




Ln lB\ibHotecdl AJFdvescovHe 
di 1[',ClllF.cnnto "G. C.cnpecd.cntJro" 

una realtà i.n crescita 





ARCIDIOCESI DI TARANTO REGIONE PUGLIA 
IlIBLIOTECA E AIICIIIVIO AIICIVESCOVlI.E C.II.S.LC. T.~IIANTOI;;2 

]L«3l ]B) lL lb) lllL(O) lt<e <C «3l AJF<C lLV<e§<C(OiVlL ll<e 

<dllL lr «3l JF «3l Jnllt <O) Il (Gr " (C «3l1P) <e <C <e II <dllt JF <O) Il 

Annus Jubilaris 
MM 

Tart'1Iti 



ARCIDIOCESI DI TARANTO 
Arcivescovo Mons. Benigno Papa 
Vicario Generale Mons. Dott. Nicola Di Comite 

REGIONE PUGLIA 

Assessorato Pubblica Istruzione 
Assessore Avv. Giuseppe Semeraro 
Coordinatore 
Dott. Nicola Cardinale 

c. R. S. E. C. TA/52 
Responsabile 
Dott. Giuseppe Orlando 
Ufficio 
Maria Elisabetta Galli 
Antonietta Esamini 
Sii vana Nicoletti 
Annamaria Chirulli 
Grazia Bruno 

Comitato Organizzatore 
Mons. Dott. Nicola Di Comite 
Vicario Generale Arcidiocesi di Taranto 
Dott. Giuseppe Orlando 
Responsabile CR.S.E.C TA/52 
Prof. Vittorio De Marco 
Direttore Biblioteca Arcivescovile "G. Capecelatro" - Taranto 

Autori 
V. De Marco 
G. Blandamura 
p. D. Solito 
A. Galbiati 
O. A. Stasi 
D. Foresio 
M. Accattatis 
M. R. De Santis 
R. Pitrelli 
A. M. Tundo 



Coordinamento editoriale 
Giuseppe Orlando 

Collazione testi 
Annamaria Chirulli 
Silvana Nicoletti 

Hanno collaborato 
Maria Elisabetta Galli 
Antonietta Esamini 
Grazia Bruno 

Fotografie 
Piero Castronovo 

Grafica 
Studio De Franchis 

Stampa 
Stampa Sud - Posa (Mottola) 

La riproduzione dei testi, anche parziale, è subordinata alla citazione della fonte. 

Pubblicazione fuori commercio, destinata a biblioteche, archivi, 
centri di documentazione, istituti universitari, studiosi e cultori della materia. 

I testi sono stati rivisti e corretti dagli autori. 

Opera realizzata in collaborazione con Stampa Sud - Posa (Mottola) quale auspicio 
per l'inaugurazione dei nuovi impianti. 

Copertina 
Taranto, Biblioteca Arcivescovile: Veduta della città di Taranto e del territorio diocesano (olio su tela, 
fine XVJII - XIX sec.). 
rielaborazioni in computer grafica di Michelangelo De Franchis. 



CAPITOLO METROPOLITANO - TARANTO 

1 DI COMITE Mons. Nicola Arcidiacono 
2 GROnOLI Mons. Michele Priore 

3 STRUSI Mons. Biagio Cantore 
4 TAGLIENTE Mons. Emanuele Economo 
5 ACQUAVIVA Mons. Marcello Teologo 
6 PULITO Mons. Antonio Penitenziere 
7 ANCORA Mons. Giuseppe 
8 COSTANTINI Mons. Franco 

9 DE FILIPPIS Mons. Luigi 
10 LUCARELLA Mons. Michele 
Il MONTANARO Mons. Giuseppe 
12 MORRONE Mons. Marco 

CAPITOLO METROPOLITANO - TARANTO 
CANONICI ONORARI 

1 ZAPPIMBULSO Mons. Giovanni Canonico Emerito 
2 BRAMATO Mons. Gianfranco Canonico Onorario 

3 CORRENTE Mons. Antonio Canonico Onorario 
4 LIUZZI Mons. Luigi Canonico Onorario 
5 PAPADIA Mons. Giuseppe Canonico Onorario 
6 QUARANTA Mons. Cosimo Canonico Onorario 
7 NOTARANGELO Mons. Biagio Canonico Onorario 
8 VOIELLO Mons. Leopoldo Canonico Onorario 



Parroci dell'Arcidiocesi di Taranto 
Ca11° Gennaio 2000) 

l MORRONE Mons. Marco CATTEDRALE 

S. AGOSTINO 

S. GIUSEPPE 

2 LUCARELLA Mons. Michele CONCATTEDRALE 

3 AGRESTA Mons. Carmine S. ANTONIO 

4 AIRÒ Sac. Antonio MADONNA DELLA FIDUCIA 

5 ANTONACCI Sac. Ciro SS. ANGELI CUSTODI 

6 BONFRATE Sac. Francesco S. ROBERTO BELLARMINO 

7 BORSCI Sac. Gaetano S. FRANCESCO DE GERONIMO 

8 CAFORIO Sac. Antonio S. LUCIA 

9 CARRIERI Sac. Romano S. FAMIGLIA 

lO CIANNELLA Padre Severino S. LORENZO DA BRINDISI 

Il COSTANTINI Mons. Franco MARIA SS. MONTE CARMELO 

12 COTUGNO Sac. Antonio BEATO NUNZIO SULPRIZIO 

13 GRECO Sac. Alessandro STELLA MARIS 

14 LARIZZA Sac. Luigi CORPUS DOMINI 

15 LIOI Padre Claudio SS. CROCIFISSO 

16 LUCASELLI Sac. Francesco MADONNA DELLE GRAZIE 

17 MECCARIELLO Padre Gabriele MARIA SS.MA ADDOLORATA 

18 MELE Sac. Angelo S. DOMENICO 

19 MULLER Padre Giuseppe GESÙ DMN LAVORATORE 

20 OLIVA Sac. Paolo S. TERESA 

21 PALAZZO Mons. Donato CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

22 PEPE Sac. Antonio S. GIOVANNI BOSCO 

23 PEPE Sac. Michele SS. MEDICI COSMA E DAMIANO 

24 POPULIZIO Padre Emanuele S. MASSIMILIANO KOLBE 

25 PULIERI Sac. Angelo S. GIUSEPPE MOSCATI 

26 QUARANTA Mons. Cosimo SS. CROCE 

27 ROMANAZZI Sac. Luigi S. RITA 

28 RUBI'<O Sac. Antonio S. PIOX 

29 SANTO PIETRO Sac. Ciro SPIRITO SANTO 

30 STORELLI Padre Fernando S. PASQUALE 

31 TIFI Sac. Roberto SACRO CUORE 

32 TRIVISANI Padre Cosimo S. FRANCESCO DI PAOLA 

33 VENTRIGLIA Padre Nicola S. MARIA DEL GALESO 

34 MAGALDI Mons. Giacinto NOSTRA SIGNORA DI FATIMA 

35 MARILLI Sac. Vittorio E.le MARIA SS. ROSARIO 

36 TRMSANO Sac. Luigi S. EGIDIO M. DI S. G. 

37 DAMASI Sac. Cosimo REGINA PACIS 

38 PULIERI Sac. Angelo Anuninistr. Parrocc. di S. DONATO 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Taranto 

Talsano 

Talsano 

Talsano 

Lama 

S. Donato 



39 FRASCELLA Sac. Nicola S. VITO S. Vito 

40 CAGNAZZO Sac. Giuseppe MADONNA DELLE GRAZIE Grottaglie 

MARIA SS. DEL MONTE CARMELO Grottaglie 

41 CONSERVA Sac. Vincenzo S. MARIA IN CAMPITELLI Grottaglie 

42 DE FILIPPIS Mons. Luigi Amministr. Parrocc. del SS.MO SACRAMENTO Grottaglie 

43 DE FAZIO Padre Ottavio S. FRANCESCO DI PAOLA Grottaglie 

44 LORUSSO Mons. Domenico MAR1A SS.MA ANNUNZIATA Grottaglie 

45 MONTEFORTE Sac. Ciro MAR1A SS.MA DEL ROSARIO Grottaglie 

46 ANGELINI Sac. Francesco S. DOMENICO Martina Franca 

47 ANGELINI Sac. Luigi MAR1A SS.MA ASSUNTA Martina Franca 

48 CASTELLANA Mons. Michele MAR1A SS. DEL MONTE CARMELO Martina Franca 

49 COSTANTINI Sac. Martino S. FRANCESCO Martina Franca 

50 DI LAURO Padre Gregorio CRISTO RE Martina Franca 

51 LEPRARO Sac. Cataldo S.ANTONIO Martina Franca 

52 MONTANARO Mons. Giuseppe S. PAOLO Martina Franca 

53 PASTORE Sac. Michele Angelo S. TERESA do SANTUARIO DELLA SANITÀ Martina Franca 

54 PEPE Sac. Raffaele REGINA MUNDI Martina Franca 

55 PULITO Sac. Vito Coparroco S. TERESA Martina Franca 

56 SEMERARO Sac. Diego SANTA FAMIGLIA Martina Franca 

57 SEMERARO Mons. Francesco S. MARTINO Martina Franca 

58 MARZIA Sac. Leonardo S. MAR1A DELLE GRAZIE Carosino 

59 CALABRESE Sac Saverio S. MAR1A DELLA NEVE Crispiano 

60 LENTINI Sac. Domenico S. MICHELE Crispiano 

61 MAGNO Sac. Vito S. FRANCESCO Crispiano 

62 QUARANTA Sac. Antonio S. MAR1A GORETTI Crispiano 

63 CALAMO Sac. Giuseppe MAR1A SS. ASSUNTA Faggiano 

S. MAR1A DI COSTANTINOPOLI S. Crispieri 

64 LONGO Sac. Giovanni IMMACOLATA Fragagnano 

65 MORELLI Sac. Pasquale MAR1A SS. IMMACOLATA Leporano 

66 MARlGGIÒ Padre Antonio S. PASQUALE Lizzano 

67 FEDELE Mons. Pasquale S. NICOLA Lizzano 

68 RODIA Sac. Cosimo S. GIOVANNI BATTISTA Monteiasi 

69 PICCINNI Sac. Antonio S. MAR1A DELLA CROCE Montemesola 

70 MACRIPÒ Sac. Vincenzo ANNUNZIATA Monteparano 

71 DAMASI Sac. Francesco S. MARIA LA NOVA Pulsano 

72 LEONE Sac. Giuseppe SS.MA TRlNITÀ Roccaforzata 

73 ANCORA Mons. Giuseppe Coparroco S. MAR1A DEL POPOLO S. Giorgio Jonico 

74 GALEONE Mons. Pietro S. MARIA DEL POPOLO S. Giorgio Jonico 

75 MORCIANO Sac. Domenico IMMACOLATA S. Giorgio Jonico 

76 CAMPANELLA Sac. Cosimo SANTI PATRONI S. Giorgio Jonico 

77 VENNERI Sac. Francesco S. CARLO BORROMEO S. Marzano di S. G. 

78 ROTA Sac. Tommaso MARIA SS. DEL ROSARIO Statte 

79 PECCERILLO Padre Luigi S. GIROLAMO EMILIANI Statte 

80 AGRUSTA Sac. Giovanni SACRO CUORE Statte 

81 SANTORO Sac. Aldo S. MARCO EVANGELISTA Torricella 

82 IMPERIALE Padre Domenico S. PIETRO APOSTOLO Monacizzo 



Saluto con piacere e soddisfazione questa pubblicazione, voluta dal CRSEC 
Taranto/52, che intende ricordare il bicentenario della Biblioteca Arcivescovile, 
fondata nel 1797 dall'arcivescovo Giuseppe Capecelatro. Questo anniversario 
- rinviato per farlo coincidere con l'inaugurazione e l'apertura della nuova 
sede della Biblioteca - offre l'occasione alla città, alla diocesi e all'intera 
provincia di Taranto di conoscere ed avvicinarsi ad un'antica istituzione che 
vuole essere sempre più punto di riferimento qualificato della nostra realtà 
culturale. 
Importanti ed accurati restauri ed opere di consolidamento, stanno restituendo 
alla fruizione pubblica la sede originaria della Biblioteca, nonché gli spazi 
nuovamente ristrutturati in cui finora era collocata in un'ala del palazzo 
arcivescovile. Avremo certamente alla fine di questi lavori una sede più ampia, 
decorosa e funzionale. 
La Biblioteca Arcivescovile intende specializzarsi in alcuni settori (teologia, 
filosofia, sociologia, diritto canonico, storia della Chiesa e storia locale), 
affinché il suo contributo culturale sia consono alla funzione ed al ruolo di 
una biblioteca ecclesiastica nell'ambito regionale. Essa avrà gli spazi appositi 
per l'allestimento di mostre documentarie e di altro genere, ed un'ampia sala 
studio che potrà funzionare anche come sala convegni per tenere conferenze 
o presentare libri. 
So che questa raccolta di studi è la prima di una serie di iniziative culturali 
legate al bicentenario della Biblioteca, che si snoderanno dopo la riapertura 
e l'inaugurazione e durante l'anno giubilare. Formulo quindi un augurio di 
buon lavoro a tutti gli operatori culturali interessati. 

+ Mons. Benigno L. Papa 
Arcivescovo di Taranto 
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L'impegno profuso per ricordare in modo degno e appropriato la ricorrenza 
del bicentenario della fondazione della Biblioteca Arcivescovile di Taranto 
si inserisce in una linea di comportamento che intende rifuggire dalla 
logica delle celebrazioni e dalla vuota retorica della commemorazione 
storica. 
Duecento anni fa un dotto e illuminato Arcivescovo, protagonista del suo 
tempo, individuò nella istituzione di una biblioteca uno strumento adatto 
per le inquietudini che la sua epoca manifestava e perle esigenze di una 
trasformazione di vita che portasse ad un cambiamento della società. 
Non fu un atto isolato ma inserito in un contesto coerente di iniziative e 
provvedimenti che incisero nel costume civile e nell'impegno religioso di 
allora. Due secoli dopo, in circostanze che propongono nuovi segnali di 
inquietudini e di smarrimenti, l'Arcivescovo e l'Arcidiocesi di Taranto 
ripropongono in modo moderno e organizzato, l'antico messaggio di 
impegno e di approfondimento dei problemi con lo studio, la riflessione, 
la meditazione, mediante il rilancio della Biblioteca e dell'Archivio 
arcivescovile dotati di spazi, suppellettili e strumentazioni adeguate all'uso 
e agli obiettivi che si intendono raggiungere. In questa operazione la 
Regione Puglia, attraverso il Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 
TA/52, non ha fatto mancare il suo sostegno contribuendo ad una 
rivisitazione e preliminare inventariazione del patrimonio librario nonché 
sostenendo le iniziative che si intenderanno intraprendere per una maggiore 
incisività della Biblioteca nella vita della città e del territorio. 
Il primo esempio è costituito dalla presente pubblicazione, pregevolmente 
impaginata, frutto del lavoro impegnato e disinteressato offerto da giovani 
studiosi, speranza del futuro, che si avvale di un inedito di Mons. Giuseppe 
Blandamura, continuità con il passato, rappresentante di una nutrita 
schiera di studiosi che nella Biblioteca e nei suoi documenti hanno trovato 
materie e fonti per i loro studi. 
fii sono, a nostro parere, tutte le premesse per consegnare alla comunità 
contemporanea una salda indicazione di speranza per il suo futuro. 

Dott. Giuseppe Orlando 
Responsabile C.R.S.E.C. TA /52 
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LA BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE DI TARANTO NEL CUORE DEL CENTRO STORICO 

l. La biblioteca arcivescovile di Taranto non è di antichissima formazione. 
La sua nascita ufficiale risale infatti alla fine del XVIII secolo. Nelle visite pastora
li dei vescovi tarentini, tra '500 e '700, si fa solo qualche volta cenno all'archivio 
della Curia arcivescovile, del quale si raccomanda la conservazione, ma non vi è 
traccia in queste visite di elenchi di libri conservati nei locali della Curia o in un 
altro luogo del palazzo episcopale. Bisogna arrivare all'episcopato di mons. 
Giuseppe Capecelatro (1778-1816) per avere le prime notizie circa la costituzione 
di una biblioteca arcivescovile a Taranto'. 

Il raffinato patrizio napoletano, che aveva studiato a Napoli nel Collegio dei 
Nobili e a Roma alla Sapienza, arrivato a Taranto nel 1778 a soli 34 anni, dovette 
subito accorgersi della mancanza di una biblioteca pubblica o comunque di una 
cospicua raccolta di libri che potesse utilmente servire al seminario diocesano. C'è 
da dire che il suo predecessore, mons. Francesco Saverio Mastrilli, aveva donato, 
con testamento rogato dal notaio Nicola Mannarini (18 dicembre 1776) la sua 
biblioteca privata agli alcantarini di Taranto2

• 

Alterne e fortunose vicende di carattere personale e generale, distolsero 
mons. Capecelatro da una soluzione definitiva a questo riguardo. Finalmente nel 
1797, come attesta una lapide marmorea dell' epoca" si decise a costituire una 
biblioteca pubblica. «Poiché la mancanza dei libri in Taranto - scriveva nel 1880 
Luigi Baffi, canonico della cattedrale - trovava un grave ostacolo al progresso 
delle scienze fondò a proprie spese una pubblica biblioteca in un vasto locale sotto 

I Sul Capecelatro cfr. per tutti P. STELLA, Capecelatro Giuseppe, in Dizionario biografico degli italia
ni, voI. 18, pp.445-452; V. DE MARCO, La diocesi di Taranto nel Settecento (1713-1816), Roma 
1990, pp. 109-224. Alcune notizie più generali sulla Biblioteca in V. DE MARCO, Le biblioteche 
vescovili di Taranto e Castellaneta e i loro fondi antichi, in AA.VV., 11 recupero dei beni archivisti
ci e bibliografici nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania, Roma 1985, pp. 97-120. 

