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Il lavoro e iniziato con uno sguardo essenziale alle piu recenti pubblicazioni 
sull’argomento, considerato nel suo aspetto generale e ancor piu in quello locale, 
visto l’obiettivo specifico dello studio da compiere. Tale approfondimento 
inizialmente ha riguardato in generale alcuni ambiti specifici – quelli ritenuti di 
maggiore interesse – come il ruolo delle donne, l’azione dei cappellani e dei 
chierici soldati, per spostarsi verso aree geografiche sempre piu vicine, come la 
Puglia e il Salento meridionale, fino all’estremo territorio compreso nella diocesi 
di Ugento. 
Alla fase di approfondimento bibliografico e seguita la ricerca delle carte di 
guerra conservate nell’Archivio storico diocesano di Ugento. Si e partiti dal catalogo, 
dove le unita archivistiche sono elencate e ordinate, per giungere alla loro 
consultazione e successivo utilizzo ai fini dello studio. 
Grazie ai contenuti dei documenti, rapportati alle altre notizie storiche riguardanti 
persone e fatti, si e potuto scrivere il capitolo piu intricato della ricerca 
avente per protagonista principale il vescovo Luigi Pugliese (1850-1923) che 
reggeva la diocesi di Ugento negli anni del grande conflitto mondiale. 
Nell’Appendice, che seguendo la parte narrativa chiude il presente studio, 
sono state riportate in ordine cronologico alcune unita archivistiche al fine di 
altri auspicabili approfondimenti. 
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Uno sguardo alla più recente bibliografia sulla “grande guerra” 
Fra le prime iniziative a riguardo, il convegno internazionale dal titolo “Inutile 
strage. I cattolici e la Santa Sede nella Prima Guerra Mondiale” organizzato 
dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche in collaborazione con la Commission 
International d’Histoire et Etudes du Christianisme. Nella presentazione, p. Bernard 
Ardura, presidente del Comitato promotore, ha tra l’altro affermato: ≪La 
guerra scoppio in un’Europa cristiana, e la tentazione di mescolare fino a confonderle 
guerra e religione non fu illusoria. Se il ritorno su quegli eventi potesse 
aiutarci a capire l’incongruenza della strumentalizzazione della religione e della 
sacralizzazione della guerra e della violenza, avremmo capito quanto la storia 
sia magistra vitae≫. Il convegno ha dato, a partire dal titolo, giusto risalto al 
ruolo di Benedetto XV e al significato di quel suo ≪inutile strage≫ contenuto nella 
Nota di pace inviata il 1° agosto 1917 alle nazioni in guerra dimostrando senza 
remore, ha affermato Roberto Morozzo della Rocca, docente universitario di 
Roma Tre, come ≪con quella guerra, che metteva popoli cristiani gli uni contro 
gli altri, l’Europa abdicava dal suo primato di civilta≫1. 
≪Fu una guerra civile cristiana≫, incalza lo storico americano Philip Jenkins 
nel suo libro sul conflitto in cui l’evento e osservato da un’ottica strettamente 
religiosa2, anche se fu una situazione complessa perche diverse tra le nazioni 
protagoniste erano ufficialmente laiche e alcune con tratti anticlericali, per esempio 
Francia e Germania. Questo ha generato un paradosso, perche gran 
parte delle popolazioni in lotta erano profondamente religiose e cercavano di 
tenere uniti patriottismo e fede, nonostante i recentissimi scontri tra Stato e 
Chiesa nei rispettivi Paesi. Nel procedere della guerra, comunque le forze francesi 
e italiane spesso assunsero il fattore religioso in modo simile a quanto fecero 
Paesi quali Germania e Russia, in cui c’era un’alleanza tra Chiesa protestante 



e ortodossa e Stato. Comunque e stata una sorta di guerra civile all’interno del 
cristianesimo e dello stesso cattolicesimo e il Papa Benedetto XV spesso si e riferito 
a questo fattore come una ragione per cercare la pace3. 
1 Durante il convegno, svoltosi a Roma dal 15 al 17 ottobre 2014, sono state presentate 24 
relazioni di docenti universitari provenienti dai Paesi coinvolti nel conflitto. La raccolta degli 
studi e stata pubblicata col medesimo titolo del convegno, a cura di L. BOTRUGNO, Libreria 
Editrice Vaticana 2014. 
2 

P. JENKINS, The Great and Holy War: How World War I Became a Religious Crusade, Harper 
One, New York 2014. 
3 Ivi. 
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In Italia, la ricorrenza centenaria, ha dato modo inoltre di contribuire al ricordo 
del tragico evento con ricerche, studi, convegni, che potessero sempre 
piu ampliare la conoscenza dei tragici fatti visti da punti d’osservazione diversi. 
L’ampliamento degli orizzonti storiografici ha spinto gli studiosi a portare 
l’interesse della ricerca dai teatri delle operazioni militari stricto sensu, a territori 
piu lontani, dove le popolazioni vivevano la guerra in maniera diversa ma ugualmente 
drammatica. Un filone d’indagine interessante ha riguardato il ruolo 
rivestito dalle donne, che dovettero non solo sostituire l’uomo nel lavoro dei 
campi, nell’industria e nei trasporti, ma anche protestare verso la guerra e invocare 
la pace per il ritorno degli uomini – padri, mariti, fidanzati, figli – sfidando 
processi e rischiando condanne. 
Un altro fenomeno, non disgiunto dalla religione cristiana perche intimamente 
legato al comandamento ≪non uccidere≫, merita di essere accennato. 
Riguarda il fronte del rifiuto totale della guerra: un movimento trasversale che 
dal governo italiano fu visto come un incitamento al disfattismo e come tale fu 
ferocemente represso, a partire dal fronte per interessare tutto il territorio della 
penisola. Una puntuale ricostruzione dei fatti che riguardarono l’opposizione 
alla guerra gia nei primi mesi del conflitto, con internamento dei vari “sovversivi” 
quasi tutti parroci, attivisti cattolici, maestri, con tutta l’evoluzione dei provvedimenti 
repressivi fino alla ≪circolare che proclamava sacro dovere di un superiore 
il fucilare i recalcitranti e i vigliacchi≫, l’ha compiuta un autore sensibile 
alle tematiche della non-violenza4. Nel libro trovano spazio anche le fraternizzazioni 
con il nemico: episodi avvenuti gia sui fronti europei dal dicembre, quando 
i soldati durante la tregua del Natale 1914 “ruppero un tabu”: quello che chiedeva 
ai soldati schierati lungo le trincee parallele, distanti poche decine di metri, 
di spararsi addosso come bestie inferocite, non immaginando che ci si potesse 
parlare, magari da lontano, come uomini destinati a vivere nella fratellanza 
e non nell’odio5. L’opposizione alla guerra coinvolse cattolici (laici, 
esponenti del clero, alcuni vescovi), anarchici, cittadini di diverso credo religioso 
e di varie tendenze politiche che condividevano la definizione della guerra come 
“inutile strage” nelle parole di Benedetto XV o riversavano i loro sfoghi nei discorsi, 
nelle canzoni piene di invettive e di stornelli sediziosi6. 
4 

E. ONGARO, No alla Grande guerra 1915-1918, I libri di Emil, Bologna 2015. 
5 Ivi. 
6 Ivi. 
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Degne di nota, infine, in questa veloce carrellata bibliografica, le due piu recenti 
pubblicazioni in materia, edite verso la fine dell’anno centenario che ricorda 
la cessazione del conflitto. Giovanni Tassani, grazie alla galleria di personaggi che 



presenta, alcuni noti altri meno, ricostruisce una sorta di mosaico fatto di volti, di 
parole, di fatti, attraverso i quali fa intravedere al lettore una “Italia inedita” in cui 
i muri – a partire da quello tra cattolici e laici – vengono abbattuti. 
Nel suo lavoro di sintesi lo storico riesce a fondere “nel crogiolo di un’unica 
religione civile, due mistiche del sacrificio”: una, propria del credente cattolico e 
l’altra di origine laica , di tipo patriottico e risorgimentale7. Alberto Monticone 
ha posto come oggetto della sua ricerca la tragica realta dei campi di prigionia 
descrivendo vita e morte dei soldati ivi ristretti. Lo storico ha compulsato vari 
archivi, in primis quello Vaticano, dai cui documenti risulta come la S. Sede si sia 
impegnata a mantenere le comunicazioni tra prigionieri e famiglie – e su questo 
torneremo in seguito – oltre a raccogliere e inviare cibi, vestiario e medicinali ai 
prigionieri nei campi di concentramento.8 

I cappellani militari 
Sullo sfondo di questi scenari storiografici poco indagati e suscettibili di 
maggiori approfondimenti, si collocano le iniziative che nel mondo ecclesiale 
italiano sono state intraprese perche non mancassero, in un’opera tanto vasta 
quanto variegata, le ricerche e gli studi sul contributo che i cattolici italiani diedero 
come cittadini in quel particolare frangente della storia patria, anche al di 
la del contrasto interventisti/neutralisti sul quale la storiografia con la relativa 
pubblicistica e considerevole. Un settore d’indagine che ha visto l’interesse degli 
studiosi e quello dei cappellani militari. 
Un primo approccio si ebbe gia nel 2014, nel corso del convegno interdisciplinare 
“I cattolici e la Santa Sede nella prima guerra mondiale”. Il tema riguardante 
i cappellani militari, collocato nella giusta dimensione territoriale riguardante 
tutto il continente, viene poi trattato con particolare riferimento alla 
situazione italiana9. 
7 

G. TASSANI, Coscienza e memoria della Grande Guerra. Nazione e religione tra mistica e 
politica, Grafikamente, Forli 2018. 
8 

A. MONTICONE, La prigionia nella Grande Guerra dai documenti della Santa Sede, della Croce 
Rossa e delle organizzazioni umanitarie, Gaspari editore, Udine 2018. 
9 

F. LOVISON, I cappellani militari nell’Europa in guerra, Relazione al Convegno di giovedi 16 
ottobre 2014, Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Roma 2014. 
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Istituiti nell’esercito italiano con circolare del capo di stato maggiore, generale 
Luigi Cadorna, del 12 aprile 1915, ebbero regolamentazione canonica con 
decreto della Congregazione concistoriale del 1° giugno 1915 che stabiliva la figura 
e i compiti del vescovo castrense e della sua curia. Lo scopo principale della 
loro presenza nelle forze armate era di collaborare per il mantenimento della 
disciplina e per il sostegno dello spirito bellico delle truppe. Furono inquadrati 
nei ranghi previsti circa 2.700 sacerdoti, secolari e regolari: meta di essi condividevano 
con i soldati la vita in prima linea e gli altri operavano come infermieri 
negli ospedali militari o nelle “case del soldato”. 
Sacerdoti di grande spessore umano e cristiano come don Peppino Tedeschi, 
don Primo Mazzolari, don Giovanni Minozzi, don Giovanni Minzoni, don 
Angelo Roncalli futuro Giovanni XXIII, don Giovanni Semeria, don Giulio Bevilacqua, 
p. Agostino Gemelli, don Giulio Facibeni, hanno lasciato scritti e testimonianze 
che mostrano come nel conflitto, il contatto con la drammatica realta 
fece affiorare inimmaginabili potenzialita di evangelizzazione e in particolar 
modo un senso profondo di solidarieta con l’umanita sofferente. Niente fu come 



prima10. All’inizio della guerra – per l’Italia nel 1915 – il corpo dei cappellani 
non era un qualcosa di definito, omogeneo, ben delineato. Pertanto alle figure 
prima menzionate, sacerdoti dediti soprattutto ai doveri religiosi e predicatori 
di una religione del dovere bellico senza odio del nemico, sacerdoti che nel contempo 
provavano sentimenti patriottici e desideravano la vittoria della patria, 
occorre aggiungere altre figure: p. Reginaldo Giuliani e p. Angelo Salza erano 
preti spinti maggiormente sul crinale del nazionalismo e infatti li ritroveremo in 
seguito nelle cronache del fascismo tra i fautori del consenso al regime totalitario 
11. C’e da chiedersi – continua il medesimo autore – come i cappellani vivessero 
quotidianamente i loro valori cristiani e umani, con la realta che Benedetto 
XV defini “inutile strage”; sul fronte italo-austriaco aveva luogo, come in nessun 
altro fronte, una guerra tra soldati dal medesimo credo religioso, essendo anche 
l’esercito asburgico composto sostanzialmente da cattolici. Ossia ci si uccideva 
tra uomini che professavano la stessa fede12. 
10 

