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CAPITOLO I 

IL REGNO DI NAPOLI TRA 
FEUDALESIMO E MODERNITÀ 

l fine di incasellare l'indagine sul catasto onciario di San Vito 
dei Normanni, nel più vasto quadro politico e culturale dell'e
poca, occorre premettere opportuni richiami alla contempora
nea condizione storica del Regno di Napoli. 

Nel corso del XVII secolo, attraversato a livello em:opeo da 
notevoli squilibri economici e sociali, i paesi più avanzati si 

affrancano gradualmente dal freno feudale. L'evoluzione prosegue e si perfe
ziona nel secolo XVIII, consentendo a queste nazioni di modernizzare l' appa
rato statale, di aggiornare le vecchie strutture econo;miche, di rivedere i conso
lidati rapporti sociali, di porre in essere tutte le premesse per sfruttare al 
meglio, le prospettive di sviluppo legate alla crescente espansione commercia
le e, per l'Inghilterra, al varo della rivoluzione industriale. 

Non riuscendo a prendere le distanze dal regime feudale, nel 1700 la 
Spagna ed il Regno di Napoli vedono accentuarsi, nei confronti dei paesi più 
avanzati, le situazioni penalizzanti origina tesi nel secolo precedente: un'ari
stocrazia parassita e redditiera, la stentata nascita di una nuova forza sociale 
mercantile e agricola, conferma di povertà e privilegi diffusi. 

Ancora nei primi decenni del 1700, a causa della scarsa influenza politica e 
militare, il Regno di Napoli assiste passivamente alle tresche diplomatiche, dina
stiche, economiche, giocate su di uno scacchiere internazionale, che rimane gelosa 
riserva di caccia delle nazioni più forti. Francia e Inghilterra, infatti, pur essendo 
potenze navali e commerciali rivali, continuano concordemente a tenere il merca
to napoletano in un ruolo subordinato, strettamente funzionale ai loro interessi. 

Il secolo XVIII, quindi, sancisce la completa supremazia delle nazioni atlan
tiche centro-settentrionali su quelle mediterranee. E' il secolo dell'illumini
smo, dei nuovi fermenti in tutti i campi del sapere: politica, economia, lettera-
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tura, scienza. Si afferma la prima industria; la moneta metallica è integrata 
dalla moneta cartacea; l'economia creditizia si pone come base del nascente 
sistema capitalistico; l'incremento demografico e l'aumento dei prezzi favori
scono l'espansione della produzione agricola; il commercio e i traffici interna
zionali sono in continua ascesa. 

Poco di tutto ciò si accade nel Regno di Napoli. Pur verificandosi aumenti 
della popolazione e dei prezzi analoghi a quelli di altri paesi europei, non si 
registrano concrete e durature prospettive di sviluppo, perché si trascurano, 
in contemporanea, le indispensabili innovazioni tecnologiche e la moderniz
zazione delle strutture sociali. "L'agricoltura, prevalentemente cerealicola, è 
frenata dal rigido controllo sulle campagne esercitato dai proprietari e dai 
grandi mercanti; dal mercato interno scarsamente sviluppato e poco omoge
neo; dalle modeste capacità di rinnovarsi sul piano tecnico e di aumentare la 
produzione; da profondi squilibri nella distribuzione della proprietà fondiaria 
e del reddito. Il crescente bisogno di approvvigionamento alimentare dei cen
tri urbani, specie di Napoli, favorisce manovre speculative di mercanti e di 
accaparratori di derrate. Una grande furia di seminare spinge a disboscamenti 
massicci che, estesi a dismisura nel secolo successivo, alterano l'assetto pro
duttivo e l'equilibrio naturale di varie zone, specie della Capitanata e della 
Murgia barese e tarantina". (l) 

"La storia di Napoli, capitale bella e mo~truosa insieme, apertasi con la domi
nazione angioina, aveva originato il sistema di privilegio corruttore dell' edifi
cio politico del regno, ingabbiato dall'accentramento degli organi amministra
tivo-giudiziari e dalla confusione delle loro competenze" _(2> 

Napoli ha una posizione egemone nei rapporti di mercato con le province 
del regno, che hanno vastissime campagne con bassi rendimenti agricoli e 
bassissimi consumi alimentari. Napoli, metropoli a forte consumo di pane, 
cresce e prospera a spese delle province, assorbendone eccedenze demografi
che (nel corso del secolo passa da 215.000 a circa 400.000 abitanti), ma anche 
rendite feudali ed entrate fiscali. 

Siamo in presenza di un sistema distributivo mercantile ridotto e concen
trato. Le navi tornano vuote da Napoli alle province, mancando un traffico di 
ritorno, mentre il mercato interno, frantumato in tanti piccoli rapporti com
merciali localmente circoscritti , non riesce ad organizzarsi nella prospettiva di 
un unitario sviluppo complessivo del Regno. Le carenze infrastrutturali, 
rispecchiano gli interessi delle forze economiche e politiche che controllano la 
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produzione agricola, e di una struttura sociale e politica all'insegna del potere 
feudale e del fiscalismo governativo. 

"Emerge un'immagine del Mezzogiorno appiattito nei confronti di Napoli 
e sotto il peso di strutture dell'antico regime. Nel corso del secolo le province, 
alla ricerca di una identità, maturano una propria coscienza politica ed espri
mono sempre più precise istanze economiche in una nuova visione dei conflit
ti tra città e campagna. Non si chiede solo di alleviare le condizioni delle aree 
periferiche con provvedimenti frammentari, ma di operare una radicale rifor
ma di decentramento amministrativo e giurisdizionale e l'improrogabile 
distinzione delle due sfere". <3l 

A N a poli, sede di quasi tutti gli · organismi di governo e punto di approdo 
di una massa crescente di immigrati, spesso senza mestiere, si brucia gran 
parte della ricchezza prodotta nel regno. Improduttivo risulta, in particolare, 
l'impiego delle rendite delle grandi famiglie feudali, cui vanno aggiunti i con
sistenti introiti rivenienti dai beni burgensatici, massicciamente assorbiti da 
lussuose abitazioni, servitù e vita mondana. Scarsissimo il reddito finalizzato 
al miglioramento fondiario e reinvestito nella produzione agraria. "Col cresce
re del numero degli abitanti e della produzione, con l'allargarsi degli scambi 
commerciali, la nascente borghesia tende comunque ad assumere un ruolo 
autonomo, se non proprio antagonista rispetto al baronaggio. Questo ceto riu
scirà a divenire un po' più attivo dopo gli anni '60, provenendo da attività 
agricole e commerciali, per esempio' i massari della Puglia. In ogni caso a metà 
del1700, la crisi di produzione e di distribuzione, la peste, la carestia con deci
ne di migliaia di morti, l'inadeguata riorganizzazione dello stato, le debolez
ze congenite dell'economia meridionale, ribadiscono la grande distanza che 
ancora separa il regno dai paesi più progrediti" _<4l 

-~-------~=------------------------~---------?-----~~--~ 
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IL RIFORMISMO BORBONICO 

Dopo i 200 anni di malgoverno vicereale spagnolo e quello trentennale 
austriaco dei primi del'700, lo stato napoletano riassurge alla dignità di regno 
autonomo, grazie alle manovre politiche, diplomatiche e matrimoniali dell'e
nergica principessa Elisabetta Farnese di Parma, moglie del Borbone Filippo V 
re di Spagna. Il figlio Carlo, incoronato re a Palermo nel luglio 1735, trova 
sulla sua strada immensi problemi: una nobiltà ignava ed ignorante, vive nel 
lusso a Napoli, trascurando e penalizzando fiscalmente le loro lontane pro
prietà; numerosissimi ecclesiastici, godono di larghe immunità ed esenzioni; il 
regime feudale paralizza ogni pur minimo tentativo di ammodernamento 
amministrativo, produttivo e sociale; il popolo sopravvive in uno stato peno
so; i ceti medi emergenti, faticano ad imporsi. Tra le tante urgenze, Carlo deve 
primariamente inventare una politica finanziaria unitaria, che gli consenta di 
progettare e realizzare, le radicali riforme culturali, amministrative e sociali, 
di cui necessita il suo regno. I macchinosi uffici governativi, privi di precise 
attribuzioni di funzioni e di responsabilità giurisdizionali, vanno sottratti al 
"paralizzante controllo delle vecchie magistrature, all'ipoteca feudale", alla 
contraddizione di un esasperato accentramento buroc(fatico a Napoli e di 
un'anarchica autonomia in periferia. Affiancato dal Primo Ministro 
Montealegre (marchese e poi duca di S~las) e dai consulenti del cosiddetto 
gruppo di Madrid, re Carlo " tenta di orientare le scelte di governo secondo un 
ardito disegno neomercantilistico di rinnovamento dello stato e di crescita dell'eco
nomia, per superare i limiti strutturali ostacolanti lo sviluppo della produzione 
e del commercio, attraverso le funzioni trainanti della scienza e della tecnica 
nelle vicende umane". <sJ 

Montealegre, che tra gli altri meriti, può accampare la creazione delle forze 
armate napoletane, specie la marina, viene allontanato nel 1746 per gli odi 
accumulati, per la mortificazione diplomatica della prova di forza navale 
inglese contro Napoli nel 1742, soprattutto, perché avversato dalla regina 
Maria Amalia. Con la sua defenestrazione, entra in crisi la politica mercantilista 
e l'ambizioso programma di fare di Napoli uno stato moderno, unitario e forte 
anche militarmente. Capace, all'interno, di eliminare corporativismo, privilegi, 
ingiustizie e di imporre all'estero, le proprie aspirazioni economiche e di 
influenza diplomatica. Nella sostanza, permangono "la posizione subordinata 
rispetto alle grandi potenze, le mire di riconquista del regno da parte austria-
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ca, le forti resistenze baronali. Per di più, non ci si è preoccupati di aumentare 
la base del consenso sociale, se non col ricorso a concessioni ai vari ceti nei 
momenti di insostenibile tensione" .<6lCompletano il pesante quadro dei condi
zionamenti, la peste del1743 e la conseguente, gravissima carestia. 

Alla fine degli anni '40, preso atto del ridimensionamento degli iniziali 
ambiziosi progetti riformistici; del permanere di una sostanziale arretratezza 
nel paese; delle pesanti pressioni di forze particolariste per niente disposte a 
cedere, in tutto o in parte, i consolidati privilegi, Carlo riprende con nuovo 
slancio la politica del rinnovamento. Aggiusta il tiro, però, adottando atteggia
menti più prudenti e ricercando per vie diverse e con più forza, il consenso 
del mondo intellettuale napoletano e del popolo. In questa prospettiva, ven
gono privilegiati sfarzosi interventi urbanistici e propagandistiche opere edili, 
a detrimento di programmi finalizzati alla creazione e sviluppo di infrastrut
ture economiche e produttive. Sorgono in questi anni, infatti, le regge di 
Capodimonte, Portici e Caserta; il teatro San Carlo, realizzato nel1737 in soli 8 
mesi; l'Albergo dei poveri; la Manifattura di arazzi; la Fabbrica di porcellana 
di Capodimonte; la comunità lavorativa di San Leucio. Proprio questa com
mittenza ed il mecenatismo di Carlo, fanno risorgere a nuovo splendore 
Napoli. Nel 1742 la sua popolazione, dimezzatasi qel 1656 per l'epidemia e 
l'impoverimento economico, torna a contare le 300.000 anime nel1650, quan
do risultava la città più popolosa dell'Europa occidentale e la capitale di un 
regno tra i più importanti per estensìone, civiltà e ricchezza. 

Divenuto Carlo re di Spagna il6 ottobre 1759, sul trono di Napoli gli succe
de il figlio Ferdinando di 8 anni, sotto la tutela di un Consiglio di reggenza gui
dato da Bernardo Tanucci. Fautore di decise riforme, anticuriale, regista della 
soppressione dei Gesuiti nel 1773, Tanucci ricalca la vicenda di Montealegre 
ed è allontanato dal potere nel1776, per volere della regina Carolina. 

Pur rimanendo irrisolti il problema finanziario di un regolare gettito fiscale 
e l'obiettivo di limitare esenzioni e sperequazioni e subendo la catastrofe della 
nuova carestia alimentare che investe l'Europa nel1763-64, le moderate rifor
me avviate dal Consiglio di reggenza, generano comunque nel regno di Napoli 
un processo di trasformazione delle strutture sociali, la crescita dei ceti emer
genti ed una certa evoluzione della generale mentalità. 

In conclusione, il1700 non è un secolo del tutto negativo per Napoli, anche 
se l'epoca e la situazione del Regno non consentono di varare il "Codice 
Carolina" (volto a razionalizzare le tante confusionarie leggi esistenti) e frena-
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no sostanzialmente l'attività della "Giunta di Commercio", istituita per dare 
efficienza e competitività all'economia. Pur in una situazione di grande arre
tratezza, sono tante le indicazioni positive acquisite dal riformismo borbonico, 
ancorché disorganico e parziale: indubbia crescita generale; relativa autono
mia internazionale; miglioramento della situazione igienico-sanitaria e della 
rete stradale; controllo fiscale più efficiente; avvio di una più equa imposizio
ne contributiva. Inoltre, si è fatta più attiva la partecipazione dei cittadini al 
governo locale, nonostante l'accentramento burocratico e la frequente deduzio
ne in patrimonio regio delle università in deficit, cioè l'amministrazione con
trollata da parte della Camera della Sommaria. E' proprio nella seconda metà 
del 1700, infatti, che nel governo delle Università sono associati ai nobili, 
prima i civili e poi anche il ceto popolare. 

E' il settore culturale, però, a registrare le più interessanti novità, pur per
sistendo in Napoli numerosi intellettuali retorici e tradizionalisti, incapaci di 
tradurre in fatti concreti le loro pur profonde intuizioni e distaccati dal testo 

· delle classi sociali, di cui non sanno condividere ansie e prospettive. Napoli, 
infatti, con Milano, Firenze e Parma, è molto attenta ed aperta alle sollecita
zioni riformatrici provenienti dal resto d'Europa. A tal proposito, non si può 
tacere il contributo alla creazione di una nuova cosciehza, dell'opera e degli 
scritti di Gianbattista Vico, Antonio Genovesi, Pietro Giannone, Celestino 
Galiani, Filangieri, Galante e dei pugliesi Nicolò Piccinni, Giovanni 
Paisiello, Filippo Maria Briganti, Giuseppe Palmieri, Annibale De Leo, 
Domenico Forges Davanzati. 

La prima cattedra di Economia Politica istituita in Europa, non a caso, è 
fondata proprio a Napoli dal Genovesi. 

Sul piano giuridico, infine, si impongono alla magistratura regole che 
avrebbero fatto scuola in tutta Italia e che saranno addirittura prese a modello 
dalla Francia nella riforma dei propri Codici: dall'obbligo imposto nel1774 di 
motivare le sentenze, alle leggi predisponenti le più ampie garanzie per gli 
imputati. 
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l) C. PETRACCONE, Napoli dal1500 al1800. Problemi di storia demografica e sociale. Napoli 1975. 

2) E. CHIOSI, Il Regno di Napoli dal 1734 al 1799, in Storia del Mezzogiorno, Il Regno dagli Austriaci ai 

Borboni, Foggia 1994, p. 382. 

3) i vi, p. 383. 

4) P. VILLANI, Mezzogiorno tra Riforme e Rivoluzione, Bari 1973, p. 26. 

5) E. CHIOSI, Il Regno di Napoli, op.cit., pp. 390-1. 

6) i vi, p. 404. 
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CAPITOLO II 

IL CATASTO DI CARLO III DI BORBONE 

LA RILEVAZIONE FISCALE 

PRIMA DELLA RIFORMA CAROLINA 

n passato, ordinariamente, il prelievo fiscale si effettuava 
attraverso l'imposizione indiretta sui consumi di prima neces
sità ed, occasionalmente, per il tramite della tassazione diretta 
dei redditi. 

Negli ultimi 20 anni di governo di Federico II (1230-49), a 
causa di una pesante crisi economica, le imposte dirette (col

lectae), inizialmente straordinarie, divengono ordinarie é tendono a rivestire 
subito le proiezioni della generalità e della proporzionalità. 

Questa mutata mentalità impositiva, fa entrare in circolo la necessità, sem
pre più sentita, della compilazione di estimi o apprezzi cittadini, il cui indirizzo 
generale rimane di attribuzione sovrana, mentre i criteri di ripartizione locale 
del carico fiscale, vengono rimessi agli amministratori delle singole università 
(antico nome dei comuni). La gestione strumentale di questo potere discrezio
nale, "nel clima odioso dell'accertamento fiscale, dà il via alle prime significa
tive battaglie in seno alle antiche commissioni comunali tributarie"<!> . 

In campo impositivo, molto attiva si rivela la normativa Angioina. Carlo II, 
al fine della ripartizione ai Comuni del carico fiscale e di eventuali altri pesi 
pubblici, dispone che in tutte le calende di maggio i giustizieri (amministratori) 
eseguano l'apprezzo dei beni stabili in ciascuna università e che alla fine di agosto, 
sulla base delle risultanze ottenute, si proceda alla determinazione delle proporzio
nali tasse di ciascun cittadino. Più articolata la procedura rilevativa emanata da 
Roberto d'Angiò, con provvedimento del 7 agosto 1333. Sotto giuramento, il 
contribuente deve menzionare in una cedr-tla, i beni mobili ed immobili posse
duti, specificandone valore, localizzazione topografica ed eventuali pesi; l' en-
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tità dei debiti contratti e i nomi dei creditori; i censi attivi e passivi; età e pro
fessione dei componenti il nucleo familiare. I revisori comunali, vagliata ed 
eventualmente rettificata la cedula, determinano la contribuzione di ognuno. A 
60 anni, scatta l'esenzione per tutti i contribuenti, eccettuati i mercanti, il cui 
lavoro viene ritenuto meno logorante. Poco lusinghieri i risultati, sia sul ver
sante della rilevazione dei soggetti e dei carichi imponibili, che su quello della 
concreta e generalizzata riscossione dei tributi. 

Alfonso I d-'Aragona, detto il Magnanimo, il 9 marzo 1443 abolisce le collette 
e tutte le imposizioni fiscali, reintroducendo la tassa unica generale di 10 
carlini a fuoco (nucleo familiare), nel tentativo di pervenire, col tempo, ad 
una corretta imposizione tributaria. Pur avendo individuato una sicura 
base di tassazione distributiva (la numerazione dei fuochi cittadini da 
aggiornare periodicamente) non si consegue l'obiettivo della tassazione 
unica. Infatti, rimane salvo il ricorso all'imposizione straordinaria e alle 
sovraimposizioni per particolari esigenze della Corte, emanabili con semplice 
bando del sovrano. Rimane pure in vigore, la tassazione indiretta sui con
sumi e sul commercio. Ferrante I d'Aragona, con la prammatica del 19 
novembre 1467, De Appretio seu bonorum aestimatione, ripristina la funzione 
degli apprezzi dei beni. Dispone che il magistrato locale, con l'aiuto di 6 
deputati delle diverse classi sociali (meliores, mediocres, minores), censisca e 
determini il valore dei beni mobili. ed immobili della città e delle sue perti
nenze. Il conseguente imponibile fiscale, va annotato in 2 libretti, uno da 
conservarsi nella Cassa Sacra di ciascun luogo, l'altro da inviare alla Camera 
della Sommaria<2

> di Napoli. Comincia, intanto, a circolare la voce catasto. 
Una somma di esenzioni e privilegi e la mancanza di un criterio generale di 
valutazione equitativa di beni e fonti di reddito, vanificano i pur solenni 
proclami di far pagare ciascuno secondo le facoltà e a proporzione del posseduto. 
La terza prammatica aragonese del 22 marzo 1470, De iuribus et exactionibus 
fiscalibus et numeratione foculariorum Regni facienda, non migliora di molto la 
situazione. "Riduce il numero dei tassatori da 18 a 3, per snellire le procedu
re; conferma la tassa generale a 10 carlini a fuoco; prevede la formazione di 
5 quinterni: l per il sindaco; l per i collettori; l per la persona eletta, presso 
la quale ciascuno potrà vedere la sua partita; l alla Camera della Sommaria; 
il quinto al ricevitore del denaro"<3>. Le difficoltà nell'aggiornamento degli 
estimi, inducono moltissimi comuni a tornare al collaudato, anche se più 
ingiusto, sistema delle gabelle. 
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Nel 1500, anche Ferdinando il Cattolico (1504-16) tralascia l'imposta sulla 
rendita esigibile per mezzo delle collette, a favore del focatico, nella nuova 
misura di carlini 15 e grana 2 per gruppo familiare. Questo sistema di tassa
zione, come già per il passato, necessita del continuo aggiornamento della 
numerazione dei fuochi, incombenza particolarmente onerosa per le univer
sità. Per questo, il re ne differisce la periodica esecuzione da 3 a 15 anni. Ed è 
proprio nella prima metà del 1500,che prende piede l'adozione del catasto, 
strumento sollecitato da più parti per pervenire gradualmente all'equità e sta
bilità dell'imposta, attraverso un più obiettivo accertamento della capacità 
contributiva di ogni cittadino. Accanto all'imposta diretta per catasto, però, 
permane quella del testatico (tassa personale di ogni capofuoco) che, contraria
mente al passato, assume la caratteristica della straordinarietà. 

Nel corso del 1600, si s~sseguono diverse, ulteriori disposizioni in 
materia. La prammatica del 17 luglio 1648, "impone la pubblicità dei trasferi
menti a terzi di capitali con annue entrate sopra i pagamenti fiscali. Nel1656 
e 1658, si stabiliscono nuove numerazioni dei fuochi. L'undici ottobre 1657, si 
concede la sospensione dei tributi a favore delle università colpite dalla 
peste"'4>. Nel1669, nel rinnovato tentativo di determinare la misura del tributo 
non sul numero dei fuochi, ma sulla proprietà fondiaria, si vara il principio 
impositivo della bonatenenza, tassa dovuta da tutti i cittadini proprietari, ma 
anche dai forestieri non abitanti possessori di beni nel territorio dell'univer
sità. Le prammatiche del2 marzo e 11 aprile 1642 del viceré duca di Medina de 
Las Torres, sembrano apportare sostanziali innovazioni alla precedente norma
tiva. Nella realtà, il tutto si risolve in formali enunciati, auspicanti le solite esi
genze della rappresentatività dei vari ceti; dell'equità distributiva dell'imponi
bile tributario, individuato in proporzione al posseduto; della predisposizione 
di un catasto idoneo allo scopo. Le disposizioni prevedono, che i possessori di 
beni nel territorio di una università senza distinzione di ceto, sesso e cittadi
nanza, consegnino al commissario responsabile della compilazione dell' apprez
zo una cetola o nota. Nella cetola, vanno evidenziati i dati anagrafici della 
famiglia e di eventuali domestici; i beni mobili e immobili; le rendite; la qua
lità e quantità dei censi annui e i beneficiari degli stessi. E' previsto per gli 
ecclesiastici, l'obbligo di notificare i beni posseduti a titolo di acquisto o dona
zione. Il dichiarante infedele, incorre nel crimine di falso, pena del prejurio, e i 
beni non denunciati sono incamerati dal fisco; un quarto degli stessi, è desti
nato all'accusatore. I censiti vanno registrati in ordine alfabetico di nome, non 
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di cognome. Per ogni lettera, sono da riportare per primi i nobili; seguono 
coloro che vivono nobilmente, i mercanti, i civili, i notai, i funzionari delle università 
o del governatore, i foresi, i marinai, i massari. Per ultimi, i vastasi (senza mestiere), 
le vedove, i minori, le vergini in capillis. L'imposta sui fuochi, confermata in carli
ni 15 e grana 2, è riscossa localmente dalle università e versata ai percettori pro
vinciali. "L'apprezzo dei beni stabili prevede la deduzione della terza parte del 
valore per le spese di manutenzione e per la raccolta dei frutti. Per i beni 
mobili, si deduce la terza parte del valore per le spese generali o per l'herbag
gio, che si paga in proprio o in alieno territorio"(s>. 

Il legislatore e i responsabili della finanza locale, con queste puntigliose 
notazioni, si propongono di riferire, una volta per tutte, l'entità del tributo 
alla reale proprietà posseduta. Il ridotto numero di università, che riesce a 
dotarsi di questi catasti definiti antichi e l'approssimativa compilazione di 
quelli portati a termine, impediscono al governo di conoscere la titolarità e le 
condizioni del possesso immobiliare. Ciò rende difficoltosa l'esazione del 
conseguente tributo, per cui la tassa di bonatenenza che doveva colpire i 
grandi proprietari, baroni e feudatari, nella pratica attuazione, acquista natu
ra personale e finisce per gravare sui piccoli e piccolissimi proprietari. "La 
tendenza emergente diviene, quindi, abbandonare l'imposta reale per rivol
gersi alla tassa personale"(6>. 

LA RIFORMA CAROLINA 

Al tempo dell'ascesa al trono di Carlo di Borbone, il Regno di Napoli è ben 
l ungi dall'avere una politica tributaria organica ed unitaria. Di conseguenza, 
molte delle duemila università conservano il sistema del tributo a gabella, cioè 
dazi sui consumi e altre entrate indirette; buona parte, continua a riscuotere e 
pagare a battaglione, con imposizione diretta su redditi immobiliari e da lavo
ro; altre, attivano il catasto senza usarlo. A seconda delle situazioni locali con
solidate, si registrano approssimazione, tassazione indiscriminata, penalizza
zione per i più poveri, vantaggio per ricchi e possidenti. 

Questo stato di cose, spinge sempre più intellettuali e governanti verso una 
radicale riforma legislativa e burocratica, in grado di ammodernare lo stato; di 
varare razionali criteri di accertamento patrimoniale ed una più equa distribu-
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zione del carico fiscale; di intaccare gradualmente, sino ad estirparle, le diffu
se sacche di privilegi ed esenzioni. 

In sintonia con queste esigenze, Carlo III di Borbone nel 1737 condona 
tutte le pendenze fiscali alle università e, calcolandosi le tasse dovute da que
ste allo Stato sulla quantità dei fuochi del regno (42 carlini a famiglia), ne 
determina il numero fisso di 368.378, sulla base della numerazione del 1669, 
mentre l'aumento della popolazione li aveva portati a 394.721. (7) Con regale 
dispaccio del4 ottobre 1740, poi, il re ordina a tutte le università la compilazio
ne del catasto, riconosciuto come lo strumento più idoneo per proporzionare i 
tributi comunali alle attività professionali e ai beni posseduti. Il conseguente 
regolamento d'attuazione, emanato dalla Camera della Sommaria il17 marzo 
1741, contiene istruzioni dettagliate sullo scopo da conseguire (i pesi siano con 
eguaglianza ripartiti, e il povero non sia caricato più delle sue deboli forze e il ricco 
paghi secondo i suoi averi), e sulle modalità da osservare per la formazione del 
catasto. In questa fase, i procedimenti preliminari della rilevazione e compila
zione (atti, apprezzi, rivele), sono affidate alle università; la parte conclusiva 
(formazione dell'onciario), è riservata al potere centrale, cui va inviata l'intera 
documentazione preliminare. A seguito del Concordato con la Santa Sede del 
1741, tra Carlo III e Benedetto XIV, queste istruziqni sono aggiornate con 
provvedimenti del 15 e 23 agosto dello stesso mmo. Oltre all'invio della nor
mativa per l'applicazione del Concordato in tema di franchigie ecclesiastiche, 
si dispone la delega alle università 'anche dell'incombenza conclusiva della 
formazione dell' onciario, prevedendo per chi ardisca d'es imere sé od altri dal 
pagamento di dazi o gabelle, la pena del doppio, di ducati 100 ed altre multe. Con 
l'ultimo avvertimento del 28 settembre 1742, si fissano le norme definitive per 
la compilazione del catasto, da completare in 4 mesi e in doppio esemplare: uno 
custodito dall'università e l'altro, corredato di tutti gli atti preliminari, da 
inviare all'archivio della Camera della Sommaria di Napoli. 

Malgrado le perentorie disposizioni, la compilazione dei catasti non proce
de celermente e finisce col non interessare tutte le università, specie quelle col 
sistema impositivo a gabella. Si oppongono interessi diversi ma, nella circo
stanza, coincidenti: la ritrosia dei censiti nel dichiarare fedelmente i beni pos
seduti; l'incompetenza e la parzialità degli amministratori locali; la scarsa effi
cienza statale; i condizionamenti e le falsificazioni dei ricchi proprietari e dei 
baroni. Nel1749, viene inoltrata al re una supplica, affinché rivedendo l'infor
mativa emanata per la redazione dei catasti, ne disponga l'attuazione solo in 
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"quelle università che volontariamente voglion farlo, e conoscono di essere di 
loro vantaggio, e profitto. La risposta del re è negativa, perché obstant pacta, 
quae cum Sanctissimo P a tre Nostro Pontefice Massimo Romanorum inivimus "(B> 

(perché la richiesta contrasta con i patti stipulati col Santissimo Padre Nostro 
Pontefice Massimo Romano). 

La lentezza delle operazioni e i pochi catasti realizzati a distanza di 10 anni 
dalle ultime istruzioni, costringono il re ad emanare la prammatica del mag
gio 1753, con cui si dispone l'invio di commissari, a spese del governo centra
le, per mettere in riga i comuni ritardatari o inadempienti. I risultati arrivano 
ben presto ed in numero consistente, perché la maggior parte dei catasti risul
ta compilata proprio nel biennio 1753-1754: di essi se ne conservano circa 
9.000 faldoni riferiti a 2.000 università del Regno. 

LA COSTITUZIONE DEL CATASTO 0NCIARIO 

La differenza tra gli antichi catasti de appretio e i catasti onciari, consiste nel 
fatto che i primi tassano i beni stabili secondo il loro, valore intrinseco espresso 
in ducati, mentre i secondi tassano beni fondiari e urbani in base a quanto pro
ducono, capitalizzandone la rendita in oncia. "La novità importante è l'aver 
fatto della rendita (il nostro reddito' imponibile), il punto di partenza di ogni 
valutazione, la base di tutte le operazioni; difatti, è oggetto della rivela, dell' ap
prezzo, dello spoglio ed è tradotta in once, che divengono il riferimento effetti
vo dell'imposizione". (9> L'oncia, unità di misura del sistema ponderale e 
monetario siculo-italiota e romano, rappresenta la dodicesima parte della lib
bra o asse; nel nostro Mezzogiorno, normalmente è utilizzata come valore con
tabile astratto e raramente come moneta effettiva. Di conseguenza, questa 
scelta di rapportare la determinazione dell'imponibile fiscale in termini di 
oncia, ingenera subito dubbi, confusione ed anche reazione rabbiosa. Perché 
mai, si chiede l'economista veneto-napoletano Carlo Antonio Broggia, si ha a far uso 
dell'onciario, e prender norma la più rancida dell'antichità del Paese, con molto 
nostro scommodo? L'uso della nostra moneta è di ducati, co' quali contiamo, conteg
giamo e contrattiamo, e non è di libbre, non di once. 

Nella ratio del legislatore, in verità, "l'oncia non esprime il valore di merca
to del bene, ma assume la funzione di parametro, indicante la sua rendita diret-
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ta (tirata alla ragione di 3 carlini per oncia) e il suo astratto valore-capitale (ducati 
6, al tasso annuo del5%; lO% per gli animali)". '10

> 

Con l'adozione del catasto, documento preminentemente fiscale, si vuole 
distribuire equamente gli oneri impositivi; migliorare le condizioni generali 
di vita dei più poveri, sopprimendo le più pesanti gabelle; tassare i beni bur
gensatici (privati), dei feudatari e le proprietà ecclesiastiche, secondo gli accor
di del concordato. Il legislatore dispone, che la tassa sui beni vada calcolata al 
netto di tutti i pesi naturali (spese di manutenzione e di ripartizione) e acciden
tali (pesi sulla roba donata, censi, annue prestazioni di sesta e di decima). Il 
tutto, avendo l'accortezza di eliminare i: vari artifici accampati nel passato dai 
ricchi proprietari, con cui lucravano generosi ed immotivati sconti. 

La lunga e complessa procedura della confezione del nuovo e general cata
sto, puntigliosamente predisposta dalla Camera della Sommaria, come già evi
denziato, è demandata agli amministratori delle singole università. 
Convocato il pubblico parlamento, si eleggono 6 deputati (2 del ceto alto o primo 
ceto, 2 del mediocre e 2 dell'inferiore) e 4 estimatori, esperti conoscitori del terri
torio e dei proprietari (2 cittadini e 2 forestieri). I primi, controllano la procedu
ra della formazione e discussione delle rivele dichiarate; i secondi, curano la 
redazione dell'apprezzo generale dei beni fondiari. R,ivele e apprezzo, i cosid
detti atti preliminari, rappresentano il riferimento base dell'operazione catasta
le. La loro scientifica lettura, in uno col prodotto conclusivo dell' onciario e con 
l'intero apparato documentale allegàto allo stesso (attestazione diocesana del 
patrimonio sacro dei sacerdoti; designazione dei 2 deputati ecclesiastici da 
affiancarsi a quelli laici; stati d'anime parrocchiali; stati discussi comunali), con
sentono analisi approfondite e diversificate e la confezione di un obiettivo 
quadro d'assieme, seppur statico, della condizione delle comunità locali del 
regno a metà settecento. 

La rivela, obbligatoriamente presentata da tutti i capifamiglia, anche se 
privi di entrate, è una denuncia di parte con descrizione, nell'ordine, dello 
stato di famiglia allargato ai conviventi (garzoni, servi) con nomi, età, relazio
ni di parentela, attività e condizione; della casa di abitazione (propria o in 
fitto); beni immobili (urbani e rustici); dei beni mobili (animali, commercio, 
crediti); dei pesi (debiti, censi). Gli amministratori sono tenuti a redigere la 
rivela per gli abitanti e i fuochi assenti, in caso di omesse o infedeli denunce, 
per le quali, si incorre in varie sanzioni: qualifica di spergiuro, pena di falso, incor
porazione dei beni non denunciati, ammenda di ducati 25. 
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L'apprezzo formato dagli estimatori, contiene la descrizione e valutazione dei 
soli appezzamenti agricolo-forestali, insistenti nel territorio dell'università. 
Non si fa menzione dei fabbricati urbani, dal momento che le case adibite a 
propria abitazione godono di esenzione fiscale e che per i canoni di fitto, è 
fatto obbligo a proprietari e inquilini di esporli in rivela. 

I deputati, che per essere eletti devono possedere particolari requisiti (timo
rati di Dio e non inquisiti), sono gli artefici e i responsabili del catasto, assolven
do alle essenziali funzioni della discussione valutativa di rivele e apprezzi e 
della conseguente deliberazione abilitante alla loro iscrizione conclusiva nel 
catasto. La delicata e preventiva fase della discussione, si concreta nella esposi
zione-verifica di rivele e apprezzi, in pubblico contraddittorio tra le parti inte
ressate, presenti gli estimatori e sotto il coordinamento responsabile dei deputa
ti. A seguito di questo spoglio, le rivele confluiscono nella collettiva generale delle 
once, sintesi di tutte le partite accatastate, che riepiloga il reddito imponibile 
per ogni gruppo di contribuenti. Quindi, si passa a determinare l'entità e la 
ripartizione della tassa comunale, a seconda della situazione fiscale registrata 
in catasto e della situazione dello stato discusso (bilancio) dell'università. 

Sulla base di questa risultanza finale, il Villani<u) individua 4 tipologie di 
regime fiscale, in cui vanno a ricomprendersi le varie università. 

- Regime di esenzione totale, adottato dai pochi comuni che, potendo coprire 
la maggior parte delle uscite con rendite patrimoniali o feudali (diritti proibitivi 
del forno, macello, acqua), esentano i cittadini dal pagamento delle imposte statali 
e comunitative (comunali). Lievi tasse sono previste per forestieri abitanti e non. 

- Regime di imposte dirette ordinarie, scelto dal numero ristretto di comuni, 
che fa il pieno (copre il fabbisogno fiscale) con le sole tasse ordinarie previste 
dal catasto (testatico entro i 10 carlini), rinunciando ad ogni gabella. Questa 
condizione, si verifica solo in presenza di un reddito molto elevato in rappor
to al numero dei fuochi e di notevoli entrate patrimoniali. 

-Regime di imposte dirette e gabelle, attuato da tanti comuni, che non riuscen
do a fare il pieno con le imposte dirette ordinarie, sono autorizzati a coprire 
l'eccedente con dazi di consumo su farina, vino, carne. 

- Regime di sovraimposte dirette, adottato dai comuni che applicano solo 
l' onciario senza gabelle e che coprono l'eccedente, aumentando il limite ordi
nario del testatico di 10 carlini, con percentuali di aumento commisurati alle 
esigenze finanziarie. 
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CAPITOLO III 

IL CATASTO ONCIARIO DI 
SAN VITO DEI NORMANNI 

LABORIOSA FORMAZIONE DEL CATASTO 

Ile prime istruzioni del17 marzo 1741, circa la confezione de' catasti 
nel Regno di Napoli, seguono quelle del20 settembre 1742, conte
nenti chiarimen-
ti sull' intervenu
to Concordato 
del 2 giugno 

1741 con la Santa Sede e le proce
dure definitive sulla compilazione 
dell' onciario e la liquidazione 
della tassa. Si fissa il termine di 4 
mesi per il completamento delle 
operazioni e si demanda alla 
competenza delle Università, 
l'intero processo di formazione 
del catasto: atti preliminari, 
apprezzi, rivele, compilazione del
l'onciario,liquidazione della tassa. 

In ossequio a queste disposi
zioni della Regia Camera, a San 
Vito nel 1742 si eleggono i 6 
deputati per la formazione del 
generai catasto, che sarà pub
blicato il 27 luglio 1746, a con
clusione di un percorso elabo-
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rativo continuamente attraversato da pesanti divergenze personali e da fron
tali contrapposizioni politico-economiche. 