, P. Coco, Il convento di S. Pasquale Baylon di Taranto. Memorie storiche, Lecce, Tip. Ed. Salentina, 
1923, pp. 86-87 . 

. 1 Josephus Archiepiscopus lllustri Capyciorum Genere Primus Tarenti Bibliotecam Dicando Ingenia 
Hominum Rem Publicam Fecit. Anno R.S. MDCCXCVII. Ferdinando IV Feliciter Regnando. 
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l'episcopio per comodo di tutti i diocesani»4. Ma lo stesso Capecelatro ricordava 
l'evento nella lettera che egli scrisse da Napoli il 25 novembre 1816 al clero e al 
popolo della diocesi, annunciante le sue dimissioni da arcivescovo di Taranto: «La 
mancanza di libri formava un grave ostacolo al progresso della scienza, e quindi 
mi proposi di render pubblica la mia privata biblioteca. Mancava però un locale di 
libero accesso e scelsi a tal uopo la congregazione sotto il titolo di S. Gaetano. Due 
vantaggi si ottennero con questa dispendiosa operazione; l'accesso alla biblioteca 
dalla parte della strada detta delle Mura non dava alcuna servitù al Palazzo 
Arcivescovile, e inoltre si toglieva una congregazione situata sotto le stanze abitate 
dal prelato contro le regole del rispetto dovuto al culto divino»5. 

Il nucleo originario della biblioteca risale quindi a questo illustre prelato 
napoletano. «Il fondo Capecelatro ne costituisce il prezioso inizio - scriveva anni 
fa mons. G. Moto1ese - ma ben pochi sono i volumi dell'Ecc.mo Mecenate che vi 
sono rimasti»6. Effettivamente non sappiamo quanti libri il Capecelatro lasciò nella 
biblioteca da lui costituita, e quindi non si può quantificare la dispersione che di 
quel nucleo originario si ebbe negli anni successivi sia durante la permanenza a 
Napoli del Capecelatro dal 1799 al 1816, sia dopo la sua rinunzia al governo della 
diocesi tarantina. Tuttavia quel patrimonio librario passò di proprietà dell'arcive
scovo pro-tempore e quindi la biblioteca appartenne, anche dopo la rinuncia del 
Capecelatro, alla Mensa arcivescovile di Taranto. 

I libri originari del Capecelatro contengono nella parte interna del piatto 
superiore lo stemma di famiglia con la scritta a stampa: Ex Libris Bibliothecae 
Josephi Capycii-Latro Tarentinorum Pontificis. Cosa leggeva questo colto prelato 
che ha attirato l'attenzione anche di Benedetto CroceT La maggior parte di questi 
libri sono di carattere giuridico. Si segnalano, tra gli altri, La Regalia, opera del
l'avvocato Gregorio Amarelli dell' Accademia napoletana degli Spensierati, diretta 
da Giovanni Acton (Napoli 1791); un commentario in latino alle istituzioni di dirit-

4 L. BAFFI, Ricerche sulla origine del fondatore della Cattedra episcopale di Taranto ed altro che 
interessa la storia della medesima Chiesa, Taranto 1880, p. 8i. 

, G. CAPECELATRO, Lettera al clero e al popolo della Diocesi di Taranto e delle Chiese suffraganee 
della Metropoli, Napoli 1816. La lettera è riportata anche in A. Sgura, Relazione della condotta del
l'arcivescovo di Taranto Monsignor Giuseppe Capecelatro nelle famose vicende del Regno di 
Napoli nell'anno 1799, Napoli 1826, pp. 68-78. 

6 In A. CATERINO, Servizio bibliografico in Puglia e Lucania, Bari-Roma, 1960, pp. 159-160. 
7 B. CROCE, Uomini e cose della vecchia Italia, II, Bari 1927, pp. 158- 182. 



LA BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE DI TARANTO NEL CUORE DEL CENTRO STORICO 

La lapide originale che ricorda la fondazione della Biblioteca 
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to civile del giureconsulto napoletano Pasquale Cirillo (Napoli 1737); l'Opera 
omnia del giureconsulto del Cinquecento Francesco Duareni (Lucca 1765). Altri 
libri riguardano le leggi del Regno di Napoli, la Curia del Cappellano Maggiore; 
due libri di diritto civile ecclesiastico, il primo dell'avvocato Vincenzo Zupoli in 
usum auditorum suorum (Napoli 17 ... non leggibile). Troviamo ancora un'altra 
opera famosa: L'Istituzione del buono e beato vivere, secondo l'esempio de' Santi, 
del Vecchio e Nuovo Testamento, dell'umanista, moralista e poeta croato Marco 
Màrulus da Spalato (1450-1524). San Francesco Saverio - si legge 
nell'Enciclopedia Cattolica - la stimava tanto che nei suoi viaggi missionari oltre il 
breviario, portava con sé soltanto quest'opera8

; la copia del Capecelatro è una cin
quecentina tradotta dal latino in italiano stampata a Venezia nel 1580. Altre opere 
significative di questo fondo originario sono alcuni trattati di agricoltura: le 
Istituzioni georgiche per la coltivazione de' grani ad uso delle campagne romane 
pubblicate da Luigi Doria a Roma nel 1789; un trattato del filologo Pietro Vettori 
sulla coltivazione degli ulivi (Firenze 1762); un Catechismo di Agricoltura pratica 
e di pastorizia per la pubblica istruzione de' contadini del Regno di Napoli (Napoli 
1792) senza l'indicazione dell' autore e infine un Dizionario universale economico 
rustico stampato a Roma in seconda edizione nel 1793, composto di 24 tomi. 

Non è un mistero che il Capecelatro fosse amante della natura e appassiona
to di agricoltura. Ma avrebbe voluto non fermarsi all'aspetto teorico. Nel Nuovo 
Piano pel buon regolamento del Seminario arcivescovile di Taranto (Napoli 1789) 
aveva denunciato il fatto che i libri di agricoltura restavano - cito da P. Stella -
«sulle tavole dei letterati, gli applausi finiscono in una sala di accademici, ed i con
tadini sono sempre i medesimi. I soli ministri del Santuario possono cominciare 
questa riforma e dolcemente col tempo eseguirla»9. Il Capecelatro faceva sua l'in
dicazione del Genovesi là dove questi diceva che gli ecclesiastici avrebbero dovuto 
studiare anch' essi un po' di agricoltura, «per istruire gli agricoltori e migliorare le 
proprie rendite» IO. Amico di due pugliesi che in questo la pensavano come lui, il 

K Enciclopedia Cattolica, voI. III , p. 260. 
, <<I chierici dunque in Seminario - commenta Stella - avrebbero dovuto prepararsi a essere istruttori 

dei contadini sui progressi delle tecniche agricole, in un quadro di educazione globale», op. cit., p. 
447. 

JIl «Due ore dunque - diceva il Genovesi - si tolgano ogni giorno alla teologia morale o ai casi di 
coscienza, e una se ne assegni allo studio di qualche trattato di agricoltura» . Cit. da B. CROCE, 
Storia del Regno di Napoli, Bari 1925, p. 209. 
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Forges Davanzati e il Giovene, mons. Capecelatro avrebbe voluto sperimentare nel 
Tarentino nuovi tipi di coltivazione". 

2. Il fondo antico della biblioteca arcivescovile e le edizioni dell'Ottocento 
furono in seguito arricchite grazie ai lasciti di alcuni arcivescovi di Taranto: mons. 
Pietro Alfonso Jorio (1885-1908), Orazio Mazzella (1917-1934) e Ferdinando 
Bernardi (1935-1961). Ma una parte consistente del fondo antico proviene dalla 
biblioteca del seminario come risulta da un elenco di consistenza di questa biblio
teca redatto intorno alla metà dell'800 '2 • 

Non si conosce molto delle vicende della biblioteca e delle sedi in cui venne 
ubicata dopo la rinuncia del Capecelatro. I suoi libri non restarono nel luogo che 
egli aveva destinato. Recenti restauri effettuati nel salone dove il Capecelatro 
allogò la biblioteca hanno messo in luce una serie di affreschi a carboncino rap
presentanti alcuni personaggi della cultura antica tarentina, affreschi probabilmen
te commissionati dal Capecelatro a qualche artista locale in occasione dell' apertura 
della biblioteca. Quei locali negli anni '30 dell'Ottocento erano stati affittati come 
magazzini a privati. E' da supporre che il "fondo Capecelatro" venne sistemato in 
qualche stanza del piano superiore del palazzo arcivescovile ovvero in qualche 
locale del vicino seminario. 

Nel passaggio delle "temporalità" tra mons. Raffaele Blundo morto il 20 
giugno 1855 e mons. Giuseppe Rotondo, tra i beni della mensa arcivescovile spun
ta fuori anche la biblioteca: «A dì 23 gennaio 1856 nel Palazzo Arcivescovile di 
Taranto, e propriamente nella stanza della libreria arcivescovile, riuniti i Deputati 
dell' Amministrazione Diocesana Rev.mi Signori D. Antonio Priore Lupoli e D. 
Agostino Canonico Baffi, una con me infrascritto Segretario della medesima 
Diocesana Sacerdote D. Nicola Solito, abbiamo ritrovata la libreria stessa, chiusa 
con tavole inchiodate, e tutta munita di fettuccie e suggelli nello stesso modo in cui 
fu da noi chiusa dopo la morte di monsignor Blundo. Ora essendo giunto felice
mente in questa residenza il novello Arcivescovo Monsignor D. Giuseppe Rotondo 
per suo comando e volontà ha esatto da noi sottoscritti il seguente inventario de' 
libri» 13. Dunque a metà Ottocento la biblioteca arcivescovile era allogata in una 

Il A. LUCARELLI, La Puglia nel Risorgimento, Trani 1931, I, p. 190. 
12 Questo inventario in Archivio Storico Diocesano di Taranto (= ASDT), Fondo Arcivescovi, Carte 

Jorio, fase. Elenco libri della "Mensa" e del Seminario; J 856 J 87 J. 
13 ASDT, Fondo Arcivescovi, Carte Jorio, fase. ciI. 
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imprecisata stanza dell'episcopio. [ libri erano conservati in sei scansie, mentre in 
una «stipetta» vi erano i «libri proibiti». Complessivamente i deputati, nella rico
gnizione inventariarono 238 titoli per complessivi 705 volumi. Un patrimonio 
librario numericamente non molto consistente ma comunque significativo in una 
realtà come quella di Taranto a metà Ottocento. 

L'elenco compilato dai deputati dell' Amministrazione diocesana compren
deva soltanto il titolo del libro senza altra indicazione, nemmeno quella dell' auto
re. Non sappiamo quindi quanti di questi libri appartenevano al fondo originario 
del Capecelatro e di quali altri titoli in quei decenni la biblioteca si era arricchita. 
Tra i libri "proibiti" figuravano la Scienza della legislazione di Gaetano Filangieri 
(forse l'edizione napoletana del 1784 che ancora si conserva), due opere non speci
ficate di Tito Lucrezio Caro, otto volumi, tuttora conservati, del Dictionnaire 
Philosophique di Voltaire (edizione di Amsterdam del 1789), Il Principe di 
Machiavelli, quattro opere (di cui due non specificate) di J. J. Rousseau in francese 
(Émile, Le Contrat social). 

Il 31 luglio 1871, mons. Rotondo chiese ai canonici D. Antonio Lupoli e D. 
Giovanni Russo di stilare un nuovo elenco dei libri appartenenti alla Mensa arci
vescovile «non potendosi tener più conto di quello redatto a 23 gennaio 1856 dalla 
Commissione Diocesana perché gli scaffali dei menzionati libri furon tolti 
dall'Episcopio e dopo qualche tempo riposti nella Curia Arcivescovile e propria
mente nella stanza di udienza del Rev.mo Vicario Generale»; la ricognizione si 
rendeva necessaria «essendosi verificata qualche dispersione di libri segnati nello 
anzidetto inventario» il quale sarebbe stato steso in triplice esemplare, «da conser
varsi uno dal sullodato Arcivescovo, il secondo depositarsi in Archivio della Curia, 
ed il terzo consegnarsi al R.mo Capitolo o all'Economo di esso, sui libri attual
mente sistenti negli scaffali di detta Curia»J4. 

Non bisogna dimenticare che mons. Rotondo, dopo i rivolgimenti politici 
del settembre 1860, essendo filoborbonico, aveva dovuto lasciare Taranto per 
Napoli e successivamente per Roma, facendo ritorno in sede soltanto nel 1871. Tra 
le altre cose, in quell'anno si preoccupò anche di quantificare i "danni" subiti dalla 
biblioteca arcivescovile dopo Il anni di assenza. La biblioteca, con tutti gli scaffa
li, era stata trasferita nella Curia arcivescovile e lì la trovò al suo ritorno mons. 
Rotondo. Non sappiamo quello che successe nel settembre 1860 nell'episcopio, 

"Ibidem. 
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" Libro salvato dal saccheggio dell'Episcopio ", (1860) 
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ma in uno dei libri dell'attuale fondo antico, nel piatto interno, è scritto: «libro sal
vato dal saccheggio dell'episcopio», a firma di d. Saverio Punzi '5• Effettivamente, 
esclusi i libri proibiti, si era passati dai 664 volumi del 1856 ai 482 del 1871. 
Soltanto i libri proibiti erano cresciuti di numero: da 41 a 56. Si erano aggiunti tra 
gli altri la Storia del Concilio di Trento di Paolo Sarpi e IO volumi delle opere di 
Vincenzo Gioberti. Non sappiamo se mons. Rotondo trasferì nuovamente la biblio
teca in qualche stanza superiore dell'episcopio. 

3. Alla fine dell'800 mons. Jorio la trasportò in due stanze sotto stanti la così 
detta torretta dell'Osservatorio meteorologico nell'angolo nord-ovest del palazzo. 
«Fu l'indimenticabile arcivescovo mons. Pietro Jorio - scrive ancora mons. 
Motolese - grande uomo di studi, che fece trasportare a Taranto parecchie casse di 
libri ed altri ancora ne acquistò durante il suo lungo governo, sì da organizzare una 
ricca biblioteca in cui quasi tutte le discipline erano sufficientemente rappresenta
te»16. Certamente si deve a mons. Jorio la rinascita della biblioteca arcivescovile 
grazie soprattutto alla immissione in essa del suo cospicuo patrimonio librario. 
Egli comprò anche molti libri - come è documentato tra le sue carte - da famiglie 
di sacerdoti defunti e da privati, nonché da numerose Case editrici con cui intrec
ciò durante il suo governo episcopale un fitto carteggio per l'acquisto di collane, 
enciclopedie e novità librarie. Fece rilegare molte riviste tra le quali «La Civiltà 
Cattolica» con le annate complete dal 1850 al 1908, e il quotidiano «L'Unità 
Cattolica» dal 1862, anno di fondazione al 1908. 

Tra il 1907 e il 1908 mons. Jorio diede incarico di riordinare la biblioteca al 
vicario generale mons. Cantelmo «il quale venne coadiuvato da due chierici. Il sul
lodato Mons. Cantelmo aveva in animo di preparare uno schedario, che non portò 
poi a compimento perché tanto l'Arcivescovo Jorio quanto lui andarono via da 
Taranto» .17 

In un documento del 1909 - nel passaggio tra mons. Jorio e il nuovo arcive
scovo Carlo G. Cecchini - nell'elenco dei beni della Mensa arcivescovile si con
ferma la presenza della biblioteca sotto la torretta dell'Osservatorio' 8

• Agli inizi del 

" Collocazione: FF 57 14. Il libro è una miscellanea di costituzioni di Benedetto XIV stampata a 
Venezia nel 1773. 

,. A. Caterino, op. cit., p. 160. 
17 ASDT, Fondo Conto r, b. XI, fase. l, «Biblioteca Arcivescovile. Brevi cenni storici», relazione sti

lata da don Andrea Martini l'Il gennaio 1935. 
18 ASDT, Ibidem, b. LVIII, fase. l, Mensa Arcivescovile. Verbali di consegna temporalità. 
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suo episcopato a Taranto, mons. Cecchini aveva deciso di riordinare gli scaffali 
della biblioteca e compilare un catalogo dei libri possedutil9

, ma alle buone inten
zioni non seguirono i fatti. Dal 1909 al 1915, ricordava don Andrea Martini nella 
sua relazione del 1935, nessuno si occupò della biblioteca, «o meglio se ne occu
parono le tarle e qualche mano rapace che prendeva forse dei libri sotto forma di 
prestito per istudio, senza più restituirli». «Scoppiata la guerra nel 1915 - conti
nuava Martini - la biblioteca fu inconsultamente adibita ad Ufficio di Informazioni 
ed anche a Laboratorio per orfane di guerra. Da ciò si ebbe uno sperpero di libri e 
di carte e specialmente di molti manoscritti e lettere dell' Arcivescovo Jorio». 