B. BIGNAMI, La Chiesa in trincea, Salerno editrice, Roma 2014. 
11 

R. MOROZZO DELLA ROCCA, La fede e la guerra. Cappellani militari e preti soldato, Studium, 
Roma 1980. 
12 Ivi. 
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Mons. Angelo Bartolomasi13, il primo vescovo castrense nominato in occasione 
della prima guerra mondiale, racconta una serie di contraddizioni vissute 
e ricordate anche dai sacerdoti di grande spessore prima citati: ≪Guai se pronunciavamo 
la parola “pace” anche in senso morale! Incriminati di pacifismo 
per il solo fatto che volevamo far recitare ai soldati la preghiera di Benedetto XV 
implorante pace tra le nazioni belligeranti… Si giunse al colmo dell’assurdo col 
vietarne la pronuncia≫14. E lo stesso mons. Bartolomasi a denunciare che ≪il 
compito del cappellano militare, di sollevare il morale dei soldati attraverso il 
conforto della religione, si scontrava col “pensiero amorale” diffuso da “massoni 
e liberali” che “favoriva gli istinti piu bassi, che trascinava l’uomo all’odio feroce… 
L’odio era la parola d’ordine, un dovere sacrosanto, una forza morale”. 
Eppure Bartolomasi si era impegnato affinche i preti non dimenticassero di essere 
anche soldati, con un pro-memoria per punti: “Ricordati che sei sacerdote 
e sei militare… Sii devoto alla bandiera… Riconosci e compi con fede e amore i 
grandi doveri verso la Patria… Esegui con pronta disciplina gli ordini… Dividi ogni 
cosa con i commilitoni… amali, aiutali; adattati all’ambiente absque peccato≫15. 
Ai cappellani militari occorre aggiungere circa 22.000 ecclesiastici militari; 
poco meno della meta erano chierici e novizi: ≪finiti al fronte fra i soldati a sperimentarne 
le stesse condizioni, videro frantumare quella separazione tra Chiesa 
e mondo accentuata nei seminari nel clima antimodernista≫. Di questi, circa 
10.000 erano seminaristi diocesani o delle congregazioni religiose. Mentre a 
non pochi sacerdoti fu risparmiato l’invio in trincea, gli stessi riguardi non furono 
usati per i giovani seminaristi, i quali vennero mandati in prima linea con gli 
altri giovani soldati. Per molti di loro fu una tragedia determinata dal cinismo 
con cui le alte gerarchie militari conducevano il conflitto, per le quali il valore 
della vita umana era veramente risibile, dalle condizioni di vita subumane, dal 
confronto con altre culture e mentalita, dal contatto quotidiano con la morte e 
13 Pianezza (To), 1869-1959. Ordinato sacerdote nel 1892, fu consacrato vescovo titolare di 
Derba e ausiliare di Torino nel 1911. Il primo giugno 1915 fu nominato Vescovo castrense 
per l’Italia e mantenne tale incarico fino al 29 ottobre 1922. Arcivescovo di Trieste nel 1919, 
si dimise nel 1922 e passo alla sede di Pinerolo. Nel 1929, in seguito al Concordato, Pio XI lo 



nomino arcivescovo titolare di Petra e Ordinario militare per l’Italia. Nel 1944 si dimise dall’ 
incarico e si ritiro nel suo paese natale. 
14 

N. BARTOLOMASI, Mons. Angelo Bartolomasi. Vescovo dei soldati d’Italia, vol. I, Il Vescovo 
del Carso e di Trieste liberata, edito A cura dell’Opera Mons. Bartolomasi, Roma 1966, pp. 
128-129. 
15 Ivi. 
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con la sofferenza; tutto questo avrebbe determinato una crisi profonda nel profondo 
dell’anima dei seminaristi come dei sacerdoti16. 
Dei sacerdoti o dei chierici ≪una parte non torneranno piu perche hanno 
fatto olocausto di se sui campi di battaglia alla religione di Cristo e della Patria, 
[molti] torneranno, rivestiranno l’abito talare e desidereranno lavorare con ardore 
per conquistare la societa, non alle forme esteriori ma allo spirito del cristianesimo, 
[altri] lasciarono il sacerdozio o il seminario perche entro in crisi la 
loro vocazione17. Il numero dei sacerdoti e dei seminaristi che a guerra conclusa 
cambiarono radicalmente la loro vita fu molto scarso; tuttavia dalla Santa Sede 
si considero con una forte preoccupazione il fatto che vi fossero stati tra questi, 
chierici costretti a sparare e a uccidere assumendo cosi uno stato ≪incompatibile 
con la loro missione sacerdotale anche futura≫18. Dalla Congregazione concistoriale 
pervenne ai vescovi, il 25 ottobre 1918, il decreto De clericis a militia 
redeuntibus col quale si chiedeva loro di mandare tutti i reduci, seminaristi o 
sacerdoti, a un corso di esercizi spirituali di almeno otto giorni allo scopo di Eos 
a mundano pulvere detergere, per ripulirli dalla polvere di questo mondo19. 
Tale preoccupazione da parte della gerarchia ecclesiastica, la troviamo ancora 
presente ben oltre la fine della seconda guerra mondiale. Nel regolamento 
per gli alunni del seminario regionale appulo-lucano di Molfetta, approvato nel 
1922 dalla Santa Sede e pertanto aderente in pieno alle norme generali fissate 
dalla competente congregazione romana per tutti i seminari regionali, al capo 
XI, dal titolo “Dei Seminaristi militari” troviamo scritto: ≪Terminato il servizio 
militare, prima di rientrare in Seminario, dovranno presentare gli attestanti 
comprovanti la loro buona condotta e dovranno aver fatto un corsi di Esercizi 
spirituali in qualche pio luogo≫20. 
16 

M. GUASCO, I cappellani militari italiani nella storia politica e religiosa del Novecento, Atti 
seminario di studi Cappellani militari oggi e domani promosso da Pax Christi Italia e Centro 
studi economico sociali per la pace, Firenze 29/30 Novembre 1997; www.qattara.it/ 
cappellani militari_files/4365.pdf 
17 

N. BARTOLOMASI, Mons. Angelo Bartolomasi, cit. 
18 

M. GUASCO, I cappellani militari italiani, cit. 
19 Ivi. 
20 

F. SPORTELLI, Modello culturale ecclesiastico e stabilita del seminario regionale pugliese 
(1915-1926), in ≪Rivista di scienze religiose≫ 9, 1995, pp. 305-347. Il regolamento e pubblicato 
in appendice e il capo XI e a p. 345. Sulla formazione dei futuri sacerdoti negli anni 
precedenti il primo conflitto mondiale, del medesimo autore e nella stessa rivista, Rilancio 
culturale del clero pugliese agli inizi del Novecento, 1, 1987, pp. 160-186. 
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La guerra in Puglia e nel Salento 
In Puglia, la ricerca di Liliana Bruno e Daniela Ragusa, entrambe dell’Archivio 
di Stato di Lecce, ha messo in evidenza alcuni fatti occorsi in Terra d’Otranto 
durante quegli anni, con le donne protagoniste di rivolte e di rivendicazioni in 



molti centri della provincia e oggetto di indagini e processi penali a loro carico, i 
cui atti costituiscono fonti d’indubbio valore storiografico21. Chi scrive ha nel 
2015 pubblicato un piccolo lavoro di ricerca presso l’Archivio di Stato di Lecce 
relativo al proprio paese22, mentre piu ampio ed organico, perche riferito a tutto 
il territorio delle attuali province di Lecce, Brindisi e Taranto e stato a riguardo 
il volume di Salvatore Coppola pubblicato nel 201723. 
Per rimanere nell’ambito geografico pugliese, si segnala un saggio storiografico 
sul vissuto della prima guerra mondiale da parte delle nostre popolazioni24. 
L’autore parte dalle manifestazioni contro la politica del successore di Giolitti, il 
liberale pugliese Antonio Salandra; sostenuto da agrari e industriali, ma anche 
da intellettuali25, egli intendeva limitare la crescita dell’estrema sinistra e del 
movimento operaio. Queste forze proletarie si unirono anche per contrastare la 
politica estera “di prestigio” di Salandra, animata da un forte imperialismo a 
servizio dell’industria bellica italiana, uscita galvanizzata dall’impresa libica. La 
“settimana rossa” organizzata in tutta l’Italia ai primi di giugno per manifestare 
attraverso gli scioperi contro la politica di Salandra, ebbe a Bari un tragico epilogo 
con un operario morto, vari feriti e molti fermati26. L’occupazione di Valona 
il giorno di Natale del 1914; l’arrivo nei porti pugliesi dei profughi balcanici; 
le trattative con i due schieramenti in guerra che prevedevano un ruolo partico- 
21 

L. BRUNO-D. RAGUSA, Vogliamo gli uomini nostri… basta il sangue versato. Sommosse di 
donne salentine per il pane negli anni della Grande Guerra, in ≪Dire in Puglia≫ V/2014, 
Mibac, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, BetaGamma 
Editrice, Viterbo 2014, pp. 107-112. Il numero della rivista e interamente dedicato alla 
Prima Guerra Mondiale. 
22 

E. MORCIANO, Guerra e pane. La rivolta delle donne tricasine durante la prima guerra 
mondiale, in ≪Il volantino≫, settimanale cittadino di Tricase, n. 37/2015 (pp. 4-5) e n. 
38/2015 (p. 3). 
23 

S. COPPOLA, Pane!... Pace!, il grido di protesta delle donne salentine negli anni della Grande 
Guerra, Giorgiani Editore, Castiglione d’Otranto (Lecce) 2017, pp. 294. 
24 

