIO DE MARCO, I cappuccini nella Puglia del XX secolo. Aspetti sociali di una presenza 
ecclesiale, pp. 67-90 e di SEBASTIANO GIAMPA, Il cammino evolutivo dell’Ordine Francescano secolare nei cento anni della 
Provincia cappuccina di Puglia, pp. 121-140. 

Ad Acquarica del Capo il terzo ordine francescano fu costituito il 15 giugno 1922. Nell’Archivio parrocchiale si 
conserva un “Registro delle deliberazioni” che consentono di seguirne le origini e lo sviluppo sino al settembre 1924. 
Inoltre, si conserva un “registro dei congregati” con la registrazione di 75 componenti: di essi sono annotati la 
condizione, la data della vestizione e della professione ed altre notizie, come la commissione della statua di s. 
Francesco. Nella “deliberazione” del 18 febbraio 1923 è annotato: il direttore «aggiunse che i Terziari dovevano fare 
opera pacificatrice e per questo non parteggiare per alcuna delle fazioni che oggi dividono l’Italia» cfr. A. BRIGANTE, Don 
Carlo Brigante, cit. pp. 368-378. Vale la pena riportare quanto scrisse il parroco nella sua nota del 1943 (vedi a 
riguardo nota n.8): «in questa Parrocchia esistevano alcuni Terziarii e parecchie Terziarie professi; mai isolati e diretti 
sempre dal Parroco locale. Allo scopo di incrementare tale istituzione, nell’Aprile del 1922 - trovandosi qui in 
Acquarica per la predicazione quaresimale il molto Rev.do Padre Francesco da Leggiano della Provincia di Toscana, il 
Parroco ed i pochi Terziarii e Terziarie dall’ora, lo invitarono per un triduo di istruzioni intorno al Terz’Ordine. In 
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Clima religioso e cultura cristiana popolare non furono affatto mortificati dai nuovi “culti nazionali” nel 
ventennio fascista. Tradizione cattolica e culto della patria-nazione erano nel “magma sentimentale” degli 
italiani di quei decenni, connotati di “sacralità”.  

La seconda guerra mondiale (1939-1945) con tutto il suo bagaglio di orrore, dolore, morte e 
distruzioni, nei suoi coinvolgimenti più ampi, segnò l’inizio della fine di quella secolare “sacralità” delle 
popolazioni italiane, anche nelle province periferiche, come è il Salento meridionale. 

La dura esperienza dei salentini combattenti in Francia, Africa, Balcani e Russia, prigionieri nei 
campi di concentramento dell’Europa e degli altri continenti sino all’Australia; la presenza del campo degli 
ebrei a Tricase25, la permanenza dei polacchi ad Alessano26, i numerosi profughi dalle provenienze più 
diverse a Leuca27, fecero anche delle nostre contrade un “laboratorio dell’avvenire”. La compresenza di 
diversità religiose e di differenti concezioni sacrali superava gli orizzonti della tradizionale cultura popolare. 
Sia pure non percepiti si avviarono nuovi percorsi verso esiti inediti e mai immaginati. Quelle esperienze si 
infiltrarono nel “sentire” salentino e cominciarono ad erodere le secolari abitudini: l’edifico sacrale mostrò 
le sue crepe nel secondo Novecento, quando le trasformazioni della società divennero radicali. Ma questi 
sono capitoli di storia salentina non scritti ancora del tutto e comunque da ripensare all’interno del più 
lungo processo storico di questa provincia. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
occasione di tale triduo che fu tenuto nei giorni 22-23 e 24 aprile 1922, si ottenne che circa 37 uomini ed una 
cinquantina di donne si ascrivessero al Terz’Ordine. In vista di ciò il Parroco con lettera del 1 Giugno pregò il Padre 
Guardiano dei Cappuccini di Scorrano a voler erigere canonicamente la Congregazione del Terz’Ordine, ed il Padre 
Guardiano avuto il consenso dell’Ordinario del luogo, Mons. D. Luigi Pugliese Vescovo di Ugento il quale con lettera 
del 6 Giugno 1922 volentieri dette il suo assenso […] e accondiscese a tutto. Così il 15 Giugno 1922 festa del Corpus 
Domini venne il molto Rev.do P. Geremia da Triggiano ed istituì la Congregazione dei Terziarii sotto la protezione 
speciale del Patriarca San Giuseppe nominando Direttore il Parroco Sac. Carlo Brigante e per la sezione maschile – 
Ministro Carlo Marzo, Vice Ministro Carlo Pedaci notaio, Maestro dei Novizi Francesco Maggio. Per la sezione 
femminile poi Ministra Scolastica Marzo, Vice Ministra Marzo Maria. Così si andò avanti per un paio di anni. Però i 
Terziarii e le Terziarie si andavano affievolendosi di giorno in giorno e finì la cosa con la scomparsa della 
Congregazione». 
24

 Ad esempio su quelle dei passionisti cfr. S. SEMERARO, Le missioni popolari dei passionisti nel Salento (1875-2003), Ed. 
La Missione, Galatina 2004; per quella dei vincenziani cfr. S. PALESE, L’attività dei Vincenziani di Terra d’Otranto, cit. 
25

 Cfr. E. MORCIANO, Ebrei a Tricase Porto (1945-1947). Fatti, memorie e documenti, ed. Grifo, Lecce 2009. 
26

 Cfr. A. CALORO (a cura di), Gli “alessanesi” di Anders. Un liceo ginnasio polacco in Alessano 1945-1946. Ricordi e 
testimonianze, GinoBleve Editore, Tricase 2005. 
27

 Cfr. V. CASSIANO, La chiesa di Cristo Re in Marina di Leuca (appunti di memorie e ricerche), Serafino Arti grafiche, 
Tricase 2006, pp. 48-59, 88-93. 


