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LA SEDE DEL PURGATORIO VECCHIO
dalla storia al degrado...
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In alto come si presentava il complesso in una fase intermedia dei 
lavori.

In basso l’ iscrizione che testimonia dei lavbori di abbellimento 
fatti nel 1877 , prima e dopo il restauro usando la gomma lacca come 
protettivo che restituisce una certa “doratura” di fondo come in origine.

Le notizie storiche circa la costruzione di questa cappella urbana sono alquanto 
scarne, ed i pochi cenni, non documentati, la vorrebbero di antichissima fondazione. 
Però nelle prime Sante Visite che il vescovo di Conversano fa nel 1603 e 1635 essa non 
è menzionata, mentre in quella successiva di mons. Bonsi del 1643 essa viene definita 
...cappella noviter constructa ex elemosinis, quindi di nuova costruzione e la si pone in 
prossimità del castello.

La si descrive come fornita di campaniletto e campana e si segnala come l’altare si 
raggiunga superando tre gradini in pietra; si descrive nell’occasione anche la grande 
tela come “icona de Sanctissima Trinitate, Beate virginis, Sancti Gregorii et S. Agate et 
inferius sunt poste anime purgatorii”.

Storicamente ad essa è legata l’esistenza di una omonima confraternita che accumulò 
una gran massa di lasciti e beni, tanto da diventare in qualche modo la “cassaforte” 
della chiesa matrice ed essere proprietaria della grande masseria posta nella zona che 
da essa prende il nome: contrada Purgatorio; nota anche come Bigetti.

Alla fine dell’Ottocento si può riferire un rinnovato interesse per la costruzione, 
quando si provvide ad arricchirla con stucchi a colorazioni vivaci, come era uso a quel 
tempo, come testimoniato da una iscrizione a tempera posta (1877) sulla porta della 
piccola sacrestia.

Le vicissitudini successive l’hanno portata ad essere luogo di 
catechismo, ma anche di scuola elementare (secondo alcuni) 
per non dire di officina, deposito, etc... trasformandola 
e sfigurandola per divenire, con passaggi poco chiari, di 
proprietà privata.

Fu così che il complesso dell’ex chiesetta del Purgatorio 
vecchio e le tre casette annesse furono acquistate dalla famiglia 
Gassi, al tempo di don Angelo Sabatelli agli inizi degli anni 
‘80, insieme all’edificio adiacente con accesso da Corso 
Garibaldi. Nella programmazione del recupero, a causa della 
conformazione strutturale e delle condizioni di degrado è 
stata sempre relegata fra le cose da fare in un secondo tempo, 
abbandonata fino a che l’arciprete don Felice Di Palma 
non l’ha individuata quale sede definitiva dell’Archivio-
Biblioteca Capitolare, fino ad allora alloggiata nelle soffitte 
riattate dell’edificio di C/so Garibaldi, con tutti i problemi di 
accessibilità e conservazione dei preziosi materiali storici in 
esso conservati.

Il sogno del recupero di un pezzo di storia per studiare 
la storia, stante la scarsità di mezzi finanziari, si è potuto 
realizzare grazie al generoso concorso della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Puglia che, fra le tante proposte, l’ha scelto 
come progetto finanziabile nel 2009. Pertanto il restauro e 
riuso di tali ambienti ha significato sia evitare che il degrado 
proseguisse e, nel contempo, restituire alla comunità una 
chiesa ormai sconosciuta ai più, nonostante l’omonimia 
stradale.

In alto: l’ interno della chiesa al momento dell’ inizio dei lavori, 
guardando verso l’altare a destra il dipinto seicentesco in cui si 
vedono le anime purganti, sant’Agata e San Gregorio Magno santo 
titolare del piccolo tempio.

In basso l’ interno guardando l’ ingresso e lateralmente la facciata  
come si presentava prima dei lavori.

A  sinistra: pianta di progetto della chiesa e dei locali annessi al 
piano terra.