Nel passaggio tra mons. Cecchini e mons. Mazzella la biblioteca risultava 
essere sempre allo stesso posto. Mons. Mazzella fin quasi alla fine degli anni '20, 
non affidò la custodia della biblioteca ad un vero e proprio bibliotecario e non 
pensò di darle una organizzazione più razionale. In un documento del 1928 
(Prospetti dello stato patrimoniale ed economico della Mensa Arcivescovile di 
Taranto al 3 dicembre 1928) si chiedevano notizie anche della biblioteca arcive
scovile: «Nel Palazzo Arcivescovile vi è la Biblioteca già appartenente al semina
rio. E' formata da un nucleo fondamentale di libri di origine non precisabile, accre
sciuto man mano con libri provenienti da raccolte private, per cui son frequenti i 
doppioni e le opere incomplete. Durante il pontificato di mons. Pietro Jorio si tentò 
una completa riorganizzazione della Biblioteca stessa che fu arricchita anche di 
varie opere pregevoli, ma il lavoro restò sospeso dalla traslazione del Prelato e 
lasciato in deplorevole abbandono negli anni seguenti. Consta attualmente di 9185 
volumi cui devono aggiungersi un altro migliaio circa provenienti dal Palazzo 
Arcivescovile di Grottaglie. Molte opere sono restate più o meno gravemente dete
riorate per opera dei tarli, topi ed umidità, specialmente nel periodo di abbandono. 
Attualmente si è ripreso l'opera di riordinamento sistematico per l'interessamento 
di Mons. Mazzella»20. 

La biblioteca stentava a diventare nuovamente punto di riferimento culturale 
della città ed in un certo senso era caduta in oblio per lo scarso interesse che susci
tava. In un appunto manoscritto della cancelleria della curia arcivescovile, del 14 
giugno 1929, si legge: «La Biblioteca da diversi anni non funziona regolarmente e 
i libri si prendono per lettura o per studio da una persona a ciò incaricata, e perciò 
non ha un vero bibliotecario. I cataloghi non sono aggiornati. Non ci sono dotazio-

" ASDT, Ib., b. XI, fasc. 2, Lett. di don Carlo Presicci a don Donato Marea, copia, Taranto 13 luglio 
1910. 

20 ADST, Ib., b. LVIII, fasc. 2. 

27 



28 

VITTORIO DE MARCO 

ni per l'acquisto di volumi. Oggi son sorte tante biblioteche circolanti e private che 
quasi non si sente più il bisogno di ricorrere a questa biblioteca che pure ha dei 
volumi di valore»21. Da alcuni prestiti segnati in foglietti volanti, emerge che i soli 
fruitori della biblioteca dagli inizi del '900 erano alcuni sacerdoti e soprattutto i 
professori che insegnavano nel seminario arcivescovile. 

Mons. Mazzella aveva comunque deciso di darle una maggiore dignità. 
Egli, infatti, aveva espresso il desiderio di riordinare la biblioteca per aprirla per 
qualche giorno alla settimana agli studiosi. Aveva così chiesto un sussidio al 
Ministero dell'Educazione Nazionale che nella sua risposta - dietro relazione spe
dita dalla Regia Soprintendenza Bibliografica per la Puglia e la Basilicata - indicò 
tre priorità per poter ottenere il sussidio richiesto: ordinare il materiale, riunendo i 
pezzi squinternati, sistemando i libri provenienti da Grottaglie e dando corso ad 
una generale spolveratura; restaurare i pezzi più fatiscenti e più rovinati dalle 
tarme e infine compilare il catalogo. «Questo Ministero, da sua parte, qualora 
l'E.V. Rev.ma sia disposta a far eseguire dalle suddette persone i lavori sopra 
accennati, non mancherà di concorrere con sussidi sia nelle spese occorrenti per il 
restauro dei libri, sia in quelle necessarie per la compilazione del catalogo. La 
Regia Soprintendenza, poi, giusta il desiderio dell'E.V. Rev.ma, non mancherà di 
assistere all'opera di riordinamento con la sua guida e il suo consiglio»22. 

L'arcivescovo incaricò della riorganizzazione della biblioteca don Andrea 
Martini, studioso di storia patria e autore di alcune monografie23 . Egli stilò una 
«Breve relazione sulla pulizia e riordinamento della Biblioteca arcivescovile»24, in 
cui ci fa sapere che la biblioteca era situata «in due grandi aule», senz'altra specifi
cazione e che si componeva di 40 scaffali a loro volta divisi in scomparti. 
Anch'egli sottolineava il probabile depauperamento del patrimonio librario avve
nuto nei decenni precedenti e un sostanziale abbandono complessivo25. La biblio
teca venne comunque messa in ordine, spolverata e riordinata. Il dotto sacerdote 
suggeriva di fare al più presto la catalogazione di tutti i libri il cui ultimo tentativo 

21 Appunto di don Carlo Presicci, Taranto 14 giugno 1929 (ASDT, Fondo contempo [0, b. XI, fasc. 2.) 
22 Il Min. dell'Educazione Nazionale a mons. Mazzella, Roma, 15 maggio 1930 (ASDT, Ibidem). 
23 Su mons. Martini vedi G. Motolese, Nella Liturgia del cielo, Fasano 1993, p. 24. 
24 ASDT, Fondo contempo [0, b. XI, fasc. 2. La relazione porta la data del 17 novembre 1931, da non 

confondere con una seconda relazione di Martini dell' II gennaio 1935 già citata. 
" «lo trovai scaffali e libri coperti da uno spesso strato di polvere; libri in disordine; una quarantina di 

essi rosi dalle tarle, resi inservibili; altri buttati di qua e di là dietro altri libri; manoscritti del
l'Arcivescovo Iorio polverosi e mal conservati; altri del vicario mons. Marzi e del canonico 
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risaliva a mons. Cantelmo. «La biblioteca - sottolineava tra l'altro - per alcune 
materie può gareggiare con le migliori della provincia ed anche con quella 
Comunale». Il Ministero dell'Educazione Nazionale contribuÌ ai lavori di disinfe
stazione e ripulitura dei libri e dei locali con 500 lire del 1932. Il dotto sacerdote 
divise i libri per materie - ciò che fino ad allora non era stato forse mai fatto - nei 
vari scaffali, nella speranza di poter compilare al più presto un vero e proprio cata
logo. Conservò in un apposito scaffale le edizioni del '500 e forse si deve proprio 
alle sue cure e attenzioni se quel patrimonio è arrivato quasi intatto fino a noi. 
Mons. Martini morÌ nel 1935 lasciando incompleto il suo lavoro. 

Nello stato patrimoniale del 1935-36, richiesto per il passaggio delle tempo
ralità della Mensa arcivescovile da mons. Mazzella al nuovo arcivescovo mons. 
Ferdinando Bernardi, vi era ancora un accenno alla biblioteca: «Il Palazzo 
Arcivescovile ha una biblioteca propria, formata da un nucleo fondamentale di 
libri di origine non precisabile, accresciuto man mano con libri provenienti da pri
vati. Consta attualmente di circa II mila volumi»26. Mons. Bemardi volle che si 
continuasse l'opera intrapresa da don Andrea Martini e si rivolse nuovamente per 
un sussidio alla Sovrintendenza Bibliografica delle Puglie nel 1937. Nel maggio di 
quell' anno, il Sovrintendente in persona, visitando la biblioteca non rimase entu
siasta delle condizioni generali27

• Il Ministero tuttavia concesse un sussidio di 500 
lire per il riordinamento della biblioteca la quale rimase sotto le stanze della torret
ta fino al 1942, allorquando mons. Bemardi la fece trasferire a pianterreno nella 
ex-scuderia. «Nell'agosto del 1942 - ricorda mons. Blandamura - l'Arcivescovo 
Ferdinando Bemardi, volendo con encomiabile pensiero rendere accessibile agli 
studiosi la Biblioteca arcivescovile, ne ha trasferita giù nel gran cortile la sede, 

rev.mo Ferretti , buttati in un angolo dietro una fila di libri ; conti di librai; Atti dell ' Accademia di S. 
Tommaso; Relazioni di Parroci ; Relazioni di Azione cattolica ecc . Dovette esserci un tempo in cui 
fu fatta una vera razzia, perché mancano parecchi volumi di opere interessantissime, e parecchi libri 
che io per personale esperienza e conoscenza sapevo che in detta Biblioteca dovevano esistere» 
(ibidem). 

,. ASDT, Fondo Conto l°, b. LVIII, fase. l. 
" «In occasione della mia ultima ispezione alla Biblioteca Comunale di Taranto del giorno 13 [mag

gio 1937] U.S., non mancai di venire a visitare nuovamente codesta Biblioteca arcivescovile, che 
trovai purtroppo nello stesso stato di abbandono di sei mesi fa. Ho potuto constatare inoltre che, a 
causa soprattutto della polvere che ricopre i volumi, s'è venuto sviluppando, specialmente nelle edi
zioni più antiche, un insetto ("Anobium paniceum") capace di portare a completa distruzione, nel 
giro di pochi anni, un'intera biblioteca» (ASDT, Ibidem, b XI, fase . l, Il Sovrintendente bibliografi
co F. Barberi a mons. Bernardi, Bari, 17 maggio 1937). 
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nella vastissima sala sottostante all'aula magna dell'Episcopio»28. Di questo trasfe
rimento e di una riapertura pubblica della biblioteca arcivescovile ne dava notizia 
p. Primaldo Coco su «La Voce del Popolo» dell' 11 ottobre 194229. La biblioteca 
però non funzionò mai in quegli anni e nel successivo dopoguerra, come biblioteca 
pubblica. 

Allorquando mons. G. Motolese nel 1957 divenne amministratore apostolico 
«sede pIena» dell' arcidiocesi di Taranto pensò anche a rimettere in efficienza, con 
criteri moderni, la biblioteca arcivescovile chiedendo per l'occasione al Ministero 
della Pubblica Istruzione un congruo contributo 30. Furono restaurati alcuni locali 
del palazzo episcopale per la nuova e definitiva sistemazione della biblioteca. La 
nuova sede venne inaugurata il 16 luglio 1959 - come ricorda una lapide marmo
rea - dal cardinale Francesco Roberti, affidata alle cure e alla sensibilità di don 
Giovanni Zappimbulso. Per tutti gli anni '60 e'70, mons. Zappimbulso ha dedica
to non poche energie ad impostare una biblioteca moderna, facilmente fruibile 
dagli studiosi e dai laureandi, con un catalogo per autore e per soggetto e una divi
sione tematica dei vari scaffali. 

Negli anni '80, mons. Zappimbulso riorganizzò il fondo moderno con la 
collaborazione di una cooperativa di giovani. Le schede per autore furono compila
te sulla base delle "Regole italiane di catalogazione per autore" pubblicate nel 
1979 dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane e delle 
Informazioni Bibliografiche e dal sistema internazionale di schedatura. 

4. Quale è stato e quale è il ruolo della Regione Puglia nella conservazione 
di questa biblioteca e più in generale delle biblioteche ecclesiastiche della regione? 
Un Decreto presidenziale del 24 luglio 1977, n. 616, agli artt. 47 e 49 disponeva il 
trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le istituzioni 
culturali di interesse locale operanti nel territorio regionale e attinenti alla comu-

28 G. BLANDAMURA, Mons. Pietro Alfonso Jorio Arcivescovo di Taranto (1885-1908), Tip. 
Arcivescovile, Taranto 1949, p. 43. 

2. «[ .. . ] Così il nostro Ecc.mo Arcivescovo Monsignor Ferdinando Bernardi pure egli mecenate degli 
studiosi, ha voluto che la vetusta Biblioteca arcivescovile, arricchita e ordinata sulla fine del sec. 
XVIII da Mons. Capecelatro, e, dopo, di proposito, dallo Arcivescovo Mons. Pietro Alfonso Iorio, 
allocata nel secondo piano del palazzo Arcivescovile, fosse trasportata e disposta con gusto artistico 
nel grande salone a pian terreno, rimpetto al portone d'ingresso e messa a disposizione del clero 
dell'intera archidiocesi, di professionisti e cultori del sapere». 

)0 ASDT, EC. IO, b. XI, fase. l, Mons. Motolese al Minist. della P.I., copia, Taranto 3 agosto 1957. 
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nità regionale. La Regione Puglia l,,:lncretizzava poi questo primo impulso legisla
tivo nella legge n. 58 del 4 dicembre : q8l in cui si faceva carico di individuare 
l'interesse locale di competenza regionale ~i musei, biblioteche, archivi apparte
nenti a soggetti diversi dagli Enti locali territoril1!'31. 

Le istituzioni interessate avrebbero dovuto prt:::entare domanda al presidente 
della Giunta Regionale entro il mese di marzo del 198L., corredata da una serie di 
documenti previsti dall'art. 2 della legge. L'art. 4 poi richieo.:va alcuni requisiti per 
l'accertamento dell'interesse locale di questi enti32

• Con una dici,'arazione scritta il 
IO marzo 1982, l'arcivescovo Motolese chiedeva alla Presidenza delì.~ Regione che 
la biblioteca arcivescovile di Taranto fosse dichiarata di interesse locale. In consi
derazione di questa richiesta l'allora direttore mons. Giovanni M. Zappinl"'ulso, 
inviava alla regione (20 marzo 1982) una "Relazione tecnico-scientifica sulla ClJ='

sistenza del patrimonio librario, archivistico e storico-artistico della Biblioteca 
arcivescovile di Taranto"33. «Nei suoi due secoli di storia - si sottolineava nella 
relazione - il patrimonio librario si è notevolmente accresciuto per i doni delle rac
colte private di alcuni tra i più insigni Prelati della diocesi, fino a raggiungere la 
consistenza di circa 25.000 volumi, oltre alle pubblicazioni periodiche e a riviste di 
interesse ecclesiastico e locale». Si ricordavano per l'occasione i lasciti che aveva
no arricchito il fondo antico: da mons. Capecelatro a mons. Jorio, da mons. 
Mazzella a mons. Bemardi, da mons. Michelangelo Ridola alla biblioteca dell'an
tico seminario. 

Prima di questa legge del dicembre '81 il più grosso intervento della regione 
a favore della biblioteca arcivescovile di Taranto è consistito in un contributo (sul
l'esercizio finanziario del 1980) di sette milioni, di cui cinque per acquisto di libri 
e attrezzature e due milioni per il restauro di manoscritti, principalmente i verbali 
delle visite pastorali dei secoli XVI-XVIII. Gli anni '80, complessivamente, hanno 
visto crescere il rapporto della biblioteca, attraverso il suo direttore don Giovanni 
Zappimbulso, con l'Assessorato alla Cultura della Regione Puglia che, periodica
mente, ha stanziato fondi a favore della secolare istituzione tarantina. In questo 

" «Bollettino Ufficiale della Regione Puglia», n. III, suppl. dell' 11-12-1981, pp. 7-9. 
J2 A) Che le istituzioni operassero nel territorio regionale; b) che la loro attività fosse attinente preci

puamente alle comunità regionali; c) che coinvolgessero risorse intellettuali e locali; d) che rifletta
no caratteristiche storiche di aree culturali locali; e) che offrissero servizi culturali finalizzati preci
puamente alla comunità regionale. 

J3 Archivio della Biblioteca Arciv., b. I, fasc. Corrispondenza Comune e Regione. 
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anno 1999 la biblioteca, grazie ai finanziamenti ottenuti con i Piani Operativi 
Pluriennali, amplia i suoi locali e torna anche nella sua sede originaria, in quel salone, 
già oratorio della confraternita di S. Gaetano, in cui il Capecelatro nel 1797 rese pub
blica la sua personale biblioteca. 
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I Le note del curatore sono poste fra parentesi quadre. Il testo originale in Biblioteca Arcivescovile, 
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L'EpISCOPIO DI TARANTO 

1. Il primitivo Episcopio dovette sorgere non oltre il 1075 

«Come non si è arrivato a scoprire chi fosse stato il fondatore primario 
dell'Episcopio di Taranto, cosÌ neppure si è giunto a sapere quello di questo nostro 
di Grottaglie: s'ignora d'entrambi l'origine, tanto sono antichi». Così il grottaglie
se Carmelo Pignatelli 2. 

Ardua è, dunque, l'impresa; ma la fatica di rintracciare le origini del 
Castello-Episcopio di Grottaglie come non fu vana se ci condusse alla scoverta 
dell'autore in persona dell' Arcivescovo Giacomo, assassinato proprio in Grottaglie 
il 15 luglio 138P, cosÌ voglian sperare ci sia fruttuosa relativamente alle origini 
dell'Episcopio di Taranto. 

Premettiamo che la chiesa di Taranto era gerarchicamente costituita sul fini
re del sec. V, ciò risultando dalla lettera che il Pontefice S. Gelasio I (492-496) 
indirizzò al vescovo tarentino per ammonirlo circa il tempo in cui era permesso 
amministrare in forma solenne il battesim04

• È poi pacifico che fin d'allora la vita 
communis dell'Episcopus col Sacerdotium era in vigore ad Limina Ecclesiae (nei 
pressi della Cattedrale), vivendo i chierici, come apprendiamo dalle Lezioni catal
diane, «familiari consuetudine et communi cum sapientissimo Praesule contuber
nio». Questo «contubemium» non era quella Domus episcopalis che più tardi 
venne innalzata nei capoluoghi delle diocesi per dare al vescovo una residenza 
degna del suo alto grado, ma piuttosto una specie di hospitium, ove cosÌ nel vitto 
come nel tetto vivessero in comune i chierici col loro vescovo, nei pressi della 
Cattedrale «omnium Ecc1esiarum mater et caput». Invece, quando i chierici, infa
stiditi della vita comune, si ritirarono in seno alle loro famiglie, fu solo allora che il 
vescovo pensò a provvedere, per sé e i successori, la erezione di un Palatium sem-

, Casa mia, Lecce, Tipografia Salentina, 1883, p. 25. 
3 G. BLANDAMURA, La Baronia Arcivescovile e il Castello-Episcopio di Grottaglie, Taranto, Ed. Salvo 

Mazzolino, 1933. 
4 lo. DOM. MANSI, SS. Concil. et Decretor. collectio nova, 1742 (collect. VIII, 535).8, appendice n. l, 

p.26. 
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pre nei pressi della Cattedrale. 
Ciò premesso, domandiamo: quando cessò la vita comune? 
La vita comune non cessò simultaneamente in tutte le diocesi, ché da luogo 

a luogo, per ragioni contingenti, essa differenziò nella durata; per Taranto, allo 
stato delle ricerche, noi possiamo affermare che essa era ormai cessata nell'ultimo 
venticinquennio del sec. XI. 