I 6 deputati eletti (don Ferdinando Leo ,il medico Giacinto Greco, Pietro 
Prete, Francesco Pizzicano, Bernardino Nardelli, Angelo Vito Ruggiero), " 
sono scelti tra le persone timorose di Dio e pratiche ed esperte degli affari 
dell'Università, dello stato di ciascheduno cittadino e dei beni dei medesimi, 
abitanti, non abitanti e forestieri" _P> Cominciano a ricevere le rive le, varano gli 
altri atti conseguenti e, con decisione umanime, differiscono l'esame della 
posizione patrimoniale del principe di San Vito, don Giuseppe Marchese com
moran.te a Napoli. Ciò, perchè attendono " alcune nuove istruzioni da Napoli, 
per ben discernere con chiari documenti quali tra gli effetti, e beni stabili del 
principe debbano descriversi per feudali, e quali per burgensatici ed allodiali 
(proprietà libere da vincoli e tributi feudali), per discuderli e tassarli all'uncia
rio, a proporzione di tutti gli altri beni stabili. Ex abrupto (all'improvviso), 
alcuni consilieri il21 agosto 1743, procedono alla discussione e tassa della par
tita del principe, senza farne inteso il medemo ò altra sua legitima persona, 
senza farvi intervenire gli altri deputati e i governanti dell' università, tassan
dola con somma esorbitante, in tempo che con ordini reali il proseguimento 
del catasto travasi sospeso "Y> 

L'annosa contrapposizione sociale tra parteggiani ed oppositori del princi
pe, si accentua per questa lamentata circostanza ma, più in generale, per l'in
novazione fiscale comportata dall' onciario della tassazione dei beni burgensa
tici, mentre rimangono esenti quelli feudali. Di qui tutta una serie di manovre, 
spesso illegali, per tentare di opporsi alla formulazione ed introduzione del 
catasto: ammutinamenti, discrezionalità nell'interpretazione del diritto, uso 
disinvolto della carcerazione, corruzione di pubblici ufficiali, colpi di mano 
istituzionali, pressioni psicologiche e materiali. 

Nel gennaio 1743, un gruppo di cittadini impone al Sindaco Giacinto 
Epifani, la formazione del catasto in ossequio alle disposizioni reali. I deputati 
a suo tempo eletti, lo portano a termine nell'aprile 1743, malgrado il deciso 
contrasto del principe e di suoi servi famigliari. Nello stesso 1743, "con disgu
sto e senza volontà del popolo, al suono di tamburo e senza Parlamento, a 
divozione e richiesta del principe, fu fatto sindico Giuseppe Nicola Antonucci 
e deputati, i suoi dipendenti, Francesco Pizzuto, Vito di Francavilla, Domenico 
Severino. Costoro, malgrado le vibrate proteste ed i tumulti di numerosi citta
dini che costringono Ferdinando Leo a prendere posizione (3>, mettono in ese-
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cuzione un catasto alternativo con tassa a battaglione, esimendo da pesi il prin
cipe e suoi famigliari, tassando alcuni meno di quanto dovuto e lasciando 
altri franchi da ogni imposizione". (4) Pubblicati i conseguenti libri delle tasse, 
la maggior parte dei cittadini si rifiuta di pagare il di più imposto, anche per
chè vede che il principe non risulta tassato. La Real Camera accetta i ricorsi 
esperiti e con proprie provisioni, dispone la revisione delle tasse, da effettuarsi 
a mezzo dei " 6 deputati eligendi in Parlamento, nominati il 19 luglio 1744. Le 
nuove tasse risultano più eque e gli esattori attestano con atto pubblico che la 
loro riscossione è più facile". (s) 

A conferma di tanta tensione, il 2 agosto 1744 si costituiscono dinanzi al 
notaio Giacomo Oronzo Ruggiero, 27 cittadini per attestare pubblicamente, che 
" Giuseppe Nicola Antonucci sindico, Francesco Pizzuto e Vito di Francavilla 
eletti; Damaso Rubino, Giuseppe Ruggiero, Giuseppe Carmine Pascale, Vito 
Ruggiero; li sacerdoti Francesco Ruggiero, Giovanni Leonardo Bax, Rocchitello 
Roma e Pietro Vita, sono tutte persone familiari e dipendenti del principe ed 
hanno sempre impedito la messa in esecuzione del catasto universale non ubbiden
do nemmeno al presente ordine della Regia Camera della Sommaria. Ciò al fine 
di non pagare pesi e per continuare a vivere immuni e franchi". (6) 

Intanto nel luglio e agosto 1744, alcuni facinorosi provocano disordini e 
ammutinamenti di popolo, minacciano sindaco e amministratori, si fanno 
aprire con la forza dal sacrestano la porta della Chiesa Madre, per sobillare il 
popolo a non pagare le tasse e chi edere l'elezione del nuovo sindaco. Su 
provvedimento della Corte di San Vito, si riescono ad imprigionare solo tre 
figli d'iniquità, Giacomoronzo Ruggiero, Benedetto Sardelli e Lionardo Carella. 
Lo scrivano della Regia Corte di Lecce inviato a San Vito per indagini, si 
dimostra subito connivente col capo difensore e protettore dei carcerati, don 
Ferdinando Leo personaggio camaleontico, che abbiamo trovato eletto tra i 6 
deputati per la formazione del Catasto e sempre protagonista di primo piano 
della vita politica della città. I tre vengono scarcerati immediatamente. 

Ancora lotta serrata nel mese di novembre, con 3 sedute del pubblico 
Parlamento aspramente contestate e boicottate dalla parte di volta in volta 
soccombente. L'assemblea del primo novembre, ordinata e presieduta da 
Oronzio Marcianti, subalterno della Regia Udienza di Lecce, si conclude con un 
nulla di fatto, perchè gli amministratori in carica, constata l'impossibilità di 
conseguire i propri obiettivi, interrompono il Parlamento. Il Marcianti, impri
gionati il sindaco Angelo De Leonardis e l'eletto Benedetto Sardelli, convoca 
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un nuovo Parlamento per il giorrno 8 nella Chiesa della Congregazione dei 
Morti, dove si sono ritirati gli altri eletti per timore di essere incarcerati a loro 
volta. Qui, stando ad un pubblico attestato di cittadini, "in assenza degli 
amministratori principali,spalleggiati da coloni e massari del principe e 
dinanzi a molti cittadini intimiditi a partecipare da ufficiali dello stesso, si eleggo
no esattori delle tasse, razionali e cancelliere, a gusto e piacere di parte"(7 l . Gli 
amministratori ottengono provvisione ordinativa per il marchese Orazio De 
Angelis, Governatore di Brindisi, "di assistere al parlamento del 29 novembre, 
convocato in luogo aperto e secondo le solite formalità per rifare le elezioni del 
giorno 8. Cittadini vicini al principe, con 2 attestati pubblici, chiedono al mar
chese di non avallare le manovre di Ferdinando Di Leo, capo dei cittadini ade
renti agli amministratori in carica ( torna in campo il Leo, questa volta contro il 
principe) e protestano nei confronti dei governanti decisi ad escludere dal 
Parlamento del29 novembre alcuni di loro, con la scusa di essere familiari del 
principe"(8l. Su questi contestatissimi avvenimenti, registriamo ancora uno 
sdegnato ed ultimativo atto protestativo del sindaco De Leonardis e degli eletti, 
contro don Orazio Capece, Governatore di Gallipoli e delegato della Regia Camera 
della Sommaria. Questi, infatti, si è pronunciato per la nullità del Parlamento 
del primo novembre e la legittimità di quello del giorpo 8; "ha fatto consegna
re agli esattori eletti in quest'ultima data, i libri delle tasse, ha lasciato in San 
Vito il suo attuario con più soldati, per intimorire"(9l amministratori e cittadini. 

La battaglia a suon di rappresaglie reciproche e vibrate proteste a mezzo 
di pubbliche attestazioni per atto notarile, assume toni concitati nel corso 
del 1745. Viene introdotto il coprifuoco con pena della fuorora di 4 ducati e 
la carcerazione per i trasgressori, nonchè "il sequestro di animali a garanzie 
del riscatto della pena" _noJ Il principe, che in passato aveva esercitato potere 
ed influenze con una certa discrezione, ora sembra farlo con sempre più 
manifesta spregiudicatezza , attraverso una vera e propria corte di prezzola
ti fiancheggiatori. 

Caldeggia propri candidati a sindaco ed alle cariche più importanti 
dell'U1ùversità; avvicina e lusinga psicologicamente e materialmente pubblici 
funzionari; intimidisce, con la remora " del sequestro di mobbili e vettovaglie 
e persino con la carcerazione, molti cittadim, al fine di farli prendere in affitto, 
per forza ed anche senza necessità, botteghe e fonù posseduti nella piazza dell'u
mversità".(lll Gli oppositori, per parte loro, non stanno a guardare. Additano 
alla pubblica opimone le mansioni professionali di tutti coloro che sono stati e 
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sono al servizio del principe e, quindi, non credibili nelle loro prese di posi
zioni politico-sociali, perchè obiettivamente di parte: "Pietro Alemanno conser
vatore di vettovaglie; Nicola di N otargiovanni, cavalcatore; Michelangelo 
Pasanisi, va in giro accordando persone ad eliggere i dipendenti del principe; il 
dottore fisico, Lorenzo Cavalino, suo medico; Francesco Carella, suo notaio; il 
notaio Pietro Giovamli Ruggiero, partigiano e suo attuale camerlengo".!12

> 

Si parla anche di catasto in questo 1745, ma riportiamo l'isolata notizia 
ritrovata, senza entrare nel merito, perchè non si è riusciti a compararla con 
altre fonti ed integrarla con ulteriori riferimenti. Alcuni cittadini protestano 
contro gli amministratori, perchè "alle 24 di notte!13>, fanno fare al serviente 
della Corte pubblico banno con tamburo per tutta la Terra, ordinando ai cittadi
ni di presentare entro 8 giorni le rivele per il nuovo catasto, senza aver affis
sato il previsto editto, nè eletto deputato e apprezzatori, nè espletato tutti gli 
altri atti necessari" . !14

> 

La pubblicazione dell' onciario di San Vito, invece, nel testo esaminato e che 
è conservato nell'Archivio di Stato di Brindisi, avviene nel 1746. " Mercoledì 
27luglio 1746, à suon di tamburo, si pubblicò il Generai Catasto di San Vito ed 
uscirono l'esattori con le nuove tasse, che si fecero a tutti palesi e s'incomin
ciarono ad esigere sin dal detto giorno". (ls> 

Com'è comprensibile, la pubblicazione del catasto produce ulteriori prote
ste e ricorsi a catena, specie da parte della componente più facoltosa e privile
giata della popolazione. 

La chiesa locale, che risulta la parte sociale più penalizzata per l'entità del
l' esposizione in catasto, a distanza di un anno dalla sua pubblicazione, stipula 
con l'Università una convenzione, che risulta di reciproca soddisfazione. Si con
cordano sostanziali deduzioni impositive per oneri di manutenzione delle 
chiese ed in tema di ricavi per messe e denaro dato a frutto, ma, in paralello, le 
novità impositive comportate dal concordato, sono tutte fedelmente applicate. 
"Sentiti e dichiaratisi d'accordo i governanti dell'Università ed i signori 
Capitolari radunati in forma Capitoli;alla presenza del padre lettore fra 
Giovamli Chionna, deputato del clero regolare, dei deputati del Capitolo, di 
Amministratori e deputati dell'Università, le parti rinunciano ai ricorsi promos
si in Napoli nella Regia Camera e, ritenendoli cassi e nulli si contentano che, tas
sati per metà i beni acquistati prima del concordato tutti gli altri acquistati 
fino al giorno della pubblicazione del Catasto, compaiano in esso e rimanga
no tassati per once 925 alla ragione che imporrà in ogni anno l' onciario, secon-
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do il pieno bisognevole all' Università. I beni acquistati dopo la pubblicazio
ne, si tassermmo distintamente". (16

> 

Anche il principe, dopo aver impugnato presso la Regia Camera di Napoli 
la sua iscrizione in 
catasto per alcuni 
capi di gravami, per
viene a convenzione 
e transazio ne con 
l'Università. 
"Riconosciuto che 
col litigare nessun 
frutto ne avrebbe 
ricavato ed essen
do incerto l'esito 
della lite, prece
dente l 'oracolo, 
esa m i parere de gli 
avvocati, si arrivò 
alla convenzione di 
rimanere esso prin
cipe situato in cata
sto per once 950, 
importanti ducati 
95, e non per la 
prima esposizione 
di once 1.136 e tarì 
28. Di tal accordo 

Attestato non se ne passò cau

tela, ma si stiede sulla stabile fermezza, per positiva intelligenza, che il principe cor
risposto avesse la detta somma. Essendo stata annualmente corrisposta tale 
cifra, come si rivela dai libri delle tasse catastali, si stipula questo pubblico 
strumento per futura cautela." !17

> 

Concludiamo queste considerazioni, con una nota di carattere generale sulle 
modalità delle elezioni del sindaco, utile, a nostro parere, per la migliore compren
sione della organizzazione politica e sociale della San Vito di metà '700. 

"Tranne che in caso di urgente anticipazione, l'elezione del sindaco si fà il 
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15 agosto nel seguente modo: la sera antecedente si fmmo i soliti segni della 
campana della Chiesa Maggiore; il giorno seguente, festivo, dopo uscito il sole si ritoc
ca detta campana ed i cittadini si riuniscono in casa del Governatore o luogo
tenente, dove il sindaco che sta per terminare il suo incarico, fa un nome. Lo 
stesso possono fare gli eletti o i cittadini, e quindi si procede allo scrutinio a 
maggioranza di voti liberi.". (l B) 

l) D. CICCARESE , Il Catasto"Onciario" di Ostuni, 1737, Stratigrafia fiscale,demografica, professionale, 

sociale di Ostuni a metà '700, Ostuni (BR) 1981. 

2) ASBr, notaio E.Calabrese, 25 -8-1743, cc.163v l 192v. Declarationes nom1ullorum civium Terrae Sancii Viti 

(dichiarazioni di non pochi cittadini della Terra di San Vito). Denuncia e presa di distanze da parte di 

107 cittadini parteggiani del principe, per la tassazione esorbitante dei suoi beni, che mira anche, a loro 

dire, ad "innescare liti e fomentare parte del/i naturali (cittadini) contro molti iussi posseduti dallo stes

so: jus proibendi del/i mulini e forni; esazione di un tarì per ogni casa, sotto il nome di gallina; decime delle olive 

in aglio; decima personale pngntn n/la Principnl Camera delle vettovaglie ~ binde raccolte fuori del feudo. 

3) i vi, notaio G.V.F.Carella, 15-1-1745, cc. 9v l 11 v. 

4) ivi, notaio, G.O. Ruggiero, 1-8-1744,cc. 64r l 65r. 

5) ivi, notaio, G.O.Ruggiero, 1-8-1744, cc. 50rl5\v 

6) i vi, notaio G.O.Ruggiero, 2-8-1744, cc. Slr l 51 v. 

7) i vi, notaio G.O.Ruggiero, 8-11-1744, cc. 90v. l 92 v. 

8) ivi, notaio A.Sacchi, 29-11-1744, cc. 83v.e 87v. 

9) ivi, notaio G.O.Ruggiero, 30-12-1744, cc. 98r. lOOr. 

10) ivi, notaio G.O.Ruggiero, 6-8-1745 cc.81v l 82r. 

11) ivi, notaio G.O.Ruggiero, 11-8-1745, cc. 81v.l85r; 3-9-1745 cc. 95r l 95v. 

12) ivi, notaio G.O. Ruggiero 11-8-1745 cc. 85r. 85v. 

13) Il giorno non iniziava alla mezzanotte , ma al tramonto per finire al tramonto del giorno successivo, 

che segnava la ventiquattresima ora. D. Ciccarese G. Ghionda, L'ulivo e il trappeto, Fasano (BR), 

novembre 1989, p. 90. 

14) ASBr, notaio G.O.Ruggiero, 25-6-1745, cc. llOv. l111r. 

15) ivi , notaio G.O.Ruggiero, 1-8-1746, c. 52r. 

16) ivi, notaio G.O.Ruggiero 20-10-1747, cc. 147v. l150v. 

17) ivi, notaio G.O.Ruggiero, 25-10-1750,cc. 145r. l146v. 

18) ivi, notaio G.O.Ruggiero 15-1-1745 cc. 9v l 11v 

23 



STRUTTURA DEL CATASTO 

g Manoscritto del catasto onciario di San Vito dei Normanni, conservato 
nell'Archivio di Stato di Brindisi, consta di 248 fogli. Ha numerazione 
originaria segnata in alto a destra sul recto ed è privo di frontespizio, di 

pagine bianche all'interno, e di fogli di guardia sia all'inizio che alla fine. 
Mancano, purtroppo, anche la pur contemplata introduzione storico-sociale 
sulla città e l'informazione sul percorso burocratico-compilativo, che ha porta
to alla realizzazione del catasto. Introduzione che è presente, invece, nel 
"cosiddetto catasto onciario di Ostuni, completato nel1737con 4 anni di antici
po rispetto alla prammatica del17 marzo 1741, dettante le prime istruzioni sui 
procedimenti preliminari di competenza delle Università circa la confezione de ' 
catasti nel Regno di Napoli"<1>. 

La grafia minuta, non curata e con poche cancellature, risulta spesso di non 
facile lettura. I valori patrimoniali espressi in carlini e grana, sono esposti 
all'interno del testo descrittivo. Sono incolonnati sul margine a destra del 
foglio, invece, gl'imponibili fiscali capitalizzati in once dei redditi di industria 
(tassa sulla professione), delle proprietà urbane e ' rustiche, dei beni mobili, 
oltre alle once dei pesi da portare in detrazione. 

I contribuenti, sono registrati in . ordine alfabetico della lettera dei nomi di 
battesimo, ma elencati disordinatamente all'interno della stessa. 

Le partite catastali organizzate in funzione delle diverse classi di contribuen
ti, sono 857: 669 cittadini laici residenti, pp. 1-153r; 70 ecclesiastici secolari, pp. 153r-
186v; capitolo, pp. 186v-202v; 8 luoghi pii cittadini, pp. 202v-222v; 64 forestieri abi
tanti, pp. 222v-233r; 36 forestieri non abitanti, pp. 233r-2423r; principe di S. Vito, 
pp. 236v-241 v; 6 luoghi pii non cittadini, pp. 243r-245r; ospedale S. Vito, pp. 245r-
248r; beni feudali principe S. Vito, pp. 248v-249r; Università di S. Vito, pp. 249-250r. 

La rivela (attuale dichiarazione dei redditi), redatta personalmente dagli 
interessati, viene iscritta in catasto, solo dopo il pubblico esame (discussione) 
da parte di 6 deputati e la stima peritale (apprezzo) dei 4 estimatori per i beni 
agricolo - forestali. Deve contenere varie indicazioni. 

Stato di famiglia allargato ai conviventi (garzone, servi) e specificante le 
generalità di tutti membri del fuoco : sesso, stato civile, età, professione, titolo 
sociale, rapporto parentale col capofamiglia, anomalie fisiche, scolarità. Della 
moglie, della madre o della suocera, si riporta il cognome da ragazza. 
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Nell'elenco dei membri del fuoco, al capofamiglia seguono la moglie, i figli 
secondo l'ordine di età, i sacerdoti coabitanti, i genitori, i suoceri. N el catasto 
di San Vito, quindi, non fà precedenza il sesso maschile sull'età. 

Imposta del testatico gravante sul capofamiglia, eccettuati i sessagenari. 
Sono esentate anche le vidue, vergini e bizzoghe con rendita inferiore a 6 ducati. 
La tassa è di 10 carlini a fuoco, ma può aumentare o diminuire a seconda dei 
bisogni dell'Università. In situazioni di difficoltà, sono tassati anche i cittadini 
esonerati, ma solo per la parte eccedente i 10 carlini. Questa tassa, è regolata 
dalla qualità delle persone e dall'attività lavorativa esercitata; colpisce i mestieri 
umili e manuali ed esenta i facoltosi che vivono more nobilium, coloro che eser
citano professioni liberali, perchè i loro guadagni derivano dall'intelletto che è gra
zia divina e, quindi, intassabile. L'entità del testatico non desumibile, perchè in 
quasi tutti gli onciari non è evidenziata sul foglio: viene solo indicata la voce 
testa, seguita da una riga bianca. Nel catasto di San Vito come in quello di 
Manfedonia, non ci sono nemmeno questi approssimative indicazioni. 

Once d'industria. Oltre la tassa sulla testa ed a quella sui beni, il cittadino 
paga anche l'imposta sul mestiere, la cosidetta oncia d'industria. L'importo è dif
ferenziato a seconda del maggiore o minore guadagno ricavato,avendo come 
quadro di riferimento "le istruzioni date dalla Regia Camera,sin dal 1639,in 
tempo del luogotenente Casamatta(2). Pagano quindi once 16, Speziali di 
Medicina, Manuale, Procuratore quando non è Notaro; once 14, Sonatore, Panettiere, 
Azimatore, Cositore, Mandese, Carrese,Calzolaro, Massaro, Arte di far Carra, 
Ferraro, Barbiere, Fornaro, Bottegaro, Calzaiolo; once 12, Vaticale, Tavernaro, 
Ortolano, Ptttatore, Fabbricatore, Armiere, Polliere, Chianchiere, Cernitore, 
LavoranteY' I Figli e i fratelli del capofuoco con più di diciotto anni e analogo 
mestiere, corrispondono pari importo; pagano la metà, quelli con età compre
sa tra 14 e 18 anni ed i capifuoco con famiglia numerosa. 

Fondi urbani. Non si tassano le case per abitazione, ma solo quelle in fitto 
deducendo l l 4 del reddito annuale ricavato, per gli oneri di manutezione e 
riparazione a carico dei proprietari. La normativa non prevede l'apprezzo dei 
fabbricati urbani, perchè quelli ad uso di abitazione, godono delle esenzioni 
fiscali e per quelli in fitto, c'è l'obbligo per proprietari ed inquilini di indicare 
in rivela il relativo canone. La descrizione nel catasto di San Vito dei beni stabi
li urbani, non è scrupolosa, malgrado le precise disposizioni impartite: vengo
no riportati solo indicazione della strada ed i nominativi dei proprietari confi
nanti, non la qualità dei vani, il tipo e la provenienza del possesso. 
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Fondi rustici. L'Apprezzo dei possedimenti agricolo-forestali viene esteso 
anche a quelli esenti, sia pure per la sola esposizione in catasto: beni ecclesia
stici, feudali, demaniali. Sono descritti il toponimo; le superfici quantificate in 
tomoli- stoppelli-pezze; la natura e destinazione dei terreni, masseria -semina
tivo-pascolo-uliveto-vigna; i confini. La rendita netta (dedotti decime e vigesi
me, spese di coltivazione e di lavoro, incidenza di am1i fertili ed infertili), 
capitalizzata al5% in ducati e poi convertita in once, si somma a quella degli 
altri beni accatastati. I dati relativi all'estensione dei terreni, sono approssima
tivi, perchè i fondi non si misurano, ma si ricorre agli esperti di campagna che 
per esperienzam valutano capacità e resa. Valutazione della terra a corpo, 
quindi, e non a misura, comprendendo nella stima, anche gli eventuali immo
bili esistenti. L'entità della rendita annua, base utile per calcolare l'imponibile 
in once, si stima al netto delle spese di coltivazione e di lavoro. 

Sulla base del Concordato tra la Santa Sede e Sua Maestà, gli ecclesiastici rego
lari pagano metà della contribuzione corrisposta dai cittadini laici, per i beni 
immobili acquistati entro il 2 giugno 1741 (data della stipula dell'accordo) e 
per intero sui beni acquistati o ricevuti dopo tale data. Gli ecclesiastici secolari, 
invece, sono tasstari solo per la rendita eccedente il sacro patrimonio esente, la 
cui entità è stabilita dalla diocesi di appartenenza. 

Patrimonio zootecnico. Sono elencati numero, qualità, destinazione e tipo di 
possesso degli animali, con rendita capitalizzata al tasso più favorevole del 
10%, perchè il proprietario per sostituire gli animali morti, doveva impegnare 
capitali anche consistenti. Gli animali utilizzati ad uso personale,non vengono 
tassati; per quelli tenuti a società ,il reddito imponibile viene diviso a metà: 

Pesi. La tassa grava sulla rendita dei beni al netto dei pesi e dei censi passi
vi. I pesi possono essere accidentali (stabiliti per volontà dei possessori o per 
contratto sulla roba donata; censi sui fondi; aru1Ue prestazioni di sesta o deci
ma, maritaggio; distribuzione ai poveri; celebrazioni di messe) e naturali (spese 
di manutenzione, di riparazione, di coltivazione e lavoro). I pesi devono esse
re dichiarati da chi li percepisce e da chi li versa. La notevole evasione e l' abu
sata deduzione dei pesi accidentali, riduce artificiosamente l'imponibile dei 
ricchi, portando spesso a casi di fuochi per i quali non si formano once, perchè 
la rendita è assorbita dai pesi".<4 l 

La Natura fiscale del documento-catasto; la varietà e complessità dei dati 
da riscontrare; la nostra scelta di elaborare comparativamente la distribuzione 
dei censiti per qualifica professionale e stato civile (schema del Pane adottato dagli 
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istituti di storia delle Università di Napoli e Bari e riproposta dal Centro Studi 
Antonio Genovesi di Salerno) e per classi di estimo in once (criterio Masi adottato 
per l' onciario di Lavello), ha chiaramente influenzato la struttura delle schede 
di rilevazione scelte per lo studio dell' onciario di San Vito. Per la migliore 
comprensione del lettore, riproduciamo un esemplare della scheda,relativa ad 
un contribuente tassato per tutte le voci in essa ricomprese. 

L'esame della collettiva generale delle once (da noi elaborata perchè non espo
sta in catasto) e la comparazione dei risultati emersi dalla duplice analisi delle 
schede individuali dei contribuenti, radiografate per qualifica professionale
stato civile e per classi di estimo in once, hanno consentito maggiori e più 
rispondenti indicazioni sulla composizione professionale e territoriale, sulla 
stratigrafia sociale e demografica di San Vito a metà '700. 

l) D. CICCARESE . Il Catasto "Onciario" di Ostuni del1737. Stratigrafia fiscale, demografica, professiona

le, sociale di Ostuni a metà '700, Ostuni 1981, p .21 

2) ivi, p .29 

3) P. CUOCO, La fun zione del catasto onciario attraverso la sua disciplina giuridica, in AA.VV, Il Mezzogiorno set

tecentesco attraverso i catasti oncinri, VolI, Napoli 1893,p.13 

4) P. VILLANI, Mezzogiorno tra riforma e rivoluzione, Bari 1973,p.l20. 
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CAPITOLO IV 

CENNI STORICI SU 
S. VITO DEI NORMANNI 

Si dice comunemente che le pietre narrano la storia degli 
uomini: le case, gli edifici pubblici, le chiese, le officine, il 
frutto della fatica, della volontà, dello spirito di iniziativa di 
quanti ci hanno preceduto e che hanno contribuito al pro
gresso civile, culturale, morale ed economico della società in 
cui viviamo. Non possono essere dimenticati i sacrifici, le 

lotte di tanti cittadini, le dure condizioni di vita imposte loro dai feudatari o 
dai latifondisti. Purtroppo, spesso è proprio il progresso a cancellare molte di 
queste vestigia del passato, per costruirne delle nuove spesso anomime e 
ripetitive, ma in linea con i costumi che cambiano e le esigenze crescenti e 
disordinate dell'uomo moderno, sempre più avidamente alla ricerca di agi e 
piaceri. Con le vecchie case e i vecchi costumi, sono scomparsi o almeno si 
sono di molto attenuati anche i valori, su cui attraverso i secoli si sono 
costruite prestigiose civiltà: il senso della famiglia, della religione, del dovere 
prima del diritto, lo spirito di sacrificio, la solidarietà che ci accomunava 
come un' unica famiglia. 

Con questo approfondito studio sul Catasto Onciario di San Vito, vogliamo 
ripercorrere i vari aspetti politici, sociali, religiosi, economico-produttivi, che 
hmmo caratterizzato la nostra San Vito in tutto il1700. 

Il Catasto Onciario di San Vito degli Schiavi del 1746, pur in presenza 
di precisa normativa, non reca in premessa il sommario storico delle 
vicende della città, presente per esempio nell'analogo documento fiscale 
di Ostuni, elaborato nel 1737. In mancanza, facciamo riferimento per una 
indispensabile presentazione del quadro storico dei tempi, tra le altre 
fonti, al coevo manoscritto Origini e successi della Terra di San Vito del 
1746, attribuito a monsignor Annibale De Leo, ma redatto da don 
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Ferdinando De Leo. 
San Vito sorse nel periodo più oscuro della Storia d'Italia, poichè storici e cro

nisti del Medioevo scrissero e mensionarono poco i luoghi della Terra d'Otranto. 
Per mancanza di documenti diventa incerto il periodo. Il dilemma rimane 

ancora: Schiavoni o Normanni? 
Attendibilmente, si può far risalire l'origine di San Vito alla fine del 

primo millennio, con i Normanni saldamente insediati in Puglia e Calabria. 
Roberto il Guiscardo, il maggior artefice di questa conquista, diffonde lo 
stato feudale accentratore e per affermare il proprio prestigio, costruisce 
opere di natura difensiva e chiese. I Normanni impongono il loro potere 
basato su sperimentate tecniche finanziarie e amministrative nonchè sulla 
potenza militare, materializzata in manieri, postazioni di guardia, castelli. 
Ed è proprio a questo periodo, che si fa risalire la costruzione della Torre 
quadrata di San Vito, accresciuta successivamente da altri manufatti a strut
tura militare-difensiva, dalla sommità merlata e con feritoie e caditoie. 

La Piazzetta del Casale "Le stratodde" 

---------------------------------~----------------------·~~----
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Piazza L. Leo- Anno 1956 

Piazza L. Leo con Torre dell'orologio 
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Non abbiamo sicuri riferimenti documentali nemmeno per l'imposizione al 
luogo del nome di San Vito, santo particolarmente venerato sia dagli Slavoni, 
popolo che ha abitato queste terre nel secolo XIII d. C., che dai Normanni. E' 
proprio nei primi anni del secolo XI, che si verifica un grande miracolo attri
buito a San Vito. Fa parte del seguito di Roberto il Guiscardo, normanno astu
to e valoroso, un certo Gaudonio che ottiene il dominio di Polignano e di altre 
terre limitrofe. Il signore della terra di Rutigliano, in rotta continua con 
Gaudonio, attacca e depreda il convento di San Vito in Polignano. Tre giorni 
dopo, colpito da febbre alta ed invaso dal demonio, viene chiesta a Gaudonio 
una tregua per condurre l'infermo dinanzi alle reliquie del Santo. Col permes
so dei Normanni, l'infermo viene unto con la manna che fuoriesce dalla rotula 
del ginocchio del santo (conservata ancora oggi) e guarisce e si riconcilia con 
Dio e col rivale. Da quanto esposto, la duplice lettura ancora irrisolta: San Vito 
degli Schiavoni (Slavoni) o dei Normanni? 

San Vito, minuscolo casale, passa sotto la gestione feudale di varie famiglie, 
che mostrano scarso interesse per il suo sviluppo urbano, sociale e religioso. 
Nel XV secolo, alcune famiglie del Casale di San Donato ,insidiate da scorre
rie, preferiscono abitare in San Vito anzicchè a Latiano perchè più vicino. 

Verso la fine del 1500, i Casali di San Giacomo disabitato e San Vito ven
gono in possesso del nuovo feudatario Palagano, che inizialmente promette ai 
sanvitesi di migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro, sino ad elevarli alli 
sette cieli. Ma viene subito meno a queste promesse ed impone nuove gabelle 
sulla decima del grano, dell'orzo, delle fave, del lino, del vino mosto, dell' olio 
e di altri beni di produzione e di consumo. Impone anche ai residenti un censo 
annuo per ragioni ,di testatico e all'Università un canone annuo per rinnovato 
apprezzo. Per la comunità sanvitese la vita diviene così ancora più dura. Nel 
1537 il feudo di San Vito, per discendenza, passa a Goffredo II Palagano, uomo 
energico, litigioso e battagliero. 

L'Università di San Vito, per liberarsi dei soprusi di questo feudatario, 
impegna una lunghissima e dispendiosa vertenza giudiziaria e, nel contem
po, è costretta anche a fronteggiare una lite per questioni territoriali e per 
problemi di pascolo e fida degli animali, contro il comune di Carovigno. Nel 
1559, il feudatario Palagano fonda, però, un comodissimo ospedale per il sostenta
meto dei poveri e ricovero dei pellegrini annesso alla Cappella di Santa Maria 
della Pietà, dotandolo di consistenti rendite. Ancora oggi, la Cappella conser
va la denominazione popolare di chiesa dell'ospedale. In questo ospedale tran-
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sitano nel tempo, poveri, infermi e pellegrini anche di lontane regioni. Nei 
registri Mortuorum conservati nella Chiesa Madre, troviamo annotati i 
seguenti decessi: nel1747 il Polacco Smalomier Casimiro, pellegrino del Terzo 
Ordine Francescano, di ritorno dalla Terra Santa e da Santa Maria Finibus 
Terrae (Leuca); nel 1752 , Martin Caterina, moglie di Giacomo Spesso della 
Valle di Lucerna, annotata come ebrea e poi convertita al cattolicesimo; nel 
1753, Songi Giovanni, pellegrino proveniente da S. Maria di Leuca. Questi e 
tanti altri defunti dell'ospedale di San Vito, venivano sepolti nella chiesa di 
Santa Maria della Pietà. 

Succesivamente all'ospedale, vengono istituite nuove chiese ed i conventi 
dei Domenicani, Francescani zoccolanti riformati e dei Paolotti. Questi luoghi 
religiosi, vengono progettati in modo tale, da formare un quadrilatero irrego
lare, entro il quale si svilupperà urbanisticamente San Vito. La costruzione 
della nuova chiesa maggiore, viene affidata ai maestri muratori fratelli 
Pantechi di Casalnuovo, attuale Manduria, risulta costruita nell'agosto del 
1571, periodo in cui si organizzano le Leghe, utilizzate dal pontefice Pio V per 
combattere l'infedele sultano turco Alì Pascià e riscattare i cristiani prigionieri. 
La battaglia viene combattuta e vinta nelle acque di Lepanto, il 7 ottobre 1571. 
Si vuole, che a questa battaglia abbiano partecipato alcuni sanvitesi, tra cui un 
certo Ruggiero Danusci, che tornato in patria, dà nuovo impulso ai lavori 
della chiesa. In segno di riconoscen.za e di gratitudine fa dedicare il tempio 
alla Madonna della Vittoria, Nikopeia, cioè regina delle vittorie. Sulla facciata 
della chiesa, rifatta nel 1780, viene inciso CAELITUS VICTORIAE. Il passag
gio delle incombenze Capitolari e della Confraternita del S.S. Sacramento, da 
Santa Maria degli Angeli (successivamente conosciuta come Tempio Antico o 
Chiesa vecchia) alla nuova Chiesa Maggiore, avviene nel novembre del1595. 

La Chiesa Madre di San Vito, diviene la seconda sede dei Vescovi della 
Diocesi di Ostuni. Il primo a dimorarvi, è monsignor Vincenzo Melingi, che 
resse la Diocesi dal 1606 al1639. La motivazione ufficiale riporta che si stabili
sce in San Vito per motivi di salute, mentre, rileggendo la storia dei vescovi di 
Ostuni, si ritiene che la decisione vada ascritta a controversie tra i vescovi e il 
litigioso clero ostunese. 

Il Vescovo Melingi completa la chiesa, dotandola delle navate laterale; con 
atto del notaio san vi tese Antonio Carrone, istituisce il Monte Visita dei Poveri, 
che utilizza a favore degli indigenti gli introiti maturati con i prestiti di danaro 
concessi a quanti si trovavano in difficoltà economiche. Affida allo stesso 
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notaio le sue ultime volontà e muore il 13 settembre 1639, all'età di anni 61, 
mesi 5 e 13 giorni. E' sepolto in San Vito , nel sepulcro ante Altare Majori per 
ipsumet condito. Succesivamente , anche altri vescovi di Ostuni, scelgono di 
alternarsi fra Ostuni e San Vito: Monsignor Benedetto Milazzo ( 1679-1706), 
morto a San Vito il 18 novembre 1706, all'età di 80 anni; Monsignor Bisanzio 
Antonio Filo (1707-1720), morto a San Vito il2 aprile 1720, all'età di 75 anni e 
sepolto nella cattedrale di Ostuni; Monsignor Cono Luchino del Verme (1720-
1747), morto a San Vito il 17 aprile 1747 all'età di 62 anni; Monsignor 
Francesco Antonio Scoppa (1747-1782), durante la sua residenza in San Vito, 
segue la ristrutturazione della Chiesa Madre e la costruzione della cupola e 
della nuova facciata. Con una solenne cerimonia riconsacra la chiesa il30 apri
le 1780. Muore a San Vito il25 febbraio 1782 all'età di 69 anni. Anche l'ultimo 
vescovo di Ostuni, Monsignor Giovanni Battista Brancaccio (1791-1794), 
muore a San Vito il16 ottobre 1794, all'età di 66 anni e viene sepolto nella cat
tedrale di Ostuni. Con questo vescovo si chiude la serie dei vescovi della dio
cesi di Ostuni, poichè una riforma accorpo Ostuni alla diocesi di Brindisi. 