F. IMPERATO, La Puglia, i pugliesi e la prima guerra mondiale, in ≪Eunomia≫ Rivista 
semestrale di Storia e Politica Internazionali, n.2/2015, pp. 425-458. 
25 Ivi, pp. 428-430. In Puglia fiancheggiavano la politica interventista di Salandra intellettuali 
importanti come Gaetano Salvemini, Antonio De Viti De Marco, Tommaso Fiore. 
26 Ivi, p. 427. 
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lare per Brindisi e il suo porto; l’avvicinamento sulle nostre coste delle navi inglesi 
e francesi; il ruolo dell’informazione ai fini del consenso dell’opinione pubblica, 
sono esposti con ampi riferimenti archivistici e bibliografici. Dopo l’entrata 
in guerra dell’Italia il 24 maggio 1915, l’ondata bellica investi la Puglia in 
tutta la sua lunghezza data la sua conformazione geografica. Dal Gargano al Salento, 
passando per Barletta, Bisceglie, Bari, Mola, citta costiere bombardate 
dalle navi degli imperi centrali, con Brindisi e Taranto porti militari di indubbio 
ruolo strategico, fino al 1917, l’anno piu duro per le popolazioni, costrette a subire 
i razionamenti e non solo. 
Il Canale d’Otranto, “porta” di accesso al mare Adriatico, stante la presenza 
a nord delle basi austriache di Pola, Cattaro e Sebenico, richiedeva un’attenzione 
particolare da parte degli alleati anglo-francesi-italiani. Dapprima, nel settembre 
1915, si tento di bloccare il passaggio, anche dei sommergibili, attraverso 
uno sbarramento mobile con reti e mezzi di pattugliamento di superficie e 
subacquei che ebbe Otranto come “nocciolo”. A supporto di tale strategia, avrebbero 



operato i centri di vedetta e una rete radiotelegrafica articolata in stazioni 
da installare, in Puglia, a partire da nord, a Brindisi, Otranto, Tricase-Porto 
e Santa Maria di Leuca27. 
I porti del Salento sul Canale d’Otranto, considerata la loro posizione strategica 
ai fini dello sbarramento, furono oggetto di attenzione da parte della Regia 
Marina italiana. Nel programma dei lavori progettati e predisposti dal Genio navale, 
oltre Brindisi, troviamo gli interventi riguardanti il porto di Otranto (la citta 
piu a oriente d’Italia), quello di Tricase, ≪la base dove si appoggiavano i motoscafi 
inglesi di guardia allo sbarramento del canale d’Otranto, specie in funzione 
del traffico con l’Albania, mentre a Leuca fu costruito un porto per le siluranti e 
il naviglio leggero≫28. 
Il 1917 viene ricordato tristemente da noi per la battaglia del Canale 
d’Otranto, la piu grande battaglia dell’Adriatico nella prima guerra mondiale. 
Combattuta tra il 14 e il 15 maggio ebbe un esito favorevole per la Marina au- 
27 

C. PAOLETTI, La Grande Guerra. Lo sbarramento del Canale d’Otranto, in Marinai d’Italia, 
1/2016, pp. 27-29. 
28 

C. PAOLETTI, I lavori portuali durante la grande guerra, in Marinai d’Italia, 3/2016, pp. 18- 
23. A Tricase-Porto, oltre al molo foraneo a nord, chiamato comunemente “Punta Cannone”, 
sono rimaste nelle vicinanze sulla costa varie sedi di cannoni e piu a sud, di fronte al 
mare, in area di proprieta Caputo, vi sono alcune costruzioni che comunemente sono 
chiamate “Batterie”, ora trasformate in abitazioni civili. A Santa Maria di Leuca il molo 
costruito in quell’epoca e oggi comunemente denominato “Il molo degli Inglesi”. 
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striaca grazie alla superiore velocita delle loro navi29. Da questa sconfitta si comincio 
a pensare a uno sbarramento fisso sul Canale d’Otranto il cui sistema 
comincio ad essere installato nel febbraio 1918 per diventare operativo nel seguente 
mese di aprile30. 
In Puglia sono varie le iniziative storiografiche intraprese nel mondo ecclesiale 
per ricordare la prima guerra mondiale. L’opera piu poderosa e quella curata 
da Salvatore Palese, direttore del Centro di studi storici dell’arcidiocesi di 
Bari-Bitonto31. Presentata dal curatore, l’opera si articola in due parti: nella 
prima vi sono compresi i lavori di ricerca nell’ordine: Puglia e Grande Guerra di 
Vincenzo Robles; Lettere degli ecclesiastici mobilitati a cura di Carla Palma; Catalogo 
dei monumenti ai Caduti dell’Arcidiocesi di Bari a cura di Michele Bellino. 
Nella seconda parte all’introduzione di Carla Palma segue L’inventario della documentazione 
della Grande Guerra nell’Archivio Storico Diocesano di Bari a cura 
di Carla Palma e Michele Bellino. Vi si trovano ordinate ed esposte le carte relative 
al periodo 1914-1920 con l’indicazione della serie, del titolo, del numero di 
unita archivistiche contenute in ciascun fascicolo e di ciascuna unita32. Il volume, 
per la qualita e quantita delle informazioni raccolte, per la scientificita con 
cui sono state organizzate ed esposte, nonche per le considerazioni offerte ha 
un valore paradigmatico per ogni lavoro di ricerca che vada ad indagare in questo 
campo. In particolare, rimando all’ampio saggio La Puglia e la grande guerra 
33 il lettore che volesse notizie dirette, tratte dagli archivi delle diocesi della 
regione, e in particolare da quello di Bari, e ordinate in un documentato quadro 
storico dall’autore. Dalle prime esperienze di guerra, alla disponibilita delle diocesi 
di Puglia e alla voce dei loro vescovi; dall’ambiguo rapporto Stato-Chiesa 
vissuto tra collaborazione e sospetti, alla guerra sofferta dai cittadini tra pre- 
29 

F. IMPERATO, La Puglia, i pugliesi e la prima guerra mondiale, cit. p. 451. Imperato, alla fine 
del suo saggio, oltre a ricordare che Bari fu bombardata il 10 agosto 1918 da due idrovolanti 



asburgici, che provocarono la morte di quattro persone, annota anche i Caduti pugliesi della 
Grande Guerra numerandoli per distretto: Bari 4.572, Barletta 6.394, Foggia 5.287; Lecce 
6.953, Taranto 4.989; in tutto 28.195. 
30 

C. PAOLETTI, La Grande Guerra. Lo sbarramento del Canale d’Otranto, cit., p. 31. 
31 

S. PALESE (a cura di), La Chiesa barese e la Prima Guerra Mondiale, (Per la storia della 
Chiesa di Bari-Bitonto n. 31), Edipuglia, Bari 2016, pp. 491. 
32 Ivi. L’Inventario si compone di tre sezioni: Organizzazione dei sacerdoti e dei chierici 
soldati, esoneri; Chiesa locale e societa civile; Attivita informativa della S. Sede e della curia 
arcivescovile a favore delle famiglie di prigionieri, dispersi e morti in guerra. 
33 

V. ROBLES, Vescovi, clero e popolo di Puglia durante la grande guerra, ivi, pp. 11-81. 
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ghiere e paura; dalla “sacralizzazione” della guerra, alla partecipazione dei sacerdoti, 
all’immenso dramma dei reduci, dei mutilati, degli invalidi, dei prigionieri 
e delle loro famiglie: sono come riflettori puntati su alcune tematiche, cosi 
articolate per favorire l’organicita scientifica dell’opera ma tutte tendenti a far 
avere uno sguardo d’insieme dell’immane tragedia vissuta anche in Puglia. 
Il Salento nel periodo pre-bellico si presenta con un quadro sociale molto 
difficile: le malattie endemiche, la fame, la disoccupazione, i salari bassi, gli aumenti 
indiscriminati dei generi di prima necessita, rendono drammatica la vita 
della maggior parte della popolazione. Il gravissimo disagio avvertito in tutta la 
provincia, che include anche Brindisi e Taranto, spesso rompe gli argini e dilaga 
in manifestazioni e scioperi che si diffondono in un batter d’occhio da un paese 
all’altro, coinvolgendo migliaia di cittadini. Le segnalazioni allarmate dei prefetti e 
dei sotto-prefetti in questo periodo sono molto frequenti e descrivono agitazioni 
che hanno tutte ≪le stesse matrici e si concludono, solitamente, con assalti ai ritrovi 
dei benestanti o con tumulti che vengono tamponati con distribuzione di 
pane e promesse, o mediante manifesti che invitano alla calma, facendo leva sui 
sentimenti patriottici delle popolazioni≫34. Le agitazioni dell’inverno 1915 convinsero 
la borghesia agraria del Salento a passare dalle posizioni neutraliste sostenute 
da Giolitti a quelle interventiste volute da Salandra. Si sperava cosi di mantenere 
≪congelati i rapporti all’interno del vecchio blocco di potere nel disperato 
tentativo di mantenere questa provincia in una situazione di economia 
semicoloniale fondata sul sotto-salario e sul protezionismo≫35. 
I vescovi di Terra d’Otranto sono inizialmente neutralisti, ma man mano che 
“la febbre interventista” tende ad aumentare e si avvicina la primavera del 
1915, i vescovi e il clero tendono ≪prima cautamente, poi piu palesemente, ad 
un atteggiamento di vivo patriottismo che manterra per tutta la durata della 
guerra “condividendo le ansie e le gioie del momento delle rispettive popolazioni 
per la grandezza della patria”. Il questore stesso, nella sua relazione, 
attesta che il clero sostenne l’azione patriottica della guerra contro l’Austria≫36. 
34 

V. ZACCHINO, In Terra d’Otranto alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, in ≪Lu Lampiune≫, 
Aprile 1994, Lecce, p. 187. 
35 F. GRASSI, Il tramonto dell’eta giolittiana nel Salento, Laterza, Bari 1973, p. 168. 
36 

ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Prefettura, Cat. 15, Fasc. 581. 
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La diocesi di Ugento e il suo Vescovo durante il conflitto mondiale 
A reggere la diocesi di Ugento negli anni della prima guerra mondiale e il vescovo 
Luigi Pugliese37. Nato a Cerignola, in provincia di Foggia, il 26 dicembre 
1850, ordinato sacerdote il 19 settembre 1874, fu insegnante nel seminario vescovile 



di Ascoli; divenne poi parroco in Cerignola e canonico penitenziere della 
cattedrale della sua citta. Si distinse per l’apostolato sensibile ai problemi sociali; 
potenzio nella sua parrocchia la Conferenza di S. Vincenzo de’ Paoli, fondo le 
Dame di Carita, doto di un poliambulatorio per i poveri la Casa delle suore vincenziane, 
istitui l’opera pia “Tommaso Russo”, dalla quale nascera l’ospedale 
civile di Cerignola. Il 27 marzo 1895 fu eletto da Leone XIII vescovo di S. Marco 
Argentano e Bisignano, in provincia di Cosenza. Consacrato vescovo a Roma il 
30 giugno 1895, fu traslato ad Ugento il 22 giugno 1896.38 Tra le tante sue provvide 
decisioni a favore dell’adeguamento della diocesi ai nuovi tempi, si ricorda 
la nomina a parroco di sacerdoti forestieri, anche extradiocesani; la valorizzazione 
dei giovani preti da lui ordinati al fine di instaurare un nuovo stile pastorale 
39; la nascita in Ugento del Circolo sociale cattolico a fini solidaristici anche per 
contrastare in diocesi la diffusione del socialismo; pieno consenso all’Opera dei 
Congressi e ai Comitati cattolici partecipando ai congressi regionali e nazionali 
per mettere in pratica gli orientamenti40. 
Non gli mancarono contrasti e opposizioni che nel 1905 influenzarono il Visitatore 
apostolico nella stesura della relazione inviata alla Santa Sede; ma il 
vescovo Pugliese difese con fermezza e chiare argomentazioni il suo progetto 
pastorale. 
Lo scoppio della prima guerra mondiale trova il vescovo Pugliese e la sua 
diocesi immersi in questa temperie, ma il primo contatto diretto delle popolazioni 
della diocesi con gli orrori della guerra, benche l’Italia ne sia ancora fuori, 
lo si ha la notte tra il 26 e il 27 aprile 1915 con l’affondamento a sud di Leuca 
dell’incrociatore francese “Leon Gambetta” ad opera della marina austro-un- 
37 

