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I Cavalieri di Malta a Putignano tra Medioevo ed età moderna 

 

Giovedì scorso, 17 marzo,  il Rotary Club di Putignano ha promosso presso la Chiesa dei 

“Cavalieri” di San Pietro Apostolo il convegno dal titolo "I Cavalieri di Malta a Putignano tra 

Medioevo ed età moderna". L'iniziativa rientra nel Progetto Pluriennale "Trulli-Mare" del Distretto 

Rotary 2120 Puglia e Basilicata, giunto alla sua trentaduesima edizione, della quale il Rotary Club 

di Putignano è stato socio fondatore insieme ai Club di Martina Franca, Ceglie Messapica, Fasano e 

Brindisi. 

I Cavalieri di Malta sono stati presenti a Putignano per oltre cinque secoli, a partire dall’anno 1300 

circa. L'ordine sorse al tempo delle Crociate come uno dei tre grandi ordini monastici-militari e si 

sviluppò in Terrasanta, prestando la sua opera in favore dei pellegrini che da tutta l’Europa si 

recavano in Oriente per visitare i luoghi santi, cari non solo ai cattolici. In origine i Cavalieri di 

Malta erano un ordine ospedaliero e militare che, in seguito, divenne un ordine amministrativo e di 

governo. Infatti, dal 1317 essi amministrarono il baliaggio di Santo Stefano a Monopoli, cui 

appartenevano due feudi di non secondario valore, quello di Fasano e quello di Putignano. Il 

periodo forse di maggiore splendore fu quello in cui governò il Balì Giovanni Battista Carafa. 
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A Putignano oggi abbiamo varie testimonianze della presenza dell’Ordine nei secoli passati, dei 

quali molto bene ha relazionato giovedì scorso il professor Pietro Sisto, docente di lettere presso 

l'Università di Bari e grande studioso di storia locale, che si è avvalso della proiezione d’immagini 

storiche di rara reperibilità. 

Innanzitutto la Chiesa Matrice di San Pietro Apostolo di Putignano, riedificata così come la 

vediamo oggi, dall’architetto Angelo Onnini nel 1474, fu commissionata dal Balì Carafa per 

sostituire la precedente, diventata troppo piccola. Il professor Sisto ha fatto notare che, a ricordo 

dell’opera, sulla facciata principale fu sistemato lo stemma dell’Università e quello dei Carafa, con 

al centro un’incisione in latino. 

Sull’altare maggiore fu collocata la statua in marmo raffigurante San Giovanni Battista, patrono 

dell’Ordine di Malta, commissionata nel 1758 dal Balì Fabrizio Francone; statua di un’eleganza e di 

una smaglianza che fa pensare ad un artista di alto sentire. E ancora la statua della Madonna della 

Scapola, in alabastro, e quella di San Sebastiano dello scultore Stefano da Putignano, famoso artista 

del Rinascimento pugliese, molto cara ai Cavalieri di Malta. Il prof. Sisto ha anche ricordato che 

sulla facciata posteriore della chiesa c’è un’altra statua di San Giovanni, tardo gotica, che Don 

Battista Romanazzi, padrone di casa in sostituzione del parroco don Vito Cassone, vorrebbe in 

futuro trasferire sulla facciata principale.  

Nella Chiesa di Santa Maria La Greca, Sisto ha ricordato che si trova una teca, il Reliquiario di 

Santo Stefano del XII secolo, che era a Monopoli e fu trasferita a Putignano per maggiore sicurezza. 

Anche nella Grotta di San Michele in Monte Laureto, Sisto ha riferito che si trovano dei manufatti 

che sono in rapporto con la storia dei Cavalieri di Malta. 

"Se la Chiesa di San Pietro - afferma Sisto - era per i Cavalieri il simbolo del potere religioso, il 

Palazzo del Balì, ad essa adiacente, era quello del potere politico". Il Palazzo serviva al Balì tutte le 

volte che decideva di soggiornare a Putignano. Terminato il feudo dei Cavalieri di Malta nel 1851, 

fu acquistato dalla famiglia Romanazzi. Il prof. Sisto ha riferito che, in passato, dal Palazzo si 

affacciava una finestra direttamente nella chiesa, dalla quale il Balì ed i suoi familiari assistevano 

alla Santa Messa. 