La Chiesa Madre, nel corso dei secoli, è stata testimone di tanti avveni
menti della vita religiosa, politica e sociale della nostra San Vito. Essa è situa
ta sulla vecchia via che porta a Brindisi e Mesagn~ con l'ingresso principale 
rivolto verso il paese. Il presbiterio col campanile tozzo (incompleto) volge le 
spalle al mare Adriatico, che bagna la nostra costa. Il mare si sa attrae e 
minaccia, è la carezza e l'unghiata 'e la chiesa ed i sanvitesi hanno allungato 
la vista su quell'orizzonte, dal quale potevano venire vita e morte, ricchezza 
e sciagura. Dal mare arrivano i pirati turchi che, dopo aver depredato 
Carovigno assalgono San Vito. I sanvitesi, avvertiti del pericolo organizzano 
una decisa difesa e il14luglio 1687 avviene una cruenta lotta. Nel libro così è 
registrato quell'avvenimento: "A dì 14 luglio 1687, Giovan Battista De 
Ruggiero è morto ucciso dai turchi provenienti da Durazzo che al mattino, 
prima del sorgere del sole, improvvisamente aggredirono questa Terra di 
San Vito in numero di 250 circa; i cittadini accorsero in armi contro di essi. I 
Turchi fecero schiavi tre uomini, due donne e sette bambini che condussero 
prigionieri. Altri quattro morirono. N o i a nostra volta uccidemmo sette di 
loro e ne catturammo uno che attualmente si trova prigioniero in questa 
Terra; molti altri di essi, da noi feriti, morirono in seguito, secondo quanto ci 
è stato riferito da persona della città di Ragusa che li vide". La Chiesa Madre, 
presenta ancora i segni di quella battaglia. Tra i luoghi di culto incrementati a 
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partire dall'ottavo decennio del 1500, vi è la chiesa dedicata a San Francesco 
di Paola, che rimane per alcuni secoli una modesta cappella alla periferia del 
paese. Ricostruita nel 1735 dai feudatari Marchese-Belprato, viene ingrandita 
nel 1894 dai Padri Mercedari, che vi installano il loro convento. Le due chiese 
e i relativi conventi dei Domenicani e Francescani, vengono finanziati dal 
feudatario Lucio II Palagano. 

Chiesa SS. Armunziata - Convento Padri Domenicani, armi '30 

L'inizio della costruzione della chiesa della SS. Annunziata risale al 1584; 
nel 1586 don Giovatmi De Matteo dona quattro stoppelli di terreno, in loco 
detto lo muzzo, al procuratore dei domenicani Padre Francesco Marrisco, per 
edificare il convento. 

La chiesa all'epoca molto semplice e con un solo altare donato da dom1a 
Aurelia Caracciolo, moglie del feudatario di San Vito Don Lucio Palgano, nel 
corso dei secoli è ampliata con le navate laterali ed arricchita con nuovi altari. 
Quello dedicato a San Vincenzo Ferrei~ secondo protettore di San Vito, riporta 
inciso eretto nel 1741. Anche il convento verrà ingrandito nelle varie epoche, 
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come confermano le varie date incise sul portale interno del chiostro (1696) e 
nelle varie chiavi di volta dei lati del chiostro. I padri Domenicani rimangono 
nel convento di San Vito fino al 1809, anno in cui avvenne la soppressione 
delle corporazioni religiose. Nella chiesa della SS. AmlUnziata, attuale parroc
chia di San Domenico, la notte tra l o e il2° aprile 1984 crollano la navata cen
trale e quella di destra. Dopo la ricostruzione delle navate e durante i lavori di 
ricostruzione e restauro, sul portale d'ingresso, si rinviene l'incisione, Anno 

Domini MDCVIII - MENSIS AGUSTI nella lunetta del rilievo raffigurante la 
SS. AmlUnziata, con a sinistra il busto di S. Domenico che regge il plastico del
l' antica chiesa. 

Chiesa S. Maria delle Grazie- Convento Minori Osservanti, anni '50 

Anche la chiesa dedicata a Santa Maria delle Grazie, col relativo convento 
dei Frati Minori Osservanti dell'Ordine Francescano, vengono edificati a fine 
'500 e finanziati dallo stesso feudatario Lucio II Palagano. Succesivamente, 
vari lasciti ed elargizioni dei sanvitesi permettono di ingrandire chiesa e con
vento. Nel 1591, risulta procuratore del convento il Magnifico Ferdinando 
Albanese. Si avvicendano ottimi e santi padri, ricordati a lungo per le loro 

~---?-r ____ n,o~~tr~: __ ,_"""'>._' ____ , _____________ ,.,._., ----. 
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virtù eroiche, preghiere, penitenze e modello di vita spirituale. Tra questi, 
citiamo il Venerabile Servo di Dio Padre Vincenzo da San Vito, ricordato nelle 
Cronache Francescane come: " .... privilegiato da Dio, di spirito profetico, di 
zelo apostolico, di ardore incoercibile per l'osservanza della Santa Regola, 
della grazia delle contemplazione, del dono delle lacrime nella celebrazione 
della messa, e di tutto quel corredo di virtù capaci da farlo stimare da santo". 
Nelle dignità dell'ordine, occupò, fra le altre, quella di ministro provinciale 
nel1641. Grande considerazione gode tra i contemporanei, Padre Vincenzo da 
San Vito. Difatti il 19 luglio 1665, nel duello col duca di Martina dinanzi al 
convento dei Cappuccini di Ostuni, rimasto ferito a morte, il duca di Noci e 
conte di Conversano chiede l'assoluzione e l'indulgenza plenaria proprio a 
Padre Vincenzo, associato nel detto convento ove, morirà il 25 marzo 1675. 
Anche il Venerabile Servo di Dio Padre Bonaventura da San Vito, al secolo 
Leonardo Antonio De Leo, nato a San Vito il 13 novembre 1625 da Orazio e 
Elisabetta Ruggiero, viene ricordato nelle Cronache cappuccine della 
Provincia Veneta, come grande missonario apostolico. Infatti, in qualità di 
cappellano, assiste l'armata navale compiendo atti di eroismo verso i comandanti 
Generali e specialmente verso Lazaro Mocenico. Passa alla gloria dei cieli nel 1669 
nell'isola di Candia. Nella seconda metà del '700 ,però, il convento di Santa 
Maria delle Grazie annovera religiosi dai comportamenti non proprio esem
plari. I Padri Superiori, nel1773 inviano al convento di San Vito Frà Tommaso 
Pittalà da Bronte che, con i suoi comportamenti, determina una svolta spiri
tuale, organizza il tempo comunitario tra vita di preghiera, opere di ministero 
sacerdotale, digiuni, privazioni, amore apostolico per tutti. Il popolo sanvite
se ne apprezza immediatamente le virtù umane e sacerdotali. L'alone di san
tità induce i Frati Minori del tempo ad eleggerlo a Superiore Maggiore dei 
Francescani osservanti di Terra d'Otranto, con l'incarico prestigioso di 
Ministro Provinciale. Dopo la morte avvenuta nel convento di San Vito il 14 
febbraio 1797, il popolo di San Vito, di generazione in generazione, continua a 
pregare sulla sua tomba nella chiesa dell'Immacolata di San Vito. 

Sulla famiglia Palagano, sono stati formulati giudizi non sempre benevoli, 
soprattutto per l'esosa tassazione imposta. Di sicuro, possiamo far risalire l'i
nizio dello sviluppo urbano, sociale e culturale di San Vito, grazie alle tante 
opere realizzate grazie alla munificenza di questi feudatari. I Padri 
Francescani e soprattutto i Domenicani , diffondono ampia cultura e formano 
tanti prestigiosi sanvitesi e forestieri, che si distinguono nei vari campi del 
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sapere: i musicisti Francesco Antonio Preite e Leonardo Leo; l'umanista Vito 
Buonsanto; il giureconsulto Angelo Lanzillotti ed altri. 

La stagione dell'Umanesimo è da ricercarsi nei chiostri conventuali, tra i 
Padri Maestri di dispute teologiche e tra le discussioni sommesse e le preghie
re dei frati questuanti. Iniziano le predicazioni dei religiosi contro i facili gua
dagni e la presa di distanza dal mondo dei mercanti e del profitto; si sviluppa 
l'interressante contributo offerto da ecclesiastici e laici sul tema della giustizia 
sociale e sulla determinazione dello stato, inteso come istituzione etica capace 
di assicurare la civile e armonica convivenza degli uomini. 

L'ultimo feudatario di San Vito è Lucio II Palagano, che sposa Donna 
Aurelia Caracciolo sorella della Contessa di Conversano, dalla quale non ha 
figli. Rimasto vedovo, sposa in seconde nozze Zenobia Della Marra, donna 
caritatevole e generosa, dalla quale ha due figli: Ippolita, nata a S. Vito il 28 
dicembre 1606 e Goffredo III, nato a S. Vito il l o febbraio 1609. Ippolita 
Palagano nel 1613, dopo la morte del fratello, eredita i beni; moglie di Nicola 
Giudice, principe di Cellammare, muore durante il parto. La madre donna 
Zenobia Della Marra diviene tutrice dei figli di Ippolita e nel 1616 vende il 
feudo di San Vito e san Giacomo a Giovanni Antonio Albrizio, principe di 
Mesagne, Avetrana e dei Casali di Salice e Guagnano, per 95.000 ducati . 

Questo nuovo feudatario preferisce risiedere a Mesagne e Salice, per con
servare il titolo Marchesale. Il suo stato celibe lo porta a girovagare in vari parti 
del regno. Frequenta Roma, dove lasciandosi trasportare dal suo carattere 
libertino e buontempone, si riduce in condizioni disagiate. Dopo tre lustri di 
possesso, nel1631 il feudo di San Vito è venduto ad Ottavio Serra per 111.000 
ducati. Spirito parsimonioso ed imprenditoriale, da buon genovese, cerca di 
rendere più redditizi i feudi di San Vito e Carovigno. Valorizza ed ingrandisce 
la zona Palombara o Difesa, che successivamente prende il nome del feudata
rio, divenendo Serrano va; chiede ed ottiene l'arcipretura per Serranova, alla 
quale è preposto il sacerdote sanvitese Don Damaso Chimma, che la regge per 
pochi anni, in quanto muore trentacinquenne il5 agosto 1643. 

Il barone Serra, sostiene vari contenziosi per le decime che incomincia ad 
esigere, " .. .in tutti i frutti e vettovaglie che nascono nelli territori siti in detta 
terra etiam delli territori che servono per uso d'erba seu pascolo et an co un 
castrato per ogni morra di pecore che tengono in detta terra, intendendosi 
ogni morra in numero di venti .... " . Esige tali decime " tanto dai cittadini, 
come da forestieri, così come preti e clerici, come monaci ed altre persone 
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ecclesiastiche". Lo stesso Vescovo di Ostuni M o ns. Melingi, che risiede in San 
Vito, intenta un giudizio per rivendicare alcuni diritti, contro gli abusi imposti 
dal feudatario barone Serra. Dal relativo documento si evince, che il feudata
rio Ottavio Serra a causa di debiti precedentemente contratti per investimenti, 
si ritrova in seria crisi economica, nella quale, peraltro, si ritrovano anche altri 
feudatari di Puglia a causa di alterne vicende. Il possesso della Terra di San 
Vito, rimane al barone Serra per poco piu di un decennio. Nel1643 è venduta 
al principe di Montemarano don Giuseppe Belprato Marchese, che con la 
moglie donna Geronima di Aquino, risiede nel Castello di San Vito . Dopo 
dieci anni di possesso del feudo, il15 dicembre 1653 gli viene concesso di fre
giarsi del titolo di principe di San Vito e San Giacomo (sino al 1696, questo 
titolo era definito di San Vito e Crucoli). La gestione umanitaria di questo prin
cipe ,si distingue nettamente da quelle precedenti che hanno angariato i sanvi
tesi. Istituisce un fondo di Maritaggio di trenta ducati, a favore di una zitella 
orfana che, unendosi in matrimonio, doveva costruire una abitazione e risiede
re in San Vito. Per agevolare i cittadini e favorire gli scambi commerciali, 
chiede l'istituzione di una fiera annuale da tenersi nel Casale di San Giacomo 
nella domenica successiva all'8 maggio,della durata di due giorni. Nel 1681 
acquista a titolo di permuta un forno entro l'abitato di San Vito, nella strada 
Chianche di Luccia, attuale via Regina Margherita, posseduto da Don Paolo 
De Mattheis, rettore della Cappella di Santa Maria di Costantinopoli, nella 
chiesa Santa Maria degli Angeli. Attualmente la statua in pietra di Maria SS., è 
coperta dal quadro raffigurante la Madonna del Rosario di Pompei. L'acquisto 
del forno da parte del Principe, è finalizzato a favorire la cottura del pane a 
costi piu bassi. Nel 1683, nel cedolario di Terra d'Otranto figura, quale feuda
tario di San Vito, Don Giacomo Belprato Marchese, qui nato 1'8 dicembre 1650 
e subentrato al padre Giuseppe prima della morte, avvenuta il5 ottobre 1687, 
con sepoltura nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Per la successione al 
feudo, bisognava avere raggiunto la maggiore età ed assolto gli obbighi mili
tari verso la Corona. 

Don Giacomo Belprato Marchese, con la moglie Donna Eleonora 
Caracciolo, i figli, le dame di corte, i camerieri, servitori, staffieri e 4 guardie 
armate per la sorveglianza, abitano nel castello di San Vito, instaurando rap
porti d'amicizia con i feudatari dei paesi limitrofi e curando meglio i propri 
beni. Difatti, don Giacomo stipula un contratto di fitto per i feudi di 
Carovigno e Serranova, per la durata di quattro anni a partire dal 13 agosto 
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1711, dopo aver tolto a Nicolò Granafei la gestione degli stessi. Don 
Giacomo, non ha il tempo di vedere i frutti di questa operazione perchè 
muore il26 settembre 1711 ed è sepolto nella Cappella di Sant'Antonio, nella 
chiesa di Santa Maria delle Grazie. La moglie Donna Eleonora Caracciolo 
vivrà fino al28 febbraio 1719. 

Il feudo passa al figlio Don Fabio Belprato Marchese, che sposa Donna 
Maria Fulvia Gonzaga dei Duchi di Mantova, discendente della famiglia di 
San Luigi Gonzaga. 

Il '700 è stato il secolo dei grandi mutamenti politici, delle controversie feu
dali, delle contestazioni sociali seguite alla formazione dei Catasti Onciari, 
delle lotte politiche scatenate dalla rivoluzione napoletana del 1799, che por
terà tra l'altro all'abolizione della feudalità. 

La società settecentesca è strutturata su tre ordini sociali. I nobili, che vivono 
nei castelli o in lussuose abitazioni, i veri signori del paese, detentori sostanzia
li dei pubblici poteri. Casta chiusa, guarda con disprezzo il popolo. L'altro 
ordine è quello dei primari: professionisti, mercanti, bottegai, dotati di spirito di 
iniziativa, intraprendenti e laboriosi, mantengono rapporti con i signori, ma 
con un certo distacco. Il terzo ordine sociale, il popolo costituito da vari ceti: 
artigiani (sarti, barbieri, calzolai, beccai, muratori, fabbri, falegnami, bottai, car
rettieri); massari, piccoli proprietari di campagna o conduttori di fondi; conta
dini e braccianti, i veri paria della società. Abitano in misere abitazioni, si 
nutrono poco, ma pagano gravi balzelli, resi più odiosi dal modo brutale usato 
dai gabellieri nella riscossione delle tasse. Il clero costituisce un ceto a parte, 
gode di privilegi e prestigio ed esercita una certa influenza sulle masse. 

Durante il governo di Fabio Belprato Marchese, si riapre la vecchia e non 
sopita controversia tra i comuni di San Vito e Carovigno riguardante i diritti 
del pascolo nella Foresta del territorio di Carovigno. In precedenza, in detta 
foresta erano stati autorizzati alcuni sanvitesi a fare pascolare gli animali, dal 
25 novembre al 5 aprile di ogni anno. Ma, i sanvitesi non avendo zone suffi
cienti per pascolare, ed approfittando del vuoto gestionale-feudale di 
Carovigno, in quanto questo feudo era stato dato in fitto ai Marchesi Belprato 
di San Vito, si sentono autorizzati a proseguire il pascolo per tutto l'anno, 
minacciando i carovignesi di mazziarli e maltrattarli. Il comune di Carovigno 
non tollera questo stato di cose e propone denuncia al Vicerè del Regno di 
Napoli nel 1718. Solo nel 1725 verranno chiariti i confini del feudo e della 
foresta di Carovigno.Il problema del pascolo degli animali è stato spesso 
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oggetto di controversie e di contestazioni, in quanto l'economia del tempo si 
regge per buona parte sulla pastorizia. Un problema, forse mai risolto in 
quanto la questione dei caprai di invadere con il gregge le campagne altrui 
anche se in forma molto ridotta, si trascina ancora fino ai nostri giorni. Il 
Principe Fabio Marchese Bel prato, distinto signore dell'epoca, ama la musica 
ed i divertimenti nobiliari, è fedele sostenitore del Regno Austriaco. In occa
sione della nascita dell'Arciduca Leopoldo II d' Austria, solennizza pubblica
mente questo lieto evento in San Vito, invitando il Vescovo di Ostuni, 
Monsignor Filo a celebrare nella Chiesa Madre una messa cantata. Davanti al 
Castello di San Vito fa erigere uno sfarzoso Tosello, con i quadri raffiguranti i 
Regnanti Carlo VI ed Elisabetta Cristina di Brunsvich. Inoltre, fa erigere una 
fontana che eroga vino, dalla quale i cittadini sanvitesi bevono a sazietà, le 
celebrazioni si concludono con lo sparo di mortaretti. Gli storici definirmmo 
questo modo di comportarsi da parte dei feudatari in epoca borbonica, il 
periodo delle tre F: feste, farina e forca. 

Ritrovatasi l'Università di San Vito in pesante crisi economica e debitrice 
per 500 ducati della Regia Corte, il 7 settembre 1722 convocati i sanvitesi in 
pubblico comizio, vengono imposte nuove gabelle sul pane venduto ai fore
stieri e sul vino mosto. 

Fabio Marchese, nel 1735 fa riedificare a proprie spese, la chiesa di San 
Francesco di Paola con l'intento di erigervi un convento. La chiesa rimane 
incompiuta sino all'arrivo in San Vito dei Padri Mercedari, che nel 1896 la 
ristrutturano ed ingrandiscono unitamente al convento. Per la gestione non 
oculata, don Fabio si trova ben presto in difficoltà economica e tra i vari pre
stiti, il 3 aprile 1740, a Napoli accende un mutuo col Monte delle Sette Opere 
della Misericordia, ipotecando alcuni beni, con la riserva di ricomprarli dal 
Magnifico Aniello Frate, razionale del suddetto Monte. L' atto è rogato dal 
notaio Giulio Cesare de Santis di Napoli e trasmesso per procura al notaio Elia 
Calabrese di Mesagne. Il prestito ammonta alla somma di 18.000 ducati d' ar
gento, con restituzione annuale di ducati 810, al tasso d'interesse del 4,5%. 
Dopo circa un mmo, è costretto a chiedere un'altro prestito al Capitolo di San 
Vito. Il notaio Francesco Carella, il 15 gennaio 1741 redige l'atto tra don 
Giuseppe Belprato, garante del fratello don Fabio e don Leonardo Ruggiero, 
procuratore del Capitolo e del Clero della Parrocchia! Chiesa di San Vito. Il 
prestito accordato è di 1.600 ducati d'argento; la restituzione concordata è di 
120 ducati annui, al tasso d'interesse del 7%; a garanzia, si ipotecano le masse-
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rie Abuesso, Autigno, Formica, Grottamiranda e Baccatani. Don Fabio 
Belprato Marchese, 3 giorni prima del trapasso, il 10 gennaio 1743, istituisce 
erede del feudo di San Vito il fratello don Giuseppe Belprato Marchese, poichè 
gli ha fatto da garante in varie occasioni ed anche perchè le due sue figlie 
hanno scelto di monacarsi. Suor Maria Carmela, al secolo Donna Vita 
Francesca Marchese Gonzaga, nata a S. Vito il 3 agosto 1701 si trova nel 
Monastero della Croce di Lucca e Donna Laura, I).ata a S. Vito il 16 ottobre 
1702 in quello di Regina Coeli a Roma. 

Don Giuseppe si trova ad affrontare vari problemi, tra cui quelli non secon
dari rivenienti dalla formazione dei nuovi Catasti Onciari nel Regno delle Due 
Sicilie: nuovo apprezzo e tassa delle industrie e dei beni dei cittadini, vedove 
e vergini, forastieri abitanti e non abitanti, luoghi pii ed ecclesiastici. Per la 
regolamentazione dei privilegi e la determinazione delle contribuzioni di que
sti ultimi, è stato stipulato il Concordato dell'8 giugno 1741, tra Santa Sede e 
Sua Maestà Carlo III di Borbone. Per la formazione del Nuovo Catasto 
Onciario di San Vito, nel 1742 sono nominati 6 deputati rappresentanti vari 
ceti sociali: Ferdinando De Leo, dottore in legge; Giacinto Greco, medico; 
Pietro Prete, Francesco Piccigallo, Berardino Nardelli e Angelo Vito Ruggiero; 
quest'ultimo firma con un segno di croce. I designati iniziano il lavoro rice
vendo le rivele per la compilazione del Catasto. Nel gem1aio del 1743, molti 
cittadini richiedono con forza al Sindaco di San Vito Giacinto Epifani, di 
costringere la commissione a rendere pubblico il lavoro del Catasto. Hanno 
avuto sentore che alcuni dipendenti del Principe, tra questi il segretario 
Giovanni Leonardo Bax, stanno ostacolando e boicottando il Catasto, perchè 
lesivo degli interessi del feudatario. L'elezione del nuovo sindaco avviene 
nella casa di don Lorenzo Cavaliere il 14 giugno 1743. Vince Domenico 
Oronzo Agnano con 64 voti, mentre il candidato voluto dal Principe, 
Giuseppe Nicola Antonucci, ottiene 62 voti. Nell'agosto del1743, diversi citta
dini contestano nuovamente l'operato della commissione, accusandola di age
volare il Principe feudatario . 

In ogni tempo la redazione dei Catasti o le imposizioni di nuove tasse sono 
stati oggetto di contestazione e controversie, di favoritismi, di celate dimenti
canze e di evasioni più o meno manifeste. 

Il1 o settembre 1743, il sindaco Agnano si dimette, perchè si sente disturbato, 
cioè minacciato. Gli subentra il rivale Antonucci, vicino al feudatario. Le con
testazioni aumentano, i cittadini chiedono la pubblicazione dei libri delle tasse 
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per fare un confronto. Nel novembre 1743, gli esattori delle tasse Giuseppe 
Maria De Leonardis e Paolo Piccigallo, consegnano i libri contabili alla com
missione, che raccomanda di non gravare i cittadini con nuove tasse. Passa del 
tempo, ma gli animi dei sanvitesi non si placano. Esasperati dalla rigida posi
zione del Principe Giuseppe Marchese e tallonati dai suoi uomini, il15 luglio 
1744, provocano vari disordini, minacciano il sindaco Antonucci, invitano il 
popolo sanvitese alla disobbedienza fiscale ed a non riconoscerlo come auto
rità. I cittadini invitano il Principe ad accettare il Catasto Onciario redatto in 
precedenza da don Ferdinando De Leo. Al suo rifiuto i sanvitesi continuano le 
manifestazioni, fino al punto che, all'una di notte ( da intendersi un'ora dopo 
il tramonto), si ammutinano davanti alla porta della Chiesa Madre, costrin
gendo il sacrestano ad aprire la chiesa. Entrati, incominciano a suonare le 
campane in segno di protesta e chiamano a raccolta tutti i cittadini. Le manife
stazioni continuano in piazza e la Domenica 2 agosto il sindaco e gli eletti 
sono minacciati gravemente, sino al punto che, per evitare il pericolo della 
propria vita, si riparano in chiesa, ritenuto luogo sacro e inviolabile. Tra i 
rivoltosi sono denunciati i sanvitesi più facinorosi e la Principal Corte impri
giona Giacomoronzo Ruggiero, Benedetto Sardelli e Lionardo Carella. 

Il giorno dopo, i 3 detenuti tentano l'evasione, minacciando la guardia e il 
Magnifico Razionale del Principe, perchè credono che questi possiedano le 
chiavi del carcere. L'avvocato don Ferdinando De Leo presenta un esposto, 
chiedendone la scarcerazione. Il Magnifico Carmine Giordano accoglie l'espo
sto del difensore De Leo, mentre all'esterno del carcere una folla di cittadini 
invoca la scarcerazione dei detenuti. Trovata la forma per la liberazione, dopo 
un giorno vengono scarcerati. 

Alla scadenza del mandato del sindaco Antonucci, si svolgono le elezioni e 
vinse Angelo De Leonardis,persona non vicina al Principe. L'S novembre 
1744, viene convocato un Parlamento con l'assistenza di Oronzio Marcianti 
della segreteria della Regia Udienza di Lecce. Incarcerato il sindaco De 
Leonardis da 3 giorni, gli altri eletti, per evitare di essere arrestati a loro volta, 
si ritirano nella chiesa della Congregazione dei Morti. Tre giorni dopo, nuova 
presa di posizione del Sindaco con denuncia di un altro abuso del Principe: 
arrivata la diligenza in San Vito con la valigia della posta, invece di conse
gnarla al Letterario Giuseppe Donato Orlandi, addetto alla posta 
dell'Università di San Vito secondo le usanze, pubblicamente in piazza dopo 
un'ora dall'arrivo, era stata trattenuta invece dal dipendente del Principe, 
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signor Epifano Pulli. Questi, contravvenendo alle regole, viene accusato di fro
dare il commercio dell 'informazioni.In questo periodo, sono frequenti le accuse, le 
denunce, le contestazimù tra il sindaco e molti cittadini, da una parte e altri 
facoltosi, dall'altra, che si celano vicino alle posizioni del Principe feudatario, 
Giuseppe Marchese. · 

La mattina del 29 novembre 1744 viene convocato un altro pubblico parla
mento in strada , davanti la Chiesa di San Giovanni. Molto probabilmente in 
S.Vito, a differenza degli altri paesi, non c'è il Sedile, cioè la sede degli incontri 

consiliari. A questa sedu
ta, però, non sono stati 
invitati alcuni rappre
sentanti, perchè ritenuti 
parenti del Principe. Gli 
esclusi presentano ricor
so al Regio Governatore 
della città di Brindisi,il 
Marchese Don Orazio 
De Angelis, che per le 

, frequenti, accese contro
versie risiede a San Vito. 
Nel ricorso, si dichiara 
illegittima la seduta 
all'aperto nella pubblica 
via, perchè rende p ossi
bile molte interferenze, 
mentre, di solito le sedu
te avvengono nella casa 
del Governatore o nella 
Chiesa Vecchia. Chiesta 
la nullità delle sedute, si 
propone di ripeterla in 
luogo chiuso, possibil-

Chiesa S. Maria degli Angeli "Chiesa Vecchia", anni '50 mente nel cortile del 
Convento dei Padri 

Minori Osservanti. Inoltre, si chiede che, a tale seduta, non partecipino il 
Marchese Don Orazio De Angelis ritenuto incompatibile e il Mag1ùfico dottor 
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Lorenzo Ripa di Brindisi, un congiunto del dottor Ferdinando De Leo, ritenu
to il capo dei cittadini rivoltosi e ispiratore dei governanti in carica . 
Protraendosi le turbolenze anche nei successivi Parlamenti, nel 1745, il 
Principe ordina il coprifuoco in San Vito scatenendo vibrate denunce : " .. .i 
ministri dell'illustre possessore di questa Terra, procedano alla carcerazione 
delle persone che si trovano camminando la sera per affari loro e dopo tenerli 
carcerati per 3 giorni, pretendano ed esigano dai medesimi la pena della "fuo
rora". Incappa nel divieto, tal Vito Attanasio, il quale oltre ad essere incarcera
to, si vede anche sequestrata un'asina di fatica, per il rilascio della quale, deve 
versare 4 ducati. 

Il Generai Catasto Onciario della Terra di San Vito degli Schiavi, viene pubbli
cato mercoledì 27luglio 1746 al suono del tamburo ed appena reso pubblico, 
escono gli esattori ad esigere il pagamento sin dal primo giorno della pub
blicazione. Si susseguono i ricorsi. L'anno successivo, la domenica del 3 
luglio 1747, alcuni cittadini chiedono al sindaco di rivedere l'annona con 
l'appaltatore e di rifare le rendite di questa Università. Inoltre, ... siccome acca
de nell'anno passato la sterilità dell'annata con grave danno economico è opportuno 
che i cittadini possano con maggiore facilità fare le provviste del grano ed altro com
mestibile .. .. e che si confezioni il Nuovo Generai Catasto, per sollevare i poveri citta
dini già provati. Quella Domenica 3 luglio , l'elezione del sindaco e degli elet
ti, avviene in tutta pace e tranquillità, per la promessa di tenere in debite 
considerazioni queste richieste. , 

Il Feudatario Giuseppe Belprato Marchese difende ad ogni costo i propri 
interessi, sia per i carichi fiscali com
portatigli dal Catasto, dopo anni di 
privilegi di ogni sorta, che per lo 
stato di bisogno in cui versa a causa 
dei debiti contratti dal fratello don 
Fabio, per la soluzione dei quali, si è 
fatto più volte garante. 

Di don Fabio Belprato Marchese, 
troviamo scritto nelle cronache: Ha 
fatto quel che deve e deve quel che ha 
fatto. 

Per comprendere meglio come 
Stemma dei feudatari Belprato-Marchese vivono i Bel prato Marchese, sono 
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S. Vito dei Normanni- S. Chiesa della Vittoria- Cattedrale (Monumento Nazionale) 
Colpita dal fulmine il16 giugno 1929 



Chiesa Madre- L'Ultima Cena dipinta da Paolo De Maio 1777 
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S. Vito dei Normanni - Corso L. Leo inizio 1900 
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Chiesa S. Maria delle Grazie -Altare S. Antonio con lo stemma dei Marchese Bel prato 
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state esperite puntuali ricerche anche nello Status Animarum della Chiesa 
Madre di San Vito. Nel 1739, epoca precedente ai vari prestiti ed alla forma
zione del Catasto Onciario, vivono nel Castello di San Vito, Don Fabio 
Marchese di anni 60, il fratello Don Giuseppe Marchese di anni 48 e otto per
sone alloro servizio. Nel 1741, epoca dei prestiti,al servizio del Castello sono 
solo due persone, prova evidente del critico stato economico in cui si versa. 
Nel1743, dopo la morte del fratello Don Fabio, Don Giuseppe Marchese vive 
con tre persone di servizio. Nel 1747, a catasto compilato, Don Giuseppe 
Marchese di anni 54, sposato con l'Ecc.ma donna Nicoletta del Balzo di anni 
24, ha a servizio 7 persone. Il Castello di San Vito risulta abitato sino al1756, 
perchè nell'anno successivo, c'è l'annotazione, i Principi vivono a Napoli. Dal 
1760 al1763, nel Castello dimora la famiglia di Don Niccolò Caracciolo. 

Alla morte di Don Giuseppe Marchese, avvenuta il 15 luglio 1763, non 
risultando eredi legittimi , viene intentata una lite giudiziaria da parte della 
Principessa Donna Maria Francesca Caracciolo, rivendicante l'eredità, perchè 
pronipote della sorella del Principe Don Girolamo Belprato Marchese, andata 
in sposa a Don Domenico Caracciolo duca di Vietri. La Gran Corte della 
Vicaria, il 4 marzo 1769, a seguito di convenzione col duca Niccolò 
Caracciolo, che aveva abitato il Castello di San Vito, dichiara donna Maria 
Francesca Caracciolo, legittima erede dei beni di Don Giuseppe Belprato 
Marchese ed il14 aprile 1770, la Regia Camera della Sommaria la investe del 
titolo di Principessa di San Vito e Crucoli. 

La Principessa Caracciolo, nata a Vietri il 10 aprile 1739 dal duca di Vietri 
Giovan Battista e da Donna Vittoria Sambiase, dei Principi di Campana, il 3 
ottobre 1756 si unisce in matrimonio con Don Placido Dentice Pricipe di 
Frasso. Nel1770 quindi, inizia il dominio del castello e dei beni feudali di San 
Vito, da parte della famiglia Dentice-Caracciolo, sino agli attuali discendenti. 
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LA FAMIGLIA LEO o DI LEO o DE LEO 

Una delle più antiche e prestigiose famiglie di San Vito, è quella dei Leo 
divisasi nel corso dei secoli in vari rami:Leo, poi De Leo ( a questa famiglia 
appartiene il musicista sanvitese dichiarato Leonardo Ortensio , figlio di 

Di Leo Ferdinando 
Massa Vittoria 
Di Leo Annibale 
Di Leo Scipione 
Di Leo Maria Carmela 

Corrado De Leo), Di Leo (a questa famiglia 
appartiene Mons. Annibale Di Leo e non De 
Leo). Successivamente, troviamo altri rami , 
con cognome composto: Leo-zappa, Leo
billa, Leo-croceo. 

Un ruolo importante nella vicenda del 
Catasto Onciario di Santo Vito degli Schiavi 
del1746, è stato svolto dalla famiglia dell' av
vocato Ferdinando Di Leo, protagonista 
della compilazione del Catasto e degli avve
nimenti politici del tempo; personaggio alta
lenante tra le varie fazioni sanvitesi. 

Nel Catasto, lo troviamo registrato a pagi
na 56 , con la seguente composizione fami
liare e lo specificato regime patrimoniale. 

dottore di legge di anni 40 
moglie di anni 33 
figlio di anni 7 
figlio di anni 3 
figlia di amli 2 

Di Leo Ortensio dott. di legge fratello di amu 33 

Abita con la sua famiglia in casa propria, nella strada San Giovamli, attuale 
via monsignor Annibale De Leo. Li beni posseduti dalla di lui casa in feudo di 
questa terra di San Vito, come nel feudo disabitato di San Donato in territorio 
di Latiano, per la parte del fondo Li Canone, sono esenti da imposizione fisca
le, perchè intestati al fratello don Carmine Di Leo e a Donna Antorlia Di Leo , 
sua madre. Nella dichiarazione catastale,i beni familiari vengono dichiarati 
dal fratello don Carmine Di Leo, perchè gli ecclesiastici godono ancora parti
colari privilegi, in virtù degli accordi tra la Santa Sede e il Governo di Re 
Carlo di Borbone: i religiosi, per i beni immobili posseduti prima dell' entrata 
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in vigore del Concordato, 2- 6- 1741, sono tassati per metà del loro valore; per 
intero, quelli ricevuti o acquistati dopo. Gli ecclesiastici secolari, sono tassati 
invece, per la rendita eccedente il sacro patrimonio esente, la cui entità è stabili
ta dalla diocesi di appartenenza. Perciò, come abbiamo già annotato nelle 
vicende delle varie contestazioni dei cittadini, da una parte, sembra che don 
Ferdinando Di Leo viene incontro alle richieste delle categorie popo~ari, pro
digandosi anche alla scarcerazione di alcuni manifestanti nei periodi più caldi 
delle contestazioni; dall'altra, invece, si tutela dal pagamento delle tasse 
facendo dichiarare la proprietà al fratello sacerdote e alla madre vedova. 

La composizione familiare ci permette di fare altre considerazioni in 
merito al manoscritto Origine e successi della Terra di San Vito in Provincia 
d'Otranto. I Catasti Onciari redatti in quel periodo, hanno in premessa una 
storia cittadina, richiamante le origini ed i successivi avvenimenti. Il 
Catasto di San Vito è privo della presentazione storica. Non trovandola 
allegata al Catasto originale, potrebbe essere stata presentata in allegato. Se 
questa ricostruzione risultasse veritiera, ci pare impossibile attribuirla al 
figlio dell'avvocato Ferdinando Di Leo, monsignor Annibale Di Leo che, il 
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27 luglio 1746, epoca della presentazione del Catasto, ha 7 anni, essendo 
nato a San Vito il16 giugno 1739. 

Più verosimile ci sembra, che una prima stesura sia stata fatta dai compo
nenti della famiglia Di Leo, avendo in casa due avvocati Ferdinando e 
Ortenzio ed il sacerdote Carmine Di Leo e che succesivamente, il lavoro sia 
stato arricchito da monsignor Annibale Di Leo. Erroneamente, il manoscritto 
si vuole compilato nel 1768, anche questa data opinabile, in quanto, nel capi
tolo XII viene riportata una data riferita al 1771 e al capitolo XIII è riportata 
una data del1774, anni successivi all'ipotizzato 1768. 

La dichiarazione dei possedimenti del Sacerdote don Carmine Di Leo di 
anni 34, è registrato a pagina 156. 

"Possiede una casa Palaziata nella strada S. Giovanni, cioè la stessa casa dove 
abita la famiglia del fratello Ferdinando, con cortile, giardino e diverse stanze 
superiori ed inferiori. Più, possiede altre due case terragne per uso di ma gazze
no e cantina, confinanti con la casa palaziata di strada S. Giovanni. Più, possie
de una casa palazziata nella strada Profico attuale via Gioberti. Più, possiede 
tomo la 20 di terre con 30 alberi d'olive, con acquaro e un chiusarello di mezzo 
tornolo e una vigna con casa e palmento nel luogo detto Campo li Monaci, con 
la rendita annua di ducati 10 e grana 90, dalla qual~, vanno dedotti ducati 5 e 
grana 80 per stipendio di n° 58 messe da celebrare nell'altare di Sant'Agostino, 
altri 17 carlini per l'acquisto di 5 libre di cera ed altri carlini 10 per l'ornamento 
dell'altare. Più,possiede una massaria di tomola 60 di terre con casa, curti, vaso 
d'acqua e n°60 alberi d'olivo in luogo detto li Laurelli. Più, possiede un'altra 
massaria di tomo la 20 di terra con 1.300 alberi d'olivo con casa curti, e l'acqua
ro in luogo detto Monte,su la quale trovasi costituito il Patrimonio Sacro. Più 
possiede un'altra massaria con tomo la 250 di terre con casa, curti e vasi d' ac
qua, sita nel feudo disabitato di San Donato, in luogo detto la Cultura. Più, 
possiede n° 200 pecore, n° 4 para di bovi e n°2 vacche. Tiene capitali depositati 
al Reverendo Capitolo per una somma di ducati 530. Paga ducati 36 ammidi 
vitalizio alle Reverende Suore Maria Arcangela, Maria Cherubina e Maria 
Evangelista Di Leo, sue sorelle monache professe nel Monastero di Santa Maria 
degli Angeli della Città di Brindisi. Più, paga carlini 20 annui per vitalizio a Fra' 
Luca di Santo Vito dei Minori Osservanti" . 
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FAMIGLIA DEL MUSICISTA LEONARDO LEO 

Anche la famiglia del celebre musicista Leonardo Leo, tutela i propri inte
ressi facendo dichiarare la maggiore parte delle proprietà al fratello sacerdote 
Don Anselmo De Leo. Dopo la morte del capostipite Corrado De Leo, avvenu
ta in San Vito il 19 gennaio 1734, la moglie Elisabetta Pinto vive col figlio 
Orazio De Leo, celibe di 37 anni registrato in Catasto per uno che vive del suo 

vive della sua proprietà. L'abitazione di loro 
proprietà nella strada detta la Meraviglia 
attuale via Garibaldi, confina con la casa di 
Carmina Di Leo-Bilia e quella di Vito 
Albanese. "Possiedono una casella nella stra
da detta Palagana, attuale via Giudice 
Sardelli (casa natale di Leonardo Leo), quale 
tengono affittata per 12 carlini annui. 