S. PALESE, Pugliese Luigi, in “Dizionario storico del movimento cattolico in Italia 1860- 
1980”, III, Le figure rappresentative, Marietti, casale Monferrato 1984, p. 687. 
38 

S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia. Repertorio biografico 
del clero della Diocesi di Ugento-S. Maria di Leuca, Congedo, Galatina 2013, p. 105. 
39 

S. PALESE, Ugento - Santa Maria di Leuca in Storia delle Chiese di Puglia, a cura di S. PALESE E 
L.M. DE PALMA, Ecumenica Editrice, Bari 2008, p. 356: ≪Il rinnovamento del clero fu originato 
pure dalla formazione dei giovani chierici nel nuovo seminario regionale che Pio X aveva 
voluto a Lecce nel 1908 e affidato ai Gesuiti e trasferito a Molfetta nel 1915≫. 
40S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., p. 106. 
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garica. Il soccorso prestato agli oltre 100 naufraghi, scampati alla morte, da parte 
dei pescatori dei paesi del Capo di Leuca fu veramente un bagliore di luce 
nell’oscurita che ogni guerra porta con se. Un’epigrafe bronzea posta nella basilica 
di S. Maria di Leuca tramanda il ricordo di un evento drammatico che costo 
la vita a circa 700 giovani e vale anche come monito per ripudiare la guerra in 
ogni tempo e in ogni luogo. 
Nel pieno del sanguinoso conflitto, durante il 1916, mons. Pugliese da inizio 
alla quarta visita pastorale, dopo quelle del 1898, 1904 e 1910; del 1917 e la relazione 
Ad limina, da cui si apprende che la Diocesi di Ugento conta circa 60.000 
abitanti, divisi in 30 parrocchie raggruppate in 5 Foranie: Alessano, Gagliano del 
Capo, Presicce, Ruffano e Tricase41. La cancelleria, che sovrintende alla direzione 
della Curia vescovile e affidata ad un sacerdote di buona esperienza: don Felice 
Maritati. Il vescovo, nella relazione, scrive anche sulla vita sociale della diocesi, i 
cui fedeli sono dediti soprattutto all’agricoltura e all’artigianato; il vescovo, sensibile 
ai problemi sociali e del lavoro, per loro si e preoccupato di istituire organismi 
di assistenza e di cooperazione, anche per contrastare la diffusione sempre piu 



incalzante delle idee socialiste e anticlericali 
42. Egli guidera la diocesi per tutto il 
periodo bellico fino alla morte, nel 1923, 
dopo 27 anni di episcopato. 
Luigi Pugliese durante il conflitto 
mondiale 
L’analisi delle carte d’archivio riguardanti 
la prima guerra mondiale, consente 
di fare alcune osservazioni per 
inquadrare l’azione del vescovo Luigi Pugliese 
secondo vari filoni d’indagine. 
Se si vuole usare il criterio del volume 
di carte che si possono aggregare 
per la stessa materia di riflessione, e 
indubbio che l’azione principale del 
41 

ARCHIVIO STORICO DIOCESANO UGENTO (ASDU), Relationes ad Limina 1822-1931, Luigi Pugliese 
1917, pp. 1-2. 
42 Ivi. 
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vescovo, per come la quantita e la qualita dei documenti dimostrano, e in primo 
luogo rivolta all’assistenza e alla vicinanza verso le famiglie dei militari lontani 
dalle loro case. Altri ambiti di aggregazione delle carte, la cui analisi puo essere 
interessante ai fini della ricerca storiografica, sono il rapporto del vescovo con i 
sacerdoti del suo presbiterio mobilitati nel corso del conflitto; il suo magistero e 
la posizione “politica” rispetto alla guerra, nonche le azioni liturgiche per la vittoria 
italiana e per la pace; i rapporti con la Santa Sede e gli altri vescovi; i rapporti 
di collaborazione ai vari livelli con le articolazioni dello Stato e con gli altri 
enti; infine la prospettiva di un futuro di pace per tutti i popoli. 
Assistenza ai prigionieri e alle loro famiglie 
Molte sono le carte formali e informali che dimostrano l’intensa attivita assistenziale 
del vescovo Pugliese per venire incontro alle esigenze delle famiglie 
con i congiunti lontani, al fronte, o ammalati o prigionieri di guerra fuori d’Italia. 
Assistere i malati e i prigionieri e un’opera di carita che richiama direttamente 
gli insegnamenti evangelici ai quali un vescovo, i sacerdoti e tutti i fedeli non 
possiamo sottrarci. L’angoscia provata da genitori di giovani figli soldati, o da 
mogli rimaste senza mariti perche arruolati, che non ricevono notizie dai loro 
cari e un sentimento tanto angosciante, che trova sponda sicura nel cuore del 
vescovo Pugliese. Per avere notizie dei suoi figli prigionieri o malati, da dare alle 
famiglie che le hanno chieste direttamente o tramite i parroci, egli scrive direttamente 
al Papa Benedetto XV o al suo Segretario di Stato, il card. Pietro Gasparri. 
In questo l’opera di mons. Pugliese, come dimostra il carteggio della sua 
corrispondenza, fu quella di un vero “padre” di tutti, senza differenza di persona 
o di grado militare, egli venne incontro a chi gli chiedeva aiuto, dai nobili o 
benestanti con particolari aderenze a quelli provveduti solo dalla raccomandazione 
del proprio parroco, estendendo, quando richiesto, il suo ufficio anche a 
prigionieri extra-diocesani43. 
Nella primavera del 1915 il Papa aveva istituito, presso la Segreteria di Stato, 
l’Opera dei Prigionieri, per alleviare le sofferenze di quanti, su tutti i fronti, 
lontani dalle loro case, non avevano notizie o non potevano mandarle44. 
43 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, c. 153, Lettera del vescovo 



Pugliese al card. Gasparri, del 29.7.1918. 
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L. VINELLI, Benedetto XV costruttore di pace, Internos Ed., Chiavari (Ge) 2016, pp. 6-7. 
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Uno sforzo veramente immane quanto generoso che impegnava tutte le 
energie della Chiesa, da quelle diplomatiche a quelle piu schiettamente pastorali, 
per un’opera di misericordia che doveva rappresentare un po’ di luce 
nell’oscurita profonda della guerra. Tracce di quest’opera sono i documenti 
conservati in Archivio, dove anche l’accorata corrispondenza intercorsa tra il 
vescovo Pugliese e i richiedenti notizie, raggiunge punte di elevata umanita e 
senso della fede. A tale riguardo l’impegno del vescovo, dei sacerdoti di curia, 
dei parroci, insomma di tutta la struttura ecclesiastica e costante. Inizia gia a 
pochi mesi dall’entrata in guerra dell’Italia45 e continua per tutta la durata del 
conflitto; anzi si protrae anche in seguito, fino al 1921, quando dalla Segreteria 
di Stato giungono a Ugento, presso il vescovo, gli avvisi di decesso da consegnare 
alle famiglie nelle varie parrocchie. E qui l’opera dei parroci, ≪cui spetta il 
pietoso ufficio di curarne il recapito≫46 alle famiglie dei giovani italiani morti in 
prigionia, diventa un’opera di cristiana misericordia sulla scia di quanto operava 
il Signore. Mons. Pugliese, per quanto gli fu possibile, grazie all’interessamento 
della Segreteria di Stato, riusci a far rimpatriare non pochi prigionieri malati originari 
della sua diocesi. 
L’interessamento del vescovo non riguarda solo l’aspetto informativo; egli si 
china anche sulle esigenze materiali di quanti, a causa della guerra, soffrono 
l’indigenza e le malattie. Mons. Pugliese si preoccupa in primo luogo dei suoi 
diocesani, ma il cuore di Pastore che possiede non conosce confini e pertanto, a 
guerra finita, dispone una questua diocesana il cui ricavato egli inviera ai vescovi 
di Treviso, Udine e Belluno perche ≪i nostri fratelli dei paesi liberati, prima invasi 
e ora liberati, difettano di tutto. Ci vuole il nostro concorso per sollevarli≫47. 
Scorrendo poi la tabella con i nomi dei soldati della diocesi deceduti in combattimento 
o durante la prigionia, stringe il cuore considerare la giovane eta, le 
dolorose malattie, in prevalenza polmonari, che li portarono alla morte, la loro 
sepoltura in terra straniera, sparsi com’erano negli ospedali di vari Paesi 
dell’Europa centrale. 
La preponderanza delle malattie polmonari, come causa di morte dei pri- 
45 La prima segnalazione del vescovo Pugliese alla Segreteria di Stato, per avere notizie di 
soldati dispersi che non davano piu notizie alle loro famiglie, ha luogo con lettera del 23 
settembre 1915. 
46 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, allegato c. 164, Nota del card. 
Gasparri al Vescovo di Ugento del 1° marzo 1921. 
47 Ivi, c. 157, Lettera ai Vicari foranei del 9. 11.1918 
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gionieri del sud Salento degenti negli ospedali austriaci, rimanda al particolare 
periodo in cui si diffuse, in Europa e nel mondo, la pandemia comunemente 
chiamata “influenza spagnola”. Segnalata per la prima volta nella penisola iberica 
nel febbraio 1918,si presentava con sintomi di grave polmonite: tosse, febbre 
e dolori lombari; in seguito all’edema polmonare, l’ammalato moriva in pochissimo 
tempo. Il contagio, che si diffondeva soprattutto tra i giovani tra 18 e 
40 anni, era facilitato dalle pessime condizioni igieniche, come dalla malnutrizione 
e la medicina era impotente a fronteggiare la gravissima situazione. In Italia 
il morbo causo la morte di circa 650.000 persone. Al fronte, a meta ottobre 
1918, si registrarono picchi di 3000 nuovi contagiati al giorno, ma anche nelle 
citta la situazione non era meno drammatica. Nella prima armata, nell’ultimo 



quadrimestre del 1918, si ebbero 32.482 casi di contagio con 2703 morti. La 
spagnola, secondo non pochi studiosi, avrebbe contribuito a segnare le sorti 
della prima guerra mondiale perche la dieta ricca di carne dei soldati austroungarici 
ne avrebbe accelerato la diffusione48. 
Mons. Pugliese e suoi preti, militarizzati e non 
Una parte non trascurabile del carteggio del vescovo Pugliese negli anni di 
guerra, riguarda i rapporti con i sacerdoti che dovettero lasciare la diocesi per 
raggiungere i luoghi di destinazione militare. Dalle varie le tabelle che il personale 
di curia dovette compilare su richiesta delle autorita militari e del vescovo 
castrense, mons. Bartolomasi, si puo avere un quadro preciso della situazione in 
diocesi. Dal confronto tra un primo elenco, steso poco prima che l’Italia entrasse 
in guerra, e quello successivo risalente al luglio 1915, ovvero a guerra gia iniziata, 
si nota un certo ridimensionamento. I sacerdoti-soldato passano da 11 a 7 
perche vengono dispensati i parroci in cura d’anime come previsto dalla normativa 
vigente49, o quelli riformati perche gia riconosciuti inabili al servizio militare. 
Un caso particolare riguarda don Realino Carbone: essendo parroco di Specchia 
aveva diritto alla dispensa e invece lo troviamo mobilitato, forse come 
volontario, e assegnato in zona di guerra50. 
48 