Ed invero, recentemente, noi abbiamo pubblicato la pergamena che dal 
greco tradusse in latino il Prof. Sbordone5

, con cui una vedova, a nome 
"Tarantina", con atto del notar Stefanizzo di Taranto del dicembre 1075, disponeva 
causa mortis, tra l'altro, i seguenti legati: «Ex unciis autem praedictis, legatis pro 
anima me a, lego Rev.mo Archiepiscopo dimidiam unciam auri», e poi, dopo un 
legato al pubblico erario, si aggiunge: «Universo Clero Catholicae Ecclesiae 
unciam unam auri». Trattasi, com'è chiaro, di due differenti legati, l'uno a favore 
dell' Arcivescovo e l'altro, più pingue, a favore di tutto il clero cattolico della chie
sa tarantina, due enti questi tra loro distinti e separati, appunto perché essi non ave
vano comunione di beni, ma separazione di patrimonio fra loro. Evidentemente, 
nel 1075, l'Arcivescovo e il Clero non più vivevano in vita comune se la pia 
Signora, pur volendo beneficare l'Arcivescovo e il Clero, non di uno ma di due 
legati, tra loro distinti e separati si era servita. Se adunque in Taranto era di fatto 
cessata la vita comune nel 1075, i chierici da un pezzo eransi ricongiunti alle 
rispettive famiglie, e l'Arcivescovo aveva dovuto, come suoI dirsi, far casa a sé, 
erigendo per sé e successori l'episcopio nei pressi della Cattedrale, magari trasfor
mando l' hospitium in Palatium Archiepiscopale. E che queste deduzioni da noi 
fatte sul testamento della Signora tarantina siano conformi a verità, ce ne porge la 
conferma il Merodio, scrivendo: «Dopo Drogone si trova essere Arcivescovo di 
Taranto Alberto che fece la seguente donazione al suo Clero: "Concessi o facta per 
Dominum Albertum Archiepiscopum Tarentinum, anno duodecimo sui 
Praesulatus: videntem suos clericos digne et laudabiliter Ecclesiastico servitio pro 
salute vivorum atque mortuorum intentos: idem Albertus Archiepiscopus concessit 
eisdem pro utili eorum servitio medietatem omnium decimarum, quas habet et 
habitura est Sancta Maria Tarentina Ecclesia: praeterea concessit Cappellas eiu
sdem Ecclesiae sub eorum esse potestatem, et ibi quaecumque offeruntur inter se 

'G. BLANDAMURA, San Giovanni, in «Taranto. Rassegna del Comune», luglio-agosto 1934, XII, n. 7. 
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dividerent, et cuncta data dictae Ecclesiae Sanctae Mariae medietatem haberent, 
exceptis hiis quae pro fabrica et vitrea fenestra sublata essent. .. Quam concessio
nem scribere fecit per Michaelem Presbyterum eius Notarium, eiusque subscriptio
ne et sigillo plumbeo". Così sta notata detta donazione nell'Inventario autentico 
delle Scritture del detto Clero, fatto per ordine di Monsignor Brancaccio 
Arcivescovo»6. 

E qui l'Arcivescovo Alberto in persona che, in rimunerazione del servizio 
degno e lodevole prestato alla Cattedrale sotto il titolo di "Santa Maria" 7 dai chie
rici tarentini, concede ad essi la metà delle decime, presenti e future, nonché la 
metà delle oblazioni che i fedeli offrono e saranno per offrire alle cappelle delli:l 
Cattedrale stessa, con la quale concessione il Prelato dà a noi la prova provata che 
nel 1084 - che è appunto il XIJO anno del suo Presulato - l'Arcivescovo e il Clero 
tarentino, avendo ciascuno un patrimonio proprio e tra loro distinto, non più vive
vano in vita comune, e che per conseguenza l'Arcivescovo doveva avere il suo 
"archiepiscopale palatium" 8. 

In conclusione, alla frase negativa di Carmelo Pignatelli: «Non si è arrivato 
a scoprire chi fosse stato il fondatore primario dell'Episcopio di Taranto» noi oggi, 
senza farneticare su origini antidiluviane, ma attenendoci rigorosamente allo stato 
delle ricerche, possiamo tranquillamente rispondere che l'Episcopio già esisteva in 
Taranto nel 1075, per opera se non proprio dell' Arcivescovo Alberto, ignorato dal 

, P. A. MERODIO, [storia tarantina, voI. ms in Biblioteca Nazionale di Napoli (segnatura X,D,23), 
Libr. III, cap. XIII 

7 G. BLANDAMURA, Il Duomo di Taranto nella storia e nell'arte, Taranto, Tip. Arcivescovile, 1923, p. 
16. 

8 La tradizione che assegna l'anno 1071 come data più probabile del rinvenimento del corpo di S. 
Cataldo in occasione dei lavori ordinati dall' Arcivescovo Drogone per l'ingrandimento del Duomo, 
riceve due altre prove dai documenti di cui ci siamo occupati. La Signora tarantina, infatti, col suo 
testamento del 1075 aveva disposto anche un legato a favore della chiesa di S. Cataldo che appella 
«novo patrono», così proclamato il Santo a voce di popolo dopo il rinvenimento del suo corpo: 
«Divo Cataldo et novo Patrono maioris catholicae Ecclesiae scyptatum unum». L'Arcivescovo 
Alberto, poi, nel 1084 con le parole «exceptis hiis (hoblationibus) guae pro fabrica et vitrea fenestra 
sublata essent» ci pone in grado di sapere che l'opera della ricostruzione della Cattedrale era tutt'al
tro che compiuta dopo 13 anni di lavori, avendo Egli voluto che le offerte, presenti e future, dei 
fedeli «pro fabrica et vitrea fenestra» rimanessero libere per la loro destinazione. Quella «vitrea 
fenestra» altro non poteva essere se non il rosone, la grande rosa circolare immancabile nelle fac
ciate a stile romanico, che di per sé richiedeva somme elevatissime per la sua costruzione. Di tanta 
facciata oggi nessun vestigio, ché in suo luogo Mons. G. B. Stella, nel 1713, non seppe dar di 
meglio che una cosetta barocca. 
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Giovine nella sua cronotassi dei Presuli tarentini, ma non dall'Ughelli 9 che assicu
ra esser qui venuto nel 1072, di qualche suo predecessore, più probabilmente di 
Drogone, il "Prelato della gente normanna" il quale con la protezione dei Duchi 
suoi connazionali dominanti in Taranto fin dal 106310

, come die' mano alla rico
struzione della cattedrale nel 1071, così dovette a un tempo posare la prima pietra 
dell'Episcopio erigendo. 

2. Stile, dimensioni e motivi ornamentali dell'attuale Episcopio 

Dell'Episcopio eretto nel sec. XI oggi non avanza alcun ricordo, presentan
dosi l'attuale Palazzo come un vasto e complesso edificio, stile barocco, avendo il 
lato est (facciata principale) la lunghezza di m. 47, mentre il lato sud prospiciente 
la rada di Mar Grande la larghezza di m. 39, con un'area più estesa, pressappoco, 
di mq 2000, a cagione della irregolare sua forma, verso nord-ovest, in cui si adden
tra molto. 

A nessuno sfugge la mancanza di euritmia in quel fabbrico, tanto sul lato di 
levante (Piazza Arcivescovado), quanto su quello di mezzogiorno (Corso Vittorio 
Emanuele II), essendo evidenti (così pare almeno) tre corpi di fabbrica aggiunti, i 
primi due verso l'angolo sud-est (locali della Curia), che sono tra loro di parecchi 
metri discendenti in altezza, e il terzo sul Corso che si eleva tutto solo all'estremo 
sud-ovest (appartamento privato dell' Arcivescovo). Questi tre corpi di fabbrica 
hanno struttura e altezza differenti, e solo in basso si congiungono tra loro, dalla 
parte di mar Grande, a mezzo di un antico muracciuolo, direi, campestre, che ricin
ge un piccolo cortile che una volta ebbe il nome "del Dattilo", così inteso per l'ele
vatissimo albero ricordato dal De Salis Il. Oltre il piano-terra e quello nobile che è 
elevatissimo e con belle finestre, tra quei due piani si notano, sulla facciata, un 

9 Italia Sacra, tomo IX, Romae, Typis Mascardi, MDCLXII, col. 171. 
IO «1063. Comprehensa est civitas Tarenti a Normannis» (Chronicon Lucae Prothospata e Crono 

Amalphitanum). 
11 Il conte Carlo Ulisse De Salis Marschlins, cittadino svizzero, fu ospite di Mons. Capecelatro nell'a

prile 1789, e lasciò memoria del "Dattilo" nel suo volume di viaggio Nel Regno di Napoli. Viaggi 
attraverso varie provincie nel 1789 (Trani, Vecchi, 1906, nella versione della Sig.a Capriati, p. 80): 
«Uno di questi alberi, posto nel giardino dell' Arcivescovado, si eleva maestosamente dinanzi alla 
mia finestra, all'altezza di più che quaranta piedi. La sua magnifica corona di lunghe foglie pende 
elegantemente da tutti i lati». 
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ammezzato che non corre per intero e, in alto, il "suppigno", voce questa dialettale 
che equivale a soffitta, non rara nelle grandi costruzioni del Seicento, per gli usi 
familiari. 

Unico motivo ornamentale, all'esterno sulla Piazza, è il maestoso portale 
d'ingresso con andamento curvilineo; su lesene a capitelli corinzi si apre il fronto
ne con le sagome spezzate, entro le quali si eleva un caratteristico simulacro in pie
tra che raffigura il Patrono S. Cataldo pontificai mente vestito, mentre ai lati delle 
suddette sagome volano due angeli, di vaga fattura, che dan fiato alle trombe. 

Penetrando nel gran cortile d'ingresso, osserviamo nel centro e chiuso da 
elegante ringhiera in ferro che ha lateralmente in avanti due lumi ad energia elettri
ca, il monumento in busto, in marmo di Carrara, opera di Carlo Novelli, colà innal
zato a Leone XIII, il Pontefice della "Rerum Novarum" dai giovani del Circolo 
omonimo ed inaugurato dall'Arcivescovo Pietro Alfonso Jorio il 21 agosto 1898, 
poggiante quel busto così bene indovinato su alto piedistallo che è sostenuto nella 
sua volta da due leoni accosciati 12. 

In quel cortile, notevoli di menzione sono le seguenti opere: a) di fronte 
all'ingresso, il balcone, dalla soglia larga quasi due metri, poggiante su mensole 
che, leggermente degradanti, sono alla lor volta sostenute da due poderosi archi 
acuti 13. Lo adorna vagamente una ringhiera in ferro che è a rigonfiamento ed a 
fogliame ai due lati, sul muro cui si appoggia, costruito a larghe bugne, s' apre una 
grande loggia a vetri grandi, divisa in due riquadri: il superiore, di forma quasi 
quadrata, non è apribile, mentre l'inferiore è di forma rettangolare; in basso poi, un 
portale, a larghe bugne anch' esso ed arco consimile, su cui domina uno stemma 
marmoreo; b) quattro grandi finestre, due, cioè, per lato al suddetto balcone, tutte 
ugualmente a due riquadri; c) il portale al lato Sud che, con quei gradini largamen
te sporgenti sul piano del cortile, invita a salire al piano nobile; esso è spoglio di 

12 [Il monumento venne spostato dal centro del cortile nel 1939 sul lato sinistro in occasione della 
nuova pavimentazione. Nel 1992 è stato nuovamente spostato sul lato destro. La faccia principale 
del monumento dice: A Leone XIII/ il Pontefice degli operai! il sodalizio operaio/ che da lui ha il 
nome/ auspice la pietà! dell'arcivescovo Pietro iorio/ dei cattolici diocesani! il XXI agosto del 
MDCCCXCVlIl/ pose]. 

Il [A questo balcone centrale si affacciò probabilmente mons. Capecelatro in quella famosa sera 
dell'g febbraio 1799, allorquando la notizia della costituzione a Napoli della repubblica aveva acce
so gli animi dei giacobini e del popolo tarentino il quale, chiamatovi dal sindaco Michele 
Gennarini, si era radunato nell ' atrio dell'episcopio per chiedere a gran voce all'arcivescovo di assu
mere la presidenza della nuova municipalità; invito che diplomaticamente il Capecelatro rifiutò] . 
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ornati, ma ha due belle colonne cilindriche, in pietra, svelte nell'andatura e pog
gianti su alti piedistalli parimenti in pietra; d) due graziose finestre crociate, situate 
rispettivamente sul primo e secondo pianerottolo della scalinata 14 e simmetriche 
fra loro, dal telaio a piccolo vetri, caratteristiche in quanto che, nella parte inferio
re, ad una quasi impercettibile linea retta segue un largo semicerchio, volto all' in
giù, mentre nella parte superiore, sopra la retta piccolina, s'eleva un semi-ovulo, 
poi si disegna un'altra breve retta, ed il centro è occupato da un semicerchio rivol
to in su. Queste due finestre sono circoscritte da sagoma del medesimo stile; e) il 
pozzo claustrale con la vera, o parapetto esagonale, in pietra martinese, cui manca 
l'originale carrucola 15. 

3. L'Episcopio - così come ora si presenta - sarebbe opera barocca iniziata nel 
secolo XVI e proseguita nel secolo seguente 

È oltremodo sconfortante il silenzio degli archivi su le sorti di un Episcopio 
che, datando dal sec. XI, sia venuto a noi, come vedemmo al numero precedente, 
nell'umile veste del barocco. E lo sconforto diviene addirittura esasperante quando 
ci accorgiamo che scarse e frammentarie sono le notizie che, intorno all'attuale 
Episcopio, ci han lasciato gli scrittori di cose nostre 16. Lo stesso Mons. Lelio 
Brancaccio, cavaliere napoletano e principe di Ruffano nel leccese (1574-1599), 
che nel volume manoscritto della sua S. Visita ci ha lasciato una vera miniera di 
preziose notizie sulla vita religiosa tarentina del suo tempo, pur iniziando la S. 
Visita «in aula maiore ipsius palatii» ove tenne alla presenza del Capitolo e Clero, 
del Seminario, delle Comunità religiose e delle confraternite laicali il sermone «De 

14 [Nella prima di queste venne collocata nel 1940 una statua del Sacro Cuore in occasione del 10.mo 
anniversario di episcopato di mons. Bemardi]. 

15 [Non più esistente; anch'esso probabilmente rimosso durante i lavori di ripavimentazione del 
1939]. 

I. [Nel Fondo Pergamenaceo della Biblioteca Arcivescovile in una pergamena del 28 agosto 1399 si 
legge che l'arcivescovo del tempo (Elisario?) concedeva al Capitolo la cappella di S. Lorenzo situa
ta «ad pariete confessionis Maioris EccIesiae Tarentina et ad parietem hospitii Archiepiscopalis 
civitatis tarentine ... » . E' uno dei pochi accenni nei documenti del tempo al palazzo episcopale 
(devo la segnalazione all'amico Vittorio Farella)]. 

43 



GIUSEPPE BLANDAMURA 

Portale d'ingresso (XVIII sec. ) 

44 



L'EpISCOPIO DI TARANTO 

S. Visitatione inchoanda» nella Domenica della SS. Trinità del 1576 17
, nulla, asso

lutamente nulla ci fa sapere di quel palazzo sul quale fermò bene la sua attenzione 
se il De Vincentiis 18 scrisse: «Il primo a restaurarlo fu l'Arcivescovo Brancaccio 
nel 1577». 

È a sapersi che, sulla facciata dell'Episcopio, in Piazza Arcivescovado, sono 
tuttora visibili due stemmi in pietra locale, entrambi con lapide sottostante e situati 
in linea delle tre finestre dell' ammezzato, inferiormente ai finestroni del piano 
nobile, l'uno al termine del fabbrico principale, cui si appoggia il primo corpo 
aggiunto, e l'altro al termine di questo primo corpo aggiunto, cui aderisce il secon
do. Ma, ohimè! l'opera corrosiva della salsuggine marina e quella deleteria del 
tempo, nonché i densi strati di calcina hanno intaccato i segni araldici ed i caratteri 
così che tanto gli stemmi, quanto le lapidi sono oggi indecifrabili all'occhio anche 
armato di buon cannocchiale. Sembra però, che il primo stemma, quello tra l'anti
ca facciata e il primo corpo aggiunto, forse perché men vicino del secondo al mare, 
non sia irrimediabilmente perduto, ché s'intravedono piuttosto bene i segni del
l'impresa brancacciana, le "branche" cioè, dagli artigli aguzzi, che son situate in 
alto e in basso entro lo scudo, due per parte. Se tanto fosse in realtà, ne seguirebbe 
che l'intera facciata (che allora terminava in quel punto, essendo il resto un giardi
netto come vedremo) sarebbe una ricostruzione voluta dal Brancaccio nel 1577, 
giusta l'asserzione del De Vincentiis, e perciò l'Episcopio, così come ora si presen
ta all'esterno, sarebbe opera barocca del Seicento. 