Più, possiedono tomola 25 di terre, pezze 
n° 6 di vigne e porzioni di casamento in 
luogo detto Gianniricchiella. 

Una delle figlie, Maria Anna De Leo di 
/ anni 40, vive col marito Francesco Maria 

C;_,/rd~~vJa~ Ruggiero di anni 39, professione massaro ed '..../\.___../' G 
M,;c;,,. de l secooo xvu1. abitano nella casa propria nella strada 

Leonardo Leo Palagana. Più, possiede la metà di una casa 

nella strada la Ciamarra, attuale via Dott. V. Azzariti. Inoltre posseggono 
tomola 4 di terre con casa, pezze n°7 di vigne con n°20 alberi di olivo e n°18 
alberi di lezzo in luogo detto Commercuri e 2 paia di buoi. 

L'altra figlia, Vita De Leo di anni 27, vive col marito Pasquale Credi di anni 
30, di professione barbiere e le 2 figlie Vita Vincenza di 5 anni e Orsola di 2 
anni, nella casa propria nella strada detta Palagana accanto alla casa della 
sorella Maria Anna De Leo. Non posseggono nè case, nè terreni. 

La maggior parte della proprietà viene dichiarata dal sacerdote don 
Anselmo De Leo di amli 42, che vive nella casa di sua proprietà nella strada 
La Meraviglia (dove vive la madre Elisabetta Pinto col fratello Orazio De 
Leo). Possiede metà della masseria di tomola 25 di terre in luogo detto 
Gianniricchiella e una masseria di tomola 70 di terre con casamento, corti e 
vasi d'acqua, in luogo detto Gianniricchiella. 

Il suo Patrimonio Sacro è costitutito dei seguenti beni: una casa nella strada 
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dell' Aere, attuale via Vittorio Emanuele III, che tiene affittata per 23 carlini 
annui; un'altra casa in detta strada per proprio uso; 
- 15 pezze di vigna con 10 alberi d'olivo, in luogo detto le Vascie; 
-un vignale con 110 alberi di olivo in luogo detto li Cutrazzi; 
- un chiusarello con 14 alberi di olivo e 6 stoppelli di terra vacua in luogo 

detto la Grava della Sentina; 
- una chiusa di tomola 7 di terre con 15 alberi di olivo in luogo detto Lo 

Sentinaro, vicini al Convento di San Domenico; 
- 27 alberi di olivo in luogo detto l'Annunziata Vecchia, entro li beni del 

Convento di San Domenico. 

Il musicista Leonardo Leo, che stando alla dichiarazione di nascita - battesi
mo del 5.8.1694, risulta Leonardo De Leo, è l'unico figlio andato a vivere a 
Napoli. Cresimato nel1701, ebbe per padrino Don Giovanni Giacomo Leo. 

La passione per la musica lo convince a lasciare la sua terra nel 1709, 
per perfezionarsi a N a poli. Ricaviamo questa data, dai documenti del suo 
matrimonio con Anna Teresa Losi di Napoli. Infatti, 1'11 maggio 1713 in 
Napoli, presso la Curia Arcivescovile, in presenza del Reverendissimo Don 
Nicola Antonio Persico, dichiara: "Come ho detto sono nativo della Terra 
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di San Vito Diocesi di Ostuni, mia patria, dalla quale 4 anni sono me ne 
partii e mi portai a dirittura in questa Città di Napoli dove continuamente 
vi ho dimorato sino al presente giorno senza mai più partirmene, habitan
do sempre sotto il distretto della Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe 
Maggiore, dove al presente habito". 
L'Arciprete Giacomo de Leonardis Dottore nell'uno e l'altro Diritto, 
Vicario Generale ed Officiale dell'Ill.mo Rev.mo Signore, Don Bisanzio 
Antonio Philo, Vescovo di Ostuni, fa fede che, per testimonianza di perso
ne degne di fede, risulta che Leonardo de Leo, figlio di Corrado de Leo, 
nato in S. Vito, della stessa Diocesi, dal giorno della sua nascita fino a tutto 
il mese di aprile del 1709, è stato sempre in detta terra, e durante tal perio
do di tempo è vissuto sempre in stato libero, e senza alcun impedimento e 
vincolo matrimoniale, in modo da poter liberamente e lecitamente contrar
re matrimonio non impedito nelle altre cose dal Diritto. Del tempo oltre le 
dette date il de Leonardis non fa alcuna fede. 
Dalla Curia Vescovile di Ostuni il 27 aprile 1713 

Interrogato se mai si sia sposato, o abbia fatto voto di castità o di entrare in 
un Ordine religioso o abbia dato parola di matrim~nio a qualcuna, risponde: 
"Io mai ho avuto nè al presente tengo moglie in parte alcuna del mondo, nè 
ho fatto voto di castità, nè di religione, nè sono stato monaco professo in niun 
monastero, nè ..... ordinato di ordini sacri, nè ho promesso nè dato fede o paro
la di matrimonio ad altra donna, se non che alla signora Anna Teresa Losi, la 
quale non è mia parente, nè Commara, nè fra di noi vi è alcun canonico impe
dimento e perciò mi sono portato in questa Corte Arcivescovile per deporre e 
far costare il mio stato libero atteso che mi voglio casare con detta Anna 
Teresa Losi, et è la verità". Firmato: Io Leonardo Leo. 

Sembra che questo matrimonio non viene accettato dalla famiglia a San 
Vito e non si capisce perchè la dichiarazione è firmata Leo e non De Leo? Il 
De o Di significava appartenente ai Leo. Forse qualche rancore lo porta a fir
mare Leonardo Leo anche negli atti successivi, per suggellare il suo distacco. 
Non sappiamo nemmeno se nel 1734, in occasione della morte del padre 
Corrado, De Leo sia ritornato in San Vito o se, in occasione della sua morte 
avvenuta a Napoli il 31 ottobre 1744, si siano recati a Napoli la madre con i 
figli, di cui uno sacerdote ! 

La dichiarazione delle proprietà del sacerdote Don Anselmo De Leo, è inse
rita alle pag. 153-154 del catasto. 
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Don Anselmo De Leo sacerdote d'anni 42 possiede una casa di propria 
abitazione nella strada detta la Meraviglia, vicino la casa di Carmina Leo Bilia 
da gerocco e tramontana, coll' amlUo peso di due galline alla Baronal Corte. 

Più possiede a titolo di beneficio Ecclesiastico un'altra casa nella strada 
dell' Aere, vicino la casa di D.Lionardo Ruggiero dall'occidente, e la casa di 
Nicola Gaeta dall'oriente col peso di mezza gallina alla Baronal Corte, quale 
tiene affittata per annui Carlini 23 d è quali dedotto il 4 o per gli acconci necesa
ri, restano Carlini 1-72 che sono once 5-22. Più possiede a titolo suddetto nella 
medesima strada, vicino la casa di Nicola di Notargiovanni dall'occidente e la 
casa di Anna Maria Car~lla dall'oriente coll'annuo peso di grana 2 e mezza di 
Censo perpetuo dovuto alla Baronal Corte, quale tiene per suo proprio uso. 

Più possiede a titolo suddetto pezze 15 di vigne con alberi 10 di olive e 
tomoli l e mezzo di territorio vacuo, con casa e palmento in luogo detto Le 
Vascie, vicino li beni di Vito Elefante dall'occidente e la massaria di Corte 
masinara da gerocco, stimata la rendita annua di Carlini 35 che sono once 10. 

Più possiede a titolo suddetto un vignale con alberi 110 in luogo detto 
Li Cutrazzi, vicino li beni della Baronal Corte da tramontana e li beni di 
Ciro di Francavilla da gerocco, stimata la rendita annua di Ducati 5-50, 
che sono once 18-10. 

Più possiede al titolo suddetto un chiusarello con alberi 14 di olive con 
stoppelli 6 di terra vacua, in luogo detto la Grava della sentina, vicino li beni 
di Domenico Oronzo D' Agnano da gerocco e li beni di Salvadore Gaeta da 
tramontana, stimata la rendita annua di Carlini 12, che sono once 4. 

Più possiede al suddetto titolo un'altra chiusa di tomo la 7 di terra con albe
ri 15 d'olive, in luogo detto lo Sentinaro, vicino li beni di D. Giulio De Marinis 
da Castellana da gerocco e li beni del Convento di S. Domenico da tramonta
na, stimata Carlini 12, che sono once 4 

Più possiede al suddetto titolo un'altro albero d'olivo in detto luogo e 
proprio colli beni di D.Giulio De Marinis stimata l'annua rendita di Grana 
6, che sono once 06. 

Più possiede a suddetto titolo altri arbori 27 d'olive in luogo detto 
l'Annunziata Vecchia e proprio entro li beni del Convento di S. Domenico, sti
mata la rendita annua Carlini 16, che sono once 5-10. 

Sono in tutto once 47-8. 
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Pesi da dedursi 
Tiene l'obbligo di celebrare messe n.63 secondo l'obbligo di detto Beneficio 

che sono once 46-06 
Più per spoglio a Monsignor Nunzio Grana 20, once 0-20. 
Totale once 46-6. 
Restano da detto Beneficio once 0-22. 
Più il suddetto D.Anselmo possiede a titolo di patrimonio Sacro una mettà 

di massaria di tomola 70 di terre di sua porzione con mettà casamento, li curti 
e vasi d'acqua, in luoco detto Gianniricchiella, vicino li beni di Teodora 
Carrone da gerocco e la via di Brindisi da tramontana, stimata la rendita 
annua Docati 21 e Grana 50, che sono once 71-2. 

Pesi da dedursi 
Tiene di debito sopra detto patrimonio sacro Carlini 1-28 di annue entrate 

per lo capitale di Docati 16 dovuto a S. Domenico, once 4-08. 
Più tiene l'obbligo di far celebrare da questo Reverendo Capitolo in ogni 

anno n.3 anniversari per il defunto Isidoro di Leo per li quali paga annui 
Docati 6, che sono once 20. 

Più tiene di debito altri Docati 4 di amme entrate .per il capitale di Docati 50 
dovute al suddetto Reverendo Capitolo, che sono once13-10. Totale pesi, once 
37-18. 

Restano di detto Patrimonio once 34-02. 
Più possiede il suddetto D.Anselmo a titolo di proprietà la terza parte del

l' altra mettà della detta massaria di tomo la 25 di terra di sua porzione detta 
Gianniricchiella, con l'altra porzione dei suddetti casamenti, curti e vasi d' ac
qua, confinante coll'altra mettà propria espressata da tramontana e colli beni 
di detta Teodora Carrone da gerocco, stimata la rendita amma Docati 7-50, da 
quali dedotti grana 4 di Censo perpetuo dovuto alla Baronal Corte, restano 
Ducati 7-46, che sono once 24-26. 

Pesi da dedursi 
Tiene l'obbligo di far celebrare in ogni anno da questo Reverendo Capitolo 

un amuversario di sua porzione per il defunto Don Giovamu Giacomo di Leo 
per la quale ne paga ammi D. 2-40 once 8. 

Restano da detta Eredità once 16-20. 
Don Anselmo De Leo, fratello di Leonardo Leo, muore il27.9.1787. 

53 



TESTAMENTO DI CORRADO DE LEO 

PADRE DI LEONARDO LEO 

20 NOVEMBRE 1695 (primo testamento) 

Notar Giuseppe Carrone, anno 1695, fo.149 retro e seguenti. 
Die vigesima mensis novembris anno millesimo sexagentesimo nonagesimo quinto, 

Sancti Viti ... 
. . . in eius domi dotale sita intus dieta Terra in strada Palagana, iuxta domum 

Annae Chionna et alias fines .. . ibidem invenimus dictum Corradumin lecto iacentem, 
infirmum CO!'pore, sana in Dei gratia mente, et intellectu ... qui considerans statu fra
gile et caduca humana natura quod sit certus morte ed incertus hora eius, timens ne 
intestatus decedat et aliqua inter suos non sit discordia ... 

. . . primieramente detto Corrado, come fedele cristiano, raccomanda l'ani
ma sua a Dio Benedetto pregando la Misericordia divina che li voglia perdo
nare li suoi peccati e ricevere l'anima sua nell'eterna gloria del Paradiso quan
do sarà chiamato all'altra vita, ordina che il suo cadavere sia sepolto nel vene
rabile Convento dei Minori Osservanti di questa Terra coll'abito dei servi di 
detto Convento e coll'assistenza del solo Parroco, e Croce dei Padri 
Domenicani solamente. 

Istituisce, nomina e fa, esso Corrado Testatore, suoi eredi universali e parti
colari Leonardo Ortenzio De Leo suo figlio, ed il feto nascituro del ventre pre
gnante di Rosabetta Pinto sua moglie sopra tutti li suoi beni mobili, stabili, 
animali, vettovaglie ... ecc. 

Ordina vuole e comanda detto Corrado testatore che di detti suoi figli ed 
eredi sia tutrice e curatrice la predetta Rosabetta sua moglie e madre di essi 
eredi, e quante volte quella passasse a seconde nozze, in tal caso ex nunc pro 
tunc lascia per tutori e curatori de' medesimi eredi il Rev. Don Stanislao e il 
Dr. Fisico Theodomiro Leo suoi fratelli. 

Esso testatore comanda e vuole che morendone detti eredi in pupillare 
etate et in stato proibito dalla legge che non potessero testare, tutti li suoi beni 
ereditati siano dal Rev.Capitolo di qvesta Terra, col peso ad detto Rev. 
Capitolo di celebrare, dalli frutti di quelli, tante messe perpetue ... per l'anima 
di esso testatore e dei suoi benefattori. 

Detto Corrado testatore dichiara avere fra i suoi beni un paro (paio) di 
manzoni (grossi manzi), due vacche con due genche (giovenche) sopr'anno, e 
un altro genco d' mmi due in tre, quali ordina che si vendano nelle prossime 
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fiere e dal prezzo di quelli si affrancano li due anniversari ... a favore di questo 
Rev. Capitolo ... , legato fattoli dal quondam Isidoro di Leo in ... testamento, e 
del di più che forse sopravvanza se ne debbano celebrare messe per l'anima 
sua pro una vice ad libitum di detta Rosabetta sua moglie. 

Dichiara esso testatore come sopra il stabile !asciatoli dal quondam Isidoro 
Leo sito in questo territorio in loco detto Sciannericchiella, il Rev. D. Gio. 
Iacomo Leo dice avervi ... di peso. Detto testatore ordina che, sciendo ragione
vole la detta pretenzione, se li debba dare quella che giustamente li spetta, e 
all'incontro si debba levare quella ... di peso che ha sopra detto stabile. 

Il detto testatore dichiara dover conseguire dal detto D.Gio. Iacomo Leo 
ducati ventidue e mezzo, cioè ducati sette e mezzo per legato fattoli dal quon
dam D. Ortenzio Leo, e ducati quindici promessoli dal detto Don Gio. 
Iacomo . .. li quali ducati ventidue e mezzo ... 

Dichiara esso testatore dover conseguire dalli figli ed eredi del quondam 
Leonardo Leo (si tratterebbe del suo padre naturale) ducati venti di capitale, 
de' quali vuole che se ne debbano pagare le spese di medicamenti e funeri. .. 

Dichiara detto testatore tenere una spada e una tracolla !asciatali dal quon
dam Isidoro Leo, quale ordina che si venda e, dal prezzo, detto D.Gio. Iacomo 
si abbia da far celebrare messe per l'anima dell'istesso quondam Isidoro. 

Tale detto testatore dixit essere sue ultime volontà. 
De quibus, ecc. 

TESTAMENTO DI ROSABETTA PINTO 

MADRE DI LEONARDO LEO 

24 GIUGNO 1749 

Notaro Vito Domenico Nardelli 
Eodem die 24 mensis Jiunii 1749 Sancti Viti ... 
Per- richiesta fatta a Noi Regio Notaro Vito Domenico Nardelli di detta 

Terra, Francesco Antonio Chionna Regio Giudice a' Contratti della stessa 
Terra, e testimoni ... 

Per parte di Elisabetta Pinto vedova del quondam Corrado di Leo della 
suddetta Terra di S. Vito, ci siamo personalmente conferiti nella casa ove la 
medesima al presente abita, sita entro l'abitato di detta Terra, nella strada 
detta la Maraviglia vicino la casa di Tetto (?) Albanese da Girocco, la casa 
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della vedova Carmina di Leo da Tramontana, ed altri confini, ove gionti e pro
prio in una camera di essa abbiamo rattrovato la detta Elisabetta in letto gia
cente inferma di corpo, e sana per la Dio Grazia di mente ed intelletto, ed in 
suo retto parlare, et udito parimente esistente, la quale considerando lo stato 
fragile e caduco di questa umana natura, e che non ci sia cosa più certa della 
morte e più incerta l'ora .. . dubitando perciò essa Elisabetta che non se ne 
morisse ab intestato (quod absit) e dopo la sua morte insorgessero liti e discor
die tra i suoi congionti, per lo che volendo provvedere alla salute dell'anima 
sua ... e disponere de' suoi beni, perciò ha deliberato di fare questo suo ultimo 
nuncupativo testamento ... 

Essa Elisabetta testatrice come fidele cristiana nata nel grembo della S. 
Chiesa Cattolica Romana raccomanda l'anima sua a Cristo Signore nostro 
Creatore e Redentore dell'universo ed alli meriti della sempre Vergine Maria 
Santissima sua Madre ed a tutti li Santi e Sante della Corte Celestiale, e parti
colarmente alla S. Vergine Maria dell'Immacolata Concezione, del SS. Rosario, 
al glorioso S. Vito, al glorioso S. Giuseppe ... de' moribondi, e all'Angelo suo 
Custode ... priega li vogliono intercedere da Esso Sommo Redento re il perdo
no de' suoi gravi peccati e colpe commesse per farli godere la gloria del 
Paradiso stabilita a tutti li fedeli Cristiani; ed al passare che farà da questa a 
miglior vita vuole che il suo cadavere; sia sepelito nella Chiesa del Venerabile 
Convento della SS. Annunziata dell'Ordine de' Predicatori di detta Terra e 
proprio alla sepolhua della Vergine Maria del SS. Rosario, col solo Parroco . 

. . . essa Elisabetta testatrice istiuisce, ordina e fa e colla propria bocca nomi
na a sè suoi eredi universali e particolari D. Anselmo, il Magnifico Horazio, 
Marianna, e Vita di Leo, suoi amatissimi figli, ... pro equali parti. .. sopra tutti 
e qualsiasi suoi beni, mobili, stabili, oro, argento, suppellettili, vettovaglie, 
raccoglienze, esigenze, crediti, nomi di debitori, azzioni e raggioni ed altro ad 
essa testatrice spettante e pertinente adesso e per l'avvenire dovunque si ti e 
posti e pagati et in qualsiasi sonsistenza, preter (eccetto) però l'infrascritti 
legati e dichiarazioni del modo che appresso ... 

Essa Elisabetta testatrice dichiara come nella Città di N a poli vi si rattrova
no li figli e figlie del quondam Leonardo di Leo altro suo figlio morto in detta 
Città di Napoli, e perciò vuole ordina e comanda essa Elisabetta testatrice che 
li detti suoi figli ed eredi siano tenuti ed obbligati dare alli detti figli e figlie 
del quondam Leonardo spettava e spetta come figlio legittimo e naturale di 
essa testatrice, nella quale legittima ne l'istituisce erede. 
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Via Palagana, attuale Via Giudice Sardelli (anni '30) 

Dichiara essa 
testatrice che li beni 
che essa possedeva 
cioè la sua dote ed 
altri stabili pervenu
tili dalla successione 
de' suoi cangianti, si 
trovano alienati da 
molti anni addietro 
per i suoi bisogni. 

Essa testatrice 
vuole ordina e 
comanda che il detto 
D. Anselmo suo 
figlio, seguita la sua 
morte, dovesse ven
dere quei pochi 
mobili rimasti ed 
essa testatrice tiene 
in casa, e dal ritratto 
sostenere le spese 
de' funeri, e del resto 
se ne avanzasse 
dovesse celebrarne o 
farne celebrare tante 
Messe lette pro 
anima sua, senza 

esser tenuto a darne conto a persona alcuna, fidando il tutto alla coscienza ed 
integrità di detto D. Anselmo suo figlio, essendo questa la sua volontà di essa 
testatrice ... 
De quibus omnibus ... ecc. 
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LA RISTRUTTURAZIONE E IL COMPLETAMENTO 

DELLA CHIESA MADRE 

S. Vito dei Normanni- S. Maria della Vittoria 

Per la Chiesa Madre di San Vito, costruita grazie alle elargizioni dei sanvite
si e successivamente dedicata alla Madonna della Vittoria,in ricordo della bat
taglia di Lepanto, il1700 è il secolo della ristmtturazione e del completamento. 

L' inizio del secolo, si presenta pieno di incognite politiche, con la situazio
ne finanziaria della Università dissestata e le epidemie che aggravarono le già 
pesanti condizioni di vita della popolazione. A questo si aggiunge il tremendo 
terremoto del20 febbraio 1743, giorno di mercoledì delle ceneri, che sconvolge 
il Salento e le nostre contrade. Le cronache del tempo riportano che: " ........ la 
notte del 19 febraro essendosi all'improvviso suscitato un grandissimo vento 
sciroccale che sembrava volesse inabissare il mondo tutto, buttando a terra 
molte vetrine di palaggi (palazzi), spiantando alberi e facendo molto danno 
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agli edifizi ed alla campagne, tanto che recò palpiti a tutti vedendosi nel peri
colo della morte mentre il vento tirava e spiantava case. E questo durò dalle 
ore 6 della notte sino alle ore 20 del dì 20, quando subito cessato un tal impe
tuoso vento, subito si mmerì il cielo e l' aere divenne di un colore di piombo, 
cosa che recava orrore e spavento mentre tutto questo era inizio certo di tre
muoto imminente. Verso le ore 23 e mezzo, ad or che stava per oscurar il sole, 
fierissima scossa di tremuoto cosi terribile che durò circa due minuti. ... ". Dato 
che le ore si contano da una a ventiquattro partendo dal tramonto del sole, 
che il terremoto si sarà manifestato di pomeriggio, intorno alle attuali ore 
17,30. Questo terremoto sconvolge gran parte del Salento, e i maggiori dmmi 
si registrano a Nardò, con crolli di fabbricati e con la morte di 112 persone. In 
ricordo di quell'evento, pur avendo subito danni, ma senza morti, diversi 
paesi il 20 febbraio di ogni mmo, festeggiano i Santi Protettori: a Mesagne la 
Madonna del Carmine, a Latiano S. Margherita, a Francavilla F. La Madonna 
della Fontana e così a Lecce, Brindisi ecc. Anche S.Vito, che non ha registrato 
morti, ma è rimasta sconvolta negli edifici e nelle campagne, adotta questa 
celebrazione-ricordo, poi caduta in disuso. 

Gi interventi di ristrutturazione alla chiesa non avvengono nell'immediato, 
poichè in quel periodo si sta faticosamente tentando di compilare il Catasto 
Onciario, concluso nel1746, con la registrazione del patrimonio di tutte le per
sone soggette a tasse . Per l'applicazione dei censi catastali, cioè il pagamento 
delle tasse, bisognerà aspettare il 
1755. L'Università di S.Vito, per met
tere in sesto le finanze comunali e 
progettare la ristrutturazione della 
Chiesa Madre, deve, quindi, aspetta
re un paio di dece1mi. Per ristruttura
re e sh1ccare in stile dorico la chiesa, 
in un primo momento, si stipula un 
contratto per 900 ducati col maestro 
Giuseppe Greco di Martina Franca, 
ma residente in Ostuni, che aveva 
costruito la guglia di S. Oronzo. 

Particolare Altare Maggiore 

Successivamente questo contratto viene disdettato, poichè il principe Michele 
Dentice ha contattato a Napoli i mastri muratori Saverio Mazzarella e Michele 
Garofalo, alle seguenti condizioni: .... .i maestri si obbligano di fare tutto lo stuc-
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co che bisognerà nella Venerabile Chiesa Madre di detta Terra di S.Vito, per 
compirla e perfezionarla tutta interamente di stucco, colli seguenti patti e con
dizioni, cioè: che siano tenuti detti mastri stuccattori di fare lo shtcco dell'e
nunciata chiesa in quella maniera che richiedono le regole e l'arte, cioè con 
scalpellare tutte le fabbriche, e specialmente le vecchie ove vi fosse shtcco anti
co, indi farvi l' avviccio coll' abozzo rustico di buona lega. Lo stucco bianco 
deve essere di buona qualità come la manifathua, dovendolo eseguire come 
l'architettura del disegno dorico. La miscela dello stucco deve essere formata 
da gesso, tufigna, polvere di pietra gentile di Serranova per lo stucco bianco, 
ed arena d'acqua dolce per lo shtcco rustico, da pagare a palmi otto in quadro 
a Carlini 8, mentre il lavoro è a carico dei mastri. L'Utùversità di S.Vito inter
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verrà nel fornire calce, 
chiodi, l'uso dell'acqua 
che si trova nella piscina 
vicino a detta Chiesa 
Madre, tutto il legname 
che bisognerà per l' andi
te (impalcature) che i 
mastri costruiram1o met
tendo a loro spese funi, 
chiodi e ciò che necessita 
per l' andita. Siccome per 
fare tutti i cornicioni, 

Frontale della Chiesa S. Maria della Vittoria conùci, capitelli ed altro, 
bisognerà che si facciano le ossature di fabrica con spaccatoni, ossia pietre di 
quella lunghezza per il prezzo di Carlilù 8 per ogtù canna di stucco. Il lavoro di 
tagliare tutte quelle mezze colonne, che attualmente adornano i pilastri della 
chiesa, o di tagliare i muri per aprire nuovi vuoti di porte e finestroni, come per 
ingrandire i due finestroni di figura ovale, che sono nelle quinte dei 
Cappelloni, devono farsi a figura rettangolare di proporzionata grandezza. 
Tampagnare i vuoti inutili, che si trovassero nei muri di detta chiesa, special
mente quei quattro vuoti che resteratmo nei muri laterali dei due Cappellmù, 
dopo che sarmmo tolti i quattro grandi quadri, che attualmente stam1o, il tutto 
debba andare a carico dei mastri stuccatori. Siccome nel disegno è mancato di 
segnare le sconùciature dei tumoletti, che va1mo fabbricati nei pilastri per con
trasegno della consacrazione della Chiesa e le fasce e conùci delle riquadrahtre 
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che dovranno ornare la scudella (cupola) della tribuna della medesima chiesa, 
sono tenuti i mastri a fare dette cose ... . oltre ciò sono tenuti i mastri stuccatori 
di fare nella sommità della scudella, una colomba a rilievo rappresentante lo 
Spirito Santo con raggi attorno di proporzionata grandezza .. .. ". " ..... per la 
pronta esecuzione dell'opera, i detti mastri stucca tori debbono partire da 
Napoli e arrivare a S. Vito degli Schiavi, e subito giunti a S.Vito debbono metter 
mano all' opera .... .l'Università di S.Vito s'obbliga di mettere a disposizione dei 
mastri la stanza d'abitazione ed i letti per tutto il periodo dei lavori alla Chiesa 
Madre ..... ". Ed infatti, i maestri Stuccatori Saverio Mazzarella e Michele 
Garofalo arrivano in S. Vito ed eseguono i lavori che tuttora esistono. 

Conclusa l'opera interna degli stucchi, il reverendo Capitolo costruisce nel 
1777 l'altare maggiore e quelli laterali del Sacramento e di S.Vito con le 
rispettive balaustre, tutti in marmo. Bisogna completare la parte esterna, 
dove sono state chiuse le due porte delle navate laterali e rifare il sagrato. Per 
queste opere, il sindaco dell'Università di S.Vito dottor Raffaele Preite, affida 
i lavori del sagrato al maestro Giovanni Loreto di Ostuni, alla seguenti condi
zione: " .... .le suddette parti, per convenzione fra loro, si è stabilito doversi 
fare l'atrio colla gradinata avanti la porta maggiore della Chiesa Matrice di 
questa Terra di S.Vito, tutta in pietra dura, cioè la gradinata bastonata, e l'a
trio superiore a detta gradinata tutto ben levigato, a ragione di Carlini 15 la 
canna rispetto al selciato di detto atrio che è di grana 15 il palmo, con intesa 
che la misura della gradinata si debba fare a lenzo steso senza aversi altra 
considerazione nè del centinato, nè della larghezza dei gradini. Il sindaco 
dovrà somministrare la calce che si trova nel sottana contiguo a detta chiesa e 
l'acqua che bisognerà a curarla, sarà prelevata dalla cisterna della Sacrestia di 
detta chiesa. Con condizione che il disegno del sagrato debba imitare quello 
degli altari di S.Oronzo (attuale S.Cuore di Gesù) e del Carmine e debba farsi 
con pezzi a travercio e non a linea dritta ... . il sindaco si impegna di fornire al 
mastro Loreto ed ai suoi manipoli l'uso dell'abitazione, i letti, ed una carretta 
di legna. Inoltre il sindaco anticipa al mastro Loreto la somma di 10 ducati 
per caparra e l'altro denaro in base ai lavori .... .. ". 

Completati tutti i lavori, il vescovo Monsignor Scoppa consacra il Tempio. 
L'evento viene inciso sul marmo con un'epigrafe in latino, riportata nella cap
pella di S.Anna: "Questo Tempio costruito con gli oboli offerti da tutto il 
popolo di S.Vito, essendo nell'interno rimasto a lungo disadorno, fu abbellito 
da stucchi; e, costruiti gli altari di marmo, il tempio fu dedicato a Maria della 
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Vittoria. Pertanto Francesco Antonio Scappa Vescovo di Ostuni, dopo aver 
consacrato col Crisma i due altari del Sacramento e del Protettore S.Vito, dopo 
aver decorato delle insegne ecclesiastiche il Capitolo, con solennissima funzio
ne consacrò il Tempio il30 aprile 1780". 

Monsignor Scappa, dopo una lunga permanenza in S.Vito, muore nella 
nostra città il25 febbraio 1782. 

Epigrafe - Chiesa Madre 

Chiesa Madre vista da via Mesagne 
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GLI STEMMI COMUNALI 

E LE VARIE DENOMINAZIONI DI SAN VITO 

Fin dai tempi remoti, le Università Comunali si sono fregiate di un proprio 
stemma rappresentante l'arma del proprio paese, che ha subìto cambiamenti a 
seconda delle case regnanti o dei potentati politico-nobiliari succedutisi nel 
tempo. Sino al periodo feudale, lo stemma della nostra città rappresenta l'im
magine del Santo Vito Martire, contornato dalla scritta "COMUNE DI 
S.VITO", il tutto, racchiuso in un ovale perlato. Agli inizi del XIX secolo, que
sto stemma viene sostituito da quello dei Borboni di Napoli, contornato dalla 
scritta "FRANCESCO II RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE" ed in basso 
"COMUNE DI S.VITO" . Questo stemma dura circa mezzo secolo, poichè 
dopo la caduta del Regno delle due Sicilie, con l'avvento dell'Unità d'Italia, 
anche S.Vito si adegua al Regno Unito ed ufficializza lo stemma formato da 
due tondi. Quello superiore, rappresenta la Monarchia con la scritta: "VITTO
RIO EMANUELE RE D'ITALIA", il tondo inferiore, quella di "COMUNE DI 
S.VITO". All'inizio di questo secolo, dopo la morte del Re Umberto I e l'inve
stitura del Re Vittorio Emanuele III, il Comune di S.Vito ridisegna un proprio 
stemma civico ricalcato sui segni della propria storia e variamente stilizzato 
nel corso del secolo. Non esistono documenti sulla genesi dell'attuale stemma, 
ma per essi parlano chiaramente i simboli che lo compongono: La Torre, segno 
civico di molte municipalità, richiama la torre del nostro castello, all'ombra 

Facciata Stemma Municipio di S. Vito dei Normanni 
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della quale, pare si sia formata la nostra città. Alla base della torre, è raffigura
to un cane in movimento con un ramo d'ulivo in bocca. Il cane indica fedeltà e 
si raccorda alla fedeltà del nostro paese per il santo patrono S.Vito Martire, 
raffigurato nell'iconografia sacra con i cani; il ramo di ulivo è simbolo di pace. 
Per secoli, il santo ha simboleggiato il nostro Comune e forse per un particola
re senso di laicità sentito nel periodo di realizzazione dello stemma, è stato 
evidenziato solo il cane. Il tutto è racchiuso in uno scudo di forma saruutica. 
Sullo stemma, una corona turrita a cinque punte che, secondo la disciplina 

Stemma periodo feudale Stemma periodo Due Sicilie 

Stemma periodo Unità d'Italia Stemma attuale 

araldica,rappresenta "Una corona di Principe". Probabilmente questa corona 
richiama la dignità principesca di S.Vito di cui tanti feudatari si sono fregiati, 
a differenza di altre sedi titolari del titolo di Marchese, Barone o Conte. Gli 
elementi decorativi, sono rappresentati da due rami legati da un fiocco: il 
ramo d'alloro, simboleggiante la vittoria, l'altro di quercia, indicante la soli
dità, la durezza, l'ubertosità del territorio. 

Nella seduta del consiglio comunale dello aprile 1914, il prosindaco Vito 
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Terra d'Otranto tratta dalle Carte del Sig. Rizzi Zannoni , Venezia 1783 
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Antonio Ruggiero riferisce sullo stato di manutenzione in cui si trova la 
Chiesa Santa Maria della Vittoria e sulla necessità di provvedere a rifare la 
pavimentazione. "Il progetto redatto dall'ing. Tarchioni, consta di due lotti: il 
1°, abbraccia lo spiano centrale da sistemare con pietrini di cemento, a superfi
cie liscia, ad altissima compressione idraulica; il 2 o le navate laterali da lastri
care con mattonelle in cemento unicolore, ad alta pressione. Il tutto, per la 
spesa di f 3.540,77. Il consigliere Ettore Tagliaferro, propone che nel mezzo 
della navata centrale sia posto lo stemma di San Vito ed infissa l'epoca del 
restauro nel 1914, costruendo il tutto in cemento armato". La proposta è 
approvata e lo stemma viene incastonato nel pavimento della navata centrale. 

Lo stemma di rappresentanza di San Vito dei Normanni, già in uso, è 
approvato il 17 giugno 1929 con decreto n° 6858, nel periodo del Podestà 
Vitantonio Ruggiero. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, il 14 
aprile 1994, sindaco di San Vito l'avvocato Antonio Michele Trizza, viene con
cesso a San Vito dei Normrumi il titolo di Città. 

Anche la denominazione del paese è stata oggetto di cambiamenti. 
Dagli antichi carteggi, a partire dalla fine del'500, troviamo la denomina

zione di "Santovito degli Schiavi o Schiavoni" e di "Santovito di Terra 
d'Otranto". Tale denominazione ci fa risalire al periodo degli Slavoni. Solo in 
una carta geografica di Terra d'Otranto redatta da Rizzi Zannoni e stampata a 
Venezia nel1783 da Antonio Zatta, troviamo la denominazione di "San Vito la 
Macchia", forse per un richiamo ambientale in quanto una estesa macchia 
caratterizzava tutto il territorio. 

Agli inizi dell'Unità d'Italia, pur rimanendo la denominazione ufficiale, "San 
Vito degli Schiavi", correntemente il paese è indicato solo "San Vito". Nella 
seduta consiliare del 27 ottobre 1862, il sindaco Serafino D' Agnru1o rende noto ai 
consiglieri che: " Il signor Prefetto della Provincia con riverita circolare del 18 
luglio, n° 129, mi ordina di invitare le SS.LL. affinchè deliberino di cangiare l' at
tuale nome del nostro paese, od almeno di farvi qualche aggiunta: e ciò ad evita
re equivoci ed imbarazzi che si verificano spesso per l'identità di nome che si ha 
in vari comuni del Regno. Il Consiglio. Intesa la proposta. Letta la circolare di 
sopra menzionata. Ad tmanimità votando per alzata e seduta,conchiude aggiun
gersi al nome attuale del paese San Vito, l'alh·a parola de' Normanni." 

Il Ministro dell'Interno, dalla sede di Torino, il 15 gennaio 1864 tra
smette alla Provincia di Lecce il Decreto Reale del 13 dicembre 1863 con 
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cui vengono autorizzati i comuni di Terra d'Otranto, Montesano e San 
Vito, ad assumere la denominazione, rispettivamente, di Montesano 
Salentino e San Vito dei Normanni. 

SAN VITO E I MOTI RIVOLUZIONARI DEL 1799 

L'ondata rivoluzionaria, che dalla Francia investe l' Europa e il resto del 
mondo, si caratterizza per il ruolo principale che il popolo assume nella lotta 
politica e per il nesso libertà-giustizia,simboleggiato dalla presa della 
Bastiglia. 