L. SPINNEY, L’influenza spagnola. La pandemia che cambio il mondo, Marsilio editori, 
Venezia 2017. 
49 L’unico parroco che rimane mobilitato, come risulta dalla tabella del 5 luglio 1915, e don 
E. Realino Carbone, arciprete di Specchia. 
50 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 195-1921, c. 135, Lettera di don Realino 
Carbone al can. Maritati, senza data ma tra quelle anteriori al 15 marzo 1918. 
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La maggior parte dei preti della diocesi di Ugento viene destinata a Bari, nella 
Compagnia di Sanita o comunque nella regione pugliese (Francavilla Fontana, 
Lecce, Taranto, Monopoli), per l’assistenza negli ospedali militari o nelle caserme. 
Non mancano tuttavia sacerdoti destinati in aree piu vicine alle linee di combattimento, 
anche in zone di guerra non denominate, o addirittura in Albania51. 
Tra le carte d’archivio, relative alla corrispondenza del vescovo Pugliese, 
troviamo alcune lettere di sacerdoti. Non sono molte e i contenuti sono di tipo 
estemporaneo, come richieste di licenze, oppure di autorizzazioni per celebrare 
fuori diocesi; altre riguardano aspetti piu personali, come nel caso di don Vito 
Pirti, del clero di Presicce, il quale, in vista di un prossimo trasferimento verso 
“ignota destinazione” scrive al suo vescovo per affidarsi a lui e ≪alle sue preghiere, 
affinche mi renda degno e utile alla patria, nella fervida speranza di vedere 
coronati di buoni successi i sacrifici che, al par di me, fanno tanti altri poveri 
figli d’Italia≫52. Di questo sacerdote, come di altri, va apprezzata la volonta 
di mantenere caldi rapporti con i confratelli della curia verso i quali non manca 
mai di indirizzare amichevoli saluti. Infine, di don Vito Pirti, viene accolta la domanda 
al vescovo castrense per diventare Cappellano Militare, previa lettera 
commendatizia di mons. Pugliese53. 
Squisitamente pastorale e la cura che alcuni sacerdoti ugentini mettono nel 
seguire le pratiche, burocraticamente complesse, di alcuni soldati che vivendo 
in concubinato e con figli, grazie all’impegno di tali sacerdoti, decidono di contrarre 
per procura il matrimonio religioso. 
I preti ugentini ritorneranno tutti in diocesi, certamente segnati dalla guerra, 
e tutti continueranno nella loro missione sacerdotale, giovandosi verosimilmente 
dell’esperienza bellica nel prosieguo del loro apostolato sacerdotale. 
L’unica carta riguardante i seminaristi della diocesi riguarda la risposta del vescovo 



Pugliese ad una nota del prefetto della Congregazione dei Seminari e del- 
51 Don Cristoforo Parisi a Ozieri (Treviso); don Realino Carbone, in zona militare non 
denominata per motivi di sicurezza; don Vittorio Rasera e don Giuseppe Indino, entrambi in 
servizio presso un ospedaletto da campo in zona di guerra non denominata, ma alle 
dipendenze del Duca d’Aosta, Emanuele Filiberto di Savoia, comandante della III armata; 
don Vito Pirti in un ospedaletto da campo, zona di guerra in Albania. 
52 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, c. 24, Lettera del sac. Vito Pirti 
al vescovo Pugliese del 14 febbraio 1916. 
53 Ivi, c. 53, Lettera del sac. Vito Pirti spedita dall’Albania al vescovo di Ugento il 10 
dicembre 1916; commendatizia del vescovo Pugliese inviata al vescovo castrense il 18 
dicembre seguente. 
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le Universita, card. Gaetano Bisleti, che chiedeva notizie sui chierici della diocesi 
ancora prigionieri. Sul retro della nota si legge a firma del vescovo: ≪Risposto fortunatamente 
nessun seminarista militare di questa diocesi trovasi prigioniero54≫. 
I sacerdoti rimasti in diocesi svolsero tutti un ruolo non secondario ai fini 
della tenuta religiosa e sociale delle popolazioni loro affidate. Innanzitutto sensibilizzarono 
i fedeli all’osservanza delle direttive impartite dal vescovo riguardo 
alla preghiera, alla penitenza e alla solidarieta verso le famiglie colpite dalla 
guerra, nonche al compimento dei doveri di cittadini verso la patria in pericolo. 
Essi inoltre costituirono un ponte di collegamento tra le famiglie e il vescovo 
con la curia, per ottenere le informazioni sui soldati feriti o prigionieri che si potevano 
avere tramite la Santa Sede. 
Per tutti i parroci e sacerdoti ricordiamo don Giuseppe Bisanti (1846-1922), 
arciprete di Presicce: ≪Durante il periodo bellico 1915-1918 si distinse per 
l’assistenza alle famiglie provate dalla guerra. Nel giugno 1919 gli fu conferita la 
Medaglia di bronzo ai Benemeriti degli Uffici per notizie alle famiglie dei militari 
col nastro decorato di due stellette≫55. 
I parroci che non lasciarono la cura d’anime rimanendo nelle rispettive comunita, 
furono anche destinatari di lettere o cartoline provenienti dal fronte 
con cui i soldati chiedevano loro preghiere e protezione divina. Esemplificativo 
a riguardo quanto accaduto a Supersano, dove il parroco, don Francesco Cazzato 
56, ricevette nel settembre 1915 una lettera da un gruppetto di 11 giovani 
concittadini, di eta compresa tra 22 e 28 anni, che dal fronte gli chiedevano 
preghiere, scrivendo tra l’altro ≪non ci dimentichiamo di Dio e dei Santi≫, e di 
portare i loro saluti alle rispettive famiglie 57. 
54 Ivi, c. 127, Nota della Congregazione dei seminari e della universita al vescovo di Ugento 
del 12 febbraio 1918. Da notare che il 9 sett. 1916, il vescovo Pugliese rilascia al giovane 
Maisto Antonio del 1897, da Specchia, un certificato che lo dichiara ≪iniziato nella Carriera 
ecclesiastica≫. 
55 

S. PALESE-E. MORCIANO, Preti del Novecento nel Mezzogiorno d’Italia, cit., p. 104, ad nomen; 
F. CAZZATO, 1918-2018: Cento anni, in ≪L’eco della campana≫. Mensile della Parrocchia S. 
Andrea Apostolo. Presicce, XXX, 7, ott. 2011, p. 3. 
56 Ivi, p. 120, ad nomen. 
57 

F. PICCINNO, Storia di Eroi di Supersano, YoucanPrint, Lecce 2018, pp. 503-506, dov’e 
riportato integralmente il testo con i nomi degli offerenti e l’importo raccolto e inviato. In 
data 28 nov. 1915, il parroco risponde al mittente, sergente Pasquale Frascaro, assicurando 
di aver officiato un triduo solenne di supplica a s. Michele arcangelo, protettore del paese, e 
porgendo i saluti dei due sacerdoti suoi collaboratori, don Rocco Casarano e don Rocco 
Castellana, nonche del sacrestano Michele Romano. L’autore, ufficiale in congedo, mentre 
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Il santuario mariano verso cui si dirigevano non solo i cuori e i pensieri dei 



soldati in zona di guerra, ma tantissime cartoline scritte da loro o dai commilitoni 
piu alfabetizzati e senza dubbio il santuario di Santa Maria di Leuca o de finibus 
terrae. E commovente leggere le invocazioni e le suppliche che i soldati 
salentini scrivevano alla Madonna per chiedere la sua potente protezione e intercessione; 
sono la genuina testimonianza della religiosita popolare dei nostri 
giovani e, pur espresse nella sgrammaticata semplicita, meritano la nostra ammirazione 
per la profondita della fede che le sottende58. 
Durante i periodi forti dell’anno liturgico, a Natale e a Pasqua, il vescovo Pugliese 
non trascurava di chiedere alle autorita militari il rientro in diocesi dei 
suoi sacerdoti militari. Egli si preoccupava dell’aiuto che potevano offrire nelle 
confessioni e negli altri impegni liturgici in cattedrale o nelle rispettive parrocchie, 
ma e giusto pensare che lo facesse anche per garantire loro un rientro 
nelle rispettive case, per trascorrere serenamente in famiglia le feste piu importanti 
dell’anno. 
E bene sottolineare infine che la preoccupazione del vescovo di non far 
mancare l’assistenza religiosa al suo popolo lo portava ad assicurarsi la collaborazione 
di sacerdoti extra-diocesani che, godendo della dispensa, potevano essere 
nominati formalmente “sostituti” in quelle parrocchie che ne avevano bisogno. 
Varie sono le carte a riguardo che mostrano come il vescovo Pugliese 
abbia incaricato nel periodo bellico vari preti provenienti da fuori diocesi, anche 
in posti di rilevante responsabilita. Tra tutti coloro che compaiono nelle carte 
d’archivio, si cita in particolare il caso di don Carmine Cutolo. Nato nel 1879 a 
Bitonto, in provincia di Bari, e nominato rettore del seminario vescovile di Ugento 
il 24 gennaio 1918; l’11 febbraio gli viene rilasciato un certificato di essere 
“insostituibile e indispensabile” anche come economo-curato dell’allora unica 
parrocchia ugentina. La nomina, riconosciuta anche civilmente, decorreva dal 
9 agosto 191759. 
In questa immissione di clero esogeno non mancano esempi di sacerdoti regolari. 
Padre Benedetto, al secolo don Pietro Mascia, e sostituto parroco a 
Specchia dove il titolare, don Realino Carbone, benche godesse di dispensa, e 
dedica la sua ricerca a Supersano, sua “piccola patria”, da preziose informazioni sul conflitto 
in ambiti piu generali. 
58 Un ampio campionario di tali cartoline e stato pubblicato in M. LEZZI, La Grande Guerra dei 
Salvesi, www.ramigna.it/la-grande-guerra-dei-salvesi.html 
59 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, c. 126 dell’11 febbraio 1918. 
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sotto le armi. Ed e proprio don Realino a chiedere al canonico Maritati di includere, 
tra i sacerdoti per i quali chiedere la licenza, il suo sostituto don Pietro 
Mascia in servizio presso l’ospedale militare di S. Rosa in Lecce60. 
Magistero e prassi tra guerra e pace 
ll vescovo di Ugento, a differenza di altri confratelli vescovi, ordinari nella 
medesima provincia civile61, non ha scritto lettere pastorali durante il periodo 
bellico. Vi sono tuttavia alcuni suoi interventi pubblici la cui documentazione e 
stata conservata tra le sue carte, dove si trovano anche tracce dei suoi atteggiamenti 
dai quali si possono agevolmente trarre alcune osservazioni. 
Il primo pubblico intervento e la Notificazione al clero e al popolo data a 
Ugento il 15 giugno 1915, a meno di un mese dall’entrata in guerra dell’Italia. 
La Notificazione e un intervento pubblico del vescovo avente valore prescrittivo 
per i destinatari, in forma meno solenne, ma non meno importante 
della Lettera pastorale, per cui e da considerarsi come fonte del magistero ordinario 
del vescovo che la invia. 