Ciò nondimeno, l'opera del Brancaccio si sarebbe contenuta semplicemente 
alla facciata, perché abbiamo fondati motivi per ritenere che l'opera ricostruttiva 
sia stata proseguita da altri presuli tarentini a lui successori 19. Già dicemmo che, 
all'interno del gran cortile e precisamente sotto il balcone di fronte al portone d'in-

17 Archivio Curia Arciv., S. Visita di Mons. Brancaccio, 1576, grosso voI. manoscritto, fol. l e ss. 
[Sappiamo anche che otto anni prima, nel 1568, l'arcivescovo Marco Antonio Colonna in una 
imprecisata data, inaugurando il sinodo provinciale radunò il clero della diocesi per la processione 
iniziale nel palazzo arcivescovile «et quasi tutti - si legge in un documento dell'epoca - dentro la 
sala di detto Palazzo», ma non aggiunge altro. Doc. cit. da V. De Marco, La diocesi di Taranto nel
l'età moderna (1560-1713), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1988, pp. 33-34]. 

"P. D. L. DE VINCENTIIS, Storia di Taranto, in 5 voI., Taranto, Tip. Latronico, 1878, voI. III, p. 106. 
'9 [II successore del Brancaccio, mons. Giovanni De Castro nella sua relazione ad limina del 1600 

scriveva tra l'altro che aveva trovato l'episcopio fatiscente ed inospitale. Cfr. V. De Marco, La dio
cesi, cit., p. 125]. 
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Stemma di Mons. Mirto-Frangipane ( 1606 -1612) 
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gresso, evvi uno stemma marmoreo, come qua e là, sempre in quel cortile, altri ve 
ne sono, in marmo e in pietra locale, per fortuna tutti decifrabili. Conviene pertan
to che, tenuto conto delle epoche cui quegli stemmi si riferiscono, nonché delle 
indicazioni che ci porgono gli scrittori locali e delle notizie d'archivio, per ordine 
cronologico andiamo discorrendo delle opere compiute, posteriormente al 
Brancaccio. 

L'antico "appartamento privato degli Arcivescovi" (da cui uscì pontifical
mente vestito l'Arcivescovo Brancaccio in quel giorno della SS. Trinità, come 
sopra riferimmo) consisteva nel "braccio" a tramontana, composto di quattro stan
ze prospicienti sul gran cortile, di fronte alla scalinata. Oggi è visibile al primo 
piano, sotto la moderna ringhiera in ferro, di quel braccio lo stemma in pietra 
dell' Arcivescovo Ottavio Mirto-Frangipane 20, il quale lo restaurò, e, rimpicciolen
do l'area del giardinetto del Dattilo, creò un ampio corridoio che ancor oggi 
immette sulla estesa veranda da cui si gode la vista della rada di Mar Grande. Ciò 
avvenne nel 1611, secondo il De Vincentiis 2\ il quale, in due punti, dice del 
Prelato: «Ingrandì l'Episcopio nel 1611» e «l'ampliò di fabbricato nel 1611», men
tre il Merodio aveva scritto: «Ingrandì di fabbriche di considerazione il Palazzo 
Arcivescovile, vedendosi in diverse parti di quello le sue armi» 22. 

Il suo successore, il Card. Bonifacio Caetani (1613-1617)23 ne continuò l'o
pera, ché su quel primo piano volle innalzare il secondo, con scalinata interna, da 
servire per la "famiglia arcivescovile" (leggi: per i servi). È tuttora visibile dal gran 

20 Magnifica figura di Prelato fu l'Arcivescovo Mirto-Frangipane, già abate benedettino, poi vescovo 
di Caiazzo sua patria e di Tricarico, creato da Paolo V Borghese il 20 giugno 1605 Arcivescovo di 
Taranto, leggendosi nella bolla spedita da Bruxelles a Mons. Fabrizio Resta in cui lo nominava suo 
Vicario Generale: «Octavius Frangipanis Mirtus Dei et Apostolicae Sedis gratia Archiepiscopi 
Tarentinus SS.mi D. N. Pauli V eiusdemque Sancte Sedis in Belgarum dictionibus Nuncius cum 
potestate Legati de Latera« (Conclusioni e Deliberazioni capitolari, tomo 2, fol. 177, retro). 

21 Op. cit., voI. III, p. 140-141 e p. 106. 
22 Op. cit., Libr. V, cap. Xl. L'autografo del Merodio reca bensì la "licenza" per la stampa in data 2 

febbraio 1681, ma è rimasto inedito. 
23 Bonifacio Caetani, figlio di Onorato duca di Sermoneta e di Agnese Colonna, eletto 1'11 settembre 

1606 da Paolo V Cardinale del titolo di Santa Pudenziana, vescovo di Cassano donde venne traslato 
a Taranto, celebrò nel 1614 il Sinodo diocesano, opera lodatissima che venne stampata in Roma, 
apud Mascardum, nel 1615, di cui resta copia in Archivio della Curia Arcivescovile. Morì in Roma 
nel 1617, appellato "pater pauperum", e la sua veneranda effigie resta nel ritratto al naturale che è 
esposto nell'aula maggiore dell'Episcopio, ora riprodotta dalla "Rassegna del Comune. Taranto" 
(gennaio-febbraio, 1935, ano IV, n. 1-2, p. Il). Per altre notizie cfr. la nostra monografia: La 
Baronia Arcivescovile ecc., nota 93, p. 37. 
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Stemma del Cardinale Bonifacio Caetani (1612 -1616) 
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cortile, in alto della moderna ringhiera in ferro, l'arme del Cardinale scolpita in 
marmo. 

«Nel 1638 - scrive il De Vincentiis 24 - l'Arcivescovo Caracciolo gli diede 
(all'Episcopio) altra forma facendovi i locali della Curia» e il De Cristan025 

aggiunge: «Fece altre belle fabbriche», senza dire quali. 
Ricordiamo che tra il primo e il secondo corpo di fabbrica aggiunto alla fac

ciata evvi uno stemma in pietra con lapide sottostante, stemma e lapide che, corro
si dalle correnti marine e dalle intemperie e coperti di strati di calcina, son divenuti 
enigmatici. Noi avanziamo due ipotesi: la prima che, piuttosto che di due corpi 
aggiunti, debba trattarsi di un solo, a differente altezza; la seconda che stemma ed 
iscrizione siano da attribuirsi non ad altri che al prelodato Mons. Caracciolo. Ed 
eccone, a nostro parere le ragioni: i locali della Curia che si limitavano al piano 
pedaneo per la lunghezza dell'antica facciata del Brancaccio (fin sotto, cioè, alla 
VI finestra del piano nobile e terza dell' ammezzato) nel secolo XVII si estesero, 
per opera del Caracciolo, fin verso il mare, anzi volsero a sud per altre due sale26

: 

ne venne così una fuga luminosa di aule che rendono la nostra Curia impareggia
bilmente bella e decorosa27

• 

24 Op. cit., pago 106-107. Completiamo le notizie da noi date sul l' Arcivescovo Caracciolo in Baronia 
Arcivescovile ecc. , nota 94, p. 38, con le seguenti gentilmente forniteci, a nostra richiesta, dal 
sacerdote irpino Antonio D'Amato, professore al Liceo ginnasio "Vittorio Emanuale" in Napoli (27 
marzo 1935): «Mons. Tommaso Caracciolo, del ramo "Rossi: de Caracciolis Rubeis", nacque in 
Avellino il 24 aprile 1599 dal principe Camillo e da Roberta Carafa, e gli fu imposto il nome di 
Marino che tra i teatini mutò in quello di Tommaso. Suo fratello, il principe Marino II, fondò in 
patria la chiesa e il monastero del Carmine, costruì le porte d'Avellino e fe' rifiorire l'Accademia 
dei Dogliosi. Sull'altare maggiore del Carmine evvi un basso rilievo, attribuito al Fonsaga, in cui, ai 
piedi della S. Vergine, sono scolpiti i fratelli Marino II e mons. Tommaso, e nel "Museo Zigarelli" 
si conserva un ritratto a stampa di Mons. Caracciolo, il quale, dapprima vescovo titolare di Cirene, 
poi nel 1637 Arcivescovo di Taranto, fu Regio Consigliere e Prelato domestico, come dice 
Giuseppe Zigarelli nella sua Storia della città di Avellino. Non contava ancora 64 anni quando morì 
in Taranto il 15 gennaio 1663. Evvi di Lui nel Duomo la statua marmorea». 

"G. DE CRISTANO, Corollario alla vita di S. Cataldo, Napoli, Migliaccio, 1780, p. 207. 
26 [Quelle attualmente occupate dal vicario generale]. 
27 [Nell' attuale Cancelleria della curia arcivescovile sono visibili in affresco tracce della cronotassi 

dei vicari generali, il tutto dominato da uno stemma non più leggibile e che probabilmente include
va il nome del vicario generale che aveva commissionato l'opera. Si legge per intero il nome di un 
solo vicario: Antonio Copeti, che fu vicario generale di mons. Stella dal 1715 al 1720 allorquando 
venne promosso vescovo di Mottola]. 
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Corridoio di Mons. Mirto-Frangipane ( XVII) 
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Per questo provvedimento, l'Episcopio venne notevolmente ingrandito dal 
lato est, e quindi si ebbe un corpo aggiunto di fabbrica, il quale però rimase, direi, 
interrotto e riabbassato nella parte estrema per dar luogo ad una veranda sul mare, 
allo scoperto 28, che spaziosa com'è, risultando essa dall'area delle due sale della 
sotto stante Curia volgenti a sud, è quanto mai incantevole, godendosi di lì il 
magnifico panorama di mar Grande. Ecco perché quell' unico corpo aggiunto sem
bra, a chi lo guardi dalla pubblica via, come due corpi distinti di fabbrica, l'uno più 
alto e l'altro più basso. Si sarebbe potuto evitare lo sconcio di una facciata asim
metrica, creando il secondo piano che, all'estremo sud-est, avrebbe, magari, fornita 
di tetto la bellissima veranda; ma .. .la cosa corse, e vogliam sperare che lo sconcio 
cessi, dando così altre aule a un palazzo che ne difetta, e una facciata più decorosa 
alla sede episcopale. E parimenti, a causa dello stesso provvedimento, al di là della 
VI finestra verso il mare, il piano nobile di levante ebbe ad acquistare la 
"Galleria". Era questa una vasta aula rettangolare, sostenuta da pilastri, che esten
devasi da quella VI finestra, termine dell' antica facciata del Brancaccio, fino alla 
soglia del portale che menava alla suddetta veranda a mare, da cui soltanto riceve
va luce, ché sulla Piazza Arcivescovado il muro della Galleria non ebbe finestre, 
ed era decorata a fiorami "encarpis" e scene paesistiche, alcune da noi viste, tutte 
di scarso valore artistico. Diciamo che vi era, ché quella vasta aula è stata 
dall' Arcivescovo Orazio Mazzella, all'inizio del suo episcopato, come vedremo, 
convertita ad usi più opportuni 29. 

" O terrazza con balaustra. [Nei restauri del 1957 questa parte è stata rimaneggiata e resa più funzio
nale]. 

,. [La Galleria a cui accenna il Blandamura doveva presentarsi veramente imponente e soprattutto 
ricca di suppellettili e di quadri. Dall'inventario delle «robbe» esistenti nel palazzo, che venne sti
lato alla morte dell'arcivescovo Giovanni Rossi (13 marzo 1750), si può avere una idea del ricco 
arredamento di questa Galleria: 24 sedie «di velluto cremise», 8 sedie «di teletta portonova», 12 
sedie «di drappo fiorito con fondo torchino», Il sedie «di paglia con loro spalliere», sette «spec
chietti di cristallo», 2 busti in marmo, 14 statuette di bronzo, 7 quadri e 12 quadretti «di marmo», 
13 quadri e 12 quadretti «sopra a legno», 29 quadri e 12 quadretti «sopra tela», l quadro e 14 qua
dretti «sopra tavola», 4 quadri «in rame» e altri IO quadretti vari per un totale di 54 quadri e 60 qua
dretti tutti nelle loro cornici dorate e poi ancora orologi, drappi, e mobili vari. L'inventario in 
Archivio di Stato-Taranto, Atti Notaio Donato Antonio Troncone, 1750, scheda n. 144, ff.141r-147r. 
Devo la segnalazione di questo atto all'amico Salvatore Fischetti]. 
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Scalone d'ingresso nell'impostazione orig inaria del Capecelatro prima degli ultimi interventi. 
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AI termine della grande scalinata che conduce al piano nobile 30 e in fondo, a 
sinistra, del lungo corridoio (una veranda questa a balaustra in pietra che sporge 
nel cortile), da una porta semplicetta con gradino sporgente, si sale una ripida e 
stretta scala, a capo della quale evvi lo stemma marmoreo del sullodato Mons. 
Caracciolo con una lapide anch'essa in marmo. Dal latino secentesco di quella 
iscrizione ci è lecito sapere che siam pervenuti al tempio della dea Nemesi, ché nel 
1638 il Presule per accrescere «splendore alla giustizia» e fornire «al Vicario 
Generale una sede più decorosa», istituì lassù il «Tribunale Ecclesiastico per le 
cause alla Curia demandate». Era in facoltà del Vicario di accedere al Tribunale 
internamente dall' altro estremo ove trovavasi il suo appartamento, salendo quella 
scala interna con cui, come dicemmo, si accedeva al «suppigno» il quale, per l' oc
casione, obbligò la famiglia arcivescovile ad accomodarsi negli ammezzati, men
tr'esso veniva trasformato in una fuga di sale intercomunicanti che prendevano 
luce tanto dai finestrini della facciata, ancor oggi intatti, quanto da grandi finestre 
aperte nel cortile. 

Non sappiamo che cosa togliere od aggiungere alle asserzioni dei due citati 
scrittori, il De Cri stano e il De Vincentiis, quando il primo dice che l'Arcivescovo 
Fra Tommaso Sarria O.P. 31 «ristorò il Palazzo» e il secondo che «nel 1668 l'abbel-

3() [Sul secondo pianerottolo della scalinata vi era, fino a qualche mese addietro, la lapide che ricor
dava il IO congresso eucaristico diocesano: 

In un trofeo di fede 
su le orme luminose dei Padri 

Taranto ha celebrato dal 2 al9 maggio 1937 XV 
ilI o Congresso Eucaristico Diocesano 

fortemente lo volle sapiente mente lo diresse 
Arcivescovo Ferdinando Bernardi 

********* 
Fastigio fulgido 

di tanta opera saldamente ricostruttiva 
l'Ostia divina 

presenti il Card. Ascalesi trenta arcivescovi vescovi prelati 
autorità e clero 

tra una fiumana di popolo osannante 
passò benedicendo 

in un apoteosi di luce di canto difiori] 
31 Cfr. quel che dicemmo intorno alla sepoltura di Mons. Sarria in S. Pietro Imperiale (''Taranto. 

Rassegna del Comune", aprile 1934, XII, a. III, n. 4, p. 14). Con Bolla del 17 novembre 1656 egli 
era stato promosso Arcivescovo di Trani da Alessandro VII, il quale, revocata la nomina del 
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lì» ché nessuno stemma del Sarria ci è riuscito rinvenire, né altra indicazione ci 
perviene dalle carte d'archivio. 

Una delle cose notevoli - dicemmo al n. 2 - è il balcone dalla ringhiera a 
rigonfiamento, nel cortile di fronte all'ingresso, sotto il quale, al centro del portale 
sottostante, evvi uno stemma marmoreo. È l'arme del gesuita Mons. Francesco 
Pignatelli 32 dei duchi di Monteleone «regius a latere consiliarius» del quale resta il 
ritratto al naturale nel cosiddetto "Salone" che è poi l' "aula magna" 
dell 'Episcopi033

• 

Il De Vincentiis 34 se la sbriga con parole generiche: «ampliò l'Episcopio» e 
lo fa nostro Arcivescovo dal 1682, mentre dagli atti capitolari risulta che il 
Pignatelli fu consacrato il 3 ottobre 1683 35 e governò la sede tarentina fino al 9 
marzo 1703, nel quale giorno egli venne preconizzato in Concistoro da Clemente 
XI Albani Arcivescovo di Napoli e dallo stesso Pontefice creato cardinale il 17 
dicembre del medesimo anno 36. 

Da quanto sopra abbiam riferito emerge che la facciata, limitatamente alla 
VI finestra del piano nobile, deve ritenersi opera dell' Arcivescovo Brancaccio se 
veramente a Lui si riferiscono stemma e lapide non pienamente decifrabili, e che la 
ricostruzione fu lodevolmente continuata, quasi un per uno, dai presuli che gover
narono la sede tarentina per tutto il secolo XVII. 

card. Lorenzo Raggi, trasferì il Sarria a Taranto con bolla del lO maggio 1665 (Archivio Curia 
Arciv., Scaff. 8, Cat. I, Poso 4, numeri 168,169,495). 

32 [Mons. Pignatelli apparteneva all'ordine dei Teatini e non dei Gesuiti]. 
33 Del card. Francesco Pignatelli il Comune ha testé riprodotto le venerande sembianze dal ritratto esi

stente sull ' Episcopio nella sua "Rassegna Taranto" (gennaio-febbraio 1935), a. IX, n. 1-2, p. 15). 
Durante il governo del Pignatelli l'Episcopio fu visitato dall' Abate G. B. Pacichelli, il quale, dopo 
di aver detto che trovò la città «lorda e disuguale nelle strade, ma fornita di buoni Palazzi», aggiun
ge subito: «Vasto e cardinalizio è quello di Monsignore l'Arcivescovo, oggi D. Francesco 
Pignatellli, fratello del Duca di Montelione, con più comodi quarti su 'l mare» (Il Regno di Napoli 
in prospettiva, parte II, Napoli, Parrino, 1703, p. 161). 