Nel Regno di Napoli, i circoli intellettuali, come l'Accademia fondata da 
Carlo Laumberg, vengono frequentati anche da pugliesi, come Rocco Lentini 
di Monopoli, Vito Dell'Elba di Conversano, i fratelli Del Re di Gioia del Colle, 
Emanuele De Deo di Minervino, Ignazio Ciaia di Fasano, definito il poeta 

Lapide dei pugliesi partecipanti ai Moti Rivoluzionari del1799 (Stampa gentilmente concessa da !taio Ruggero) 
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della rivoluzione, e tanti altri che organizzano i club giacobini, divenuti labo
ratori di idee rivoluzionarie. Attivissimo si dimostra a San Vito e a Napoli, 
Padre Vito Buonsanto. 

In Italia i Borboni preoccupati per la piega degli eventi francesi, nel1793 ordina
no l'arresto degli esponenti giacobini e processano sommariamente De Deo di 
Minervino, ritenuto responsabile di aver "insultato con un coltello il ritratto del 
Re" e altri 5 imputati, condannati a pene pesanti. In questo modo i Borboni pensa
no di aver debellato il movimento rivoluzionario. Nel Mezzogiorno, invece, si 
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diffonde la propaganda liberale ed unitaria. La resistenza eroica dei patrioti meri
dionali guidati da Mario Pagano, Domenico Cirillo, Ignazio Ciaia,ha il merito di 
cancellare l'immagine negativa dei meridionali, ritenuti "i più lontani dalla civiltà, 
i più immersi nella superstizione, nella pigrizia, nella furberia e nel latrocinio". 

La nostra San Vito non rimane estranea a questi avvenimenti e a questi 
profondi mutamenti politici. Il domenicano, padre Vito Buonsanto, essendo 
un punto di riferimento del partito repubblicano, propugna clandestinamente 
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nel brindisino le idee di riscatto e di libertà. In San Vito, le prime sommosse si 
verificano nel maggio del1799. In piazza, mentre un mastro d'arti giunto da 
Lecce affigge un bando, i signori Francavilla, Carrozzo, Bottaro, Alfarano ed 
altri inscenano una manifestazione che gli ufficiali baronali Valacca, 
Mustafà,Errico e Siciliano cercano di disperdere. Come in altri paesi, i sanvite
si si dividono in fazioni, con aspre lotte tra "sanfedisti" e "repubblicani". Il 25 
maggio 1799, si hanno gli scontri più feroci e sanguinosi. I Sanfedisti Giovanni 
Galasso e Affarano assalgono la casa del notaio Domenico Carella, reo di aver 
piantato in piazza il giorno prima "l'albero della libertà". E mentre il notaio 
Carella tenta di scavalcare una finestra per fuggire è bloccato dai facinorosi, 
trascinato in piazza ed ucciso a colpi di verga. Alla vista del sangue, i facino
rosi sono colti da uno strano deliriO e mentre gridano" Viva la Santa Fede", il 
cadavere viene bucherellato ed un ignoto ne beve il sangue ballandovi sopra. 

Nel Liber Mortuorum, il vice parroco don Francesco Ardone, prudentemen
te trascrive così l'atto di morte. "Notarius Dominicus Orontius Carella, ex 
fortuito casu animam Deo reddidit, anno aetatis sua 47 circiter, cuius corpus 
tumulatum fui t in Ecclesia Purgatorii". Annota, quindi, la morte avvenuta 
per un incidente fortuito (prudenza o omissione) alla età di 47 anni (era nato 
a San Vito il 27 luglio 1748 dal notaio Francesco e da Nunzia Galasso) e la 
sepoltura nella chiesa delle anime. Il sacerdote, inoltre, non specifica come 
avvengono le esequie, come normalmente avviene per gli altri defunti 

Le scene sanguinose si susseguono. I giacobini assalgono il Castello, demo
liscono un canale d'acqua, distruggono un giardino ed abbattono il pubblico 
orologio addossato ad un' ala del maniera. L'orologio da tempo è oggetto di 
contenzioso tra il feudatario e il Comune, poichè, pur essendo di proprietà 
pubblica, il Principe non ne permette l'acceso per non consolidare servitù. 
Durante la notte si hanno saccheggi e imprigionamenti. Le forze reali arresta
no il vicario foraneo don Francesco De Leonardis, Carmelo Vadacca, Giuseppe 
Nicola Nardelli, don Vito Carrone, don Liborio Nardelli e don Giuseppe De 
Leonardis. Riesce a scampare all'arresto padre Vito Buonsanto che, rifugiatosi 
ad Ostuni e poi a Martina, raggiunge Napoli dove si rifugia nel convento di 
San Domenico Maggiore. Qui padre Buonsanto continua a far parte dei circoli 
intellettuali repubblicani e nel1820 diventa deputato al parlamento. 

Come abbiamo notato, i principali protagonisti del riscatto sociale e politi
co in San Vito,sono stati il notaio Domenico O. Carella e padre Vito 
Buonsanto. Ma perchè alcuni facinorosi si schierano contro di loro? sono "san-
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fedisti" convinti oppure persone assoggettate e manipolate dal feudatario 
Dentice e dal clero conservatore? Prevalgono in questi, vendette e rancori? 
Perchè non hanno credibilità il notaio Carella e Padre Vito Buonsanto? Sono 
interrogativi che speriamo di delucidare, riferendoci alla vita di questi perso
naggi. 

Padre Vito Buonsanto, grande lette
rato, pedagogista e filosofo, fa parte 
della massima istituzione culturale del 
Regno di N a poli, l'Accademia 
Pontaniana.Si distingue come educatore 
e come benefattore. Al suo attivo risulta
no oltre una trentina di pubblicazioni, 
utilizzate dagli studenti del tempo. 
Padre Vito Giovanni Vincenzo 
Buonsanto nasce a San Vito il22 giugno 
1762, terzo dei nove figli di Oronzo e 
Lucia Prima. Ricercando negli Status 
Animarum della Chiesa Madre, sappia
mo che nel 1747, nel Castello del princi
pe Giuseppe Belprato Marchese, feuda
tario di San Vito, dimora un certo 

Padre Vito Buonsanto "Oronzio" dell'età di 18 anni. Questo 
giovane "Oronzio", annotato senza 

cognome, nei registri succesivi, a partire dal1749lo troviamo registrato come 
Oronzio Buonsanto di anni 20 e sino al1757 con progressiva età. 

Un inedito manoscritto dell'avvocato Giuseppe Roma, discendente dei 
Buonsanto, riporta una tradizione di famiglia: "Oronzio Buonsanto, giovane 
diciottenne, bello di aspetto, aitante nella persona, abilissimo cavaliere, fu a 
San Vito per circa 10 anni a tutti nascondendosi, proveniente da Matera, per 
sfuggire alla vendetta del suo potente nemico, sotto le spoglie di scudiero 
della Principessa di San Vito. Egli, costretto a fuggire dal suo paese, perchè 
compromesso in responsabilità politiche, ottiene asilo e protezione dal 
Principe feudatario di San Vito , don Giuseppe Belprato Marchese, e ciò per 
interessamento ed intercessione di una Principessa del Balzo, cui si era pre
sentato con un "viglietto" "di una donna feudataria di Calabria, per causa 
della quale era incorso nella disgrazia del feudatario della sua terra". 
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Il9 giugno 1758, Oronzio Buonsanto sposa Lucia Prima, trasferendosi nella 
casa di via del Vento, attuale via Cesare Battisti. Si può pensare che, Oronzio 
Buonsanto è un rifugiato politico nel Castello di San Vito. E crediamo che, 
quella fazione "sanfedista", filo feudataria e clericale, si scagli contro padre 
Vito Buonsanto, fra le altre motivazioni, anche perchè lo taccia di ingraditudi
ne verso il nuovo feudatario. 

L'uccisione del notaio Carella,può anche essere ascritta a frutto di vendetta 
e non solo a moventi politici. 

Domenico Oronzio Carella diventato notaio, si sposa a Squinzano con 
Maria Manca da cui nascono 3 figli: Nicola, Concetta e Francesco. Svolge la 
professione a Squinzano e dai protocolli notarili esistenti presso l'Archivio di 
Stato di Brindisi, sappiamo che redige atti dal 1782 al 1790. Dopo la morte 
della moglie, ritorna in San Vito e svolge la professione presso la propria abi
tazione in Via Tempio Antico attuale Corso L. Leo. Nell796,in seconde nozze 
sposa Maria Errico. Nel giorno in cui viene ucciso, ha una figlia di nome Paola 
Francesca M. Salvadora,nata il l o gennaio 1798 e la moglie Maria Errico è 
incinta di un'altra figlia, che nascerà il 9 dicembre 1799 e sarà chiamata 
Domenica Costantina. Dopo un mese dalla morte, il25 giugno 1799, il notaio 
Francesco Rosiello, insieme al Magnifico Salvadore Brando, in qualità di giu
dice ai contratti e di testimoni don Lorenzo Maria Ardone, il Magnifico 
Vincenzo Ruggiero e Giuseppe Carriera di Francesco, si recano in casa del 
defunto notaio Carella per l'inventario dei beni. A tale ricognizione assiste il 
figlio Nicola Carella, in qualità di erede e tutore dei piccoli fratelli Concetta e 
Francesco. Omettendo la descrizione dei beni esistenti nei vari locali della 
casa, ci soffermiamo sulla descrizione di una stanza, presumibilmente quella 
dove è preso il notaio mentre fugge " .. .Indi passati all'altra stanza, che corri
sponde al vico Tempio Antico, abbiam trovato 24 campagnole, l specchio 
mezzano, un quadro della Madonna, un letto consistente in due tristelli e 4 
tavole ferraticce (attuali reti), un pagliaccio (materasso),una coverta imbottita, 
5 capezzali pieni di lana (cuscini) con le proprie facce di bombace, due lanzuo
li, uno nuovo e l'altro usato di bombace, 10 sedie di paglia colorite, una boffet
ta rotonda, e dentro una cascitella si sono trovati tanti libri di Protocollo di 
detto notaio Domenico Oronzio Carella, il primo de' quali principia nell773 
e finisce nel 1798, mancandovi in questi il libro del 1796, come anche vi sono 
tante altre scritture in fascicoli legati a mazzo col ripertorio di detti Protocolli 
principiato dal su detto anno". In questo omicidio del notaio Carella, una chia-
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ve di lettura può venire proprio dall'inventario dei beni eseguito dal notaio 
Rosiello e dalla stanza dov'erano conservati i Protocolli notarili. Detta stanza 
corrisponde al vico Tempio Antico, cioè alla stanza in cui si trova il notaio 
Carella quando tenta di fuggire dalla finestra. Nella stanza non mancano 
oggetti,manca però il libro dei Protocolli notarili del 1796. Come sappiamo, 
sino agli inizi dell'800, i notai non redigono soltanto atti di compravendita, ma 
hanno compiti più ampi: registrano in gran segreto, col rituale "dopo aver 
acceso le 3 candele, all'una di notte", cioè un'ora dopo il tramonto, denunce 
nei confronti di altri cittadini, furti, atti vandalici, tradimenti, dicerie, successi
vamente utilizzati in tribunale nelle cause civili e penali. E molto probabil
mente, il registro mancante del1796, può contenere deposizioni scottanti. 

Alla neonata Repubblica Partenopea ha aderito anche il giovane 
Antonio Sardelli, nato a San Vito in Terra d'Otranto il 18 aprile 1776, da 
Vito, dottor in legge e da Maria Gaglietti, nella casa posta in via S. 
Giovanni, attuale via Mons. Annibale De Leo. Il capostipite del Sardelli, di 
origine napoletana, e immigrato in San Vito nel corso del '700, in qualità di 
delegato del governo borbonico alle imposte. Sposatosi in San Vito, dà ori
gine alla famiglia. Sin dai primi anni di vita, Antonio Sardelli si dimostra 
di pronto ingegno, desideroso di apprendere la professione del padre, 
viene mandato a Napoli per studiare diritto. Con atto pubblico, redatto dal 
notaio Vito Antonio Ruggiero, 1'8 luglio 1795, il padre Vito Sardelli, vuole 
rendere autonomi i primi 3 figli, perchè giunti in età matura: " ...... condi-
scende ad emanciparli e liberarli da legami di sua patria potestà ...... " . 
Inoltre, viene riportato che, " ... .il figlio Antonio è commorante in Napoli 
per motivi di studio ..... ". A Napoli, Antonio Sardelli frequenta ambienti in 
cui si respira quell'aria di "Tempi Nuovi", e preso dall'entusiasmo per le 
nuove idee di libertà e di eguaglianza, si schiera apertamente a favore del 
nuovo regime, al quale hanno aderito i più grandi spiriti dell'ex reame di 
Napoli. Scoppiati i moti a Napoli, egli vi prende parte, e fondata la 
Repubblica Partenopea, viene inserito nel direttorio. Ma i tempi non sono 
maturi e la Repubblica viene osteggiata dalle squadre "sanfediste", capita
nate dal Cardinale Ruffo. Antonio Sardelli fa parte delle truppe repubbli
cane destinate ad arginare l'offensiva sanfedista. Sulla foce del fiume 
Sebeto, il 12 e 13 giugno 1799, si scatena una violenta battaglia e il Sardelli, 
battendosi al fianco del generale Wirtz , con le armi in pugno, cade ferito 
nelle mani degli invasori, che lo traducono prigioniero nelle fosse dei 
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Granili. La famiglia del giovane Sardelli segue con ansia le vicende del 

processo e quando apprende la sua condanna a morte ,spera di ottenere 
"',, mediante un riscatto, la com

mutazione della pena. Venduti 
alcuni beni,si invia un fratel

lo, forse Giuseppe, per tentare 
l'estremo salvataggio. Ciò non 
è possibile ed il giovane 
Antonio Sardelli viene sotto

posto a processo come" reo di 

fellonia contro il legittimo 
sovrano". Giudicato dalla 
Giunta di Stato, è condannato 

all'estremo supplizio, subìto il 

5 dicembre 1799 in piazza 
Municipio a Napoli, insieme 

agli aristocratici don 
Pedinando Ruggì, don Raffaele 
Doria e al sommo cattedratico, 

avvocato e teologo don 

Francesco Conforti. 
Il nome di Antonio Sardelli, 

inciso su una lapide che ricor

da quei martiri, è posta in 

Piazza L. Leo -1910 piazza Municipio a Napoli. 
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CAPITOLO V 

LETTURA DEL CATASTO 
ONCIARIO DI SAN VITO 

COLLETTIVA GENERALE 
DELLE ONCE 

a ricostruzione scientifica dei fatti e dei bisogni concreti attra
versanti la storia della gente, va fatta uscendo dall'ovattato e 
spesso distante riparo delle corporazioni accademiche o dalle 
personali situazioni di privilegiata professionalità, comunque 
acquisita. Preliminarmente, occorre fissare gli obiettivi del-
l'indagine storiografica ed inquadrarli nella contemporanea 

cornice di riferimento sociale, economico ed ambientale. La conseguente, 
rigorosa lettura dei documenti; il fedele riscontro sul campo dei dati emersi; 
la puntigliosa comparazione con testimonianze coeve, poi, vanno animati 
con la passione per le sorti esistenziali della propria comunità e con la fedeltà 
ai valori portanti dell'umanesimo culturale e della ragione storica. Senza stec
cati scolastico-ideologici, provincialismi di sorta, diagnosi precostituite, ste
reotipi di comodo. 

In generale, l'impegno di ricerca, recupero e valorizzazione dell'inimitabile 
patrimonio storico del nostro passato, non può essere ispirato dalla nostalgia 
acritica di un tempo ormai andato o dall'utilità professionale di partorire aset
tici prodotti disciplinari. Deve movimentare il tutto, un sincero bisogno cono
scitivo che, integrando la notarile registrazione degli accadimenti, spinga a 
porre interrogativi e ad azzardare conseguenti, ragionate risposte. 

Raccontare la vita dando il giusto spazio al sentimento; ricostruire tutto 
quanto il popolo ha tesaurizzato in termini di storia, cultura, lavoro e tradizio
ni, significa offrire il servizio del ricordo, che consente di perpetuare l'esistenza 
nell'intelligenza aperta della ragione e nella partecipazione solidale del cuore. 
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L'oggi che ridà vigore e cittadinanza al tempo trascorso, svelandone gli ele
menti di attualità e le esigenze di continuità. 

Con queste direttrici di impegno, la complessa fonte storica dei catasti 
onciari, ben si presta alla ricostruzione socio-economica, anche ampia, della 
realtà del settecento, secolo spartiacque tra un passato pur prestigioso che fati
ca a rinnovarsi ed un nuovo che gli sarà tributario di una lenta, ma decisiva 
fase preparatrice. Nello specifico, lo studio del catasto onciario di San Vito, ci 
ha offerto numerose informazioni statistiche - sociali - economiche e professio
nali, variamente utili e diversamente irreperibili, malgrado la sua natura fisca
le, la tumultuosità dei tempi in cui è stato realizzato, la non adeguata prepara
zione dei compilatori, i pesanti interessi in gioco, l'approssimativa registrazio
ne di dati e riferimenti, le probabili omissioni ed evasioni. · 

Il non eccelso stato di conservazione del manoscritto, la scrittura poco chia
ra, pagine macchiate e con ampi spazi sbiaditi o illegibili, hanno reso laborio
sa la primaria opera di interpretazione e trascrizione delle 857 schede censite. 
Recuperate le rendite catastali e le once del conseguente reddito fiscale di ogni 
capofuoco, si sono conseguentemente elaborati gli imponibili riepilogativi 
delle categorie socio-professionali di appartenenza (somma delle once d'indu
stria e dei beni). Quindi, si sono appuntati i totali complessivi della contribu
zione cittadina nella cosiddetta, Collettiva generale delle once, non registrata in 
catasto dagli improvvidi compilatori. 

·----=·=-· -"'"'""----------~·---·--~-· -~~~~-~=-~:.=-r'~l 
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SITUAZIONE DEMOGRAFICA TASSA FONDI URBANI 
IN D. 

FUOCHI MEDIA ETA' MEDIA 

MEMBRI MATRIMONIO ONCE NON SOLO SENZA CASE IMPONIBILE 
A u D HA CASA CASA LOCATE ONCE 

~GRICOLTORI N• T O T. FUOCO u D COSE P.U. P.U. 
MEMBRI 

~RACCIALI 347 1.167 3,3 615 552 27,1 23,1 5.484 l 78 71 l 81 ,15 ' 

45,1% 47,9% 53,2% 43,2% 60,6% 6,9% 

~ASSARI 64 254 3,9% 133 121 27,3% 23,1% 1.082 l l l 8 31 ,05 • 
-

8,3% 10,4% 11,5% 9,5% 12,0% 2,6% 

~ATICALI 
-· 1 -~ l 

12 47 3,9% 20 27 24,11% 21,14% 168 l l 2 l l 

1,08% 1,9% 1,7% 2,1% 1,9% 

OTALEAGR. 423 1.468 3,4% 768 700 27 23 6.734 78 73 8 112,20 

55,0% 60,2% 66,4% 54,8% 74,5% 9,5% 

~OBILI BORG. 22 89 4% 46 43 28% 23,3% 68 3 l 1 6 42,13 -
2,9% 3,7% 4,0% 3,4% 0,7% 3,7% 

~PEZIAU • BOTTEG. 
1-

7 32 4,5% 13 19 28,2% 22,8% 106,00 _L ,_ L ____ L 1 73,10 

0,9% 1,3% 1,1% 1,4% 1,2% 6,2% 

~RTIGIANI 85 316 3,7% 150 166 25,6% 22,1% 1.231 l 15 12 3 42,13 

11,1% 13,0% 13,0% 13,0% 13,6% 3,7% 

~EDOVE 
- ' 

- 100 219 2,1% 35 184 l 24,6% l 15 l_ 4 7 35,02 ' 

13,0% 9,0% 3,0% 14,3% 3,0% 

DIVERSI 32 61 1,9% 23 38 31,4% 23,2% 76 5 l 6 2 8,15 l 

4,2% 2,5% 2,0% 3,0'/c 0,8% 0,7% 

' ORESTIERI ABIT. 64 251 3,9% 122 129 24,3% 23,8% 832 15 16 4 2 8 

8,3% 10,3% 10,5% 10,1% 9,2% 0,7% 

~T. FUOCHI CITIAD. 
733 2.436 3,3 1.157 1.279 27,1% 23,1% 9.047 39 109 101 29 322,13 

95,30% 27,50% 

FOR. NON ABIT. 35 l l l l l l l l l l 14 79,13 
--1- - - - 1-- - --'- ---

4,7% 6,7% 

PRINCIPE 
.. ,- - ·- -

1 l l l l l l l l l l l 774,29 

65,8% 
OTALEAbit. e 769 9.047 43 1.176,25 

~on Ablt. e Laici 41 ,3% 5,4% 

l Fnre<lieri •hil•nli " ' nn<ln rlell" T •«• lnrlu<tri• Per<nn.le n•n"nn "ner ""iu< h•hil•linni<'" n c"rlini " " funcn 
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FONDI RUSTICI ANIMALI CENSI PESI ADIVI 

ESTENSIONE 
ULIVI N. IMPONIBILE DA PROPRIO IMP. IMPONIBILE IMPONIBILE 
N. PEZZE ONCE LAVORO uso ONCE ONCE LORDO ONCE N ETIO 

TOM. STOP. VIGNE N. N. 

2.548 526 13 ~. 1.440,15 39 l ____l 1- 116 _ l 7.122 - 596J!. 6.525,04_ 
1- 1- - 1-

15,3% 10,2% 39,7% 14,7% 0,8% 7,2% 32,6% 11,3% 39,3% 

- - - ·- - - ·----3.270 l~ l ___z._ 396 1.728,02 566 l 645,10 1-~·14 3.506,01 994,26 2.511 ,05 

19,7% 14,8% 14% 17,7% 14,2% 39,9% 7.4' 16,0% 18,9% 15,1% 

- ~ ~ - - ----
~ 45 l 48 ~ 13 l 44 05 l - l 3~- 78,14 318,24 

3,1% 0,9% 1,7% 1,9% 0,3% 2,7% 1,8% 1,5% 1,9% 

6.333 1.335 20 1.565 3.353,20 618 805,15 19,14 11.025,09 1.670,06 9.355,03 

38,1% 25,9% 55,4% 34,3% 15,3% 49,8% 7.4~ 50,4% 31,7% 56,3% 

-- - 1- l~- __, 
3.078 534 4 187 1.202,25 l..§iL_ 6 242,20 2,20 1.558,28 529,27 1.029,01 

18,6% 10,3% 6,6% 12,4% 13,7% 15,2% 0,9' 7,1% 10,2% 6,2% 

1- 1- - 1- 1- -
1_ 163 49 _L 43 8715 l_ ,__j_ ,_ l ,-L 266,25_ 90,10 m,15 

1,0% 1,0% 1,5% 0,9% 1,2% 1,7% 1,1% 

- - - - 1- - 1- -
JffiL 204 .-.L 284_ ·-~ I_!L_ _L 1- 50,20 l __l 1- 2.002,05 l_ill,01 - --.1.-ill,Qi 

9,4% 4,0% 10,1% 6,9% 0,4% 3,1% 9,2% 8,1% 9,5% 

- .__, 
JJ§2 .l3L 1 301__ 822,16 ,jM_ -l. ..116,10 l.-.1i._ 992,28 I.J80,09 612,1!, 

10,7% 6,6% 10,7% 8,4% 12,2% 7,2% 7,4' 4,5% 7,2% 3,7% 

- - ,_ - - l~ 

.647 210 -.L 46 363 - ,--.2__: l .-A 3,22 455,07 1...19.11 _ 375,2.§... 

3,9% 4,1% 1,6% 3,7% 0,2% 1,2' 2,1% 1,5% 2,3% 
l 

~ - -- i- - 1- --
__518 _ --51-. 3 185 225,21.._ -16~ ~ l l 1.06i.L 1..1§],09 891.21. 

3,1% 1,1% 6,5% 2,3% 0,4% 4,9% 3,2% 5,4% 

4.073 2.728 40 2.611 6.733,09 1.680 l 1.219,05 44,21 17.366,12 h.342,13 14.023,29 

84,8% 53,0% 92,4% 68,9% 42,0% 75,5% 16,9~ 79,4% 63,6% 84,5% 

- -
1.089 1.281 ~ o 104 - 1.388,12 l l l 1~1 1.530,27 85,27 1.445.~ -6,6% 24,8% 3,7% 14,2% 24,3' 7% 1,6% 8,7% 

1
1'741 

-
153,1( 

,_ - 1-
1.440 l 110 1.645,12 2.342 l 396,01 2.969,22 1.632,13 1.137,09 

8,6% 22,2% 3,9% 16,9% 58,0% 24,5% 58,8' 13,6% 34,8% 6,8% 

6.602 5.150 50 2.825 9.767,03 ~.022 6 1.615,06 261 ,0 21.867,01 .261,16 16.606,08 
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Fuochi e imponibili fiscali 

Il carico fiscale dell'Università di San Vito, desunto dai dati del catasto e 
rapportato a 769 fuochi potenzialmente tassabili (esclusi religiosi, Capitolo e 

SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

FUOCHI MEDIA ETA' MEDIA 
MEMBRI MATRIMONIO 

A u D 

AGRICOLTORI N' TOT. FUOCO u D ~EMBRI 

BRACCIALI 347 1.167 3,3 615 552 27,1 23,1 ' 
45,1% 47,9% 53,2% 43,2% 

MASSARI .~ 64 254 3,9% 133 121 27,3% 23,1%; 

8,3% 10,4% 11 ,5% 9,5% 

VATICALI 12 47 3,9% 20 27 24,11% 21 ,14~ 
1,06% 1,9% 1,7% 2,1% 

TOTALEAGR. 423 1.468 3,4% 768 700 27 23 

55,0% 60,2% 66.4% 54,8% 

NOBiùBoiiG':' 22 89 4% 46 43 28% 23,3% 

2,9% 3,7% 4,0% 3,4% 

SPEZJAU. eomG. 1- . 
7 32 4,5% , 1!_ 19 28,2% 22,8% , 

0,9% 1,3% 1,1% 1,4% 

ARTIGIANI ' 
85 316 3.7% 150 166 25,6% 22,1% 

11,1% 13,0% 13,0% 13,0% 

VEDOVE 
l 

100 219 2,1% 35 184 l 24,6%i 

13,0% 9,0% 3,0% 14,3% 

DIVERSI 32 61 1,9% 23 38 31,4% 23,2%! 

4,2% 2,5% 2,0% 3,0% 

-FORESTlEJII ABIT. 64 251 3,9% 122 129 24,3% 23,8%; 

8,3% 10,3% 10,5% 10,1% 

TOT. RJOCII CITTAD. 
733 2.438 3,3 1.157 1.219 27,1% 23,1% 

95,30% 

FOR. NOH ABIT. 35 l~ 
- l 

,_.l_. t ~!..... -~ l 
~--·· 

4,711 

PRIHCIPE - -~ i,..--1--~ l.-·-
1 l l l l l l 

TOTALEAbl1. e 769 
nonAblt.el.alcl 

luoghi pii analizzati a parte), è di com
plessive 16.606,08 once, al netto delle 
detrazioni consentite. Nel concreto, 
però, i nuclei contribuenti per rendite 
fondiarie urbane e rustiche, per pos
sesso di animali o per proventi da 
censi diversi, si restringono a 621 
unità. Difatti, 39 capifuoco non posse
denti casa veruna e 109 titolari solo della 
casa di propria abitazione, viventi della 
fatica delle proprie braccia, sono esposti 
in catasto unicamente per la tassa di 
industria personale. 

Nella società sanvitese del tempo, le 
professioni legate all'agricoltura (brac
ciali, massari,vaticali), assorbono il 55% 
dei fuochi globalmente valutati ( 423 su 
769), con capacità contributiva del 
56,3%, once 9.355,03 contro 16.606,08. 

Seguono gli artigiani (ferraro, fal e
gname, sartore, fabbricante, barbiera, cal
zolaro, carriero,calderaro, fiscolaro, fucila
ro), con 1'11,1% dei fuochi (85) e carico 
fiscale del9,5%, once 1.577,04. 

Poco significativa la componente 
nobili - borghesi e professionisti ( nobile, 
vive del suo, fatica del suo , dottore in 
legge, medico, notaro), che con 22 fami
glie rappresenta il2,9% dei fuochi ed il 
6,2 % dell'imponibile tassabile, once 
1.029,01. 

Modesto anche il raggruppamento 
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di speziali e bottegari, annoverante 7 fuochi (0,9%) ed once 176,15 di contribu
zione (1,1 %). 

I 32 contribuenti assemblati nella dizione diversi (senza professione, nubili, 
disabili, monache bizoche), incidono col 4,2% di fuochi ed il 2,3% di imponibile, 
once 375,26. 

Numerose le vedove capifamiglia, 100 nuclei su 769 (13% ), ma con lo scarso 
imponibile netto del3,7%, once 612,19. 

I 64 fuochi dei forestieri abitanti (8,3% ), raggiungono appena il5,4% del red
dito tassabile, con once 897,21. Questi immigrati per ragioni di lavoro o situa
zioni matrimoniali, provengono in buona parte dai comuni limitrofi ( 7 da 
Ostuni, 5 da Ceglie, 7 da Brindisi, 11 da Latiano, 2 da Francavilla, l da 
Carovigno ), da molte località del basso salento (Erchie, Guagnano, San 
Pancrazio, Trepuzzi, Calimera, Racale, Lecce, Martano), da Taranto, Noci, 
Bari, Rutigliano, Bitetto, Foggia. Martina Franca è consistentemente rappre
sentata da 7 capifamiglia. Per alcuni, mancano luogo d'origine e professione. 
In tema di attività lavorativa, troviamo 30 bracciali, 4 vaticali, l massaro, 3 cal
zolari, l fabbricante, l mercante, l ortolano, l speziale di medicina, l bottegaro, l pel
laro, l medico, l sacerdote, l beccaro, l vedova. 

I forestieri non abitanti con 35 fuochi (4,7%) sono tassati per once 1.445 
(8,7% ). L'inclusione in catasto dei beni dei forestieri, è conseguenza dell'ado
zione del principio della territorialità, per cui ognuno paga nel luogo in cui 
sono ubicati i beni. Tra i forestieri non abitanti, troviamo don Michele 
Imperiale, marchese di Carovigno e don Francesco Sisto, duca di Ceglie. Il 
principe di San Vito , don Giuseppe Marchese, per i soli beni burgensatici è 
tassato in ragione di once 1.137,09, il6,8% dell'imposta totale. 

Ai sacerdoti, Capitolo, Luoghi pii cittadini e forestieri, vengono dedicati 
uno specifico paragrafo di approfondimento e appropriati tabulati riepilogan
ti le proprietà possedute, in quanto la legislazione concordataria dell741, con
templa imponibili particolari e franchigie legate al ministero esercitato. 
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CAPITOLO VI 

SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

STATO DELLA POPOLAZIONE 

dati riportati nella scheda catastale (rivela) consentono, di 
definire lo stato della popolazione di San Vito a metà '700 e la 
sua composizione relativamente a sesso, stato civile, profes
sione. 

La popolazione del Regno di Napoli, aumenta consistente-
mente per tutto il1700,sia pure con fasi alterne e non omoge

neamente in tutto il territorio. L'indice più significativo investe Napoli (passa 
da 215.000 a circa 400.000 abitanti) e le province campane più direttamente a 
contatto con la stessa. In Puglia, oltre alla Capitanata, è la Terra di Bari a regi
strare il maggiore incremento demografico. La Terra d'Otranto, partecipa solo 
marginalmente a questo progresso. "Con punte di sostanziale regresso rispet
to agli inizi del secolo, da 50.963 fuochi del 1669 decade ai 39.721 del 1731: 
tassi di natalità medi; elevata mortalità; saldi attivi della popolazione più 
bassi delle altre province e più frequenti saldi negativi" (I l . 

Sulla base dei dati inseriti nelle 803 schede dei capifuoco residenti (733 laici 
più 70 ecclesistici), la popolazione di San Vito nel1746 risulta di 2.506 anime. 
Questo dato obiettivo da noi riscontrato, non collima con quanto riportato dal 
Villani:" San Vito conta 2.000 abitanti tra il1595 e il1669; 2.500-3.000 nel1648; 
3.500 nel 1725; 4.000 nel 1750; cade a 2.800 nel 1767, per risalire a 3.600 a fine 
700 "(2

' . Pur non escludendo errori od omissioni, desta molte perplessità la dif
ferenza in aumento di oltre 1.400 unità nella popolazione di San Vito, a soli 4 
anni dalla compilazione del catasto. Specie se si fa ragionato riferimento al 
successivo dato del1767, che la ridimensiona a soli 2.008 abitanti. Nello stesso 
periodo, Ostuni conta 6.000 residenti e Carovigno oltre 2.000. 

La media generale dei componenti a fuoco, 3,3, risulta bassa rispetto a 
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quella del" 4,4 emersa per Ostuni dalla rilevazione catastale del1737 e, addi
rittura, meno della metà di quella di 7 unità a nucleo, prevista dalla 
Prammatica del Foro per l'intero Regno di Napoli. Spiegano questa stridente 
differenza, la sicura sopravalutazione di quest'ultima media"(3l; l'incremento 
demografico scarsissimo della Terra d'Otranto, rispetto a quello notevole delle 
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altre zone del Regno; la strumentale iscrizione 
nel catasto di San Vito, di ben 70 fuochi di sin
goli sacerdoti, volti a sfruttare esenzioni e 
franchigie fiscali previste dal Concordato. 

I valori demografici dei raggruppamenti 
socio-professionali individuati nella colletiva 
generale delle once, ricomprendono scostamen
ti tra il 4,5 di speziali e bottegari e 1'1,9 della 
categoria diversi (n ubili, monache bizzoche, 
senza professione, disabili). Gli addetti all'agri
coltura, presentano una media generale di 3,4 
membri a fuoco; i bracciali, la stragrande 
maggioranza, 3,3 a famiglia. Per il resto, nobi
li-borghesi e professionisti, hanno in media 4 
membri; speziali e bottegari 4,5 ; artigiani, 3,7; 
vedove capifuoco, 2,1; forestieri abitanti, 3,9. La 
più alta media, quindi, è ascritta alle stratifi
cazioni sociali di speziali - bottegari e nobili -
borghesi, così come riscontrato anche " nel 
catasto di Ostuni, con 5,8 componenti a 
fuoco. Ciò sfata, almeno per l'epoca conside
rata, l'assunto secondo cui la povertà è alla 
base del fenomeno delle famiglie numerose e 
riprova ulteriormente l'intima correlazione 
tra la dimensione patrimoniale e la composi
zione della famiglia. Lo scarso reddito difatti 
condiziona famiglie numericamente ridotte; 
mentre l'agiatezza facilita la formazione di 
aggregazioni più consistenti, se non proprio a 
struttura complessa estesa a parenti e dome
stici. In generale, nel 1700 la famiglia nume-
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rosa esiste solo marginalmente, la prolificità è bassa in tutta la società ed è 
l'elemento convivenza ad innalzare i valori dei membri a fuoco"<4>. Genitori 
anziani o vedovi , zii, cognati non sposati, nipoti, strappi e fatui, vivono in 
famiglia anche a San Vito, nel cui catasto abbiamo riscontrato 50 situazioni 
del genere. Un solo caso, invece, di convivenza generazionale di 2 nuclei 
familiari. Di contro, ben 78 fuochi sono ascritti a persone che vivono da sole: 
in maggioranza trattasi di donne nubili o vedove (51); 27 sono gli uomini, 22 
dei quali di professione bracciali, 2 massari, l putatore,l sartore, l fucilaro . 

Infine, in catasto sono inseriti 4 fuochi con reddito, i cui componenti sono 
tutti minorenni. 

Età al matrimonio 

Scorrendo i dati anagrafici delle schede fiscali, ricaviamo indicazioni circa 
la presumibile età di accesso al matrimonio per gli esponenti di entrambi i 
sessi, partendo dalla considerazione che nel '700 in tutti i ceti, ci si sposa piut
tosto avanti negli anni. Sono scarsi i matrimoni adolescenziali tra i 15 e 18 
anni; aumentano progressivamente, raggiungendo la punta massima nella 
fasce di età ricomprese tra 24 - 28 anni per gli uomini e 22 - 24 per le donne, 
per poi diminuire gradualmente in quelle successive. Nel dettaglio, la fre
quenza media dei matrimoni per gli uomini, raggiunge anni 31 per diversi 
anni 28 per borghesi - nobili - professionisti e speziali-bottegari; anni 27 per brac
ciali e massari; anni 25 per artigiani; 24 per vaticali, e forestieri abitanti. Le 
donne che risultano sposate in più giovane età, 21 anni, sono le mogli dei vati
cali; seguono con 22 anni, quelle di speziali - bottegari e artigiani; con 23 anni, 
diversi, forestieri abitanti, bracciali e massari; con 24 anni, le vedove capifuoco. 

Circa i comportamenti dei due sessi, la presenza delle donne è preponde
rante tra i 16 e 22 anni, gli uomini ribaltano la posizione nella fascia 23 - 26 
anni, mantenendola anche in quelle successive. 

In relazione al rapporto dell'età tra marito e moglie, riscontriamo 48 casi di 
parità e 68 di mogli dall'età superiore, con differenze che raggiugono picchi di 
anni 7 (3), 8 (1), 9 (1), 10 (2), 12 (1), 16 (1). Dall'esame del catasto di Ostuni, 
risultano ancora più numerosi (ben 123), i nuclei familiari con mogli dall'età 
superiore al marito, con differenze che raggiungono anche 10-15 anni, specie 
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in matrimoni presumibilmente contratti tra 31 e 34 anni"(s>. Più in generale, le 
differenze di età tra i due sessi, si collocano per 124 casi tra l e 5 anni; per 86 
tra 6 e 10 anni; per 26 tra 11 e 15; per 8 tra 16 e 20; per 2 oltre i 20 anni. 

COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE 

Per analizzare più a fondo la composizione della popolazione, si è preferito 
il raggruppamento della stessa in 5 classi pluriennali di età (distribuzione sinte
tica), piuttosto che in classi annuali (distribuzione analitica). 