Nella Notificazione del 15 giugno non vi sono riferimenti scritturali; vi traspaiono 
tuttavia i sentimenti del vescovo di Ugento. Egli esprime in primo luogo 
l’ammirazione per lo spirito di concordia e di disciplina dei suoi diocesani nel 
corrispondere agli obblighi previsti dai governanti, affinche ≪gli interessi e le 
giuste aspirazioni della patria nostra possano conseguire i migliori risultati≫62. Si 
nota pertanto un’adesione del vescovo Pugliese alla tesi della “guerra giusta”, 
in conformita al pensiero di quasi tutto l’episcopato italiano, col quale si ritrova 
anche nella visione della guerra come durissima prova voluta per il bene degli 
uomini dalla divina giustizia da placare con la penitenza. Egli afferma poi di aver 
60 Ivi, c. 135, Lettera di don R. Carbone al can. F. Maritati. 
61 Scrissero Lettere pastorali, in genere per la Quaresima, durante la guerra e quindi con 
riferimenti alla stessa: Tommaso Valeri, arcivescovo di Brindisi e amministratore perpetuo 
di Ostuni (1916,1917, 1918,1919 per la pace); Agostino Laera, vescovo di Castellaneta 
(1916,1917, 1919 per la pace); Gaetano Muller, vescovo di Gallipoli (1915, 1918, 1919 sul 
prestito nazionale); Gennaro Trama, vescovo di Lecce (1915); Nicola Giannattasio, vescovo 
di Nardo (1915); Carlo Giuseppe Cecchini, arcivescovo di Taranto (1916) ; Orazio Mazzella, 
arcivescovo di Taranto succeduto a Cecchini (1917,1918). Fonte: DONATO DEL PRETE (a cura 
di), Lettere Pastorali dei Vescovi di Terra d’Otranto, Herder Editrice, Roma 1999, pp. 11 e ss. 
62 

L. PUGLIESE, Notificazione del vescovo di Ugento Monsignor Don Luigi Pugliese al Clero e al 
Popolo della sua Diocesi, del 15 giugno 1915 in ASDU, Fondo vescovi, Prima guerra mondiale 
1915-1921, c. 14. 
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trovato i suoi diocesani pronti a fare il loro dovere di cittadini disciplinati e concordi 
anche se ≪si tratta di abbandonare i cari parenti, le spose, i teneri figlioletti, 
col proposito di lasciare anche la vita per la difesa del sacro suolo≫63. 
Nel marzo 1916, a meno di un anno dall’entrata in guerra dell’Italia, in un 
periodo ≪denso di ansie e trepidazioni≫ in cui netta era la contrapposizione tra 
interventisti e neutralisti, egli scrive una lettera al penitenziere del santuario 
della Madonna di Leuca, dove numerosi accorrono soldati e civili per confessarsi 
e comunicarsi, a proposito della guerra cosi si esprime: ≪il Nostro Santuario di 
Leuca deve richiamare l’attenzione di tutte quelle isole galleggianti che le passano 
di fianco per invocare l’aiuto di colei che tutto puo presso Dio, il quale docet 
manus ad proelium, ed e pure il principe della pace≫64. 
Per la quaresima del 1917, il vescovo di Ugento pubblica una Notificazione 
diretta al clero e al popolo della diocesi65. Tre sono i passaggi in cui il vescovo 
Pugliese fa esplicito riferimento alla guerra. Il primo riguarda il passo evangelico 
in cui piangendo ≪sulla povera e desolata Gerusalemme, il Redentore divino 
sentiva la forza del d[i]ritto di natura di amare la patria e finiva per dire: Ierusalem, 
Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum≫66. Nel secondo, mons. 
Pugliese, nell’esortare tutti al digiuno, alla penitenza e alla preghiera si rifa 
all’insegnamento di Benedetto XV che ≪niente trascuro perche i popoli costringessero 
il Cuore di Gesu benedetto a farci meritare il dono della pace. Volle che 
si fossero celebrate funzioni solenni nelle pubbliche Chiese […] per impetrare il 
celeste divino favore della pace nella giustizia e nel trionfo del d[i]ritto≫67. 
L’ultimo riferimento, verso la conclusione dello scritto, si trova nell’invito rivolto 
ai suoi sacerdoti di convincere i fedeli loro affidati sulla ≪necessita dell’intervento 
divino per raggiungere la sospirata pace. Che il Signore illumini chi di ragione, 
per trovare i mezzi efficaci ad ottenere l’avvicinamento degli animi, allo 
63 Ivi. 
64 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, c. 26; Lettera a don Giorgio 
Heritier, penitenziere del Santuario di Leuca, del 5 marzo 1916. 
65 



L. PUGLIESE, Notificazione per la Quaresima del 1917 al Clero e al Popolo della sua Diocesi, 
Tip. Raeli Tricase, in ASDU, Fondo Circolari Vescovili, 4, 17. Il testo integrale e pubblicato 
con gli altri documenti, ad annum. 
66 Gesu che piange su Gerusalemme e raccontato in Lc 19, 41-44; il richiamo a Gerusalemme 
per la conversione e in Lam. 1, 1-8. 
67 

L. PUGLIESE, Notificazione, cit. 
809 
scopo di evitare ulteriori sanguinose rovine. E proprio da Gesu che dobbiamo 
attenderci questi lumi≫68. 
Dagli stralci degli scritti di mons. Pugliese possiamo, in linea generale, delineare 
il suo pensiero in ordine alla guerra e alla pace. Amare la propria patria, 
sull’esempio di Gesu che si commuove per la distruzione di Gerusalemme profeticamente 
presagita, e un giusto sentimento per un cristiano; se la si ama, 
all’occorrenza occorre difendere la patria e per questo, come fece David, e lecito 
invocare Dio affinche docet manus ad proelium (Ps. 143, 1), insegni alle mani 
la guerra, tenendo fermo il principio che Gesu, il Messia atteso, e il principe della 
pace (Is 9,6). Tra questi due poli, David guerriero difensore di Gerusalemme e 
Gesu pacificatore, si muovono il cuore e la mente di mons. Pugliese. Tale posizione 
viene chiaramente espressa nella lettera inviata ai 5 vicari foranei pochi 
giorni dopo la disfatta di Caporetto e l’invasione del suolo patrio da parte degli 
austro-ungarici e dei tedeschi. A tutti i parroci della diocesi, il vescovo Pugliese 
chiede che ≪si esponga solennemente il SS.mo, e si faccia l’ora di adorazione 
con lettura di preghiere propiziatorie e impetrative per la liberazione del territorio 
invaso dallo straniero, per la vittoria delle nostre armi, e poi per la pace 
tanto desiderata da tutti≫69. 
Il 9 novembre 1918, pochi giorni dopo la vittoria italiana, egli scrive ai vicari 
foranei per informarli che, come sara fatto nella Cattedrale di Ugento, anche in 
tutte le chiese parrocchiali si debba cantare solennemente il Te Deum davanti al 
SS.mo ≪in ringraziamento al Signore pel compimento delle giuste aspirazioni 
italiane ottenuto vittoriosamente in questi ultimi giorni≫70. 
In definitiva, l’atteggiamento di mons. Pugliese riguardo alla guerra e comune 
a quello della parte piu equilibrata dei suoi confratelli nell’episcopato; in 
particolare si ravvisa una vicinanza alle posizioni del vescovo di Monopoli, 
mons. Nicola Monterisi71 e di don Angelo Giuseppe Roncalli, futuro s. Giovanni 
68 Ivi. 
69 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, c. 105, Lettera ai Vicari foranei 
del 12 novembre 1917. 
70 Ivi, c. 157, Lettera ai Vicari foranei del 9. 11.1918. 
71 V. ROBLES, Vescovi, clero e popolo di Puglia durante la grande guerra, cit., pp. 48-49. Nella 
sua Notificazione al clero e ai fedeli per la guerra, del 2° giugno1915, il vescovo di Monopoli, 
tra l’altro, scrive: ≪Non vi parla un uomo politico, non un diplomatico, non un militare, ma vi 
parla il vostro vescovo… E assolutamente necessaria l’unione degli animi (che) si ottiene con 
l’obbedienza sincera, leale, rigorosa a tutte le autorita. Tale obbedienza e comando di Dio≫. 
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XXIII72. Anche il vescovo di Ugento rifugge dagli eccessi, dagli estremismi: ne 
bellicista, ne pacifista. Oscilla pendolarmente fra il Salmo 143,1 e Isaia 9,6, fra il 
sano amor di patria, e la pace da invocare come dono di Dio; fra la guerra “giusta”, 
e il rifiuto delle armi da parte del cristiano. Tale atteggiamento altalenante, 
definito ≪schizofrenico≫, abbastanza diffuso tra i cattolici del tempo 
nell’ambito di un contesto variegato e complesso, va visto ≪nell’inquadratura 
culturale di quegli anni e non e da etichettare con l’approssimazione critica di 



chi potrebbe giudicarlo severamente in base alla sensibilita pacifista di oggi≫73. 
Rapporti con la S. Sede e con gli altri vescovi 
Mons. Pugliese, negli anni della “grande guerra”, ha con la S. Sede un collegamento 
costante, specialmente ai fini assistenziali. Chiedere per ricevere informazioni 
preziose da dare alle famiglie angosciate a causa dell’interruzione 
delle notizie da parte dei loro cari. Egli non si stanca di insistere con l’ufficio prigionieri 
della Segreteria di stato del Santo Padre, sapendo di trovare interlocutori 
pazienti, che come lui vengono mossi dalle stesse motivazioni di fede e di 
carita. 
L’Ufficio prigionieri di guerra fu istituito verso la fine del 1914, per volonta 
diretta del papa Benedetto XV, per venire incontro alle necessita dei soldati e 
delle loro famiglie. Fu cosi gradatamente messa in opera una gigantesca opera 
di carita umana e cristiana che non conosceva limiti geografici, ne di etnia, di 
ceto sociale o di religione. Finita la guerra, l’opera umanitaria dell’ufficio istituito 
presso la Santa Sede continuo fino al 1921 e alla fine risulto che dovette far 
fronte a 700.000 richieste di informazioni, 40.000 richieste di rimpatrio e 
500.000 comunicazioni alle famiglie74. Tra queste richieste, come si evince dalle 
72 Roncalli era della ≪convinzione che l’Italia fosse impegnata in una guerra giusta, categoria 
tradizionale della teologia morale≫ per cui ≪se la pace e il bene e la meta di ogni sforzo 
umano, tuttavia la guerra e inevitabile se la giustizia e lesa: la pace non puo essere ottenuta 
a qualsiasi costo≫, da G. ZANCHI, ≪Io amo l’Italia≫ Esperienza militare di un Papa, in A. G. 
RONCALLI GIOVANNI XXIII, ≪Io amo l’Italia≫ Esperienza militare di un Papa. Studi e Documenti, a 
cura di G. ZANCHI e A. A. PERSICO, Libreria Editrice Vaticana 2017, pp. 54-55. 
73 F. DANIELI, La croce e il cannone. Un discorso interventista per la Grande Guerra (1915), 
Edizioni Universali Romane, Roma 1915, p. 10. 
74 