Anche se il Palazzo del Sedile (o dell’orologio) era in passato sede dell’Università di Putignano, 

ovvero della municipalità, il docente universitario ha ricordato come i Putignanesi erano costretti a 

riconoscere i diritti feudali dei Balì di Santo Stefano, tra i quali le famigerate “decime”: la decima 

parte della vendita degli animali, delle case del borgo, del grano, dell’orzo, del pane, del vino, delle 

mandorle, delle cipollette, dell’uva e delle cicorie fresche oltre al tarì a testa per ogni capofamiglia, 

la strenna annuale e la “quarta funeraria”. Tutto ciò fino al 1806, quando fu abolita la feudalità e 

con essa i Cavalieri di Malta: i Putignanesi esultarono all’epoca ed in segno di giubilo piantarono 

tre grandi olmi, dei quali rimane ancora oggi un esemplare. 

Il preside Pietro Gonnella, che ha introdotto il tema ed ha moderato i numerosi interventi, ha 

ricordato come anche Piazza Plebiscito appartiene inevitabilmente alla storia dei Cavalieri di Malta, 

perché in essa, secondo alcune fonti, avveniva l’elezione del Consiglio, a cui partecipavano tutti gli 
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abitanti di Putignano e come la cittadina ha dedicato due sue strade principali alla storia dei Balì: 

viale Cavalieri di Malta e via Carafa Balì.  

Il Sindaco Domenico Giannandrea ha espresso la propria soddisfazione che il convegno abbia 

gettato un significativo faro di luce sulla storia di Putignano, ricordato come ogni iniziativa 

culturale sarà sempre ben supportata dall'amministrazione comunale, anche con il proprio 

patrocinio, come avvenuto in tale occasione. 

L’architetto Gianni Lanzilotti del club di Ostuni - delegato distrettuale del Progetto e futuro 

governatore del Rotary - e il dott. Stefano Salvatore del Rotary di Brindisi - presidente dello stesso 

progetto - si sono complimentati con il Rotary Club di Putignano che ha così bene organizzato 

l’evento nell’ambito del progetto distrettuale “Gli ordini cavallereschi verso la porta d’Oriente”. 

Il presidente del Rotary Club di Putignano, dott. Giuseppe Filippo Polignano, ha sottolineato 

l'importanza del rapporto tra memoria ed identità, in quanto la conoscenza della nostra identità può 

avvenire solo attraverso la memoria collettiva.  

L'assistente della governatrice Margherita Pugliese ha concluso la serata, ricordando ai presenti i 

tanti interventi già effettuati e gli altri da realizzare nell’immediato dal Rotary  in favore delle 

comunità locali. 

Tra i presenti c'erano molte alte autorità rotariane, come i past governor Vito Casarano e Rocco 

Giuliani; le assistenti della governatrice Margherita Pugliese e Irene Munno; il prefetto del Distretto 

Rotary Pasquale Pignataro; il prossimo governatore di Puglia e Basilicata Luca Gallo; la sig.ra 

Adele del prossimo governatore del Triveneto Stefano Campanella; il dott. Mario D’Ayala Valva, 

tarantino, “Cavaliere di Malta di onore e di devozione in obbedienza” e molte autorità civili di 

Putignano, tra cui l’assessore al bilancio Luciana Laera. 

Il preside Gonnella ha salutato pubblicamente tutti i presidenti e tutte le delegazioni rotariane che 

sono intervenute da tutta la Puglia, in particolare da Monopoli, Fasano, Martina Franca, Brindisi, 

Taranto Magna Grecia, Gioia del Colle, Acquaviva, Ostuni Valle d’Itria, Bari, Manduria ed il 

presidente Rotaract Club di Putignano Stefano Sisto con molti rotaractiani. 

Con la loro imponenza e maestosità, i figuranti Cavalieri di Malta dell’associazione culturale “Porta 

Barsento”, hanno presenziato all’incontro e, al termine della relazione, hanno inscenato tre episodi 

di battaglia medioevale in Piazza Plebiscito prima di accompagnare l’intero gruppo fino a Porta 

Barsento per far notare lo stemma dei Cavalieri di Malta che ancora resiste sull’arco, uno dei pochi 

avanzi delle antiche mura che circondavano e difendevano la città di Putignano. 

                                                                                       Pietro  Gonnella   

 

 