34 Op. cit. , p. 144. 
" Archivio Capitolare, Scaff. 4, lettera A, n. 32. 
36 La Baronia Arcivescovile, nota 83, p. 37. 
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Sala del Camino. Scena campestre ( XVIII sec. ) 
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4. Vita movimentata su l'Episcopio nel secolo XVIII 

Sebbene nel sec. XVIII siasi verificato un arresto, certo deplorevole, all'ope
ra ricostruttiva dell'Episcopio tanto fervida nel secolo precedente, è bene però rac
cogliere le memorie superstiti che ci porranno in grado, con la storia documentaria, 
di aver conoscenza di tante cose, ignorate o quasi, in rapporto con la vita non solo 
religiosa, ma anche civile del tempo, nella nostra città. 

Dai volumi manoscritti intitolati "Platee della Regia Mensa Arcivescovile" 
compilati negli anni 1711, 1798 e 1818, apprendiamo che, con istrumentò 22 aprile 
1740 per notar Vito De Vincentiis, l'Arcivescovo Giovanni Rossi (1738-1750) 
concedeva a Pietro Vergara un "fondo", ossia un magazzino sito sotto il palazzo 
Arcivescovile dalla parte delle Muraglie, mercé l'annuo canone di ducati quattro. 

Non ci è riuscito rinvenire su l'Archivio Distrettuale Notarile l'istrumento in 
parola; leggemmo però nelle suddette Platee che in data 7 febbraio 1759 per notar 
Michelangelo Gigante il Vergara vendé a Nicola Gigante il suddetto magazzino per 
ducati cinquanta. Questo istrumento nel predetto Archivio esistente ci fornì notizie 
oltremodo interessanti, e da esso trascriviamo testualmente quanto segue: «Pietro 
Vergara riferiva che con istrumento per il Notar Vito De Vincentiis del 22 aprile 
1740 aveva avuto la concessione fino alla sua terza generazione mascolina e fem
minina da Mons. Giovanni Rossi, mercé decreto della Rev.ma Curia, di un magazi
no per conserva grani e vettovaglie, sito sotto la Lamia di un magazino grande del 
Palazzo Arcivescovile, alla parte delle Muraglie del Mar Grande, attaccato al 
Palazzo del Sig. D. Giovanni Cesare Casale, e corrispondente al Giardino del 
Dattilo di detto Palazzo Arcivescovile, lo stesso (magazino) che prima di detta 
concessione era parte inferiore a guisa di una grotta sotto detta lamia, e poi ridotto 
a spese e con denaro del detto Vergara in forma di magazino, come apparisce dal
l'istrumento suddetto al quale con il presente ci rimettiamo». 

Ne abbiamo abbastanza per identificare il magazzino di cui trattasi: esso 
corrisponde al locale pedaneo, che è piuttosto uno scantinato (noi lo ricordiamo 
per un "oliario", volgarmente "postura") coperto dall' attiguo magazzino più gran
de, questo segnato col numero civico 28, quello col numero 29, sul Corso Vittorio 
Emanuele II, una volta "Strada delle Mura" per il muro di fortificazione che, alto 
di parecchi metri, tutto ricingeva l'attuale Corso fino all' anno 1869 in cui il 
Comune - sindaco Giuseppe De Cesare - lo sostituì con la ringhiera in ferro su 
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Sala rossa. Soffitto a cassettoni ( XVIII sec. ) 
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marciapiedi prospiciente il mare 37. Quello scantinato, già grotta, sito sotto la lamia 
(volta) del magazino più grande, giaceva tra il Palazzo Casale, poi Maglione ed 
oggi del Comm. Nicola D'Ammacco, e il giardino del Dattilo che, in origine, si 
stendeva dal punto in cui terminava ad est l'antica facciata del Brancaccio fino al 
suddetto palazzo D'Ammacco, attiguo a sud-ovest all'Episcopio, ed era il giardino 
stesso ricinto da un muracciuolo di cui una porzione oggi ancora avanza. 

Con altro istrumento per notar Donatantonio Troncone del 17 febbraio 1750 
lo stesso prelato vendé alla Confraternita laicale di S. Gaetano un fondo (leggi: 
magazzino) del Palazzo Arcivescovile per uso di oratorio, mercé il prezzo di ducati 
cinquecento che i confratelli sborsarono all'atto della stipula. 

Continua il notar Gigante a riferirci col suo rogito del 7 febbraio 1759 che, 
sotto il governo di Mons. Isidoro Sanchez de Luna allora vivente, il negoziante di 
piazza Nicola Gigante comprò dal Vergara il suddetto deposito di grani per il prez
zo di ducati cinquanta, intervenendo all'atto il canonico G. B. Palumbo nella 
espressa qualità di Economo e Procuratore Generale della Regia mensa 
Arcivescovile. 

Avremo agio di ritornare su questi due istrumenti del 1750 e 1759 quando 
saremo per occuparci di Mons. Capecelatro e intanto seguiamo l'ordine cronologi
co che ci siamo prefissi. 

Come comportavano i tempi, era una necessità tenere locali adeguati per 
punire col carcere le colpe di qualche ecclesiastico, recalcitrante alle voci dei sacri 
doveri assunti col chiericato. Provvide alla bisogna l'Arcivescovo Francesco 
Saverio Mastrilli, teatino come il Caracciolo, durante il suo governo (1759-1777) 
mercé due ampie sale pedanee a ridosso della facciata e di fronte all'ingresso della 
Curia, oggi adibite a portineria, ma con ingresso entro il cortile, angolo sud-ovest, 
che conserva l'originaria porta. E' tuttora visibile dal cortile, nel centro del muro 
ad ovest, tra la suddetta porta e il finestrino munito di cancellata, il bello stemma 
del Mastrilli, in marmo 38. 

È tempo ora di occuparci del famoso Mons. Giuseppe Capecelatro dei Duchi 
di Morrone, in onore del quale il Comune, poco tempo da, intitolò una via del sob-

"DE VINCENTIIS, op. cit., voI. I, p. 81. 
" [Il Mastrilli più che altro ristrutturò il carcere che già esisteva in quello stesso posto ai tempi del 

Brancaccio il quale in un documento del 1575-76 lo aveva definito «molto largo et commodo» (ciI. 
da De Marco, La diocesi, p. 55)]. 
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borgo orientale di "Tre Carrare" e ha riprodotto le caratteristiche sembianze nella 
sua "Rassegna Taranto" ·w dal dipinto esistente nell'aula magna dell'Episcopio. 

Ben due volte appaiono i segni tangibili delle benemerenze acquistate verso 
la cultura da Mons. Capecelatro che fu nostro Arcivescovo dal 12 maggio 1778 -
in cui prese il canonico possesso a mezzo del canonico d. Cataldo De Benedictis 
Vicario Capitolare, rimandato l'ingresso al 6 giugno seguente - fino al 28 marzo 
1817 in cui rinunziò nelle auguste mani di Pio VII alla sede, e cioè: a) nel vestibo
lo della Curia, ove una gran lapide marmo rea ricorda ai posteri che nel 1786 il 
Prelato restaurò l'Archivio diocesano con l'inviare persone idonee per la diocesi al 
fine di raccogliere ed inventariare i titoli dispersi o comechessia logorati e, quanto 
meno, le copie di essi 40; b) su l'arco esterno del menzionato magazzino n. 28 sul 
Corso Vittorio Emanuele, oggi fittato per "Dopolavoro Postelegrafico", leggendo si 
su piccola lapide marmorea la seguente iscrizione: 

JOSEPHUS ARCHIEPISCOPUS 
ILLUSTRI CAPICIORUM GENERE 

PRIMUS 
TAR ENTI 

BIBLIOTHECAM DICANDO 
INGENIA HOMINUM REM PUBLICAM FECIT 

ANNO R.S. MDCCXCVII 
FERDINANDO IV FELICITER REGNANDO 41 

«Parva favilla» fu quella che, alla distanza di meno d'un secolo, «gran fiam
ma secondò», la civica "Biblioteca Pietro Acclavio", in Piazza della Vittoria (9 
giugno 1893). Né qui si arrestò l'opera del presule insigne. Scrive il De Vincentiis: 
«Nel 1786 l'Arcivescovo Capecelatro fece edificare l'appartamento superiore sulla 

J9 Gennaio-febbraio 1935, a. IV, n. 1-2, p. 16. 
,() [CosÌ la lapide: losephus Capycius Latro / ex ducihlls Morrone / patricius Neapolitanus / 

Tarentinorum Pontifex / providentissimus / chartophylacillm archiepiscopale / Tarentinum / tempo
rum iniuria / pene absumptum / impensissime reparari curavit / exemplaribus undique petitis / mis
sique per archidioecesim / qui titulos deperditos vel corruptos / descriherent emendarentque / anno 
reparatae salutis MDCCLXXXVI / pontijìcatlls sui nono] . 

"[Questa lapide venne poi trasferita nel 1959. nella nuova sede della biblioteca arcivescovile in 
un ' altra ala del palazzo] . 
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facciata di mare ad ovest estivo, sovrastante all'antico oratorio della Confrateria di 
S. Gaetano che allora venne questa trasferita alla propria chiesa al cominciare della 
Via di Mezzo» 42. 

La notizia corse ... e tutti, giurando in verba magistri, anch'oggi ritengono 
che Mons. Capecelatro costruì l'attuale appartamento privato degli Arcivescovi, 
prospiciente sul mare (il terzo corpo di fabbrica aggiunto, da noi a principio rileva
to), con le date errate della detta costruzione e del trasferimento della confraternita 
di S. Gaetano. 

Conviene ritornare alla disanima dei due menzionati istrumenti, col primo 
dei quali Mons. Giovanni Rossi alienò un magazzino a Pietro Vergara nel 1740 e 
col secondo, nel 1750, un altro magazzino alla Confraternita di S. Gaetano. E' ben 
vero che a noi non riuscì di trovare quei due istrumenti nell' Archivio Notarile; ciò 
nondimeno, guidati dalle notizie inserite nelle suddette Platee della mensa 
Arcivescovile, ci è riuscito rinvenire in quell' Archivio due altri istrumenti con cui 
Mons. Capecelatro rivendicava alla Mensa istessa i due locali pedanei, la cui alie
nazione aveva creato due odiose «servitù giuridiche» ai danni dell'Episcopio. 

Trattasi di due atti del notar Francesco Antonio Mannarini, recanti il primo 
la data 14 settembre 1794 e l'altro quella del 5 settembre 1795. Il primo di quegli 
atti si riferisce all'oratorio di San Gaetano. Costituitosi il Prelato avanti il notar 
Mannarini, dichiarò che «ha stimato di positiva irriverenza la situazione del detto 
Oratorio sito sotto del Palazzo Arcivescovile, per essere situato sotto le stanze di 
letto, oltre della nullità ed irregolarità del contratto di alienazione di detto fondo, 
per la mancanza del Regio Exequatur». Di grazia, se Mons. Capecelatro, nel 1794, 
deplorava in atto pubblico la positiva irriverenza derivante dal trovarsi le sue 
camere da letto al di sopra di un sacro oratorio, avrebbe dovuto incolpare se stesso 
di quella irriverenza qualora fosse vera l'asserzione del De Vincentiis, di avere, 
cioè, il Prelato costruito nel 1786 il suo privato appartamento sopra un oratorio che 
la confraternita pensò di erigersi con l'istrumento del 1750. Sta di fatto, invece, 
che il presule, dopo di aver rilevata la suddetta irriverenza e denunciata la nullità 
ed irregolarità della compra per la mancanza di regio assenso, con l'atto Mannarini 
invitava la suddetta fratellanza, rappresentata dal priore Carlo Schinaja, a «rila
sciargli il divisato fondo, anziché introdurre giudizio nella Rev.ma Curia del 
Cappellano Maggiore del Regno». 

" Op. cit., voI. III , p. 107. 
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Cade così di peso l'asserzione del De Vincentiis! 
Quando e da chi fu costruito l'appartamento privato degli arcivescovi che è 

rappresentato dal corpo di fabbrica aggiunto, all'estremo sud-ovest, nulla possia
mo, allo stato delle ricerche, categoricamente affermare; non ci sembra improbabi
le però, che ne sia stato autore il medesimo Arcivescovo Giovanni Rossi, il quale, 
avendo già costruito quel corpo di fabbrica ed a corto di quattrini, pensò di vendere 
il locale pedaneo - addivenuto ampio e luminoso - alla confraternita di S. Gaetano 
per 500 ducati, come dall'istrumento del 17 febbraio 1750, punto badando a quella 
«positiva irriverenza» di cui, più tardi, giustamente si fe' scrupolo l'insigne Mons. 
Capecelatro 4). 

Apprendiamo, inoltre, dallo stesso istrumento 14 settembre 1794 che «le due 
ragioni (la irriverenza, cioè, e il difetto di Regio Exequatur) furono vagliate dalla 
confraternita, onde risolsero (i confratelli) di retrocedere detto fondo a condizione 
di trovare l'Arcivescovo altro (fondo) e restituire il prezzo». Era quanto di meglio 
desiderava il prelato; ond'è che restò convenuto che l'Arcivescovo «cedeva la 
chiesa diruta di S. Nicola nel luogo detto sotto la Cava 44

, luogo molto popolato, la 
quale fu sospesa nel 1790», e ciò faceva sia per dare «ai circonvicini abitanti l'uso 
e comodo di detta chiesa diruta», sia per «provvedere li confratelli di un comodo 
sito per edificare l'oratorio, in luogo del fondo occupato sotto il Palazzo 
Arcivescovile». Nell'istrumento in parola, l'Arcivescovo si riservò di sborsare il 
prezzo dei 500 ducati al più presto Gli fosse possibile, il che in effetti si verificò 
con l'altro rogito del 7 giugno 1795. La confraternita, alla sua volta, si riservò il 
diritto di servirsi dell'oratorio sotto il Palazzo Arcivescovile fino a quando non 
avesse edificato il nuovo (ciò avvenne nel settembre del 1797, come dal "libro dei 
conti" della congrega), libera di asportare sedili e banchi, come pure di usufruire, 
per le proprie funzioni, della cappella di San Gaetano, entro la chiesa maggiore 45 

fino al compimento del nuovo oratorio. 

4-' [Nell'inventario stilato alla morte di mons. Rossi, nel marzo 1750, più sopra citato, effettivamente 
si parla già delle camere «attaccate al Sig.r D. Cesare Casale» che erano quelle dell'appartamento 
privato dell'arcivescovo. Aveva ragione quindi il Blandamura a confutare le affermazioni del De 
Vincentiis l. 

44 Cfr. G. BLANDAMURA, Choerades insulae, Taranto, Tipografia Arcivescovile, 1925, pp. 225-226. 
" G. Blandamura, Il Duomo ecc., p. 68. La confraternita, canonicamente eretta nel 1745, ebbe il 

Regio Assenso alle "Regole" il 9 dicembre 1768 (Archivio Curia Arcivescovile, Scaff. 9, Cat. I, 
Poso 2, doc. 17). 

61 



GIUSEPPE BLANDAMURA 

Giardino del " dattilo " 
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Il secondo istrumento recante la data del 5 settembre 1795 si riferisce al 
locale pedaneo segnato al numero civico 29, e da esso apprendiamo che Mons. 
Capecelatro «aveva preteso di attaccare di nullità la concessione di Mons. Rossi 
per non essere avvalorata del Regio Assenso, e ne aveva introdotto giudizio nella 
Rev.ma Curia del Cappellano Maggiore del Regno». Sennonché, Gaetano Gigante, 
figlio ed erede di Nicola, al quale il Vergara aveva venduto il locale, accettò di 
retrocederlo mercé il complessivo prezzo di ducati 70, cioè 50 per la somma sbor
sata dal padre al Vergara e ducati 20 per le migliorie apportate; ed in quello stesso 
giorno e col medesimo rogito Mons. Capecelatro soddisfece completamente. 

Così, per la saggezza del buon Pastore, l'Episcopio veniva liberato da due 
odiose servitù 46. 

In ordine poi al giardinetto del Dattilo, leggiamo nella Platea del 1798 che 
«nella parte di mezzogiorno e propriamente nel luogo detto il Dattilo trovasi anco
ra un piccolo giardinetto disposto graziosamente dall' Arcivescovo D. Giuseppe 
Capecelatro con certe stanze ridotte ad eremo cappucinesco». Queste «certe stan
ze» formano oggi due buoni appartamenti, cui si accede separatamente con scale 
esterne dall'ex giardinetto, dati in fitto ad abitazione di privati 47. 

Possiamo facilmente immaginare quali attente cure dovette consacrare al 
suo Episcopio Mons. Capecelatro, il quale, salito in fama di archeologo insigne e 
nominato Ministro dell'Interno nella Corona di Napoli, lui che, proprio a Napoli, 
attirava, unico fra i tanti personaggi di quella corte, la visita di Re Gustavo di 
Svezia, per l'alto senso di signorilità, da cui era tutto pervaso, e per le ricercatezze 
fascinatrici, cui le cariche sostenute e gli studi compiuti lo spingevano, parve a 
qualcuno «prete mondano» e ad altri «gran signore di cortesie, munifico e gentile, 
amante della bella vita che con anima di artista rendeva più bella ancora» 48. Si 
spiega così l'appellativo di «principesco» che la Platea del 1798 affibbia senz'altro 
all'Episcopio, ai tempi del Capecelatro. 