A. MONTICONE, La prigionia nella Grande Guerra, cit. Tra gli altri sono menzionati i campi di 
Sigmundsherberg e di Mauthausen, entrambi in territorio austriaco dov’erano prigionieri 
anche molti soldati della nostra diocesi, come risulta dalla tabella, in appendice c. 164, 
compilata coi dati delle cc. 165-220 (avvisi di decesso trasmessi dalla Segreteria di stato). 
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carte dell’Archivio storico di Ugento, sono comprese quelle dei soldati e delle 
famiglie della nostra diocesi che vedevano il vescovo Pugliese e la sua curia impegnati 
nel fare da tramite in questa “filiera di carita”, frutto del cuore di un 
pontefice aperto ai bisogni delle vittime della guerra e delle loro famiglie: una 
luce accesa nel buio di una guerra che, per la prima volta nella storia, aveva superato 
ogni regola posta a salvaguardia dell’umanita. 
Il registro linguistico, al di la di un certo formalismo curiale legato ai tempi, e 
comunque essenziale e con finalita chiaramente espresse da entrambe le parti: 
il vescovo di Ugento e il cardinale segretario di stato, che agisce in nome e per 
conto del S. Padre. Quasi sempre mons. Pugliese inizia il suo scritto con una 
captatio benevolentiae, scusandosi gentilmente per il disturbo; da segnalare 
l’incipit di una lettera inviata al card. Gasparri: ≪Incoraggiato dalla benevolenza 
del Nostro S. Padre, il quale ha benignamente accolte parecchie mie istanze, mi 
permetto di domandare…≫75. Egli si dimostra grato perche l’organizzazione voluta 
dal papa per favorire lo scambio di notizie tra i prigionieri e le loro famiglie, 
funziona bene. Tutte le sue lettere al Vaticano sono finalizzate a quest’opera di 
carita. Fa eccezione una richiesta inviata al S. Padre per procrastinare l’invio 
della relazione ad Limina, che egli non puo soddisfare nei tempi canonici perche 
l’allontanamento dei sacerdoti, tra i quali qualcuno che lo poteva aiutare, non 
gli ha consentito di ≪ raccogliere le notizie necessarie richieste dalle nuove disposizioni 
pontificie≫76. 



Col vescovo castrense, piu propriamente qualificato come “Vescovo dell’Esercito 
e dell’Armata”, e con il suo ufficio con sede a Roma presso il Collegio 
Capranica, i rapporti epistolari del vescovo di Ugento riguardano in primo luogo 
i cappellani militari e la procedura per entrarne nei ranghi, oppure per gli altri 
preti la necessita di avere dal proprio ordinario, l’autorizzazione a celebrare, il 
celebret chiamato pure pastor bonus. Al medesimo ufficio, in generale, fanno 
capo anche i sacerdoti in servizio presso gli ospedali da campo o gli ospedali militari, 
questi ultimi dislocati prevalentemente nella nostra regione. Grazie a loro 
si conta anche la conclusione di alcune situazioni di concubinato di militari con 
la celebrazione per procura del matrimonio religioso, come innanzi accennato. 
L’unico vescovo delle vicine diocesi, col quale mons. Pugliese comunica per 
75 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, c. 153, Lettera di mons. Pugliese 
al card. Gasparri del 29 luglio 1918. 
76 Ivi, c. 67, Supplica del vescovo di Ugento al S. Padre del 25 gennaio 1917. 
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affari dovuti alla guerra e mons. Gaetano Muller, vescovo di Gallipoli. A lui si rivolge 
Luigi Stivala di Presicce, affinche tramite i buoni uffici della S. Sede, sia 
rimpatriato suo figlio, il maggiore dei bersaglieri Egidio Stivala, prigioniero in 
Austria e gravemente ammalato. Il vescovo di Gallipoli chiede al vescovo di 
Ugento, competente per territorio, di prendere in carico il caso. Mons. Pugliese 
lo fa, ed Egidio Stivala, come gli altri diocesani, viene segnalato alla Segreteria di 
Stato. E verosimile che il caso sia stato risolto positivamente, tra quelli “benignamente 
accolti dal S. Padre”, perche il maggiore Egidio Stivala, un eroe di 
guerra, non figura tra le vittime del conflitto originarie di Presicce77. 
Tra le autorita religiose con le quali si rapporta il vescovo di Ugento nel corso 
della guerra occorre segnalare anche il rettore del seminario regionale di 
Molfetta. Il rettore e Raffaello Delle Nocche78, e nel 1916 mons. Pugliese gli 
scrive perche permetta a un diacono della sua diocesi, Carlo Mastria, di recarsi 
a Bari per incontrare nella stazione un suo fratello di passaggio, destinato al 
fronte79. 
I rapporti con le autorità militari e civili 
Tra le autorita statali con le quali si rapporta mons. Pugliese, per questioni 
riguardanti il conflitto in corso, figurano in primo luogo il Ministero della guerra, 
quello della giustizia, o loro articolazioni. 
77 

E. PINDINELLI, Albo d’oro dei Caduti e dei Decorati della Provincia di Lecce, Il Salentino 
editore, Melendugno (Le) 2015, pp. 182-185. Egidio Stivala, inoltre, non compare 
nell’elenco dei Caduti e dispersi presiccesi i cui nomi sono incisi sul marmo dell’epigrafe 
commemorativa voluta dal Comune. Egidio Stivala, capitano dei Bersaglieri in seguito 
promosso maggiore, fu decorato con medaglia d’argento per la seguente motivazione: 
≪Comandante di un battaglione di rincalzo, accorreva prontamente sulla linea di fuoco per 
proteggere il ripiegamento di un reparto laterale, respingendo in seguito, con tenacia, 
energia e coraggio alla testa della sua compagnia, si lanciava in un camminamento nel quale 
si era infilato di sorpresa l’avversario, riuscendo a ricacciarlo in una lotta corpo a corpo ed 
infliggendogli gravi perdite. Carso 16-23 settembre 1916≫. 
78 Raffaello Delle Nocche (1877, Marano - 1960, Tricarico); rettore del seminario regionale 
pugliese dal nov. 915 all’ag. 1920; eletto vescovo di Tricarico nel 1922; fondatore delle 
Suore Discepole di Gesu Eucaristico. E in corso il suo processo di beatificazione e papa 
Benedetto XVI ne ha decretato la venerabilita il 10 maggio 2012. 
79 

F. SPORTELLI, Modello culturale ecclesiastico e stabilita del seminario regionale pugliese 
(1915-1926), cit., pp. 309-310. Requisiti in quell’anno il piano terra e il primo piano per 
impiantarvi un ospedale della Croce Rossa, i 50 seminaristi si trasferiranno al secondo 
piano; requisito anche quello, per il periodo 1917-18 il regionale verra trasferito da 



Molfetta a Terlizzi. 
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I rapporti con le autorita militari riguardano la richiesta delle licenze dei sacerdoti 
per le feste di Pasqua e di Natale; in particolare si evidenzia il carteggio 
col comandante del corpo d’armata con sede in Bari, dal quale risultano buoni 
rapporti perche le richieste del vescovo vengono sempre accolte. Interessante 
la richiesta del Ministero, direttamente da Roma, per l’acquisizione, a fini storiografici, 
di tutto il materiale edito dalle diocesi (pubblicazioni, immaginette, 
preghiere) nel corso degli anni di guerra. Il problema piu delicato, perche viene 
minacciata in extremis la pena di morte, riguarda i disertori e gli sbandati. E oltremodo 
complesso e denso di sfaccettature il problema dei disertori e degli 
sbandati, sorto nel corso della prima guerra mondiale sui fronti italiani, e non e 
questa la sede per trattarne. Il Ministero della guerra si serve di tutti i canali, 
anche quelli ecclesiastici, per far giungere agli interessati i termini della normativa 
al fine di sanare le varie posizioni. 
Attraverso i vicari foranei, il vescovo invia a tutti i parroci le disposizioni previste 
dall’autorita militare, al fine di recuperare tanti giovani che hanno disertato 
o si sono sbandati esponendosi a gravissime sanzioni. L’ultimo appello e del 
26 novembre 1918, a guerra ormai conclusa80. 
Interessante, per le notizie collegate, il carteggio con l’ufficio del Genio Militare 
di Brindisi, ai fini della richiesta del seminario vescovile per alloggio di soldati. 
L’ufficio poteva procedere alla requisizione senza tanti riguardi, invece il 
tenente-colonnello comandante si rivolge al vescovo con deferenza, proponendo 
un canone adeguato come fitto. Anche il vescovo usa un tono riguardevole 
e mentre cerca di difendere il suo seminario dalla requisizione, propone 
diplomaticamente, forse sapendo che non era cosa facile, che gli si mettano a 
disposizione locali idonei in cambio della cessione del seminario-convitto81. Dal 
carteggio apprendiamo che in Ugento era stanziato un distaccamento del 266° 
battaglione M. T. e che nel seminario vescovile erano ospitati 20 tra seminaristi 
e convittori con i loro 4 professori. 
Col Ministero di grazia e giustizia, mons. Pugliese si relaziona tramite 
l’ufficio dell’Economo generale dei benefici vacanti82 con sede in Napoli, ai fini 
80 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, c. 158, Nota del Comando 
Divisione militare di Bari agli ordinari di Puglie e Basilicata del 26 novembre 1918. 
81 Ivi, c. 130, Lettera al tenente colonnello comandante il genio militare di Brindisi del 18 
febbraio 1918. 
82 Istituito nel Regno di Napoli sin dal Medioevo, per il godimento dei frutti derivanti 
dall’amministrazione dei vescovati e delle abbazie durante la vacanza del titolare, fu 
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della propaganda per il lancio del prestito nazionale83. Vari sono i telegrammi 
ricevuti dal vescovo il quale, per amor di patria, aderisce pienamente all’iniziativa 
e tramite i vicari foranei fa giungere ai parroci i manifesti ricevuti con la 
raccomandazione di farli affiggere alle porte delle chiese e di pubblicizzare 
l’iniziativa presso i loro parrocchiani al fine di sostenere economicamente lo 
sforzo bellico dell’Italia. Questa sua opera di sensibilizzazione a fini patriottici gli 
viene pubblicamente riconosciuta84, al pari di quella di altri vescovi pugliesi85. 
Mons. Pugliese, nel periodo di guerra, ebbe corrispondenza anche con enti 
umanitari che operavano per assistere i soldati e le loro famiglie come la Croce 
Rossa, organismo umanitario internazionale, e i comitati di assistenza civile. Il 
comitato provinciale di assistenza civile di Terra d’Otranto, l’antica provincia 
comprendente all’epoca anche Brindisi e Taranto, gli invio nell’aprile 1917 un 