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETA' 

o- 15 16-30 31-45 46-60 61 e oltre 

BRACCIALI 369 401 253 117 27 
MASSARI 103 48 68 25 10 
V ATI CALI 21 11 5 6 4 
TOT.AGR. 493 460 326 148 41 

20% 19% 13% 5,90% 1,70% 
NOBILI - BORGHESI 30 17 26 9 7 
SPEZIALI - BOTTEGARI 14 10 8 - -
ARTIGIANI 110 100 64 34 8 
VEDOVE 62 47 42 45 23 
DIVERSI 10 24 8 17 2 
FORESTIERI ABIT. 111 49 66 18 7 
TOTALE 337 247 214 123 47 

13% 10% 9,7% 5,70% 2% 
SACERDOTI RESID. - 14 30 21 5 
TOT. ALTRE FASCE SOCIALI 337 261 244 144 52 

13% 10% 9,7% 5,70% 2% 
TOTALE GEN. PER CLASSI 830 721 570 292 93 

33% 29% 2270% 1160% 370% 
TOT. GEN. POP. 2506 

La prima classe (0-15 anni), risulta la più frequentata con 830 inseriti, 
sul totale della popolazione di 2.506 anime (33% ); 493 provengono da 
famiglie di agricoltori (20% ); 337 dagli altri raggruppamenti socio-profes
sionali (13%). 

Molto consistente la seconda e la terza classe d'età (16-30 e 31- 45), con pre-
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senze totali rispettive di 721, 29% e 570, 22,7%. Anche qui, gli addetti all'agri
coltura sommano le più alte percentuali (460 e 19%; 326 e 13% ), rispetto alle 
restanti fascie sociali (261 e 10%; 244 e 9,7%). 

Nettamente inferiori gli appartenenti alla quarta classe (46- 60) : 292 
(11,6% ), con sostanziale equilibrio tra i 148 agricoltori (5,9%) e i 144 della 
rimanente popolazione (5,7%). 

Nella quinta classe (61 e oltre), si inseriscono 93 cittadini (3,7%): 41 agricol
tori (1,7%), e 52 appartenenti alle altre fasce sociali (2%). Gli ultrasessantenni 
sono 80 (39 maschi e 41 donne) 13 gli ultrasettantemu (l maschio e 12 donne), 
distribuiti pittosto equamente tra i vari settori della società. In quanto ai sacer
doti, 14 sono presenti nella fascia d'età 16-30; 30 in quella 31-45; 21 in quella 
46-60; 5 sono gli ultrasessantenni. 

Definendo anziano, chi ha superato il limite inferiore dell'età senile 60 - 65 anni, 
l'indice di invecchiamento statistico per San Vito a metà '700, è del 3,7% rappor
tato alla popolazione totale (93 su 2506), dell'll% se riferito a quella giovanile 
(93 su 830). In linea quindi, con le indicazioni di studio ormai consolidate: 
nella società tradizionale, la proporzione dei giovani è sempre più elevata di 
quella dei vecchi; in quelle moderne, è progressivamente più bassa; nel mezzo, si 
sviluppano gli effetti condizionanti del processo di transizione demografica 
lunga (superiore cioè ai 100 anni come lasso di tempo preso in considerazio
ne), teorizzato da Thompson e Notestein. 

STRUTTURA DELLA FAMIGLIA 

Soffermiamoci ora sull'organizzazione sanvitese a metà '700 della struttura 
familiare, intesa come gruppo di persone viventi sotto lo stesso tetto. 

Orientandoci sugli studi del Bar bagli e Kertzer e sulla "classificazione del 
Laslett, circa i 5 modelli strutturali della famiglia"!6l, il modello predominante 
a San Vito è la famiglia semplice o nucleare (una sola unità coniugale completa 
marito e moglie con o senza figli). La struttura familiare estesa (una sola unità 
coniugale ed uno o più parenti conviventi), è riscontrabile in 50 situazioni; 
quella incompleta (madre vedova con figli o padre vedovo con figli) in 79 situa
zioni (15 maschi e 64 donne). Si sono rinvenuti 18 nuclei familiari senza strut
tura (priva di unità coniugale, per esempio fratelli non sposati) ed una sola 
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famiglia multipla (due o più unità coniugali). Nessun caso 
di famiglia a struttura complessa (allo stesso tempo multipla 
ed estesa). 

Come già esposto in altre parti del lavoro, 78 sono i soli
tari, donne nubili o vedove, vedovi o celibi che vivono da 
soli, più i 70 sacerdoti che risultano abitare da soli, ma per 
chiare finalità fiscali. 

I dati emersi dal catasto di San Vito, costituiscono loca
listica conferma delle risultanze storiche e demografiche 
ricavate dal cosiddetto, "Gruppo di Cambridge, coordinato 
da Laslett. E cioè, sconfessione del mito accreditato dalla 
tradizione popolare, ma anche da noti circoli accademici, 
attribuenti alla gran parte dei paesi occidentali e, quindi, 
anche all'Italia, una predominante struttura familiare com
plessa, mentre la nuclearizzazione sarebbe stata determinata 
dall'industrializzazione. 

E' vero che dal1400 al 1800, in molte regioni del centro
nord e specie in Toscana, la famiglia complessa è diffusa. 
L'adottano i ceti agiati , ma anche le famiglie contadine 
impegnate in contratti di mezzadria o con organizzazione 
produttiva poderale-familiare e, di conseguenza, portati a 
costituire gruppi allargati. Ma è altrettanto vero, che nel 
meridione la famiglia nucleare si è affermata da secoli, per
chè i contadini, a causa della coltura estensiva e del frazio
namento delle proprietà, tendevano a vivere nelle cosid
dette città contadine e non già sulla terra come mezzadri e 
fattori emiliani e toscani. Peraltro, la famiglia nucleare pre
valeva da secoli anche nelle città del centro nord, ove dal 
XIV secolo in poi, la maggioranza delle coppie dopo le 
nozze, sceglieva la residenza unilocale e, quindi, la struttu
ra familiare nucleare"(7>. Per quanto riguarda poi il nesso di 

causalità in generale con l'industrializzazione, la nuclearità della famiglia occi
dentale, più che essere una conseguenza, risultava una delle circostanze favo
revoli alla industrializzazione, essendosi questa sviluppata, in primo luogo, 
nelle zone ove prevaleva questo modello di famiglia, come l'Inghilterra"(s>. 

Le conclusioni ricavate dallo studio del catasto onciario di San Vito , corre-
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late a quelle di Ostuni, " pur con qualche sfasatura statisticamente comprensi
bile, risultano in linea con quanto atmota Da Molin nel saggio, Struttura della 
famiglia e personale di servizio nell'Italia meridionale. 

In Puglia tra il XVII e XIX secolo, scarsa è la popolazione dei solitari , in 
buona parte sacerdoti; scarsissimi gli aggregati senza struttura, in genere fra
telli e sorelle non sposati conviventi dopo la morte dei genitori; fortissima la 
prevalenza delle famiglie nucleari, per buona parte costituite da coppie sposa
te con figli; esigua la famiglia multipla, in genere figli sposati residenti con i 
genitori; più consistente la famiglia estesa, quasi sempre la famiglia del figlio 
allargata al genitore vecchio e vedovo. 

La dimensione della famiglia appare nel Mezzogiorno abbastanza contenu
ta. Il numero medio dei componenti, supera raramente le 5 unità nel periodo 
preindustriale e frequentemente si attesta tra le 4 e le 5 unità. In Terra 
d'Otranto, ad un numero basso di componenti fà riscontro una struttura della 
famiglia fortemente nucleare, un numero medio basso di figli e percentuali 
scarsissime di famiglie con servi. Tutti elementi che vmmo correlati al basso 
livello di reddito, che contraddistingue la popolazione di vaste zone di questa 
provincia meridionale. A parità di struttura familiare, le famiglie dei ricchi 
appaiono più numerose di quelle dei poveri, perchè i ricchi hanno più figli o 
per meglio dire, vedono sopravvivere un numero maggiore di figli. Gli aggre
gati estesi, poi, non sono molto più ampi di quelli composti da genitori e figli, 
contano in genere una unità in più: famiglia coniugale con l'aggiunta di un 
genitore vedovo o, al più, un fratello e una sorella rimasti orfani, per solida
rietà familiare e senza lo scopo primario di costituire forze di lavoro" (9>. 

Onomastica 

Le preferenze accordate a nomi più ricorrenti di altri, sono direttamente 
legate al senso del rispetto familiare, alla devozionalità locale (specie del 
Santo Patrono), a forme di ossequio sociale. Il catasto di San Vito ci conferma 
in pieno queste tendenze. Il nome Vito (Santo Patrono), ricorre ben 127 volte 
da solo ed in 14 casi accoppiato ad Antonio, Oronzio, Domenico, Nicola, 
Felice, Mauro, Pascale, Saverio, Gioseppe, Nicola, Salvatore, Paolo, Pietro, 
Carlo. Lo rileviamo per 47 volte al femminile Vita da sola e poi una Vita Maria 
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ed una Vitacrescenzia. 
Gioseppe è attestato 100 volte da solo e 5 in coppia con Oronzio (2), 

Tommaso, Donato e Vito. 
Le persone col nome di Francesco sono 97, più una al femminile; 65 si chia

mano Rosa, 54 Carmina, 52 Domenico. 
Al di sotto di 50 troviamo Anna (45), Lionardo (40), Pascale (39), Antonia e 

Rosaria (38), Catarina (37), Donato e Maria (36), Pietro (33), Giovanni (31), 
Giovanna (30), Orsola (25), Concetta ed Elisabetta (24), Vittoria, legata al culto 
di Santa Maria della Vittoria (23), Domenica (22), Carmine (21), Angela (20), 
Angelo (19), Oronzia (12). Tra i nomi ricorrenti una sola volta rimarchiamo 
Anastasio, Annibale, Aniceto, Brigitta, Egidio, Eusebio, Fiore,Eustachia, 
Lazzaro, Aquila, Lucente, Ninfa, Petronella, Quintino, Scipione, Zenobia, 
Olimpia, Giuditta, Liborio. 

Allargando l'analisi ai cognomi dei capifamiglia, i più ricorrenti sono 
Ruggiero (58), Mengolla (42), Carella (38), Errico (31), Cavaliero(30), Galasso e 
Piccigallo (28), Preite (25), Di Luca (22), Massaro (21), Sardelli (20). 

Tra i cognomi unici riportiamo, Andriozzi, Calai, Calcagnuti, Caria, Carma, 
Casciulo, Colà, Di Leocrocco, Faccher, Filba, Galliandro, Mocavero, Ossonia, 
Suarez. 
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CAPITOLO VII 

VOCI CONTRIBUTIVE 

TASSA DEL TESTATICO 

E DELL'INDUSTRIA PERSONALE 

a riforma dell'onciario, costituisce un indubbio progresso 
rispetto ai sistemi fiscali precedenti, ma conserva l'imposta
zione di un catasto di beni e persone, restando la persona il 
vero oggetto della stima su cui basare, sia le imposte persona
li, che quelle su quanto posseduto. 

L'imposta del testatico (tassa personale), grava su ogni 
capofuoco che esercita lavoro manuale, esentando chi vive di proprie rendite 
o more nobilium (nobili) e chi esercita professioni liberali, perchè si ritiene che i 
guadagni di questi ultimi, provengano dall'intelletto che è grazia divina e non 
si può tassare la grazia divina. Oltre ai sessagenari, risultano anche esenti 
vedove, vergini e bizoghe, quando la rendita dei loro beni non supera i 6 ducati. 
L'entità del testatico non è quantificabile, perchè in genere negli onciari viene 
indicata solo con la voce testa, seguita da una linea marcante la restante parte 
della pagina. Nel catasto di San Vito non ci sono nemmeno queste annotazioni; 
in quello di Ostuni del 1737, invece, il testatico è esplicitamente esposto in 
ragione di 15 carlini a fuoco. La normativa generale prevede che, " la tassa 
della testa può essere carlini diece, o più, o meno, secondo i bisogni 
dell'Università; l'esenzione di questa tassa vale però fino alla somma di carlini 
diece; ma se la tassa fosse di più, tutti devono pagare il di più"<Io>. 

Oltre a questa tassa sulla persona, è prevista anche quella sull'industria per

sonale per l'attività lavorativa svolta, commisurata in misura diversa, a secon
da del mestiere e del maggiore o minore guadagno ricavato: once 12, 14, 16. I 
figli compresi tra i14 e 18 anni, pagano la metà. 

La tassa sull'industria personale, incide per il 41,3% nella formazione del-
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l'imponibile generale lordo della comunità sanvitese: once 9.047 su 
21.867,01 . Unitamente alle once della voce contributtiva, Fondi rustici (44,7%) 
sommano la percentuale dell'86% del citato imponibile lordo, disegnando il 
carattere eminentemente agricolo del sistema economico-produttivo sanvite
se, la trascurabile incidenza dell'artigianato, lo scarso sviluppo mercantile e 
piccolo industriale. 

FONDI URBANI 

La maggior parte degli immobili urbani censiti, riguarda le abitazioni, indi
cate col termine generico di case. Il vano o i vani destinati a proprio uso abita
tivo, non sono soggetti ad imposta; sono tassati, invece, i redditi ricavati dal 
canone dei fitti locativi, il cui calcolo si ottiene deducendo un quarto del rica
vato, da destinare alle necessità di manutenzione, che rimangono a carico del 
proprietario. 

Lo scarso reddito contributivo riveniente dai fondi urbani (once 1.176,25), 
rappresenta complessivamente il5,4% dell'imponibile totale lordo (21.867,01). 
Il principe di San Vito da solo, vi concorre con la quota del3,5% (once 79,13); i 
forestieri non abitanti con lo 0,4% (once 774,29); tutti i fuochi dei cittadini resi
denti con 1'1,5% (once 322,13). All'interno di questi ultimi, gli addetti all'agri
coltura hanno un reddito dello 0,5% (once 112,20, i contribuenti delle altre 
stratificazioni sociali, risultano tassabili in ragione dell'l%, once 209,23. 

Quasi tutte le case date in fitto e buona parte di quelle abitate in proprio, 
risultano gravate da censi diversi, per lo più dovuti alla baronal corte, con 
esanzione di l tari per ogni casa, sotto il nome di gallina. 

La descrizione degli edifici urbani, succinta ed approssimativa, non riporta 
il numero dei vani, la distribuzione su più piani, la segnalazione delle perti
nenze e delle parti destinate all'attività lavorativa o alla tenuta del bestiame. 
L'unìca specificazione registrata, riguarda la dizione casa palaziata, senza altra 
e pur utile registrazione. Sono sempre riportati, invece, il toponimo dell'abita
zione ed i proprietari confinanti, seguendo "la dicitura del luogo detto, che ita
lianizza i formulari notarili usati nel Medioevo (locus qui vel ubi dicitur)"<11 >. 

In merito alla dislocazione abitativa dei vari strati sociali, il tessuto urbano di 
San Vito non presenta agglomerati omogenei per professione, ceto sociale o 
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entità patrimoniale posseduta. In ogni 
strada troviamo nuclei familiari diver
sissimi, proporzionalmente al numero 
della componente socio-professionale 

del capofuoco ed alla dimensione ed 
importanza del toponimo considerato. 

Le vie più abitate risultano: 
-MERAViGLIA, attuale via Garibaldi, 
con 106 nuclei, fra cui 48 agricoltori, 8 

artigiani, l nobile, l che fatica del suo, l 
che vive del suo, 2 speziale di medicina, 25 
vedove capifamiglia, 6 forestieri abitanti, 
14 sacerdoti. 
- CIAMARRA, attuale via dott. 
Vincenzo Azzariti, con 74 famiglie, tra 
cui 40 agricoltori, 12 artigiani , l dottore 
in legge, 8 vedove capifuoco, 7 forestieri 
abitanti, 6 sacerdoti. 
- PALAGANA, attuale via Giudice 
Sardelli, con 73 nuclei tra cui 37 agri
coltori, 7 artigiani, 2 speziali di medicina, 
13 vedove capifuoco, 3 forestieri abitanti, 
11 sacerdoti (l con casa palazziata). 
- SAN GIOVANNI, attuale via Mons 
Annibale De Leo, con 57 nuclei, tra cui 

29 agricolori, 6 artigiani, l dottore in 
legge, l che fatica del suo, l nobile, l 
notaro, 1 forestiero abitante, 7 vedove capi
fuoco, 1 speziale di medicina, 9 sacerdoti 
(2 con case palazziate). 
- IOVARA, attuale via Giacinto 
Azzariti, con 50 nuclei tra cui 25 agri

coltori, 4 artigiani, 1 che fatica del suo, 
2 medici, 3 nobili, (1 con casa palazziata), 1 speziale di medicina ,4 vedove capi
fuoco, 4 forestieri abitanti, 4 sacerdoti. 

Delle 803 famiglie dei capifuoco residenti, 101 non dispongono di casa di 
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proprio uso (73 agricoltori - l borghese - l speziale - 12 artigiani - 4 vedove - 6 
diversi 4, forestieri abitanti) e 39 non possegono alcuna cosa veruna ( 3 borghesi, l 
speziale, 15 vedove, 5 diversi, 15 forestieri abitanti). 

FUOCHI 
- ULIVI 

AGRICOLTORI N' 
TOM. 

BRACCIAU 347 2.548 526 

45,1% 15,3% 10,2% 

MASSARI 84 3.270 784 -- - -8,3% 19,7% 14,8% 

1

VAiiCAU 12- s15 ~ 14 5 - - 1-
1,06% 3,1% 0,9% 

TOTALEAGR. 423 6.333 1.335 

55,0'11 38,1% 25,9% 

NOBIUBORG. 22 3.078 51!_ 
2,9% 18,6% 10,3% 

SPEZIAUBO~ - - In -
7 163 49 -
0,9% 1,0% 1,0% 

ARTlGIANI 
l n 

85 _ 1~ 2 

11,1% 9,4% 4,0% 

-·- - -
1
!,EDOVE ~ 1.782 339 

13,0'11 10,7% 6,6% 

DIVERSI 3L _j4L 210 

4,2% 3,9% 4,1% 

= - - iJ: FORESTI~ 84 . 518 

8,3% 3,1% 1,1% 

733 4.073 2.728 
TOT. FUOCII CITTAD. 

95,30'11 84,8% 53,0'11 

FOR. NON ABIT. 35 to89 11.281 

'4,7% 6.6% 24,8% 

PRINCIPE 1 - 1.440 
11.141 -- 8,6% 22,2% 

TOTALE Abll e 769 6.602 5.150 

nonAbllelelcl 

N' 
PEZZE STOP. VIGNE 

13 1.121 

39,7% 

7 300-

14% 

'l 48 

1,7% 

20 1.565 

55,4'11 

4 187 

6,6% 

6 43 

1,5% 

n 
2 284 

10,1% 

1-
1 301 

10,7% 

-
4 46 

1,6% 

,_ 3 185 
6,5% 

40 2.611 

92,4% 

l- 10 104 
1-

3,7% 

l 110 

3,9% 

50 2.825 

IMP. 
ONCE 

1-· 1.~~:;~, 

1.728,o2' 

17,7% 

18s:OC 

1,9% 

3.353,20 

34,3'11 

1.202,25 ~· 
12,4% 

1- ' 87,15_, 

0,9% 

-· 
1- 678,02 •• 

6,9% 

822,16 

8,4% 

' 
363 

3,7% 

' 
225,u_, 

2,3% 

6.733,09 

68,9% 

1.388,12 

14,2% 

1-
1645,12 

16,9% 

9.767,03 

44,7% 
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FONDI RUSTICI 

Descrizione della 
proprietà fondiaria 

Gli esperti di campagna (apprez
zatori) non misurano i fondi, ma ne 
stimano globalmente capacità e 
valore del terreno (misurazione a 
corpo), comprendendovi gli eventua
li immobili di pertinenza. La conse
guente rendita, è calcolata deducen
do le spese di coltivazione e lavoro, 
tenendo indicativamente conto del 
canone ricavabile in caso di fitto 
dello stesso. Di qui, l'obiettiva diffi
coltà di risalire alla precisa estensio
ne delle varie colture e delle specifi
che rendite. Inoltre, risulta somma
ria la descrizione della coltura pre
dominante e carsissimi i dati sulle 
coltivazioni secondarie; inesistenti, 
infine, i riferimenti a quelle che con
sentono ai contadini, nei loro picco
lissimi poderi, di soddisfare le esi
genze dell'autoconsumo e di inte
grare il reddito di lavoro. 

In tema di specie arborea, poi , 
eccettuati gli ulivi (di cui, peraltro, è 
riportato il numero e non il rispetti
vo suolo adiacente e l'estensione del 



terreno su cui insistono), mancano notizie su consistenza e qualità degli altri 
alberi fruttiferi e non, oltre che sul loro generale stato di conservazione. 

Quello onciario, quindi, rimane un preziosissimo documento fiscale di rile
vazione fondiaria, ma non un catasto agrario. E' privo, tra l'altro, di riprodu
zioni cartografiche utili per ricostruire le proporzioni esatte delle varie colture 
del fondo e l'incidenza sul reddito complessivo degli immobili o delle altre 
risorse esistenti. La ricorrente menzione di casamenti, grotte, lamie,fosse d'acqua, 
paludi, delineano un paesaggio agrario vissuto in termini lavorativi ed orga
nizzato funzionalmente per sopperire alle emergenze territoriali. Prime fra 
tutte, la mancanza di acque superficiali e le periodiche siccità estive. 
Ugualmente, la preponderante presenza di uliveti e vigneti, piante capaci di 
sfruttare con le loro radici le acque sotterranee, testimonia la consolidata capa
cità di adattamento del contadino all'ambiente circostante. L'importanza di 
tante riserve d'acqua è tale,che spesso il loro possesso ed il loro utilizzo risul
tano frazionati, anche con atto pubblico, tra due o più titolari. 

Stante le varie difficoltà esposte, non essendo possibile rilevare in assoluto 
utilità e tipologia di colture, estensione e distribuzione delle singole proprietà, 
si è appuntata l'analisi su quegli elementi che, pur insufficientemente narrati, 
offrono comunque attendibilità ed utilità di riferimenti agricolo-economico
territoriali: ulivi, tomolaggio (per quanto indicato), vigneti, animali posseduti. 

Ulivi 

Gli alberi d'ulivo sono individuati solo nel numero, senza riferimento all'e
stensione della relativa "dote del suolo adiacente (stimato are 63 per ogni 100 
alberi di media grandezza) e del terreno rimanente detto, suolo esuberante."<12

> 

Dei 16.602 alberi d'ulivo rintracciati, la componente agricola della popola
zione ne possiede complessivamente 6.333, il38,1% del totale generale. Al suo 
interno, i massari pur con un ridotto numero di fuochi (64 su 423), contano 
3.270 alberi (19,7% ), i vaticali (12 fuochi su 423) solo 515 (3,1% ); la stragrande 
maggioranza dei bracciali (347 fuochi su 423), 2.548 (15,3%). 

La categoria dei nobili-borghesi (22 fuochi sui 769 cittadini), registra l'eleva
ta consistenza di 3.078 alberi, il18,6% del totale. 

Speziali e bottegari (7 fuochi su 769), il raggruppamento sociale a reddito 
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complessivo più basso, possiedono appena 163 ulivi, l'l %. 
Gli 85 fuochi degli artigiani, raggiungono la notevole cifra di 1.552 alberi d'u

livo (9,4%), che uniti ai 204 tomoli e stoppelli 2 di terra posseduta (4%) ed alle 
284 pezze di vigneto (10,1% ),dimostrano l'importanza economica del reddito 
agricolo, anche per chi svolge continuativamente attività lavorative cittadine. 

Le vedove capifuoco (100 nuclei su 769), pur annoverando 15 capifamiglia 
non possedenti cosa veruna, nel complesso detengono 1.782 ulivi (10,7%). 

Alla stratificazione sociale classificata con la dizione, diversi (fuochi 32 su 
769), dal bassissimo imponibile totale, sono attribuiti 647 alberi (3,9%). 

I forestieri abitanti, con 518 alberi raggiungono il 3,1 %; 1.089 ed il 6,6% 
quelli non abitanti. 

Estensione Terreni 

I valori in tomoli e stoppelli riscontrati, ci dicono che gli addetti all'agricoltura 
ne posseggono complessivamente 1.335 e 20, sul totale di 5.150 e 50 (25,9%), così 
distribuiti: i bracciali, 526 e 13 (10,2%); i massari 764 e 7 (14,8%); i vaticali, 45 (0,9%). 

Sottolineato che il principe da solo è proprietario di 1.141 tomoli di terra 
(22,2%) ed i forestieri non abitanti di tomoli 1.281 e stoppelli lO (24,8% ), i 
restanti strati sociali cittadini cumulano, nel complesso, tomoli 1.393 e stop
pelli 20 (27,2% ). Tra questi, i nobili-borghesi con tomoli 534 e 4 stoppelli rag
giungono il10,3%. 

Vigneti 

n possesso del55,4% dei vigneti con estensione espressa in pezze,<13
) è in mano 

ai lavoratori agricoli, ribaltando la posizione sproporzionata in difetto, rispetto 
alle altre stratificazioni sociali, che li vede proprietari solo del 38,1% degli alberi 
d'ulivo e del 25,9% del tomolaggio di terra, pur esprimendo più della metà dei 
nuclei familiari e ben il58,5% della popolazione (1.468 su 2.506 abitanti). 

Questo dato, conferma quanto gli studi hanno accertato come tendenza dif
fusa in tutto il Meridione: la coltura del vigneto prevale, nel possesso della 
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terra, tra le categorie dei bracciali, dei piccolissimi proprietari ed, in generale, 
tra le categorie socio-professionali basse e medie. Ciò, perchè la vite insieme 
all'olio ed al grano è coltura redditizia, sia per le possibilità commerciali anche 
al di fuori dell'ambito locale, sia per l'esigenze di autoconsumo. Si spiega così, 
la ridotta percentuale di vigneti intestata ai massari nei confronti dei bracciali 
(rispettivamente 14% e 39,7%), di contro al maggiore possesso di alberi d' 
ulivo (19,7% e 15,3%) e di tomolaggio di terra (14,8% e 10,2%). 

Imponibile fondi rustici 

I redditi dei contribuenti laici cittadini e forestieri, rivenienti dal possesso 
dei fondi rustici, sommano once 9.767,03, il 44,7% del totale lordo imponibile 
della collettiva delle once. 

La popolazione agricola nel suo complesso, è esposta per il34,3% (3.353,20 
once su 9.76,03). Tra i suoi componenti, titolari del maggior reddito con once 
1.728,02 (17,7%), risulta la categoria dei massari, pur contando uno scarso 
numero di fuochi agricoli, 64 su 423. Ai bracciali è addebitata la contribuzione 
di once 1.440,15 (14,7%), ai vaticali, once 185,03 (1,9%). 

Molto consistenti risultano gli imponibili del principe con once 1.645,12 
(16,9%), deiforestieri non abitanti con once 1.388,12 (14,2%), di nobili- borghesi 
con once 1.202,25 (12,4%). 

Per le altre categorie di cittadini, riscontriamo once 87,15 (0,9%) per speziali 
e bottegari; once 678,02 (6,9%) per gli artigiani; once 822,16 (8,4%) per le vedo
ve; once 363 (3,7%) per diversi; once 225.21 (2,3%) per i forestieri abitanti. 
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FUOCHI 

DA 
AGRICOLTORI N' LAVORO 

N. 
BRACCIAU 347 39 

45,1% 0,8% 

MASSARI 64 566 

8,3% 14,2% 

VATICALI 12 13 

1,06% 0,3% 

TOTALEAGR. 423 618 

55,0% 15,3% 

22 543 

NOBIUBORG. 2,9% 13,7% 

7 .!_ 
SPEZIAU BOmG. o.m_ - -

85 15 
ARTIGIANI 11,1% 0,4% 

VEDOVE 100 484 

13,0% 12,2% 

DIVERSI 32 2 

4,2% 

FORESnERI ABIT. 64 16 

8,3% 0,4'/o 

733 1.680 
TOT. FUOCHI CITTAD. 

95,30% 42,0% 

FOR. NON ABIT. 35 l 
-

4,7% 

PRINCIPE 2.342 l 

58,0% 

TOTALE Abile 769 4.022 

non Ablt. e Lelcl 

ANIMALI 

PROPRIO 
uso 
N. 
l 

l 

l 

6 

_!_ 

~~ 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
-

396,01 

6 

IMP. 
ONCE 

116 

7,2% 

645,10 

39,9% 

44,0S 

2,7% 

805,15 

49,8' 

242,20 

15,2~ 

l 

! 

50,20 

3, 1~ 

' 
116,10 

7,2% 

4 

0,2% 

l 

l 

1.219,05 

75,5~ 

l 

24,5% 

1.615,06 

7,4~ 

REDDITI DA ANIMALI 

E' interessante l'esame del consistente patri
monio zootecnico sanvitese, in termini di alle
vamento e uso domestico del bestiame. Come 
in quasi tutti gli onciari, anche in questo sanvi
tese, sono accatastati solo bovini, equini, ed 
ovini; mancano i suini, all'epoca indicati come 
animali negri. 

Ogni nucleo familiare ha diritto ad un asino, 
un mulo o ad un certo numero di maiali per uso 
proprio, che non sono tassabili. Risultano anche 
esenti da imposta, gli animali posseduti dai 
forestieri abitanti. 

La rendita del bestiame , risulta inferiore a 
quella dei beni stabili, perchè il legislatore con
sidera la circostanza, che il pmprietario deve 
impegnare denaro per sostituire gli animali 
morti. Il valore dell'imponibile fiscale, infatti, 
non è calcolato alla ragione (tasso) di carlini 3 
del valore reale dell'oncia del tempo, che è di 
ducati 6 (il suo 5% ), ma alla ragione più bassa 
di carlini 6 corrispondente allO%. 

E' il principe Marchese a possedere il nume
ro più consistente di animali (2342), ma non il 
più alto reddito, once 396,01 (24,5% ). Il più alto 
imponibile, infatti, è dei massari, once 645,10, a 
fronte di 566 capi di bestiame in proprietà. 
Chiudono i nobili-borgesi con 545 bestie ed 
once 242,20 di reddito (15,2% ). Le marcate dif
ferenze proporzionali tra i vari contribuenti, in 
ordine al rapporto, animali posseduti-reddito 
imputato, si spiega con la maggiore rendita 

assicurata da buoi, mucche,cavalli e giumente, rispetto a pecore e capre. 
Con buona approssimazione si segnalano i valori economici dei vari animali: 

bue, 25 carlini di rendita, pari a 4,05 once di imponibile; 

--~---··-·· --~-""~;~[ .1> >1 :::=.• 
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mucca, 
cavallo, 

12 carlini -

15 carlini -

2 once; 
2,15 once; 

somaro, 10 carlini - 1,20 once; 
100 pecore, 70 carlini, 11,6 once; l pecora, 7 grana 

100 capre, 60 carlini, 10 once; l capra, 5 - 6 grana 
La cospicua precentuale di capi di bestiame posseduti dai massari, nel più 

generale quadro delle loro rendite fondiarie e urbane, li distanzia ulteriormen
te come condizione socio-economica da bracciali e vaticali, rispettivamente pro
prietari di 39 e 13 animali. 

La presenza di 4 scolari e 2 clerici tra le famiglie della categoria (in 
totale 64 fuochi), dimostra che per alcune è in atto una convinta strategia 
di ascesa sociale, in aggiunta alle posizioni economico-imprenditoriali 

già consolidate. 
Per quest'ultimo aspetto, va sottolineato che ben 7 massari hanno in piena 

proprietà e conducono direttamente masserie di buona consistenza, con ade

guate attrezzature e pertinenze di immobili e servizi, indispensabili per la 
migliore resa di questa autosufficiente unità produttiva. 

Concludendo, il patrimonio zootecnico di San Vìto nell746, risulta così composto: 
cavalli, no 80 

buoi, 
mucche, 

somari, 

234 

150 
48 

pecore, n° 3.468 
capre, n° 1.320 
per un totale di no 5.300 capi, compresi 562 di proprietà dei sacerdoti, 4 del 
Capitolo e 712 dei luoghi più cittadini. 

CENSI ATTIVI E PESI 

La quota di imponibile fiscale per censi attivi, risulta ridottissima per i 
contribuenti laici residenti e forestieri : once 261,07 in totale, di cui 63,01 

intestati ai forestieri non abitanti e 153,10 al principe Marchese. 
Elevatissimi, invece, gli importi della stessa voce registrati per Capitolo e 
Luoghi Pii cittadini e forestieri, come vedremo meglio nell'apposita sezione. 
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FUOCHI 

AGRICOLTORI N' 

BRACCIALI 347 

45,1% 

-MASSARI 64 
-

8,3% 

VATICALI 12 

1,06% 

TOTALEAGR. 423 

55,0% 

1~BILIBORG. 122. 

2,9% 

SPEZIALJ BOmG. 
7 -
0,9% 

ARTIGIANI 85 

11,1% 

-VEDOVE 
100 -

13,0% 

DIVERSI 32 

4,2% 

FORESTIERI ABIT. 64 -
8,3% 

TOT. AIOCHI CfTTAD. 
733 

95,30% 

FOR. NON ABIT. 35 

4.7% 

--PRINCIPE 1 

CENSI 
ADIVI 

ONCE 

!--1 

.1tli 
7,4% 

l 

19,14 

7,4% 

2,fg, 

0,9% 

_L 

l 

19 

7,4% 

3,22 

1,2% 

l 

44,26 

16,9% 

63,01 

24,3% 

J~ 

PESI 

ONCE 

596,86 ' 

11,3% 

; 

~26 
18,9% 

; 

.2M... 
1,5% 

1670,06 

31.7% 

Jmi 
10,2% 

' 00,10 , 

1,7% 

' 
425,01 ' 

8,1% 

\ 

380,09 \ 

7,2% 

79,11 

1,5% 

1637,09 

3,2% 

3342,13 

63,6% 

85,27 ; - ·--
1,6% 

.832,13 ' 

Di contro, risulta consistente per tutti l'entità del 
passivo dei pesi di varia natura, che ammessi dal 
legislatore a detrazione dell'imponibile lordo,porta
no alla definizione del carico fiscale netto ricono
sciuto al contribuente. 

L'incidenza notevole, di questi pesi, fa ritenere 
plausibile l'ipotesi che la carta della detraibilità di 
tali oneri debitori, ampliandone natura e portata, sia 
stata pesantemente giocata a proprio favore da 
parte della componente agiata della popolazione: il 
principe accusa in detrazione once 1832,13 (34,8%); i 
nobili borghesi, once 529 e 27 (10,2% ). 

Sicuramente più vicina alla realtà, invece, la 
cifra denunciata dagli altri strati della società (arti
giani, vedove,diversi, speziali e botteghari) con com
plessive once 1236,76 e 21,23%, ma soprattutto 
dagli addetti all'agricoltura, once 1670,06 e 31,7%. 
Queste categorie di lavoratori, infatti, sono più 
esposte alla necessità di accendere prestiti in dena
ro, per far fronte alle cicliche esigenze lavorative 
della campagna o al pagamento dei canoni enfiten
tici, legati alla concessione in uso di appezzamenti 
fondiari, con obbligo di migliorie e possibilità non 
remote di riscatto proprietario. 

Ad integrazione corretta dei dati specificati, 
va sottolineato che sono i Luoghi Pii cittadini e fore
stieri ed il Capitolo di San Vito a risultare titolari 
della quota più consistente di censi attivi (once 
7.161,19) e della maggiore imputabilità a detra
zione di pesi (5.178,25). 

Ciò a dimostrazione che, in mancanza di banche, 
la pratica dell'attività creditizia con l'impiego a 
frutto dei capitali liquidi; la concessione in enfiteusi 

di fondi rustici poco redditizi;c14l la conduzione ad medietatemc15l delle proprietà 
più consistenti, sono prerogativa quasi esclusiva degli enti ecclesiastici. I capi
tali non vengono mai lasciati improduttivi e spesso i notai registrano in un 

58,8% 34,8% 
TOTALE Abile 769 261,07 .261,16 
nonAblt e Laici 1.2% 
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atto l'affrancazione di un censo ed in un altro successivo la concessione in 
nuovo prestito della somma resasi così disponibile. "Si concedono prestiti, 
accendendo censi al tasso del 10-9% annuo, con interessi pagati terziatim, cioè 
a rate quadrimestrali e con lo patto rescissorio, che non pagando per tre terze 
continue, si astringono ( perseguono) i debitori per terze maturate e capitali. 
Tranne rari casi riscontrati al 7-8%, il tasso rimarrà tale sino a metà del1700, 
quando sarà fissato al 5% dal Real Rescritto del 24 novembre 1753, per ulte
riormente abbassarsi al4% nel1794. E' prevista e praticata la facoltà di restitu
zione del debito prima della scadenza pattuita, liberando i beni immobili dati 
in garanzia da ogni peso ipotecario: cum patto de affrancando quandocumque"<16>. 

Dal riscontro complessivo dei dati che emergono dal catasto la somma 
dei censi attivi di tutti i contribuenti laici ed ecclesistici, non coincide coe
rentemente col totale dei pesi ammessi in detrazione. Ciò, si può spiegare 
in vario modo: 
- ribadita scarsa preparazione dei compilatori; 
-condizionamento delle classi agiate; 
- insufficiente sistema dei controlli; 
- diversificata possibilità di imputazione, per i nobili e per gli enti eccle-
siastici titolari delle quote più consistenti ascritte alle voci in questione, 
censi attivi e pesi. 