Certo, movimentata in grado altissimo fu la vita che lassù si svolse per lun-

46 [Nel 1836 i due magazzini sotto l'episcopio «nella strada di Mar Grande» (cioè quello pedaneo e 
l'ex oratorio di S. Gaetano ed ex Biblioteca del Capecelatro) vennero fittati dall'economo generale 
dell' Amministrazione Diocesana a un certo Giacinto Foresio (in Arch. Curia Arciv., Luogi Pii 
Ecc/es., cat.l, poso 4, doc. 376); nel 1853 erano fittati al mastro muratore Ignazio Luccarelli e prima 
di lui a d. Francesco Paolo Mannarini (ivi, I, 4, 393)]. 

47 [Nel 1959 trasformate in un unico ambiente per ospitare la Biblioteca arcivescovile). 
48 C. ACQUAVIVA, Taranto ... tarantina, Taranto, Salv. Mazzolino, 1931 , p. 63 . 
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Salone dei vescovi. 
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ghi anni. TI conte De Salis che - come dicemmo - fu ospite di Mons. Capecelatro, 
racconta nel suo volume di viaggi che, al ritorno nell'Episcopio da un giro nel 
Salento per escursioni scientifiche fatte in compagnia del naturalista D.r Manni, 
«presso il degno Arcivescovo di Taranto trovammo raccolta intorno a lui e a Sir 
William Hamilton, ambasciatore di S. M. Britannica alla corte di Napoli, una pia
cevole comitiva di amici» 49. 

Già nell' aprile del 1797 - e per ben quattro giorni - Re Ferdinando IV, 
accompagnato dalla regina Maria Carolina e dal Ministro Giovanni Acton, fu ospi
te del Prelato illustre. Per la straordinaria occasione, egli volle apprestare agli ospi
ti regali il proprio appartamento e decorare le altre aule che lo precedono. Appare 
ancor oggi ed in grandioso formato lo stemma /igneo che il Prelato fe' elevarsi al 
centro del soffitto dell' aula magna che va inteso sotto il nome di "Salone" che, 
lunga m. 19,14 per 9,14 di larghezza, ha l'altezza di m. 8,50. La segue immediata
mente l'''anticamera'' 50 (m. 1O,85x7) dove Archita «pater patriae» e Clinia e 
Metone e Aristosseno ed Archippo - da Lui affrescati in nero su piedistalli scanala
ti - disposti qua e là per la sala, ricordano pensosi ancora quella visita, come un 
primo e un secondo marmo ci tramandano: 

.9 Non si legge senza particolare interessamento e vera commozione il citato libro del De Salis, il 
quale col naturalista Abate Fortis fu compagno di viaggio del Prelato, da Napoli a Taranto, dal 26 
marzo ai primi di aprile del 1789. «Egli (l'Arcivescovo) era rimasto assente dalla diocesi per un 
anno e mezzo, non per dissipare le enormi rendite del suo Arcivescovado in Napoli, ma perché ivi 
chiamato ad istanza di spregevoli suoi nemici a difendersi dalle basse accuse di cui era stato incri
minato». Non erano bastate, infatti, le "Giustificazioni" che divulgò per le stampe nel 1787, ché in 
persona «durante questo tempo egli aveva dovuto fortemente lottare per distruggere le cabale 
addensate sul suo nome con arti diaboliche; ma la sua innocenza era stata provata e rifulgeva ora 
con maggiore confusione dei suoi nemici, mentre faceva ritorno al suo gregge, che costantemente 
aveva invocato i poteri divini e terrestri per la sua ripristinazione. Egli era ansioso di evitare le effu
sioni di gioia del suo popolo, che, per quanto giustificate, nel suo animo elevato, disdegnava potes
sero considerarsi come vano trionfo sopra i suoi nemici». E, nell'ultima tappa del viaggio, da 
Massafra a Taranto, il conte De Salis s'accorse che «una lagrima brillava negli occhi dell'eminente 
Prelato, di cui il cuore traboccava dei più teneri sentimenti, pregustando già la gioia e la soddisfa
zione che nutre il vero Pastore al ricongiungersi col suo gregge adorato» (Nel Regno di Napoli, cit., 
p. 55 e sgg). 

so [Attualmente "sala del trono"]. 
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Sala del trono (già anticamera ). 
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FERDINANDO QUARTO 
OPTIMO PRINCIPI 

AD MEMORIAM OPTATISSIMI ADVENTUS 
ANNO MDCCXCVII 

QUUM HISCE IN AEDIBUS APRILI MENSE 
DIES QUATUOR HOSPITATUS EST 

JOSEPHO ARCHIEPISCOPO 
TARENTINAM CATHEDRAM MODERANTE 

* 

JOHANNI ACTON 
EQUITI ET VIRO CLARISSIMO 

QUOD SUB AUSPICIIS 
OPTIMORUM PRINCIPUM 

FERDINANDI IV ET M.AE CAROLINAE 
DIFFICILLIMIS HISCE TEMPORIBUS 

UTRIUSQUE SICILIAE POPULIS 
PRISTINUM DECUS 

ET BELLICAE DISCIPLINAE 
LAUDEM RESTITUERIT 

JOSEPHUS TARENTINORUM PONTIFEX 
NE TEMPORUM INIURIA 

MAXIMI VIRI NOMEN 
ET PUBLICI BENEFICII 

MEMORIAM OBLITERARET 
M.P.C. 

ANNO R. S. MDCCXCVII 51 

In proposito, il Forleo 52 aggiunge: «E chiamò (il Capecelatro) perfino un pit
tore perché immortalasse l'evento. La tela che i De Vincentiis danno per esistente 

51 [La prima lapide non esiste più; la seconda si trova attualmente nell'atrio del palazzo-facciata 
ovest]. 

12 "Altezze e Maestà a Taranto", in «Giornale d'Italia», dicembre 1922. 
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alla data delle loro pubblicazioni, non ci è giunta, ed è un vero peccato!». 
Ed è forse fuori posto supporre che, durante quei quattro giorni, il Prelato 

gentile dovette invitare la coppia regale e il ministro chiarissimo a visitare quella 
«villam suburbanam - cum horto instructo - et opere tectorio - picturis statuisque 
ornato - ad diversandum - post curas et sacras preces» proprio l'anno innanzi, nel 
1796 53

, architetto quel Saverio Greco che aveva disegnato l'Orfanotrofio 54 e pittore 
Domenico Carella da Martina Franca? No: la visita regale effettivamente avvenne, 
confermandocela il P. Primaldo Coco, il quale ha testé trascritto dai manoscritti del 
De Simone la seguente iscrizione che esisteva «nella sinistra del piccolo Portico 
sulla porta della Cappella di S. Lucia» 55: 

FERDINANDO QUARTO SICILIARUM REGI 
MARIAE CAROLINAE AUSTRIACAE 

CONIUGI EIUS 
ET FRANCISCO FlLIO SUAVISSIMO 

OPTIMIS IUCUNDISSIMISQUE PRINCIPIBUS 
JOSEPHUS TARENTINORUM PONTIFEX 

AD MEMORIAM FAUSTI FELICISQUE ADVENTUS 
CONSIGNANDAM 

QUI FUIT MENSIBUS APRIL ET MAI 
AN. MDCCXCVII 

QUO TEMPORE AB OSPITIO EORUM 
BEATISSIMO HUIC S. LUCIAE SUBURBANO 
TANTUS HONORUM CUMULUS ACCESSIT 

Effimero, purtroppo, fu per il buon Capecelatro quel «tantus honorum 
cumulus» cosÌ da ricordare, per ragion dei contrasti, il manzoniano «Tal su quel
l'alma il cumulo delle memorie scese», ché venne presto quel "1799" che ha dato 
tutta una letteratura non ancora chiusa di episodi quanto mai tristi. Noi rimandi a-

53 Oggi ospedale della Regia Marina. 
54 Oggi palazzo degli Uffici. 
" Appunti storici del Mar Piccolo di Taranto, Taranto, Cressati, 1932, pp. 27-28. 
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mo, per brevità, il lettore a quel poco che scrivemmo in proposito in "Choerades 
insulae" 56 e si vedrà quanto movimentata fu la vita che si svolse su l'Episcopio in 
quel triste anno e si compiangerà la tristissima sorte riservata a un Prelato che la 
"Taranto obliosa" non ha dimenticato, ad onor del vero! Ancora due ricordini ce lo 
fanno presente, e son due quadri esposti nell' "anticamera"; il primo, segna la serie 
degli Arcivescovi a mezzo del rispettivo stemma araldico, a colori, recante in alto 
della cornice pittorica, l'arme di Mons. Capecelatro; il secondo, indica la circoscri
zione territoriale dell' Archidiocesi, i cui paesi si scorgono al vero al di là dei due 
mari, recante anch'esso lo stemma del Prelato, in minori dimensioni, entro la cor
nice pittorica, al basso. 

5. Visite regali e principesche e vicende varie nel secolo XIX, ed opere compiute 
fino al presente 

Com'era da prevedersi, con l'allontanamento di Mons. Giuseppe 
Capecelatro - vittima della ragione politica - tanto l'Episcopio, quanto la villa 
suburbana 57 restarono quasi abbandonati a se stessi. Né all'antico splendore poteva 

5. G. BLANDAMURA, Choerades insulae, cap. VI: "I Corsi alle Cheradi. Taranto nel 1799", pp. 115-
124. Tutt'altro che chiusa è la letteratura pro e contra l'Arcivescovo Capecelatro! Mentre scriviamo, 
ci arriva il n. 27 della "Voce del Popolo" (6 luglio 1935), ove, in seconda pagina, Filippo Maria 
Pugliese «da demopsicologo e da poeta dialettale» trova modo di parlare ... di che cosa? del «sette
centesco versipellismo del Capecelatro» che dovette «assai duramente provare come e quanto fosse 
costato caro l'illudersi di caracollare tra il "Te Deum" dei giacobini, fellinamente imbestiatisi, e l'u
lissidea avventura tessuta da un Bonafede Gerunda, in combutta con gli anglo-corsi decesariani». E, 
tratto questo, a proposito di "Il popolo tarentino e la sua letteratura dialettale"!' 

57 In occasione della nostra promozione dall'ufficio penitenziale alla dignità arcidiaconale (23 giugno 
1910) ci demmo cura di raccogliere dalle vecchie carte le notizie per la compilazione di una nuova 
"Platea Arcidiaconale", e dal corrispondente volume manoscritto ed elegantemente legato in Torino, 
pagg. 61-70, straIciamo le notizie storiche riferibili alla "Villa Santa Lucia", intesa volgarmente 
sotto la denominazione di "Casino di Monsignore". 
Da epoca remota ed anteriormente all' Arcivescovo Brancaccio che ne accrebbe le rendite, gli 
Eccell.mi Arcivescovi avevano fondato il "Beneficio di Santa Lucia" a favore della "Prebenda 
Arcidiaconale del Capitolo di Taranto", mercé un annuo canone infisso su terre in contrada "Santa 
Lucia" circostanti a un'antica chiesa dedicata alla Santa, presso il lido di Mar Piccolo, dal prelodato 
Brancaccio elevato a ducati otto, con l'obbligo per i titolari di celebrare ubique messe quaranta 
all'anno in onore della santa. 
Alla morte dell' Arcidiacono D. Giovanni De Villegas (13 maggio 1785) l'Arcivescovo Capecelatro 
unì quel beneficio alla Mensa Arcivescovile con la motivazione che esso era stato fondato dai suoi 
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tornare il Palazzo sotto il governo dell' ascetico Mons. Giuseppe Antonio De 
Fulgure (1818-1833), il quale pur essendo patrizio di Aversa e Gran Croce del Real 
ordine di Francesco I, com'è scritto nell'epitaffio esistente nel Duomo presso il 

Predecessori, ed inoltre fece delle innovazioni «nel sito, e vecchi fabbrichi della suddetta distrutta 
chiesa» ed acquistò «un altro pezzetto di terre contigue a quelle del detto Beneficio», e ciò allo 
scopo «di fare nelle terre attorno alla distrutta chiesa di Santa Lucia un Giardino di delizia per sé, e 
suoi successori». Sennonché, il nuovo Arcidiacono D. Aniello Vigilante «pregò e fece pregare esso 
Monsignore Arcivescovo a non volerlo far rimanere privo di quella Prebenda, che i di lui predeces
sori avean goduto»; onde Mons. Capecelatro, trovando giuste quelle preghiere, «rilasciò il beneficio 
suddetto», e poi, perseverando nell'idea di formare il Giardino, per atto del notar Mannarini dell' II 
gennaio 1792, stipulò il seguente istrumento di permuta: l'Arcidiacono Vigilante cedé le suddette 
terre in contrada "Santa Lucia" presso il lido del mar Piccolo con le vecchie fabbriche della chiesa 
diruta, ed in cambio l'Arcivescovo consegnò alla Prebenda Arcidiaconale il dominio diretto di altre 
terre, site fuori Porta Napoli, sulle quali la Mensa Arcivescovile vantava un canone, anch'esso di 
otto ducati all' anno. 
Diè mano, allora, l'Arcivescovo alla erezione del cosiddetto "Casino di Monsignore" come fu inte
so dal popolo, sulla via campestre e in contrada "Santa Lucia", composto di casino, giardino, vigne 
e peschiera, luogo questo che «era ancora mezzo secolo fa tutto un incanto di giardini e di ville a 
corona di una baia detta di Santa Lucia. Prova a pronunziar questo nome innanzi a qualche vecchio 
cataldiano ch'ebbe vent'anni verso il 1880, e sentirai che torrente di nostalgiche informazioni .. . » 
come scrisse il Forleo in Taranto dove la trovo (Taranto, Dragone e c., 1929, p. 19). Quando s'ini
ziarono i lavori dell' Arsenale, dove dicevano gli operai di recarsi a lavorare? "A Santa Lucia" -
"sott'a Santa Lucia". Ma lasciam parlare il Forleo (p. 20 e ss.): «Allo splendido prelato non fu con
cesso di godersela a lungo questa villa che nel 1796 gli aveva costruita l'architetto tarantino Saverio 
Greco e s'era fatta affrescare dai Carella di Martina e da un pittore milanese. Appunto da Santa 
Lucia era allora allora tornato, quel pomeriggio del 24 ottobre 1799, quando si presentò in 
Episcopio il Regio Delegato che, dichiaratolo in arresto, lo invitò a partire con lui la notte stessa per 
Napoli. Com'è noto, egli non lasciò più la capitale dopo il processo a cui fu sottoposto per la con
dotta tenuta nelle giornate "democratiche" di Taranto; e vogliam congetturare che fu verso il 1817, 
al tempo cioè della sua rinunzia definitiva alla cattedra, che fu venduta la villa». 
No - possiamo noi dire - , la villa fu venduta, con l'istrumento dell' Il giugno 1828 rogato in Napoli 
dal notar Carlo Colicchio e che leggemmo presso quest'ufficio Subeconomale, al Sig. Epifanio 
Zingaropoli di Taranto, e, a seguito di fallimento del Zingaropoli nel 1830, acquistata dal tenente 
Generale Florestano Pepe (e non Guglielmo come scrisse il De Vincentiis - op. cit., voI. I, pp. 89-
90) che ne prese possesso nel 1831 a mezzo di procuratore, non essendo egli mai venuto in Taranto. 
Erede del Generale Pepe fu la Baronessa Marianna Coventry nativa di Scozia, la quale venne in 
Taranto nel 1862 con una sua nipote, e pagò all' Arcidiacono del tempo le annualità del suddetto 
canone dal 1861 al 1863. Morta la baronessa in Taranto nel 1864, la nipote ed erede Donna Luisa 
Carlotta Coventry, maritata al Sig. Vincenzo Santasilia, a mezzo del Seno Cataldo Nitti, adempì alle 
annualità del canone, finché il "Casino di Monsignore" non venne espropriato dalla Regia marina 
ad uso del l' Arsenale Militare Marittimo, dandosi al titolare della Prebenda Arcidiaconale un certifi
cato di rendita pubblica per atto del Notar Luca Monopoli del 14 ottobre 1883. Oggi il ridente Eden 
del Capecelatro è melanconicamente mutato in "Ospedale della Regia Marina"!. 
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cancello del presbiterio, tutto dedito alla pacificazione degli animi (reddita firmata
que Dioeceseos pace) ai poveri dispensava quanto aveva, fino a pignorare la pre
ziosa sua croce pettorale 5H

• 

Racconta Vito Forleo 59 che il successore del pio De Fulgure, l'Arcivescovo 
Raffaele Blundo (1835-1855) «fermava la ricordanza dell' ospitalità data in palazzo 
a Ferdinando II nel 1843» in un marmo «scoperto a caso nel 1901» perché nasco
sto da un gran quadro che tutto lo ricopriva, sito nel muro di sinistra, poco prima di 

" [Nel 1818 allorquando mons. Giuseppe Antonio De Fulgure successe al Capecelatro, trovò 
l'Episcopio in precarie condizioni, tanto che ne scrisse a Napoli il 21 luglio 1818 a un non precisa
to monsignore (il nunzio?, il Cappellano maggiore?) per accompagnare la sua richiesta di finanzia
mento inoltrata al re: «Torno a pregarla, e con maggiore vivezza ad impetrarmi dalla clemenza di S. 
M. una somma, colla quale accorrere alle necessarie riparazioni del mio Episcopio. Esso è in uno 
stato rovinoso, e per rendersi abitabile ha bisogno di riattazioni le più essenziali. E' vero che la mia 
mensa non è stata gran tempo vacante. Non fu prima di giugno dell'anno scorso, che Monsignor 
Capecelatro la rinunziò. Ma è vero altresì, che la lunga sua assenza da quella sede, e l'avere 
l'Episcopio suddetto servito di costante alloggio ai francesi sono li motivi li più valevoli a persua
derla dello stato e deteriorazione in cui è l'Episcopio medesimo. lo son sicuro che la M.S. mercé li 
buoni uffizi dell'E.V. non sarà per negarmi questo soccorso, nelle circostanze di essere stato un 
uguale soccorso accordato a Monsignor Coppola Arcivescovo di Bari, la di cui sede non è stata un 
momento solo vacante. Gradisca l'E.V. le proteste della mia più sincera stima e distinta considera
zione. Napoli 21 luglio 1818. Il Segretario di S. E. R.ma è pregato a restituire il presente per conser
varsi da chi scrive» (Archivio Curia Arcivescovile, Luoghi Pii Ecc/es., I, 4, 201). Il re accordò alla 
fine di quello stesso anno 300 ducati per le riparazioni dell'Episcopio, somma che mons. De 
Fulgure si sarebbe dovuto far rimborsare dall' Amministrazione Diocesana (lett. del 6 gennaio 1819 
del 3° Dip. del Min. di Stato degli Affari Ecclesiastici, ivi, I, 4, 208). Da una dichiarazione dell'ex 
economo della Mensa arcivescovile il canonico Luigi Peluso del 20 settembre 1821, apprendiamo 
che i lavori di riattazione cominciarono il 12 settembre 1818 e finirono l' II febbraio 1819 e costa
rono complessivamente 684 ducati (ivi, 1,4, 359). 
Nel 1833 era prevista una visita e un pernottamento del re a Taranto. Il Sotto-Intendente scriveva il 
13 aprile di quell'anno al vicario capitolare (mons. De Fulgure era morto nel febbraio di quello stes
so anno): «II Signor Intendente della Provincia ... avendo disposto per l'alloggio di S. M. il Nostro 
Re (D.G.) questo Palazzo Arcivescovile mi ha premurato a pormi di accordo con lei e 
coll'Economo della Mensa, per portare in detto palazzo una certa nettezza, e qualche indispensabile 
ristaurazione, che non potrebbe richiedere una spesa di rimarco, osservando che sicuramente la 
Commissione Diocesana non permetterà che il Palazzo di cui. è parola rimanesse negletto. Or da un 
conto prudenziale fattosi, occorrendo l'esito di una cinquantina di ducati per qualche ornamento 
ancora che richiedesi nella stanza soprattutto da letto da destinarsi per la prelodata M.S., la prego a 
degnarsi onorarmi del suo sollecito avviso, sembrandomi di convenire in grazia di sì faustissima 
circostanza tutta straordinaria tirarsi dalla Commissione suddetta il corrispondente mandato sul 
cassiero per la somma suddetta ... »(ivi, 1,4,366)]. 