blocchetto di 100 biglietti per la lotteria provinciale il ≪il cui ricavato servira a 
sollevare le dure condizioni di coloro, della nostra provincia, che hanno combattuto 
per la gloria e la grandezza della Patria, nonche dei loro orfani≫. A margine 
della richiesta, firmata dal presidente Raffaele Flascassovitti, il vescovo, 
mostrandosi ancora una volta sensibile alle sofferenze causate dal doloroso 
conflitto, annota: ≪accusata ricezione e assicurato che si fara il possibile per collocare 
biglietti lotteria≫86. In Ugento, e si presume nei paesi piu popolosi della 
diocesi, era attivo il comitato di assistenza civile per la guerra. Il suo presidente, 
confermato, dopo l’unita d’Italia, con R. Decreto del 26 settembre 1860. Modificato nel 
1899 e nel 1918 nei suoi regolamenti, fu soppresso col Concordato dell’11 febbraio 1929 e 
la rinuncia dello Stato italiano ai suoi antichi diritti, con l’intesa che l’amministrazione dei 
benefici vacanti venisse regolata dalle norme del Diritto canonico. A. C. JEMOLO, Economato 
Benefici Vacanti, in Enciclopedia Treccani, Roma 1932, ad vocem. 
83 Per sostenere economicamente lo sforzo bellico dell’Italia fu necessario ricorrere al 
prestito interno ed esterno. I prestiti emessi all’ interno del Regno nel periodo della Grande 
Guerra furono cinque: 1 nel 1914 (1 miliardo), 2 nel 1915 (entrambi per somme illimitate), 4 
nel 1917 ( per somme illimitate). La risposta degli italiani fu molto positiva, anche per la 
“scientificita” della massiccia propaganda con cui furono lanciate le campagne di raccolta . 
Tratto da L. BARCHETTI (a cura di), L’oro e il piombo - i prestiti nazionali in Italia nella 
grande guerra, Bollettino del Museo del Risorgimento. Bologna, anno XXXVI, 1991. 
84 Cosi gli viene scritto dall’Economato generale b.v. di Napoli nel telegramma inviatogli il 
17-2-1917: ≪Interesso come l’anno scorso illuminato patriottismo cotesta Rev.ma Curia per 
attiva propaganda in favore nuovo Prestito specialmente nelle parrocchie rurali≫. 
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S. PALESE (a cura di), La Chiesa barese e la prima guerra mondiale, cit., p. 90. 
86 ASDU, Fondo Vescovi, Prima guerra mondiale 1915-1921, c. 105, c. 70, Lettera del 
Comitato Provinciale di Assistenza Civile in Terra d’Otranto del febbraio 1917 con nota del 
vescovo scritta il 17 aprile seguente. 
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nell’agosto 1917, si rivolge al vescovo per segnalare il caso di un sergente di Gemini, 
Rocco Scarlino, prigioniero in Austria, che intende celebrare con la fidanzata, 
anch’essa di Gemini, il matrimonio per procura. A tal fine egli interessa 
la Segreteria di Stato vaticana per il rilascio del mandato di procura, necessario 
per procedere alle nozze. E il vescovo vi provvede celermente e vi e, a riguardo, 
una nota di sollecito rivolta al card. Gasparri del successivo novembre87. 
Preghiere per un futuro di pace per tutti i popoli 
Dalle carte emerge la responsabilita che mons. Pugliese avverte, come vescovo 
italiano, in ordine alle preghiere che egli deve elevare e far elevare a Dio 
per ottenere la vittoria e la pace. Nei momenti particolari egli, nella sua cattedrale 
e nelle chiese parrocchiali della diocesi, ordina che si elevino a Dio suppliche 
e preghiere legate alle fasi drammatiche della guerra in Italia88. Elenca con 
precisione, dal punto di vista liturgico, quali canti e preghiere si devono elevare, 
indicandone l’ordine di successione. Ci tiene anche, quando la preghiera e in 
forma di culto pubblico e solenne, che siano invitate le autorita locali perche 
tutto il paese, raccolto in chiesa in ogni sua espressione, sia pienamente unito 
nell’atto di supplica o di ringraziamento. 
Da sottolineare il suo ordine telegrafico del 14 dicembre 1917, rivolto come 
al solito a tutti i parroci tramite i rispettivi vicari foranei, in occasione della liberazione 
del Santo Sepolcro: ≪Facciasi solenne funzione ringraziamento liberazione 
Santo Sepolcro possibilmente domenica sera Parrocchie Forania. Monsignor 
Pugliese≫89. Il Santo Sepolcro era stato liberato l’11 dicembre con l’ingresso 
in Gerusalemme, possedimento dell’impero ottomano ormai in sfacelo, 
di truppe inglesi, francesi e italiane. L’Osservatore Romano da la notizia con tre 



giorni di ritardo, dovuto alla volonta del Papa di salvare il maggior numero di 
87 Ivi, c. 94 Lettera del Comitato di Assistenza Civile per la Guerra della Citta di Ugento del 6 
agosto 1917; e c. 102 Lettera di mons. Pugliese al card. Gasparri dell’8 novembre 1917. 
88 Ivi, c. 118; appunto scritto a mano del 1917, forse minuta di lettera da inviare all’ Ufficio 
storiografico del Ministero. Vi sono elencate le date stabilite dal vescovo per le preghiere 
pubbliche, con invito alle autorita civili e militari, in cattedrale e nelle chiese parrocchiali 
delle diocesi: 20 maggio (solenne funerale di suffragio), 12 novembre (per la liberazione dei 
territori italiani invasi); 14 dicembre (ringraziamento per la liberazione del S. Sepolcro); 21 
dicembre (intensificare gli inviti per disertori e famiglie a ≪compiere il loro dovere verso la 
Patria≫. 
89 Ivi, c. 113, Minuta del telegramma inviato il 14 dicembre 1917 al parroco di Salve, don 
Francesco De Filippis, e agli altri vicari foranei. 
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cristiani, specie gli armeni. Il Papa, contrario alla “sacralizzazione” della guerra, 
precisa che la liberazione del S. Sepolcro non e motivata da una scelta religiosa 
ma da un disegno politico. 
Gia si e scritto sull’ordine che mons. Pugliese invia a tutti i parroci perche si 
rendano grazie a Dio per la vittoria del 4 novembre 1918. E giusto evidenziare 
quanto il 31 dicembre egli stabilisce che si faccia in tutta la diocesi per il buon 
esito dei lavori della Conferenza di pace di Parigi. 
Le preghiere di supplica, da tenersi in ogni giorno festivo, dovranno implorare 
il Signore perche ≪la gloriosa vittoria delle armi alleate, i plenipotenziari e coloro 
che siederanno al Congresso per la pace siano illuminati nel dettare saldi 
principi per una pace giusta e duratura nel mondo intero≫. Le preghiere, che 
vengono puntualmente e liturgicamente indicate nella circolare ai vicari foranei, 
continueranno, in forma di ringraziamento, fino alla la firma del trattato di pace. 
Per quell’occasione, in cui e previsto il canto del Te Deum con l’esposizione 
del Santissimo e la solenne benedizione eucaristica, il presule chiede che vengano 
invitate le autorita civili locali. 
Il trattato di pace, che ufficialmente pose fine alla guerra, fu firmato a Versailles 
il 28 giugno 1919 anche dai plenipotenziari italiani, benche insoddisfatti. 
Nello stesso anno, due altri eventi avevano segnato la storia d’Italia: il 18 gennaio 
don Luigi Sturzo aveva lanciato da Roma “l’appello ai liberi e forti” per far 
nascere il partito popolare italiano, laico ma ispirato ai valori della dottrina sociale 
cristiana; e il 23 marzo Benito Mussolini aveva fondato a Milano, piazza S. 
Sepolcro, i “fasci di combattimento” con l’obbiettivo di compiere “la rivoluzione 
che portera alla nascita della nuova Italia”. 
Niente sara piu come prima. Nel Salento meridionale, come nel resto 
d’Italia, la guerra sara uno spartiacque tra un paese a direzione liberal-borghese 
e un paese inquieto, che rifiuta i valori del sistema precedente e fatica a trovarne 
dei nuovi. Anche in Puglia, il ceto contadino che aveva trovato una valvola di 
sfogo nell’emigrazione massiccia di intere famiglie, paghera come nel resto 
d’Italia i costi economici piu pesanti causati dalla politica protezionista e industrialista 
dei governi liberali del post Risorgimento, e paghera, in termini di vite 
umane e di immensi sacrifici, i costi della guerra. 
Mons. Pugliese che tanto aveva pregato e fatto pregare per la pace, negli ultimi 
anni della sua vita assistera con dolore all’acuirsi delle lotte sociali ad Ugento 
e nella sua diocesi. I contrasti tra gli agrari locali e gli aderenti al Partito Popolare, 
a causa delle terre demaniali usurpate, per il cui ritorno alla proprieta 
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comunale i popolari lottavano guidati da sacerdoti come il canonico De Razza, 
don Vito Marinuzzi e don Carlo Mastria, si acuirono in modo gravissimo. Gli agrari 



organizzarono ad Ugento il Fascio di combattimento i cui aderenti, la notte 
del 17 luglio 1921, spararono colpi di rivoltella contro le finestre della residenza 
del vescovo Pugliese e a Gemini bruciarono le porte della chiesa e poi 12 pianete, 
imbrattando i muri con scritte ostili a don Carlo Mastria. Nel settembre seguente 
i braccianti occuparono terre possedute dai Lopez. In tale contesto, il 15 
giugno 1922, festa del Corpus Domini, fu assassinato il contadino di Ugento, Cosimo 
Profico, iscritto alla sezione del partito popolare, dal procaccia postale Luigi 
Ancora. Costui, processato, fu liberato poco dopo dal carcere perche gli venne 
riconosciuto il movente politico e godette dell’intervenuta amnistia90. 
Negli stessi giorni, il 17 luglio 1923, spirava in episcopio Luigi Pugliese91. Egli, 
vescovo dei tempi della Rerum Novarum di Leone XIII, del rinnovamento del clero 
e della sua collocazione nella societa, dell’impegno dei cattolici nella politica 
negli anni di Pio X e Benedetto XV, concluse il suo episcopato ugentino a pochi 
mesi dalla elezione di papa Ratti, Pio XI, e dalla marcia su Roma guidata da Benito 
Mussolini, ottobre 1922. Vale a dire alle soglie di una nuova stagione, purtroppo 
tragica per l’Italia, per l’Europa e per i cattolici del primo Novecento. 
A grato ricordo di lui, gia nel 1920, fu posta la seguente epigrafe, finora inedita, 
nella ricorrenza del XXV di episcopato, al termine dello scalone d’ingresso 
del palazzo vescovile di Ugento. 
90 

S. COPPOLA, Politica e violenza nel Capo di Leuca all’avvento del Fascismo, Giorgiani, 
Castiglione (Le) 1999, pp. 13-58. 
91 Fu seppellito nel cimitero comunale di Ugento e i suoi resti furono trasferiti il 15 giugno 
1947 nella cappella del ss.mo Sacramento della cattedrale di Ugento dal successore mons. 
Giuseppe Ruotolo. Cfr. G. RUOTOLO, Ugento, Leuca, Alessano. Cenni storici e attualita, 
Cantagalli, Siena 1960, III Ed., pp. 58-60. 