Riepilogando il complesso quadro abbiamo: 

CONTRIBUENTI 
CAPITOLO 
LUOGHI PII RESIDENTI 
E FORESTIERI 

CONTRIBUENTI LAICI 
RESIDENTI E FORESTIERI 

CENSI ATTIVI 
4.676,15 

2.485,04 

261,07 
7.422,07 

98 

1.435,10 

5.261,16 
10.540,16 



FUOCHI 
- IMP. LORDO 

AGRICOLTORI N' 

BRACCIALI 347 7.121 ,300 

45,1% 32,6% 

MASSARI 64 3.506,01 

8,3% 16,0% 

VATICALI 12 397,08 

1,6% 1,8% 

TOTALEAGR. 423 11 .025,09 

55,0% 50,4% 

NOBILI BORG. 2 1.558,28 

2,9% 7,1% 

SPEZIALI BOITEG. 7 _ 26625 -

0,9% 1,2% 

ARTIGIANI 85 2.002,05 

11,1% 9,2% 

1

VEDOVE -
100 1- 992,28 -

13,0% 4,5% 

DIVERSI , __ 
32~ 455,0'1-. 

4,2% 2,1% 

- l- -FORESTIERI ABIT. 64 1.1)6.1,30 

8,3% 4,9% 

TOT. FUOCHI CITTAD. 
733 17.366,12 

95,30% 79,4% 

FOR. NON ABIT. 35 1530,27 

4,7% 7,00% 

PRINCIPE 1 2.969,22 

13,6% 
TOTALE Ablt e 769 21.867,01 
non Ablt e Lalcl 

IMP. NEITO 

6.525,04Ì 

39,3% 

-
2.511,05 

15,1% 

318,24 , 

1,9% 

9.355,03 

56,3~ 

1.029,01 

6,2% 

- 11§Ji. 

1,1% 

1.5n,04 

9,5% 

612,19 

3,7% 

~ 

3Z5,26_ 

2,3% 

897,21 

5,4% 

14.023,29 

84,5% 

-1.445,00 

8,7% 

1.137,09 

6,8% 

16.606,08 

IMPONIBILE LORDO 

IMPOSTA NETTA 

Operiamo a questo punto, una snella 
comparazione tra i dati dell'imponibile 
lordo ricavato dai vari redditi dei contri
buenti laici residenti e forestieri (once 
21.867,01) e quelli al netto dei pesi detrai
bili (16.606,08). 

In linea con le considerazioni espresse, 
circa la possibile correlazione tra consi
stenza pesi/ categoria socio - professiona
le di appartenenza, rileviamo che la 
popolazione con minori potenzialità eco
nomiche (bracciali, vaticali, diversi, forestieri 
abitanti, artigiani,con l'eccezione delle 
vedove), vede uno scarto in aumento per
centuale, tra l'accertato lordo tassabile ed 
il netto a pagare. Per esemplificare, i brac
ciali passano dal 32,6% di lordo tassabile 
al 39,3% dell'imposta netta accertata; i 
vaticali, dall'1,8% all'1,9%; gli artigiani dal 
9,2% al 9,5%; i diversi, dal 2,1 % al 2,3%; i 
forestieri abitanti dal4,9% al5,4%. 

Invece, le categorie economicamente 
più solide (principe, nobili-borghesi, massari, 
con l'eccezione dei forestieri non abitanti), 
sono gratificati di una sostanziale dimi
nuzione percentuale tra il lordo accertato 
ed il netto dedotto in imposta: il principe, 
scende dal 13,6% al 6,8%; i nobili-borghesi, 
dal 7,1% al 6,2%; i massari dal 16% al 
15,1%. 
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PATRIMONIO ECCLESIASTICO 

Sulla base del Concordato tra Santa Sede e Sua Maesta' Carlo III di Borbone 
Re di N a poli, gli ecclesiastici regolari per i beni immobili acquisiti entro il 2 giu
gno 1741 (data della stipula dell'accordo), pagano metà della contribuzione 
corrisposta dai cittadini laici. Invece, per i beni acquistati o ricevuti dopo tale 
data, pagano l'imposta per intero. Gli ecclesiastici secolari, a loro volta, sono tas
sati per la rendita eccedente il sacro patrimonio che rimane esente e la cui entità 
è stabilita dalla diocesi di appartenenza. Ancora, tutto quanto ricevuto a titolo 
di beneficio ecclesiastico (complesso di beni destinati al mantenimento del titola
re di un ufficio sacro), viene tassato a metà. 

Questa varietà contributiva, ci ha indotti a non inserire direttamente la 
posizione ecclesiastica nella colletiva generale delle once, ma di elaborarla a parte 
e, per le voci omogenee, confrontarla ragionatamente con le situazioni delle 
altre componenti della comunità sanvitese. 

Evidenziamo di seguito, i tabulati relativi ai beni ecclesiasti del tempo, così 
come sono emersi dal catasto, distinti tra sacerdoti residenti e forestieri, luoghi pii citta
dini e forestieri, capitolo. 

SACERDOTI RESIDENTI E FORESTIERI 

FONDI URBANI FONDI RUSTICI ANIMAti TOTALE PATRIMONIO BENI ECCLESIASIASTJCI BENI EXTRA PATAIMONIUM 
RENDITE SACROESEtfTE TASSATI A META' TASSATI PER INTERO 

ESTENSIONE 
tl' ETN 

·it!~ CASE UUVI f-r-
N. IMPONIBILE N' IMP. RENDITA PESI NETTO RENDITA .. ~ Nmo RENDITA PE~ NffiO 

FIJO(~ MEDIA OCA TE IMPONIBILE N. PEZZE 
uso TOM. STOP. VIGNE 

" 
.,. 

" l ..l' _,IM,ll._ l .!!'L !291 ;,. Il!" 1~" - "' -~~ 1- """' 1019,19 ' "'.. 1113.19 ~~ 312.11 llllZl 1.633,38 _,.,IO 129,17 

,- ' 13,15 1-,ro 101 1- . 353,!17 

'"' 
305,32 " 

. , ., ., ~ 

1
_ ,oon QIO 57.12 1&1.10 " 101, 10~ 

13 .. ~ 10 " 118,02 ,..., , .. 1.133 5.04-4,03 "' 411,\S 5..623.61 l\31.19 '-"' 1.795,19 •m• ""'' 317,115 Ut7,16 .... 136,21 

LUOGHI PII RESIDENTI E FORESTIERI 
FONDI FONDI RUSTICI ANIMALI CENSI AITIVI PESI URBANI 

IMP. ULIVI TOM.STOP. PEZZE IMP. N. IMP. IMP. IMP. LORDO IMP. IMP. NEITO 
VIGNA 

12,07 2.488 343,4 13 972,06 712 125 1.891,24 3.000,37 1.435,10 1565,27 

5,00 1.199 1792,6 1.674,19 593,10 2.272,29 2.272,29 
17,07 3.687 2135,11 13 2.646,25 712 125 2.485,04 5.2734,06 1.435,10 3.838,26 

CAPITOLO DI S. VITO 

FONDI FONDI IMP. IMP. NETIO BENI PRIMA cg~~~~~~o IMPONIBILE 
URBANI RUSTICI ANIMALI CENSI LORDO PESI RENDITE CONCORDATO TASSATI PER GENERALE 

TASSATA A META' INTERO 

137,04 1.316,28 16,20 4.676,15 6. 147,07 3.843,15 2.303,22 1.09 1,26 130 3.525,18 
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Appuntiamo ora l'attenzione sulla tabella che riepiloga le voci contributive 
omogenee a quelle degli altri raggruppamenti sociali. 

Scarsissimi risultano i redditi derivanti dal pos~esso dei fondi urbani (once 
272,13) e di animali (numero 716 per once 141,20). 

Molto consistente, invece, la proprietà di fondi rustici (tomoli 4.315 e stop
pelli 11, contro i 5.150 tomoli degli altri contribuenti), con coltivazioni privile
gianti uliveti (18.358 alberi) e vigneti (1.146 pezze) e reddito complessivo di 
poco inferiore a quello della comunità laica (9.007,26, contro 9.767,03). 

Le voci di censi attivi e pesi, meritano un approfondimento particolare, sia 
per l'entità degli importi esposti, che per le implicazioni sociali, economiche e 
religiose che sottendono. Il cespito dei censi attivi, per la maggior parte riviene 
da quella diffusa e, per tanti aspetti , calmieratrice attività creditizia praticata 
dagli enti religiosi del tempo, che ha sostanzialmente impedito strozzinaggio 
ed usura, in mancanza di banche. "I prestiti sono concessi ad esponenti di 
tutte le fasce sociali: contadini, artigiani, commercianti, religiosi, medici, 
notai<17>. Le esigenze accampate riguardano l'acquisto di bestiame, attrezzi 
agricoli, terreni, oltre che migliorie fondiarie o riparazioni a stabili: "pro non
nullis eorum utilitatibus indigentes (bisognosi per non poche necessità); pro 
nonnullis eius occurrentijs, utilitatibus et comoditatibus, largo et absoluto 
modo, palam, publice, et bona fide (per non pochi bisogni, utilità e vantaggi 
in ampio e perfetto modo, palesemente, ufficialmente e con buona fede)". <18

> 

SACERDOTI RES. E FOR. 

LUOGHI PII RES. E FOR. 

CAPITOLO 

FONDI URBANI FONDI RUSTICI 

IMPONIBILE ULIVI. TOM. VUGNE IMPONIBILE STOP. 

118,02 1 ,.10.!163~ l _!!(Ili 1...!:133_ 1~,03~-

- - i~ 13 17,07 3.687 2.135,11 

1- 1-
137,04 1.17Qt_ m 

27~13 18.358 4.315,11 1.146 

{') Dell'imponibile nel!o: 

-once 1.713,19 (esenti perchè palrimonio sacro) 

· once 260,23, tassati a metà perthè benefiCio ecdesialk;o; 

-once 729.17, tassate per intero 

(" ) Oef imponibi!e netto: 

~646,25 -

-
1.316,28 

9.007,28 

ANIMALI 
CENSI PESI 

IMPONIBILE 
ATTIVI NETTO 

NUMERO MPONIBILE 

?~ 2.703.2r 

- :-;;-- 1-
..-.112 -""-- 2.485,04 1.485,1 3.838$" 

--·--1--- ---· 
4 16,20 - 4.676,15 3.643,1 3.525,18"· 

718 141,20 7.161,19 7.831,2! 10.11ì8,13 

·once 837,16 per beni acquisiti prima del coooordato. tassati a metà, l'importo sarà ridotto ad once 925, a seguito della convenzione CAPITOLO · . 

UNIVERSITA' di San Vito, sUpulata i\20 ottobre 1747, con atto notarile Giacomo Oronzio Ruggiero, cc.147vl150v. 

('")Oefl1mp.netlo: 

-once 1.091, 26, per beni acquisti prima conoordakl, tassata a metà; 

• once 130, per beni acquisiti dopo concordato, tassati per intero. 
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Alla definizione dell'importo imputato a pesi, che supera sia pure di poco 
quello dei censi attivi (once 7.831,25 - 7.161,19), concorrono voci legate a 
compiti ecclesiastici, interventi di manutenzione,vincoli da legati e benefici, 
celebrazioni di anniversari e messe. La citata convenzione Capitolo 
Università di San Vito del 20 ottobre 1747 riportata in appendice, regola
menta proprio l'entità della deduzione fiscale di messe, di censi da capitali 
ipotecati, di oneri di manutenzione. 

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI REDDITO 

Esaurito l'esame dei contribuenti accorpati per qualifica professionale-stato 
civile, analizziamo ora la situazione contributiva degli stessi, assemblati in 6 
classi di estimo in once. 

Riteniamo che l'operazione ci consente di integrare le indicazioni ricavate 
dai sintetici valori medi delle once imponibili e dei beni posseduti; di utilizza
re in senso più ampio la fonte documentale dell'onciario; di ottenere riscontri 
allargati della realtà comunitaria sanvitese a metà 700. 

Senza 
100 e oltre reddito o- 25 26-50 51-75 76 - 100 

BRACCIALI - 302 45 - - -
MASSARI 2 14 34 9 3 2 
VATICALI - 8 l l 2 -
TOT. AGR. 2 324 80 10 5 2 
NOBILI -BORGHESI 6 4 4 2 2 4 
SPEZIALI - BOTIEGARI l 3 3 - - -
ARTIGIANI - 71 13 l - -

VEDOVE 36 59 3 - - 2 
DIVERSI 5 25 l - - l 
FOR.ABIT. 31 30 2 l - -

POR. NON ABITANTI l 25 2 l 2 4 
SACERDOTI 39 20 5 2 2 2 
PRINCIPE - - - - - l 
TOTALEGEN. 121* 561 113 17 11 16 

* 30 non posseggono cosa venma 
(l notaio- 1 spezia le- 3 vedove- 5 diversi- 15 forestieri abitanti- 1 forestiero non abitante- 5 sacerdoti). 

40 hanno solo la casa per proprio uso 
(1 dottore in legge -l nobile- 22 vedove -16 forestieri abitanti). 

51 non tassati, perchè i pesi superano i redditi 
(2 massari - 1 notaio - 1 dottore in legge - 1 nobile - 11 vedove - 35 sacerdoti). 
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I nuclei familiari esenti da contribuzione, sono 121: 30 non posseggono 
cosa veruna (l notaio, l speziale, 5 sacerdoti, 3 vedove, 5 diversi, 15 forestieri abi
tanti, l forestiero non abitante); 40 hanno solo la casa per proprio uso (l dottore 
in legge, l nobile, 22 vedove,l6 forestieri abitanti); 51 non sono tassati, perchè i 
pesi in detrazione superano i redditi imputati (2 massari, l notaio, l dottore in 
legge, l nobile, 11 vedove, 35 sacerdoti). Già in questa prima classe di non con
tribuenti, troviamo esponenti di diversa estrazione sociale e professionale: 
assoluto indigente, nobile, senza professione, notaio, disabile, dott . in legge, massa
ro. Stridente la differenza di grado culturale, livellata la situazione econo
mica, certamente non identiche le modalità di vita quotidiana e le opportu
nità di relazionalità sociale. 

Nella seconda classe di reddito (0-25), troviamo inseriti 561 contribuenti 
complessivi, 324 dei quali sono agricoltori. I bracciali sono 302 e di questi, 123 
non hanno alcuna rendita, vivendo della fatica delle proprie braccia in qualità di 
salariati. Non si collocano tra i non contribuenti, perchè esposti in catasto, sia 
pure per la sola tassa d'industria personale. I restanti 179 titolari di rendite, sono 
individuabili come piccolissimi e piccoli proprietari di terra (526 tomoli e 13 
stoppelli), di alberi d'ulivo (2.548), di vigneti (1.121 pezze). Questo possesso 
fondiario, pur ridotto, consente loro di arrotondare g~i_ introiti di prestatori 

"l ·.:: 

d'opera e, nel contempo, di soddisfare le esigenze delYauto consumo. La con-
centrazione della stagrande maggioranza di bracciali in questa fascia di 
reddito, O -25 once e dei restanti 45 in quella successiva di 26-50 once, indica 
la collocazione generale di questi lavoratori, nei bassi strati della popolazione. 
In genere, i figli seguono il lavoro del padre, avendo trovato un solo caso di 
barbiera. La presenza di appena 6 scolari e di un nipote medico, su di un 
numero così elevato di famiglie, testimonia la laboriosità delle prospettive di 
progresso sociale che la categoria deve affrontare. A conferma della eteroge
neità sociale diffusa in tutti gli scaglioni di reddito, troviamo anche qui ai brac
ciali esponenti di tutte le categorie socio-professionali: 14 massari, 8 vaticali, 4 
nobili-borghesi, 3 speziali. La presenza della maggior parte dei fuochi in que
sta classe di reddito per artigiani (71 su 85); vedove (59 su 100, più i citati 36 
non contribuenti); diversi (25 su 32, più 5 non contribuenti); forestieri abitanti 
(30 su 64, più 31 non contribuenti); forestieri non abitanti (25 su 35), ci dice che 
anche molte di queste famiglie condividono la bassa condizione di vita dei 
bracciali. Presenti anche in questa fascia 20 sacerdoti che, unitamente ai 39 del 
primo raggruppamento dei non contribuenti (sul totale di 70 ), potrebbero far 
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pensare ad una pesante condizione economica degli stessi. Anche se molti 
sacerdoti non vivono in modo invidiabile, ciò non è vero perchè, nella deter
minazione di un maggiore o minore imponibile fiscale, giocano condizionanti 
fattori a sgravio: patrimonio sacro esente; benefici ecclesiastici e beni acquisiti 
prima del concordato, tassati a metà; vincoli da legati o eredità; obbligo cele
brativo di messe e anniversari. 

La terza classe di reddito (26 - 50 once) connotata da una soddisfacente 
condizione generale di vita, annovera 113 categorie socio-professionali, tra cui 
primeggiano 34 massari proprietari di masserie, uliveti, vigneti e terraggio 
vario. Come già evidenziato in altra parte del lavoro, è questa la categoria 
lavorativa dall'acquisita sicurezza economica, dall' avviata mentalità impren
ditoriale, dalla convinta ambizione di ascesa sociale. Completano la fascia, 45 
bracciali; l vaticale; 4 nobili- borghesi ; 3 speziali; 13 artigiani; l diverso; 2 forestieri 
abitanti e 2 non abitanti; 5 sacerdoti. 

La quarta classe (51-75 once) e la quinta (76-100), risultano notevolmente 
selezionate con appena 17 e 11 fuochi rispettivamente. Risultano comunque 
attraversate da una sia pur minima rappresentanza delle varie componenti 
della popolazione, eccettuate le più basse: bracciali, speziali, diversi, artigiani, 
forestieri abitanti. I massari continuano ad essere presenti con 9 e 3 fuochi, i 
sacerdoti con 2, i forestieri abitanti con l e 2. La novità è rappresentata dai vatica
li, lavoratori con pochissimi fuochi (12) e dal ridottissimo imponibile fiscale 
netto, once 316,2, 1'1,9% del totale: piazzano l fuoco nella fascia 51 l 75 e l in 
quella 76 -100, col concorso della tassa sull'industria personale. 

Anche nella sesta classe (100 once e oltre), sono presenti 2 massari insie
me a 4 nobili-borghesi (2 che faticano del suo, l medico, 2 nobili) 2 vedove, l 
diverso (vergine con serva), 4forestieri non abitanti (con redditi da 101 once a 
309), 2 sacerdoti. 

Il principe don Giuseppe Marchese ha un imponibile netto, riveniente da 
beni burgensatici per once 1.137,09. 
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APPENDICE 

STATO CIVILE DI S. VITO NEL 1700 

Anno Nati Matrimoni Morti Anno Nati Matrimoni Morti 

1700 89 24 47 1752 121 21 44 
1701 96 19 81 1753 147 35 69 
1702 92 35 35 1754 137 30 74 
1703 87 20 38 1755 120 24 75 
1704 105 31 52 1756 104 12 65 
1705 98 28 35 1757 130 18 41 
1706 96 24 29 1758 112 27 57 
1707 119 19 37 1759 100 17 70 
1708 116 16 32 1760 64 18 99 
1709 114 Il 43 1761 98 25 34 
1710 96 18 26 1762 117 32 36 
1711 124 30 51 1763 90 24 32 
1712 123 44 33 1764 90 18 44 
1713 93 24 39 1765 101 35 24 
1714 137 14 42 1766 108 20 72 
1715 130 34 47 1767 88 21 48 
1716 120 20 34 1768 113 39 62 
1717 148 38 37 1769 106 26 49 
1718 128 20 49 1770 127 30 41 
1719 125 22 48 1771 138 33 49 
1720 125 20 41 1772 144 28 37 
1721 108 27 52 1773 110 34 52 
1722 143 28 74 1774 143 30 47 
1723 153 27 38 1775 146 30 44 
1724 109 31 50 1776 141 28 49 
1725 115 21 52 1777 149 25 60 
1726 154 26 66 1778 119 26 63 
1727 142 27 33 1779 167 24 54 
1728 123 41 36 1780 119 19 47 
1729 113 19 90 1781 118 18 49 
1730 92 6 151 1782 145 37 39 
1731 118 31 142 1783 143 19 73 
1732 115 34 68 1784 108 32 87 
1733 121 25 61 1785 133 26 58 
1734 119 34 67 1786 135 33 76 
1735 90 28 39 1787 138 31 56 
1736 100 34 23 1788 129 27 38 
1737 113 25 48 1789 128 32 57 
1738 94 34 40 1790 155 37 84 
1739 108 35 45 1791 173 ? 91 
1740 134 47 48 1792 120 ? 58 
1741 143 21 50 1793 157 ? 64 
1742 139 40 55 1794 144 35 55 
1743 116 36 88 4795 164 41 65 
1744 111 37 50 1796 126 41 59 
1745 145 40 46 1797 176 35 61 
1746 166 36 42 1798 173 39 59 
1747 130 34 47 1799 153 27 84 
1748 140 30 46 1800 148 40 43 
1749 141 24 47 
1750 121 33 56 
1751 153 26 40 
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Sindaci dell'Università di San Vito 
nel XVIII secolo 

Preite Francesco Sindaco 1724 
Carella Giuseppe Vito id. 1740 
Ruggiero Vito id. 1741 
Epifani Giacinto id. 1742 
Epifani Giacinto id. 1743 
Agnana Domenico Oronzo id. 1743 
Antonucci Giuseppe Nicola id. 1743 
De Leonardis Angelo id. 1744 
De Leonardis Giuseppe Maria id. 1745/1747 
Leo Orazio id. 1747 
Ruggiero Vito id. 1748 
Gaeta Salvatore id. 1750 
Ruggiero Valentino id. 1751 
Ruggiero Angelo Vito id. 1755 
Piccigallo Donato id. 1757 
Francavilla Stefano id. 1759 
Cavaliera Angelo Vito id. 1760/1762 
Francavilla Oronzo id. 1773 
Leo Tommaso id. 1777 
Prete Raffaele id. 1779 
Ruggiero Vito id. 1783 
Prete Raffaele id. 1785 
Membola Giacinto id. 1786 
Siciliano Carmelo id. 1790 
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TOPONIMI URBANI 

VECCHIA DENOMINAZIONE 

Strada San Giovanni 
Strada Palazzi 
Cisterna del Casale 
Strada Belprato 
Strada Vento 
Strada Belfiore o Fiore 
Strada Marchese 
Strada Chianche di Luccia 
Strada Bottazzo 
Strada Ciamarra 
StradaAere 
Strada Iovara 
Strada Maraviglia 
Strada Paludi 
Strada Palagana 
Strada Caracciolo 
Strada Profico 
Strada SS. Annunciata 
Strada Ensite 
Strada San Donato 
Strada Iudeca 
Strada Tempio Antico 
Strada Chiesa Vecchia 
Strada Beccherie 
Strada Osterie 
Vichi Osterie 
Piazza 
Palazzo Baronale 
Taverna di Piazza 
Vichi della Taverna 
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ATTUALE 
' 

Via Mons. Annibale De Leo 
Via Mons. Annibale De Leo 
Via Mons. Annibale De Leo 
Via Fabio Belprato 
Via Cesare Battisti 
Via Vito Oronzo Errico 
Via Giuseppe Marchese 
Via Regina Margherita . 
Via Dott. Vincenzo Azzariti 
Via Dott. Vincenzo Azzariti 
Via Vittorio Emanuele III 
Via Giacinto Azzariti 
Via Garibaldi 
Via Garibaldi 
Via Giudice Raffaele Sardelli 
Via Caracciolo 
Via Gioberti 
Via Annunziata 
Via Annunziata 
Via San Donato 
Via Dante 
Corso Leonardo Leo 
Corso Leonardo Leo 
Via Leopardi 
Via San Giovanni 
Via San Giovanni 
Via Francesco Crispi 
Via Francesco Crispi 
Via Francesco Crispi 
Via Francesco Crispi 

____ n ______ . ------------------



Strada San Antonio 
Largo San Domenico 
Chiesa Maggiore 
Strada Lupo 
Strada Ospedale 
Strada Procaccio 
Strada Foggiaro 
Strada Della Croce 
Vichi Chianche di Luccia 
Vichi Chianche di Luccia 
Vichi Chianche di Luccia 
Strada Cavallerizzo 
Strada Tortiglione 
Strada Trionfo 
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Via San Antonio 
Largo San Domenico 
Piazza Vittoria 
Via Diaz 
Piazza Leonardo Leo 
ViaMazzini 
Via San Domenico 
Angolo Piazza Carducci 
Via Ruggero Danusci 
Via Carlo Galasso 
Vico Corsica 
assorbita da altre vie 
assorbita da altre vie 
assorbita da altre vie 



MASSERIE DELL'AGRO DI S. VITO 

Masseria Proprietario Professione 

Paladini Antonia di Leo Vedova 
Specchia Domenico Marrisco Massaro 
S. Giacomo Donato D' Agnano Massaro 
Pagliarella Francesco Paolo Piccigallo Fa tic a del suo (possidente benestante) 

Alessandro Giuseppe Prima Massaro 
Campo di Monaci Giuditta Pasanisi Vedova 
Cardullicchi Giovanni Sardelli Nobile 
Battimuro Liborio Nardelli Vive del suo 
Caldarella Lionardantonio Saracino Massaro 
Lama Stretta Lorenzo Ruggiero Dott. in Legge 
Paladini Marco Vita Massaro 
Pagliarone Oronzio Azzariti Bracciale 
Gianniricchiella Teodora Carrone Vergine 
So vero Vito Pietro Ruggiero Massaro 
Conco di Calcagno Vito Ruggiero Nobile 
Monte Matrico Vito Azzarito Massaro 
La Serra Giacinto Nicola Greco Medico 
Pellegrino Vito D' Agnano Sacerdote 
Gianniricchiello Don Anselmo Di Leo Sacerdote 
Laurelli Don Carmine Di Leo Sacerdote 
Monte Don Carmine Di Leo Sacerdote 
Cultura Don Carmine Di Leo Sacerdote 
Santo Mucchio Don Domenico Donato Carella Sacerdote 
Curti di Prete Don Domenico Preite Sacerdote 
Pagliamonte Don Francesco Sardelli Sacerdote 
Pagliamonte Don Giovanni De Laurentis Sacerdote 
Carbonaro Don Giulio Chimma Sacerdote 
Campanino Don Lionardo Ruggiero Sacerdote 
Corte Marinara Don Tommaso.Epifano Sacerdote 
Vora del Fico Don Vito Oronzio Di Netto Sacerdote 
Visciglio Don Vito Nicola D'Orlando Sacerdote 
Sovero di Giaca Don Vito Modesto Greco Sacerdote 
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Furchi 
Paradiso 
Corte Marinara 
Monte Matrico 
C arrone 
Archi vecchi 
Paretone 
Archi nuovi 
Poggio Reale · 
San Giacomo 
Deserto 
Aieni 
Lo Chiello 
Paladuscella 
Grattile 
Uccelluzzo 
Paretone 
Grattile 
Sardella 
Cotogni 
CurtiCruci 
Ospedale 
Luca Bruno 
Mondescina 
Medico 
Campanino 
Fabbrica 
S. Mardo 
Pigna 

Don Valentino Ruggiero Sacerdote 
Don Vito Domenico Cavallo Sacerdote 
Don Vito Mengolla Sacerdote 
Pietro Alemanni Medico 
Carmina Greco 
Don Giulio Forleo 
Massimiliano Poci 
Don Nicola Pipino 
Don Giuseppe Marchese 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Vedova 
Dottore in Legge 
Clerico 
Dottore in Legge 
Principe 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Don Tommaso Salerno Dott. in Legge 
Don Andrea Nardelli Dott. in Legge 
Con v. di S. Chiara Francavilla Fontana 
Il 

Il 

Vescovil Mensa 
Venerabile Ospedale 
Il 

Rev.mo Capitolo 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 
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TOPONIMI RURALI 
Acqua fresca C arrone Cutrazzi 

Acqua fresca di Falco Case Vecchie D'Alto 

Acquarelli Castello delle Olive Della Casa 

Acquaro Cavalli Deserto 

Acquaro di Lupo Cellari Dietro la Chiesa 

Aia di Via Brindisi Celso di Galeno Maggiore 

Aieni Chiesa Vecchia Dietro Convento S. 

Alessandro Chiusa delli Cani Antonio 

Alvieri Ciancia Dietro Canaletto 

Annunciata Vecchia Ciminiello Dietro la Piantata 

Archi Nuovi Cinata Dietro S. Francesco 

Archi Vecchi Cipriana Fabbrica 

Autigno Cirasa Farana 

Barbari Cisterna Colonna Feudo San Giacomo 

Barco Cisterna Mascio Fiardo 

Battimuro Cis terni Foggella 

Beato Commercuri Fogge 

Bellasacra Conco di Calcagno Fondo di Giannone 

Belloluogo Conversano Francavilla 

Beneficio d' Aus Coppolicchio Francesi 

Bosco Coricanetto Furchi 

Brancasi Corte Marinara Calassi 

Calapricciosa Colicozzetta Gallo 

Calcagni Cotogni Giannirichiella 

Caldarella Cultura Giannone 

Calisi Curari Giardeno Nuovo 

Campanile Curti Grattile 

Campanino Curti Cruci Grave 

Campo dei Longobardi Curti di Lupo Grave della Sentina 

Campo li Monaci Curti di Miele Il fondo della Chiesa 

Cardullicchi Curti di Prete Iovara 

Carretta Curti Donica Lama Ferrara 

Carbonaro Curti Celli Lama Stretta 
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L ami Palombaro del Pozzo Scianni Maddalena 

Largo Chiesa Maggiore Palombaro di Cilla Scioscia 
Lascata Paludi Scipponata 
Laurelli Paradiso Sentinara 
Legnano vicino masse- Padaro Serra 
ria Paretone Siri 
Li ardo Pellegrino Sotto le foggie 

Ligoriana Petraro So vero 
Lo Beato Pezze d'acqua fresca Sovero di Giaco 
Lo Chiello Pezze di Paiano Spagnoletti 
Lo Spagnulo Pezza Furchi Specchia 
Loticozzetta Pezza Tafuri Spessi te 
Luca Bruno Casale S. Pezza dell'Alto Spolescia 
Donato Piantata Tafarana 

Lupo Pigna Trinticchio 
Macchia Pilone Uccelluzzo 

Masseria Coppolicchio Pinello Vascie 
Medico Piminello Via di Brindisi 
Mondescine Piscopara Via di Mare 

Monte Piscopi Via di Mesagne 

Monte di Calassi Poggio Reale Via di Latiano 
Monte Freddo Pozzo Via pubbl. di Ostuni 
Monte Matrico SanMardo Vicino Cavallero 

Moscatelli Sant'Antonio Vicino S. Domenico 

Mura Convento San Donato Vigne 
Nella Terra San Giovanni Giuliano Vigne Vecchie 

Ospedale San Nicola Malpasso Visciglio 

Paduli San Giacomo Viscio 

Pagliamonte Santo Mucchio Viti cina 
Pagliarelli Sardella V ora 

Pagliarone Sbandato Vora del fico 
Paladini Scalarosa Vorciolo 

Paladuscella Scannatizzi Vorrullo 
Palombaro Scarazzi Vosciglio 
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Giovanbattista Mingolla, 
Giuseppe Ruggiero, 
Giuseppe Maria Leo, 
Giovanni Maria Prete, 
Giuseppe de Leonardis, 
Giuseppe Carrone, 
Giovanni Cavaliera, 
Giuseppe Errico, 
Giuseppe Errico, 
Francesco Leo, 
Francesco Errico, 
Francesco Cavaliera, 
Francesco Piccigallo, 
Francesco De Leonardis, 
Francesco Massaro, 
Francesco De Leonardis, 
Donato Preite, 
Pascale di Carlo, 
Pascale Sardelli, 
Pietro di Leo, 
Pascale di Leo, 
Pascale Massaro, 
Pietro Galasso, 
Nicola Errico, 
Lionardo Ruggiero, 
Lionardo Cavaliere, 
Lionardo Ruggiero, 
Lucia Membola, 
Luca Errico, 
Lionardo Galasso, 
Giovanni Cavaliera, 
Giuseppe .Galasso, 
Giovanni Preite, 
Donato Carella, 
Vito Preite, 
Vitonicola Ruggiero, 

ALIAS SOPRANNOMI 

Miglio; 
Maro Fielo; 
Annevato; 
Mi cci o; 
Giornatella; 
Gianfa; 
Vamparone; 
Calaprico; 
Sarcinella; 
Grazi uso; 
Covato; 
Cavallino; 
Colombo; 
Vavuso; 
Scomba; 
Moretta; 
P a paro; 
Ci vino; 
Ciarlone; 
Sustione; 
Ca pollo; 
Tracolla; 
Surdo; 
Passolaro; 
Barbone; 
Carnevale; 
Candeliero; 
Sicura; 
Calaprico; 
Moderno; 
Satanasso; 
Surdo; 
Miccia; 
Gnutto; 
Catanetto; 
Angiolillo; 
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L'ILLUSTRE PRINCIPE DI QUESTA TERRA D. GIUSEPPE MARCHESE 

POSSIEDE LI SEGUENTI BENI BURGENSATICI 

Una massaria nominata Poggio Reale, seù il Cantore di tomola 350 di terre, 
con abitazione soprana e sottana, capanne, curti, 5 vasi d'acqua, arbori 1.000 
di olive, giardeno e pezze 110 di vigne, casa, palmento, vicino li beni D. 
Carmelo Manisco dall'occidente e li beni di Francesco Carella da tramontana. 

Villa Marchese di Bugnano- 1910 

Stimata la rendita annui Docati 157, de' quali dedotti Grana 17 di censo per 
la quale si paga alla Baronal Corte sopra a certe olive site in detta massaria. 
Restano Docati 156 e Grana 83 che sono da pagare - Once 522.23. 

Un'altra massaria nominata Aieni di tomo la 527 di terre, con casamento, 
curti e vasi d'acqua, ed arbori 10.000 di ghiande vicino li beni di D. Tomaso 
Salerno di Francavilla dall'occidente e li beni di Giovanni Ghionna dall' orien
te. Stimata la rendita annuale Docati 170, che sono da pagare- Once 566.20 

Un'altra massaria nominata Lo Chiello di tomo la 73 di terre con cisterna ed 
arbori 1.000 di quercia pervenutali dal Convento di San Domenico. Confina colli 
beni di Orso la Galasso dall'oriente e colli beni di detto illustre Principe dall' occi
dente. Stimata la rendita annui Docati Trenta, che sono da pagare - Once 100 
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Un'altra massaria nominata la Paluduscella con altri corpi vicini nominati 
il Votano della Mortella, Curti di Fracchio, La Pezza della Finocchiosa e la 
Pezza delli Casella, quali in tutto sono tomole 121 di terre, ove vi sono arbori 
di olive e di Ghiande confinante con la masseria di Aieni da tramontana e la 
masseria feudale di San Giacomo da gerocco. Stimata la rendita annui Docati 
58 e Grana 39 che sono da pagare - Once 194.19 

Altri tomola 15 di terre in luogo detto Grattile, comprate nell'anno 1728, 
confinanti colla masseria feudale di San Giacomo dall'occidente e colla massa
ria di Grattile dall'oriente. Stimata la rendita annui Docati 4 e mezzo, che sono 
da pagare - Once 15 

Altri arbori 60 di olive pervenuteli da Don Anselmo Di Leo in luogo detto 
La Piantata, vicino li beni di esso Principe dall'oriente e tramontana e la via di 
Carovigno, e d'Ostuni dall'occidente e gerocco. Stimata la rendita annui 
Carlini 39 che sono da pagare - Once 13 

Un' altra massaria nominata il Deserto di tomoli 60 di terre con casamenti, 
vasi d'acqua, con alcuni arbori d'olive e ghiande vicino li beni della Baronal 
Camera di Carovigno da tramontana e li beni di Vito Pagliara da gerocco. 
Stimata la rendita annui Docati 16, che sono da pagare Once 53.10 

Altri Tomola 6 di terre in luogo chiamato li Furchi, vicino li beni del sacer
dote Don Valentino Ruggiero, li beni di Gioseppe Rasica e li beni di Pietro 
Martino da gerocco. Stimata la rendita annui Carlini 30, che sono da pagare
Once 10 

Altri tomola 4 di terre con arbori diverse di fruttiferi per uso di Giardeno 
con cisterna in luogo detto il Giardeno nuovo, confinante colla via pubblica 
di Latiano dall'oriente e li beni del sacerdote Don Anselmo Di Leo dall' occi
dente e del Giardeno che si dice feudale di questa Baronal Corte da tramonta
na. Stimata la rendita annui Docati 4, che sono da pagare- Once 13.10 

Altri arbori 260 di olive in luogo detto il Castello delle Olive vicino li beni 
di Gloria M uscio dall'oriente e li beni del Capitolo da Gerocco, nelli quali 
arbori vi sono inclusi n° 46 arbori di olive pervenuteli dal fu Salvatore 
Ruggiero Tore. Stimata la rendita annui di Docati 22 compresa il territorio 
vacuo nominato Scianni Maddalena nel suddeto luogo, che sono da pagare -
Once 73.10 

Altri arbori 120 di olive, il luogo detto il Moscatello, vicino li beni del 
Capitolo da gerocco e li beni della Cappella del Santissimo dall'occidente. 
Stimata la rendita annui di Docati 8, che sono da pagare - Once 26,20 
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Un Giardino con diversi arbori di agrumi entro l' abbitato di questa terra, 
nella strada detta Jovara, confinante coll'Ospizio de Padri Cappuccini dall'o
riente e le mura di detta terra da tramontana. Stimata la rendita annui Docati 
10, che sono da pagare- Once 33.10 

Un'altro Giardeno di alberi fruttiferi, sito nell'abitato di detta terra, nel vici
nato della Piazza, confinante colla Chiesa Vecchia da gerocco e la casa di 
Lionardo Galasso da tramontana. Stimata la rendita annui Docati 7, qual 
Giardeno fu comprato dal fù Arciprete Don Giacomo De Leonardis, in anno 
1681 Come stromento di Notare Gioseppe Carrone. Rendita annui Docati 7, 
che sono da pagare Once 23.10 

Tiene otto Moleni, si ti entro l' abbitato di detta terra, nella strada del 
Tempio Antico, confinante detti Moleni con Centimoli, colla casa del 
D.Lorenzo dall'oriente, colla casa di Giacinto Chionna da tramontana; Stimata 
la rendita annui Docati 170, che sono da pagare - Once 566.20 

Una corte per tenervi animali, sita nel luogo del Convento di San 
Domenico fuori le mura di detta Terra, confinante coll'orto delle case di 
Teodora Carrone dall'oriente e di Catarina Rosa Quercia da gerocco. Stimata 
la rendita annui Carlini 10, che sono da pagare- Once 3.10 

Due fosse d'acqua nel luogo detto li Paludi distanti mezzo miglio dalle 
mura di questa Terra, nel qual luogo vi sono altre fosse di acqua possedute da 
particolari cittadini. Stimata la rendita annui Carlini 20, che sono 
da pagare - Once 6.20 

Un forno pervenutole commutata fatta col sacerdote D. Paolo De Matteis in 
anno 1681. Come da stromento del notare Giuseppe Carrone, oggi detto il forno 
del Panettiere, sito entro l'abitato di questa Terra, nella strada detta Le Chianche di 
Luccia, confinante con la casa D. Domenicoronzio Ruggiero dall'occidente e la via 
pubblica. Stimata la rendita annui di Docati 12, che sono da pagare - Once 40 

Una bottega sita nella pubblica Piazza di questa Terra, e proprio nel vicina
to dell'Ospedale confinante colla casa di Eggidio di Francavilla dall'oriente e 
colla bottega di Domenico Oronzio d'Orlando da Gerocco, quale tiene affittata 
annui Carlini 30 e mezzo, da quali dedotto il4° per acconci, restano carlini 22, 
che sono da pagare- Once 7.15 

Un'altra bottega sita in Piazza, vicino la bottega di D. Vitonicola d'Orlando dal
l' oriente e un'altra bottega di esso ID. Principe dall'occidente e la detta Piazza da 
tramontana per annui Docati 4, da quali dedotto il 4° per gli acconci, restano 
Carlini 30 che sono da pagare- Once 10 
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Un'altra bottega sita in Piazza, vicino la bottega del Capitolo dall'occidente 
e la casa detta bottega dall'oriente, quale tiene affittata per annui Carlini 30, 
che sono da pagare - Once 8.22 

Un'altra bottega in luogo detto le Be cc arie vicino la bottega di Benedetto 
Sardelli da tramontana e coll'altra bottega del medesimo 111. Principe, quale 
tiene affittata per annui Carlini 35, che sono da pagare- Once 7.15 

Un'altra bottega, confinante con la medesima bottega, affittata per annui 
Carlini 30, che sono da pagare- Once 7.15 

Un'altra bottega, sita in detto luogo confinante con la bottega di Ignazio 
Prima da gerocco e la bottega di detto Ill. Principe, quale tiene affitata per 
annui Carlini 30, che sono da pagare- Once 7.15 

Un'altra bottega sita nel vicinato dell'Osteria, confinante colla bottega di D. 
Vito Modesto Greco da tramontana e la bottega di Benedetto Sardelli dall'o
riente, quale tiene affittata per annui Carlini 30, che sono da pagare - Once 
7.15 

Un'altra bottega vicino D. Vito Modesto Greco, affittata per Carlini 35, che 
sono da pagare - Once 8.22 

Una casa palazzata con tre botteghe sotto, sita nella pubblica Piazza al vici
nato della Taverna. Le botteghe si trovano affittate per annui Docati 9, che 
sono da pagare- Once 22.15 

Un'altra bottega sita in Piazza vicino la casa palazzata, affittata per annui 
Carlini 30, che sono da pagare- Once 7.15 

Un'altra bottega in Piazza, affittata per annui Carlini 25, che sono da paga
re- Once 6.07 

Un'altra bottega, ossia Casella, nella strada delle Beccherie, vicino il forno 
da tramontana e coll'altra bottega del Principe, quale tiene affittata per annui 
Carlini 15, che sono da pagare - Once 3.22 

Un'altra bottega, affianco alla suddetta Casella, affittata per annui Carlini 
20, che sono da pagare - Once 5 

Un'altra bottega sita nella Piazza, vicino la bottega di Berardino Nardelli e 
l'altra del Principe, affittata per annui Carlini 25, che sono da pagare - Once 
6.07 

Una Casa Palazzata sita nella strada dell' Aere, confinante colla casa di 
Pasquale Rubino da gerocco e la casa della vedova Antonia Maria Carella dal
l' occidente affittata per annui Docati 5 , che sono da pagare - Once 13.22 

Un'altra Casa terragna con diversi membri, sita nel vicinato della 
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Cavallerizza, vicino alla casa di Vitantonio Greco, quale tiene affittata per 
annui Docati 4, che sono da pagare- Once 10 

Un'altra casa palazzata e una stalla nel vicinato la Cavallerizza ed una casa 
ad uso stalla sita nella strada del Vento, vicino la casa di Domenico Leobilla 
affittate per Carlini 12, che sono da pagare - Once 3 

Una Rimessa per uso di tenervi Carrozze, sita nel vicinato di detta Piazza. 
Un'altra casa terragna confinante con detta Rimessa. Un'altra casa confinante 
con la chiesa dell'Ospedale, un magazzeno grande, ove anticamente era la 
Taverna di D. Domenico Preite ed al presente si tiene per uso di conservar vet
tovaglie, sita entro l' abbitato di detta Terra, nella strada che va in Santo 
Antonio, confinante con il casamento del Cantore Di Netto. 

Un Cellario, ossia Cantina per conservar vino, sita nella strada dell' Aere. 
Due acquari, uno attaccato all'altro nel Borgo di S. Antonio tassati per 
Once 6.20 

119 



BENI FEUDALI 

CHE POSSIEDE L'ILLUSTRE D. GIUSEPPE MARCHESE PRINCIPE 

DI QUESTA TERRA NELL'ABITATO E TENIMENTO DELLA MEDESIMA 

Primieramente possiede il Palazzo Baronale consistente in più quarti e 
membri superiori ed inferiori, con una Torre grande attaccata al medesimo 
con giardinetto di delizie similmente attaccato dalla parte di tramontana con 
detto Palazzo, il quale e sito nello abitato di detta Terra, e proprio nella Piazza 
medesima. Confina colla casa del dottore Fisico Giacinto Greco dall'occidente 
e colle strade pubbliche per ogni altra parte. 

Più possiede una Taverna sita nel vicinato di detta Piazza e confina colla 
medesima dalla parte di gerocco, quale Taverna contiene molti membri supe
riori ed inferiori, stalla e cortile, che si trova data in affitto. 

Più possiede un Giardino con diversi arbori fruttiferi posto sotto le Foggie, 
vicino l'abitato di detta Terra. Confinante colla possessione Burgensatica del
l' olive di detto Illustre Possessore dalla parte di gerocco, e la via pubblica 
d'Ostuni. 

Più possiede un'altro Giardino vicino il Convento di S.Antonio, ove prima 
si diceva la Vigna Vecchia. Confinante con le case d'Ignazio Prima e Giuseppe 
Preite da tramontana e colle olive di D. Anselmo Di Leo, ed altro Giardino 
Burgensatico di detto Illustre Possessore da gerocco, dentro del quale 
Giardino Feudale vi è un acquaro grande. 

Più possiede una massaria nominata S. Giacomo di tomoli 200 di terre 
aperte con vigna ed abitazione, Torre, Palazzo, niviera ed oliveto con 
Trappeto. Confinante con la massaria della Paladuscella, Curti di Fracchio, e 
la pezza della Finocchiosa, Corpi Burgensatici di detto Illustre Possessore 
dalla parte di tramontana, colla massaria di Grattile del Convento di Santa 
Chiara delle monache di Francavilla da gerocco e d'altri. 

Più possiede arbori 600 di olive in Luogo detto il Castello dell'Olive. 
Confinanti con li beni di Vito Francesco Preite da tramontana, e colli beni del 
Capitolo dall'oriente. 

Più possiede una possessione di olive nominata La Piantata con alberi 
3.000 in circa di olive. Confinante colla via pubblica d'Ostuni dall'occidente, e 
la via delli Paludi dall'oriente. Della quale costa essersi pagati li Rilevi alla 
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Regia Corte, non di meno detta Piantata e acquistata da diversi particolari cit
tadini, cioè da Andrea Recchia. Come appare dal Rilevi o dell'anno 1584 e per 
ciò si servano le Raggioni all'Università nel petitorio. 

Più possiede Tre Forni, de' quali costa essersino pagati li Rilevi, quali forni 
son si ti entro l'abitato di detta Terra. Uno nella pubblica Piazza , un'altro nella 
Strada detta dell'A ere, e l'altro nella Strada della Ciamarra, non di meno detti 
forni si trovano asseriti ed obbligati come allodiali D. Luzio Palagano barone 
di questa Terra, come costa da predetto stromento per mano di Notaro 
Oronzio di Mario di Napoli nell'anno 1600 si lasciano salve le Raggione 
all'Università nel petitorio, come sopra. 

Più possiede una Cisterna volgarmente detta Cisterna Mascio sita nella 
strada di Brindisi: Confinante con li beni di D. Carmine Di Netto, ed altri. 
Qual Cisterna è distante mezzo miglio dall'abitato di detta Terra. 

E' finalmente possiede una Foggia di acqua detta volgarmente La Padula, 
sita in luogo detto Le Paludi, distante mezzo miglio dall'abitato di detta Terra. 

Più possiede sette Trappeti, de' quali sei sono feudali ed antichi, cioè quat
tro in una Grotta sotterranea e due siti sopra la medesima grotta, alli quali sei 
Trappeti costa essere stati pagati i Rilevi ,e d'un altro Trappeto eretto da pochi 
anni a questa parte, attaccato all'istessi in un fondo allodiale posseduto da 
particolari cittadini e perciò restano salve per quest'ultimo Trappeto le 
Raggioni dell'Università. 

Panorama di San Vito, da Largo Fogge 
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BENI DELL'UNIVERSITA' DI QUESTA TERRA DI SAN VITO 

Possiede due Fogge, cioè fosse di acqua grandi fabbricate dalla parte di 
dentro con pietra viva con muralla attorno ambe scoverte di sopra. Una chia
mata la foggia nuova quale è la più grande, e l'altra nominata la foggia vec
chia, si te vicino le mura di detta Terra dalla parte dell'occidente in luogo detto 
sotto le Foggie, ed il territorio abitato e ivi detto luogo serve per acquedotto 
alla medesima e si possiede dall'Università, in mezzo di cui vi è l'Osanna 
fabricato da essa Università la quale a sue spese fabbricò dette fosse per com
modo di tutti li suoi cittadini. 

Più la detta Università possiede un Orologio eretto a sue spese, che consi
ste in una fabbrica alta quadrata a guisa di Torre con merli dalla parte di 
sopra, ove sono due piccole Colonne, che sostengono la campana di bronzo, 
qual' orologio si mantiene da essa Università per commodo de' suoi cittadini, 
ed è sito nella pubblica Piazza di detta Terra, attaccata colla loggia del Palazzo 
Baronale dalla parte di tramontana, e d' occidente. 

La suddetta Università a sue proprie spese da un secolo e mezzo addietro 
fabricò la Chiesa Maggiore di questa Terra, sita nell'abitato della medesima, e 
propriamente dalla parte dell'occidente detto abitato, dove vi è il Campanile 
con Campane di bronzo anche fatte a spese di detta Università alle quali si 
serve in occasione di pubblici parlamenti. Nella detta Chiesa il Capitolo e 
Clero di detta Terra celebrano quotidianamente li Divini Offici, entro alla 
medesima. L'Organo fatto a sue spese di essa Università. 

Più possiede un magazzeno per uso di conservar vettovaglie, volgarmente 
detto il magazzeno dell'Università, da quale essa Università si serviva per 
conservar la pubblica annona, sito nella strada della Ciamarra. Confinante 
colla casa di Giacinto Ghionna da tramontana, ed altre. Qual magazzeno al 
presente si trova occupato dall'Illustro Possessore di detta Terra, e perciò 
l'Università ne ave introdotto causa del Sacro Regio Conseglio, anche per 
una cisterna posseduta da detta Università, nominata la Cisterna del Casale, 
sita entro l'abitato di detta Terra in luogo detto la Cisterna del Casale. 

Più possiede la detta Università la Portolania in questa Terra di San Vito, e 
la Zecca de pesi e misure, detta volgarmente la Catapania, per le quali sta 
situata nella Regia Camera, e sta tassata essa Università di pagare ogni anno 
al Regio Fisco tassa quale suddetta Zecca e Catapania e Portolania, secondo la 
situazione fatta nell'anno 1612 in essa Regia Camera. 
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LO VENERABILE OSPEDALE 
DI QUESTA TERRA DI SAN VITO 

Possiede una casa nella strada dell' Aere, vicino la casa di Gioseppe Rasica, 

da gerocco ed il Cellara di Domeniconzio Orlando coll'annuo peso di una 

Gallina alla Baronal Corte, quale tiene affittata per annui Carlini 20, da quali 

dedotto il4° per gli acconci, restano Carlini 15, che sono da pagare- Oncie 5 

Più possiede una massaria di tomo la Cento di terre, con casa, vasi d'acqua 

e d'arbori 700 di olive, nominata l'Ospedale, vicino li beni di D. Gioseppe 

Gaetano Sardelli dall'occidente, e li beni del Convento di S. Domenico dall'o

riente, stimata la rendita annua Docati 50, dei quali dedotti Carlini 10 e Grana 

63 di Cenzo dovuto alla Baronal Corte di questa Terra, restano Docati 48 e 

Grana 37, che sono da pagare Oncie 171,07. 

Più possiede un'altra massaria di tomo la 80 di terre, con casa, curti, vasi 

d'acqua, nominata Luca Bruno, sita nel feudo dissabitato di San Donato, vici

no la massaria del Rev. D. Carmine di Leo da tramontata e la massaria di 

Grattile dall'occidente, stimata la rendita di annui Docati 22, dai quali dedotti 

Carlini 12 di Cenzo per quanto dovuto alla Baronal Corte di Latiano, restano 

Docati 20 e Grana 80, che sono da pagare - Oncie 78,10. 

Più possiede un vignale con arbori 18 d'olive in luogo detto Castello 

dell'Olive, vicino li beni di D. Lionardo Ruggiero da tramontana e li beni di 

Teresa Albanese da gerocco, stimata la annua rendita di Carlini 10, che sono 

da pagae Oncie 3,10. 

Più possiede un'altro vignale di stoppelli 6 di terre con arbori 7 di olive, in 

luogo detto Lospagnoletto, vicino li beni del Convento di San Domenico da 

tramontana e li beni di Gioseppe Vito di Leo dall'oriente, stimata la rendita 

annui Grana 80, che sono da pagare Oncie, 2,20 

Più possiede un vignale con arbori 67 di olive, in luogo detto il Palombaro 

del Pozzo, vicino li beni di D. Vitonicola d'Orlando dall'oriente e li beni di D. 

Vito Azzarito dall'occidente, stimata l'annua rendita di Carlini 33, che sono da 

pagare Oncie 11,05. 
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CONVENZIONI 

Notario Gicomo Oronzo Ruggiero 20-10-1747 cc. 1470/151v. 
Fra' il reverendo capitolo della terra di Santo Vito, 
e la magnifica Università della succennata terra. 

A dì venti del mese di ottobre, dell'undecima indizione dell'anno milleset
tecentoquarantasette, nella Terra di Santo Vito. 

In pubblico testimonio avanti di noi publico e Regio notaro 
Giacomoronzio Ruggiero di detta Terra, Francescantonio Chioma Reggio 
Giodice a Contratti della medesima e testimoni, cioè Pascale Memmola di 
detta Terra e Paulo Trombacca d'Ostuni.Personalmente costituiti il Reverendo 
Don Gioseppe Gaetano Sardelli odierno generai Procuratore del Reverendo 
Capitolo di detta Terra, che agge ed interviene alle cose infrascritte in virtù di 
Conclusione, ches'inserà e per se medesimo in detto nome e per detto 
Reverendo Capitolo, posteri e successori. 

E li signori Orazio Leo, Giovanni Sardelli, Salvadore Gaeta e Giacinto 
Chioma Sindaco ed Eletti della Università di detta Terra, che similmente aggo
no ed intervengono alle medesime cose infrascritte, per se medesimi in detto 
nome e per detta Università, posteri e successori. 

Le suddette parti spontaneamente anno asserito nella nostra presenza, 
qualmente nel passato anno 1746 essendosi da detta Università formato e 
pubblicato il suo generai Catasto in Esecuzione delli Reali ordini fu in sequela 
del medesimo anno formata la tassa e frà l'altri rubbricati in detta tassa vi era 
il Rev. Capitolo il quale sentendosi gravato di detta tassa comparve nella 
Regia Camera, ed ivi dedusse alcuni capi di gravezze per la partita di detto 
Capitolo, nel Catasto sul motivo che le messe private e dèlegati si erono tutte 
tassate a raggione di Grana 15 l'una, pretendendo detto Capitolo che si fusse
ro tassate in maggior somma e specialmente quelle dè legati, che secondo il 
lascio de Pii disponenti veniva tassato lo stipendio colla raggione di Grana 
20,22 e 25 per ciasched'una. Dedusse similmente detto Capitolo in Regia 
Camera, che nella detta sua partita di Catasto si vedeva compresa ed accata
stata la massaria di S. Mardo, sita nel feudo dissabitato di Campi di 
Longobardi, quandochè per detta massaria si stanno pagando le Gabbelle 
nella Città di Brindisi, la quale pretende essere nel suo feudo. Dedusse ancora 
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esso Rev. Capitolo che aveva appurato di esservi fra le sue annue rendite alcu
ni capitali, li quali tengono l'ipoteca fuori del territorio di questo feudo, e per
ciò non si dovevano da questa Università tassare. Questi altri motivi furono 
dedotti per parte di detto Rev. Capitolo nella Regia Camera, dove si son fatti 
vari atti fra detta Università ed esso Capitolo fra lo spazio d'un'anno, senza
che fin' ora si fusse data alcuna provi d enza, ma essendovi considerato da esse 
parti, che 'la lunghezza della suddetta Causa porta grossi dispendi e l'evento è 
inccerto, ed incumbendole di conservare una buona corrispondenza, ed armo
nia, che conviene tra Capitolo e Università, sono perciò venuti dopo matura e 
diligente discussione e consiglio de loro savi all'infrascritta concordia. 

Primo, che per quello attiene alla controversia dello stipendio alle messe si 
è stabbilito, che si dovessero dedurre, siccome si sono dedotte nel Conto 
Onciario, che si spiegherà, cioè per l'anniversari e messe cantate coll' assisten
za di tutto il Clero si dovessero dedurre a beneficio di detto Capitolo Carlini 5 
per ogni anniversario, su messa cantata. Per le messe cantate che si celebrano 
da detto Capitolo nelle seconde e quarte domeniche nelle cappelle del 
Carmine e S. Vito, delle quali riceve lo stipendio a raggione di Carlini 10, si 
dovessero tassare ed abonare Grana 25l'una. Per le messe private perpetue, e 
semplici, incluse ancora tra queste le messe Cantate perpetue che detto 
Capitolo celebra coll' as~istenza si dovesse dedurre, siccome si è dedotto per 
ciasched'una di detta messa Grana 16. E per le messe dè legati perpetui, cioè 
quelli stabbiliti lasciati da Pii disponenti, coll'obbligo di celebrarsi tante 
messe, quante rendono a raggione di Grana 20, e più come si è osservato dai 
libri Capitulari si è stabilito, che si dovessero tassare per Grana 20 per cia
sched'una e che il dippiù si debba sottomettere all'Onciario, con' essersi final
mente dedotto un capitale di Docati 75, dovuto ad esso Capitolo dall'eredi del 
fu D. Scipione Ruggiero perchè stà ipottecato in un corpo stabbile sito nel 
feudo di Carovigno, come detto Capitolo ultimamente à documentato, come 
pure la metà d'un altro capitale di Docati 50 d'Angelo Piccigallo, e di altri 
Docati 20 di Francesco Ruggiero, che costa avere l'ipoteca nel feudo del 
Colombo. Come anche sono esse parti di patto e convenzione che ne caso li 
Cittadini di questa Terra possessori nel feudo di S.Donato, per la quale ne 
pende litiggio in Regia Camera tra l'Università di S. Vito con quella di Latiano 
che pretende assoggettare quel feudo a pagar la bonatenenza e quella venisse 
mai questa Università succombente quei capitali, che tiene ipotecati al Rev. 
Capitolo sopra le possessioni di detto feudo di S. Donato, dè quali attualmen-
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te sta pagando a questa Università di S. Vito si dovessero immediatamente 
dedurre per tanto, quanto importa la tassa de capitali suddetti; 

Secondo appariscono dalli stromenti Censuali. E finalmente se li sono 
dedotti annui Docati 20, che esigge detto Capitolo per un capitale di Docati 
250, essi applicano in ogn' anno per gli acconci alla chiesa secondo la disposi
zione del fu Cantore D. Domenicoronzio De Leonardis, contentandosi la detta 
Università non sottomettere di annui Docati 20 a detta tassa, non solo perchè 
di questi non se ne fa riparto fra Capitolari, ma anche, acdò la chiesa stia bene 
in acconcio e polita per il culto di Dio, con essersi stato altresì dedotto il peso 
che detto Capitolo porta nella novena del Santissimo Natale dentro la chiesa 
Vecchia di detta Terra. E fattosi il calcolo prima della formazione della presen
te scrittura fra li deputati del Rev. Capitolo, l'amministrazione e deputat~ di 
detta Università, coll'intervento ancora del Padre lettore Fra Giovanni 
Chionna deputato del Clero nella suddetta forma descritta, e segregati ancora 
i beni, che detto prima dedotti li pesi e la metà per li beni acquistati prima del 
Concordato, quali Oncie 925, che restano sono per li beni acquistati da detto 
Capitolo sino al giorno della pubblicazione del Catasto, che appariscano nel 
medesimo descritto, quali si devono sottomettere intieramente alla tassa. 

Dichiarandosi, che se il detto Capitolo abbia acquistato o sia per acquistare 
altri beni dopo la pubblicazione del Catasto, si devono quelli detratti li pesi nella 
forma di sopra convenuti sottoporre all'Ondario e tassa oltre alle suddette Onde 
925. Dichiarandosi che fra esse parti si è espressamente convenuto che la prossi
ma passata annata dal1 o settembre 1746 a tutto questo agosto 1747, debba detto 
Capitolo pagare solamente per dette Onde 925, quindi volendo esse parti delle 
cose suddette farne pubblico stromento come si conviene per loro futura caute
la, e intesi li signori Capitolari radunati in forma Capitoli, che sono rimasti con
tenti del suddetto accomodamento, siccome è rimasta anco contenta la suddetta 
Università, rinunciando però alli ricorsi fatti in Napoli nella Regia Camera, e 
dandone ambe le parti cassi e nulli li suddetti atti, si contentano che il Capitolo 
per li suoi beni acquistati sino al giorno della pubblicazione del Catasto debba 
esser tassato in Oncie 925 a qual ragione che importarà ogni anno l'Ondario sen
condo il pieno bisognevole a detta Università, con tassarsi distintamente li beni 
ave acquistato e sarà per acquistare dopo la pubblicazione di detto Catasto. 
Promettendo dette parti di osservare e fare osservare puntalmente in ogni suo 
tempo il presente stabilimento, e dal medesimo non recedere per quale causa e 
motivo mentre per mezzo dello stesso si è posto fine. 
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CONVENZIONE E TRANSAZIONE 

Tra l'eccellentissimo D. Giuseppe Marchese principe della terra di S. Vito, 
e la magnifica Università di detta Terra. 

A dì venticinque del mese di ottobre, alla .decimaquarta Indizione, dell'an
no millesettecentocinquanta, nella Terra di Santo Vito, essendosi primiera
mente ottenuta licenza dal Reverendo Vicario Foraneo di detta Terra per esse
re giorno di domenica. 

In pubblico testimonio avanti di noi pubblico e Reggio notaro 
Giacomoronzio Ruggiero di detta Terra, Francescantonio Chionna Regio 
Giodice a Contratti della medema e testimoni, cioè Tommaso Marchese, 
Giovanni Scarano e Sebastiano Cavaliera di detta Terra. Personalmente casti
tuiti il magnifico Salvatore Gaeta Generai Sindaco di detta Terra; Eusebbio 
Ruggiero, Vito di Francavilla e Vito Cavaliera eletti di detta Università di 
Santo Vito, li quali aggiono ed intervengono alle cose infrascritte per loro 
medemi in detto nome e per detta magnifica Università di Santo Vito, posteri 
e successori in quella per una parte. 

Ed il Delegato D. Ciccio Ruggiero di detta Terra, messo ed intervenuto, 
come disse dell'Ecce.mo D. Giuseppe Marchese Principe di detta Terra, com
morante nella Città di Napoli per lo quale promette de rato consentendo pri
mieramente in noi, il quale similmente agge ed interviene alle medeme cose 
infrascritte per se medemo in detto nome ed in nome e parte di detto Ecc.mo 
Principe e per eredi e successori di quello di altra parte. 

Le succennate parti nelli di loro respondenti nomi, spontaneamente anno 
asserito in presenza nostra, come essendosi anni sono, fatto il Catasto in detta 
Terra di S. Vito dai Deputati di detta Università, il predetto Ecc.mo Principe fù 
situtato in once n° Millecentotrentasei e Tarì 28, ed essendone poi seguità la pub
blicazione al medemo Catasto, l'istesso Principe dedusse in Regia Camera alcuni 
capi di gravami, a motivo che dai Deputati di quel tempo astiosamente era stato 
gravato nella situazione della sua partita, ed averlo questa Università sofferto un 
lunghissimo liltiggio in detta Regia Camera, e fattevi per tale Causa moltissime 
esorbitanti spese, e dovendo conosciuto che col litigare nessuno frutto ricavato 
ne avrebbe, sendo incerto l'esito alle liti, perciò che l'istessa Università per toglie
re di mezzo i maggiori anfratti e dispendi, si convenne verbo et bonafide col 
detto Principe, precedente l'oracolo, esame parere dell'avvocati dell'una e l'altra 
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parte, di rimaner esso Principe situato in onde novecentocinquanta, che vennero 
ad importare Docati 95, come infatti detto Principe sul piede di tal concertato ave 
corrisposto, da anni quattro a questa parte, come tuttavia, stà corrispondendo di 
Docati 95 annui a detta magnifica Università. Siccome chiaramente si scorge dai 
libri delle tasse Catastali di detta Università, che dalla medesima si conservano e 
dalli medesimi magnifici Governanti sono stati riconosciuti. E comeche per tal 
convenuto, e concertato tra detto Principe e detta Università mediante la persona 
de suoi Governanti di quel tempo non se ne passò Cautela alcuna, ma si stiede 
su la stabbile fermezza, e positiva intelligenza, che detto Principe corrisposto 
avesse detta la somma di Docati 95 e volendolo detti odierni Governanti presen
temente passarne pubblico stromento per futura cautela di detto Principe e per 
evitare ogn' altro litiggio per l'a venire; che però li predetti Sindaco ed eletti si 
sono contentati che detto Principe restasse situato per dette onde 950, che 'vengo
no a formare Docati 95, e ciò à tenore ed in Esecuzione al detto Concertato tra 
detto Principe colla passata Amministrazione di detta Università, non astante 
che lo medesimo si vede onciato in dette librone di detto Catasto in n° 1134:28, e 
precedente il saggio parere dell'avvocati dell'una e l'altra parte, e contraddittorio 
tenuto in detta città di Napoli l'anni passati e precisamente nel sindacato del 
magnifico Giuseppe Maria Leonardis in anno 1746 in 1747. Ratificandono li 
odierni Governanti, accettando e confirmandolo detto Convenuto e ciò a riflesso 
di resecare ogn' altro dispendio o litiggio, che se li potrebbe infierire per l'avveni
re contro detta Università per parte di detto Principe, da cui di già se n' attrova 
dedotto e radicato giudizio in detta Reggia Camera, a mottivo delli Capi di gra
vami infieriti dai Deputati, che formarono detto Catasto. 

Questo presente Contratto, e tutte le cose in quello contenute e d'individuare 
li succennati magnifici Sindaco ed Eletti di detta magnifica Università ànno pro
messo per rato, valido e fermo, rate e forme da mò et imperiture, ed a quello e 
quelle non controvenire per qualsiasi mottivo, raggione e cosa. 

E per la reale osservanza delle cose predette li magnifici Sindaco ed Eletti pre
senti spontaneamente ànno obligato loro medesimi in detto nome e detta loro 
Università, posteri e successori in quella imposizione, e beni tutti della medesi
ma, mobbili, stabbili, presenti e futuri al succennato Ecc.mo Principe D. 
Giuseppe Assente, e da detto D. Ciccia, ed a me quello presenti ed accertato per 
la pena e sotto la pena del doppio, mettà, colla potestà (e le copiando), colle 
Clausole al Costituto e precario ànno rinnovato e giurato tactis Scripturj. 
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ATTESTATO PUBBLICAZIONE CATASTO ONCIARIO 
AD ISTANZA DI MAGISTRO BENEDETTO SARDELLI 
ED ALTRI DI S.VITO 

Notaio Ruggiero Giacomoronzio 1 o agosto 1746 c. 52 

A dì primo del mese di agosto della nona indizione dell'anno 
Millesettecentoquarantasei, nella Terra di S. Vito. 

In pubblico testimonio avanti di noi pubblico e Regio N o taro 
Giacomoronzio Ruggiero di detta Terra, Francescantonio Chionna Regio 
Giodice a Contratti della medema e testimoni, cioè magistro Giovanni Barretta 
e Domeniconicola Mengolla di detta Terra. 

Personalmente costituiti Maestro Benedetto Sardelli, Gioseppe Marrazzo, 
Pasquale Membola, Vito Giovanni Membola e Federico Chionna di detta 
Terra, li quali non per forza o inganno alcuno indotti, ma di loro libera espres
sa volontà testamentale dichiarano, ed attestano con giuramento avanti di noi 
favore veritatis, come mercoledì prossimo passato ventisette del caduto mese 
di luglio viddero essi costituti, che si pubblicò in detta Terra di San Vito à 
suon di Tamburro il generai Catasto di essa Terra, e nello stesso tempo usciro
no l'Esattori con le nuove tasse fatte in Esecuzione di detto Catasto, che si 
fecero à tutti palesi, e s' incominciarono ad esigere sin dal detto giorno, sicco
me attualmente si stanno esigendo. 

Così, profacti veritate supradecti attestato declaraverunt ed iuraverunt in 
cuius rei testimonium. 
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FONTI INEDITE 

ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI 

Sezione Protocolli Notarili 

Notaio Recchia Antonio 
Notaio De Mattei Domenico 
Notaio Carrone Antonio 
Notaio Preite Giovanni 
Notaio Carrone Leonardo Antonio 
Notaio D'Errico Antonio 
Notaio Carrone Giuseppe 
Notaio Ruggiero Pietro Giovanni 
Notaio Ruggiero Giacomo Oronzo 
Notaio Carella Giuseppe Vito 
Notaio Nardelli Vito Domenico 
Notaio Preite Donato Francesco 
Notaio Ruggiero Vito Antonio 
Notaio Leo Vincenzo 
Notaio Rosiello Francesco 
Notaio Carella Domenico Oronzo 

atti 1585 - 1623 
atti 1594 - 1615 
atti 1616 - 1666 
atti 1617- 1634 
atti 1627- 1672 
atti 1653 - 1699 
atti 1674- 1730 
atti 1736- 1773 
atti 1737- 1787 
atti 1745- 1795 
atti 1749- 1753 
atti 1753- 1794 
atti 1777- 1829 
atti 1786- 1798 
atti 1798- 1837 
atti 1773- 1799 

Catasto onciario S. Vito dei Normanni 1746 
ARCHIVIO DI STATO DI LECCE 
NUOVA DENOMINAZIONE ASSUNTA DA VARI COMUNI 

ANNI 1862 - 1878 

ARCHIVI DI S. VITO DEI NORMANNI 

ARCHIVIO PARROCCHIALE S. MARIA DELLA VITTORIA 

LIBER DEFUNCTORUM 
Volumi I- VI 
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Anni 1611 - 1814 



LIBER BAPTIZATORUM 
Volumi I - XIV 

STATUS ANIMARUM 

Anni 1579 - 1803 

Aru1i 1632 - 1800 

ARCHIVIO COMUNALE DI S. VITO DEI NORMANNI 

Delibera Consiliare del 27 ottobre 1862 
Delibera Consiliare del l aprile 1914 

FONTI EDITE 

BRINDISI Biblioteca arcivescovile "A. DE LEO" 

NAPOLI ARCHIVIO DI STATO 
Quadro storico analitico atti governo Domini al di qua del Faro 

OSTUNI, Biblioteca Diocesana 

SAN VITO, Biblioteca Comunale "GIOVANNI XXIII" 
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AA.VV., 

AA.VV., 

AA.VV., 

ANGELINI-CARLONE, 

G. ARDITI, 

V. AVERSANO, 

P.D. BACCI, 

L. BARIONOVI, 

M. BENAITEAU, 

A. CAPANO, 

LETTERATURA 

Documenti che comprovano i diritti territoriali 
dell'ex feudo di San Vito in Provincia d'Otranto, 
1810. 

La Puglia tra Medioevo ed età moderna, 
Ed. Electa Venezia 1981. 

I Normanni Popolo d'Europa - ed. Marsilio 
Venezia 1994. 

Il Regio cammino di Puglia del '700, ed. Capone 
1984 

La Corografia fisica e storica di Terra d'Otranto, 
Lecce 1879 

La toponomastica dell'onciario e il geografo: spun
ti e indicazioni di ricerca, in AA.VV., Il 
Mezzogiorno Settecentesco attraverso i catasti 
onciari, Napoli 1983 

Venerabili servi di Dio, Bibl. Caracciolo Lecce. 

La Formazione del catasto oncia·r.io, in AA.VV., Il 
Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti 
onciari, Napoli 1983. 

Il seminario salernitano sui catasti onciari e la 
scheda unica di rilevazione, in AA.VV., Il 
Mezzogiorno settecentesco attraverso i catasti 
onciari, Napoli 1983. 

Economia, territorio e società in Tolve a metà del 
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A. CAPRINO 

G. CECCARELLI, 

D. CICCARESE, 

Settecento, nell'analisi del catasto onciario, in 
Tradizioni popolari, a cura di F. Noviello, 
Manduria (TA) 1988. 

Parentela, mestiere, potere, Mesagne Secoli 
XVI- XVIII, Bari 1995. 

Per la Principessa di San Vito contro detta 
Università, Napoli 1787. 

Il catasto di Ostuni del 1737, Stratigrafia fiscale, 
sociale e demografica, Ostuni (BR) 1983. 

D.CICCARESE-G.GHIONDA, L'ulivo e il trappeto, Riscatto di una civiltà nella 
lezione della storia,Fasano (BR) 1989. 

D.CICCARESE-S.UNGARO, La stampa ostunese dall 'unità ad oggi, Fasano 
(BR) 1989. 

D.CICCARESE- G.GHIONDA, La Chiesa e la Confraternita del Purgatorio di 
Ostuni, Ostuni (BR) 1992. 

G.CICCARESE, 

A. CHIONNA, 

P. COLLETTA, 

P. CUOCO, 

Ricerca storica e ricerca sociologica: itinerari 
comuni di indagine empirica, il caso della famiglia 
italiana Tesi di laurea, Università degli Studi 
di Urbino, Corso di laurea in Sociologia, 
Anno Accademico 1995-1996. 

Beni culturali di San Vito, Fasano 1988. 

Storia del Reame di Napoli, Bruxelles 1847. 

La funzione del catasto onciario attraverso la sua 
disciplina giuridica, Napoli 1983. 

G.D' ALESSANDRO-T.SORJA, Pel Sign. Ernesto Dentice Principe di Frasso, con-
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tra il Comune di San Vito, Trani 1864. 

D'AVENA-DE BENEDICTIS, Ragioni per la Libertà della Università e Cittadini 
della Terra di S. Vito in Otranto, Napoli 1746. 

V. DE DONATO, San Vito Martire protettore di Polignano, Bari 
1993. 

G. DE GENNARO, Senso della evoluzione dei sistemi tributari nei 
Comuni Meridionali: estratto da " Economia e 
Storia". Rivista Italiana di Storia Economica e 
Sociale, Milano 1980. 

DE LEO, 

G. DELILLE, 

G. DEL RE, 

G. DEMEO, 

L. DENTICE, 

L. DE SIMONE, 

E. FILOMENA, 

A. GIANNOTTI, 

G. GIORGETTI, 

Origine e successi della Terra di San Vito . 

Agricoltura e Demografia nel Regno di Napoli nei 
secoli XVIII e XIX, Napoli 1977. 

Descrizione Topografica Fisica Economica Politica 
de' Reali Dominij al di qua del Faro, Napoli 1830. 

Saggi di Statistica economica e demografica 
sull'Italia Meridionale nei sec. XVII e XVIII. 
Roma 1962. 

Storia di Casa Dentice, Roma 1934. 

Studi Storici in Terra d'Otranto, s.d. 

S. Vito dei Normanni e il Castello Dentice, 
Martina F. 1985. 

Miscellanea di San Vito dei Normanni, 
Roma 1966 

Contadini e proprietari nell'età moderna. Rapporti 
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G. GORGONI, 

di produzione e contratti agrari del secolo XVI a 
oggi, Torino 1974. 

Vocabolario agronomico col raffronto delle parole e 
dei modi di dire nel dialetto della provincia di 
Lecce, ristampa anastatica, Bologna 1973. 

E. IACHELLO- B. SALVEMINI Per un atlante storico del Mezzogiorno e della 
Sicilia in età moderna, Napoli 1998 

G. LEO, 

G. LEO, 

G. MARCIANO, 

G. MASELLI CAMPAGNA, 

A. MASSAFRA 

G. MONTRONI, 

San Vito dei Normanni, Napoli 1904. 

Leonardo Leo, Napoli 1905. 
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