59 "Voce del Popolo" del 6 giugno 1925. 
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entrare nella galleria da quel largo corridoio che aveva aperto - come dicemmo al 
n. 3 - Mons. Mirto Frangipane. Si noti che quel marmo si presentava con una iscri
zione che non era un'epigrafe; non solo, ma i caratteri non erano incisi, ma sempli
cemente dipinti. Che cosa dicessero quei caratteri, lo diremo poi, a suo tempo; 
scalfendo questa e quella lettera, ne vennero fuori delle altre, tutte incise nel 
marmo, ed allora, tolto via il denso strato della ... vernice bianca, si lesse che Mons. 
Blundo «Regis hospitio laetus» aveva messo lì quel marmo «per fermare la ricor
danza» delle quattro ore passate dal Re in quel 30 novembre «recentis saporis de 
mari parvo epulis - non intermissa gerendorum cura» 60. Gli è per questo che il 
Forleo conchiude che in quel marmo c'è «un resoconto scrupolosissimo, nel quale 
forse non manca altro che l'indicazione della specie a cui appartenevano i pesci 
onorati dal palato regale» 61. 

Appena venuto in Diocesi, il nuovo Arcivescovo Giuseppe. Rotondo «sibi 
modicus, munifici alteri» (come fu scritto attorno al suo feretro nel 1885) rivolse le 
sue cure all'Episcopio. Pensò dapprima, nel 1856, a costruire «pro Pontifice sacra 
faciente» una graziosa cappellina, dedicata alla Regina dei Dolori, di fronte al 
mare, nella seconda di quelle aule che corrono lungo il mentovato corridoio del 

60 [Questa la dicitura completa: 
FERDINANDO II 

PRAESTANTISSIMO UTRIUSQUE SICILIAE REGI 
QUUM QUATUOR PER HORAS AB UNA POMERIDIANA 

PRIDIE KALENDAS DECEMBRIS, ANNI MDCCC XLIII 
PRIUS CONFLUENTI POPULO TARENTINO 

SACRIS IN CATHEDRALI DE MORE PERACTIS 
SERO SIBI 

EX ALBIS QUADRIGIS DILATAQUE MENSA 
VIX AUT PENE VIX DEFATIGATO 

IN HOC ARCHIEPISCOPALI PALATIO 
RECENTIS SAPORIS DE MARI PARVO EPULIS 

NON INTERMISSA GERENDORUM CURA 
AFFULSIT, PROSPEXIT, PROVIDIT 

REGIS OSPITIO LAETUS 
RAPHAEL ARCHIEPISCOPUS TARENTI 

ACCEPTI HONORIS MONUMENTUM POSUIT] 
61 Fu Mons. B1undo che decretò la fine dell'altissimo Dattilo del giardinetto e n'ebbe la peggio ... 

Ecco come ne parla il ForJeo, il quale (nel cit. art. "Vecchia Taranto") ha esumato da un libriccino 
senza titolo edito da Nicola Bux in Taranto nel 1864 un Sonetto che attorno al Dattilo aveva compo
sto Cataldo Carducci-Agustini-Antoglietta, marchese di Fragagnano, premettendo al Sonetto questo 
cappello: «Né aveva mancato di sarcasmo (il marchese Carducci) quando l'Arcivescovo Blundo 
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Cappella privata ( XIX sec. ) 
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Frangipane, adornandola di altare con icona e mensole a marmi policromi, con 
zoccolatura in bardiglio e con sobria decorazione pittorica, nel tetto e nelle pareti. 
E diè subito mano a un restauro generale, specie del "Salone" che un marmo, spez
zato in più parti ed attualmente murato nel salone stesso 62

, poco lungi dall'ingresso 
nell' "anticamera" tramanda ai posteri cosÌ: 

D.O.M. 
PRAEPOSITA INTUS DOMO ENCARPIS 
ERECTOQUE ANGUSTIORI SACELLO 
SEPTEM DOLORUM VIRGINI DICATO 
MAGNUM HOC ATRIUM LAQUEATUM 

TEMPORUM INIURIA SQUALIDUM 
QUO NITERET SPLENDIDIUS 

LATERITIO PAVIMENTO PICTURIS NODISQUE LATIS FENESTRIS 
SATIS SUPERQUE EXORNAVIT 

AN. REP SAL. MDCCCLVIII 
IOSEPH ROTONDO TARENTINORUM PONTIFEX 

ebbe la scesa di capo di buttar giù la secolare palma dell'Episcopio: 
Ahi! Dattilo vetusto di Tarento, 

Brama chi tutto può, farti perire. 
D'ogniforte uragan spezzavi l'ire, 
Né t'incutea terror ogni altro vento. 
Ben io ti vidi e cento volte e cento, 
Forte piegarti pur, ma non morire. 

Duro decreto uscì, devi finire. 
Qual s'ode al suo cader alto lamento! 

I Crociati in un dì qui ti portaro, 
Cinque secoli son; e da quell'ora 

Nudrirti ogni Pastor nonfu sì avaro. 
Chi l'alte cime tue raggiunse ancora? 

Se ad ogni altro Pastor fosti sì caro, 
Da un solo s'ascoltò, desìo che mora! 

E il Forleo: «Ottimamente, Signor Marchese. Era precisamente quello il dattero che, essendo ospite 
dell' Arcivescovo Capecelatro, aveva mandato in visibilio il naturalista De Salis», (come riferimmo 
al n. 2, nota l). 

02 [Collocato negli anni '50 di questo secolo nel cortile. Dal 1964 nel salone è collocata un'accurata 
riproduzione della caravella Santa Maria di Cristoforo Colombo, offerta a mons. Motolese dagli 
operai dell' Officina falegnami di Marimuni nella Pasqua 1964]. 
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All'uopo, creati nel nuovo soffitto tre grandi ovali e lasciato in quello cen
trale il ligneo scudo del Capecelatro, in quello che volge verso l'anticamera fu 
apposta, in pittura, l'arme del Rotondo. 

Opportuna più che mai fu quest'opera restauratrice del 1858, ché nel 
seguente anno un nuovo "principum adventus" doveva allietare - terzo del genere 
- il Palazzo Arcivescovile. Il 13 gennaio del 1859, infatti, venne in Taranto nuova
mente Ferdinando II e questa volta con la regina e i principi. Ne racconta da par 
suo i particolari il Seno Raffaele De Cesare, il quale ci fa sapere, tra l'altro, che il 
Re «giunto all'Episcopio, dove lo attendeva monsignor Rotondo, arcivescovo di 
Taranto, monsignor Margarita, vescovo di Oria, e tutte le dignità capitolari. .. , 
osservando l'ampiezza delle sale, disse iperbolicamente al vescovo che egli aveva 
un palazzo più vasto della reggia di Caserta ... Dalla Cattedrale (dove si era cantato 
il "Te Deum") si andò di nuovo all' Arcivescovado, dove Mons. Rotondo aveva 
fatto preparare un lauto pranzo; ma il re, la regina e i principi non vollero accettar 
nulla, e all'arcivescovo che insisteva perché sedessero a tavola, Ferdinando II 
rispose che preferiva che gli fosse apprestata qualche cosa in una cesta, per man
giarne lungo la strada» 63. 

Quella "cesta" fu, in effetti, consumata «a pochi chilometri da Taranto e pre
cisamente alla masseria Cimino ... al bel chiaro di luna che si rifletteva sulle onde 
tranquille del mar Piccolo», ché sebbene si «fosse nelle prime ore della sera, il 
mite clima messapico temperava il rigor della stagione». E il Seno De Cesare con
chiude: «Cenarono in piedi, e si rimisero in viaggio». Per la fausta circostanza del
l'avvento regale, le monache di Santa Chiara (non della Carità, come scrisse 
l'Onorevole), a mezzo dell'Intendente Sozi-Carafa, inviarono alla regina oggetti 
tessuti con la lana-pesce (bisso) che si raccoglieva nelle acque di Taranto 64; ma 
l'Arcivescovo Rotondo dovette rimaner male per quella «cesta», e forse, per que
sto, ne fece a meno della solita lapide! 

Si era ... alla fine di un Regno; venne tosto il '60, ed a causa dei rivolgimenti 
politici Mons. Rotondo dovette abbandonare la sede e, in esilio volontario, trascor
se undici anni. Nel frattempo, non si' trovò di meglio in Taranto nel 1865 che le 
vaste aule dell'Episcopio per ospitare i Principi Umberto ed Amedeo di Savoia. Fu 
proprio in questa occasione che quel marmo inneggiante ai pesci destinati alla 

"R. DE CESARE, Lafine di un Regno, Parte I, III ed., Città di Castello, S. Lapi, 1909, pp. 446-448 . 
.. G. BLANDAMURA, Choerades insulae, pp. 42-45; e B. MASTROCINQUE, Bisso e porpora, Taranto, 

Dragone e c., 1928. 

75 



GIUSEPPE BLANDAMURA 

Torretta che ospitò l'osservatorio metereologico. 
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regale imbandizione del 1843 fu «in odium Regis» coperto di vernice bianca, 
sovrapponendosi la scritta: «Ai Principi nulla più grande e bella lode che l'amore 
dei popoli. E qui di amore un tributo alla Sabauda stirpe scolpivano oggi 25 mag
gio 1865 di Archita i figli» 65. 

E nulla di meglio dell'Episcopio si trovò in Taranto nel 1868 per la Corte di 
Assise, in cui, tra l'altre, si giudicò la causa tanto clamorosa della funesta reazione 
di Grottaglie, cosa che continuò nel seguente anno in cui «una parte del Palazzo 
venne adibita a Corte d'Assise» 66. 

Appare dipinto lo stemma di Mons. Pietro Alfonso Jorio (1885-1908) nel 
soffitto del "Salone" entro l'ovale che è verso l'ingresso, perché a lui si devono gli 
ammattonati cementizi del salone stesso e dell'anticamera, l'elegante sala da pran
zo con accessori al 2° piano e il loggiato ai bracci Ovest e Nord del gran cortile per 
rendere fra loro indipendenti le sale di quei due bracci dell' edificio 67. Ma nessuno 
stemma ricorda la "torretta" al lato Nord-Ovest, da Mons. Jorio colà innalzata per 
l'Osservatorio meteorologico e geodinamico che volle dedicato al suo titolare "San 
Pietro" verso la fine del 1898, Osservatorio che, ben subito, riconosciuto dal 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (ufficio centrale di Meteorologia 
e Geodinamica) venne da esso sovvenzionato con una gratificazione annua 68

• 

65 [Un documento del 1901 (Archivio Curia Arciv., Luoghi Pii Eccles., I, 4, 330), ricorda il ritrova
mento della lapide nel corridoio del Frangipane: «II giorno 17 agosto 190 I, rimovendo un vecchio 
quadro, posto sul muro a sinistra del Corridoio che dalla Cappella dell'Episcopio mena alla 
Camerata S. Luigi, fu rinvenuta una lapide con la seguente dicitura incompleta, mancando l'ultimo 
rigo che fu posteriormente cancellato e che non è stato possibile decifrare: "Ai Principi / nulla più 
grande e bella lode / che l'amore dei popoli / e qui di amore un tributo / alla sabauda stirpe / scolpi
vano oggi / 25 Maggio 1865 / di Archita i figli. / Dalla lapide / passerà nei cuori! di tutta l'Italia 
gente/ e diverrà culto e fede/ il dì che redente e libere ... "»(mutilo»). 

.. DE VINCENTIIS, op. cit., vol. III, p. 110. 
67 [AI tempo di mons. Jorio il palazzo divenne il punto di riferimento per tutti i cattolici tarantini: è in 

questo palazzo che si lavorava alacremente da parte di Jorio per preparare la riconquista cattolica 
della società locale. Perfino il giornale dei radicali ionici, "II Lavoro", scriveva nell'aprile 1899: «II 
palazzo arcivescovile non è più un luogo di silenzio e di regresso, ma un gran laboratorio pieno di 
risveglio e di febbrile attività. Ivi non si pensa soltanto alla religione cattolica ed ai suoi culti, ma al 
progresso della scienza, alla istruzione intellettuale, alla educazione morale ed anche alle cose citta
dine. Sì al palazzo dell'Episcopio si dedica qualche ora al bene di Taranto, e non colle parole e con 
le disgustose polemiche, ma coi fatti» l . 

.. L'Arciv. Pietro Alfonso Jorio, nato in S. Angelo a Cancelli (Avellino) il 19 aprile 1841, ordinato 
sacerdote il 22 settembre 1866, promosso vescovo di Lacedonia il 27 febbraio 1880 e traslato a 
Taranto nel Concistoro del 27 marzo 1885, resse l'Archidiocesi fino al 13 novembre 1908, nel qual 
giorno fu nominato Arcivescovo titolare di Nicomedia e preposto all'ufficio di Vicario della 
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Correvano i tempi di Crispi e di Giolitti, quando, per un nonnulla, ai vescovi 
erano riservate le più strane sorprese: «Non si sa mai», aveva pensato fra sé il 
Pastore lungimirante, e volle in Taranto un palazzo di sua esclusiva proprietà, 
meglio, di proprietà dei futuri Arcivescovi. Era stato messo in vendita, nel 1892, il 
Palazzo dell'Ono Domenico Sebastio, barone di Santacroce, Deputato al 
Parlamento, dalla Banca d'Italia liquidatrice del fallimento che aveva provocato il 
suicidio dell'Onorevole; e l'Arcivescovo Jorio concorse alle pubbliche aste ed 
acquistò per la somma di lire cinquantamila quello stabile che per lunghi secoli si 
appartenne ai patrizi Capitignani 69, nelle cui sale - come scrisse il Valente 70 - si 
cospirava nelle turbolenze del regno ai tempi di Giovanna II di Durazzo, e risuona
vano i passi di valletti e uomini d'arme. Buona cosa era l'acquisto di uno storico e 
bel palazzo che ad Ovest confina con l'Episcopio; ma il Prelato lo voleva congiun-

Baslhca vaucana, cessando di vivere in Pagani, nella casa di S. Alfonso, il 14 novembre 1921. 
Cultore appassionato di scienze fisiche, istituì per uso del Seminario un ricco gabinetto fisico e un 
Osservatorio meteorologico e geodinamico, fornito dei migliori apparecchi (barometro a mercurio, 
barografo, anemoscopi elettrico e meccanico, anemometro, pluviometro, evaporimetro, psicrome
tro, termometri a massimo e a minimo, sismografi (principalmente quello del P. Secchi). 
L'Osservatorio S. Pietro fu in corrispondenza, oltre che con l'ufficio centrale del Ministero 
d'Agricoltura, Industria e Commercio, anche con gli Osservatori di Lecce diretto dal compianto C. 
De Giorgi, di Montecassino, di Taranto diretto da L. Ferrajolo e diversi altri. Più tardi, l'Istituto 
Geografico Militare di Firenze sceglieva l'angolo sud-est della terrazza come punto trigonometrico, 
ed anche oggi, giù nel gran cortile, in quell'angolo, sul muro che guarda a levante, si vede la piastri
na indicatrice. L'Osservatorio funzionò in regola fino al 1918. L'Arcivescovo Mazzella in data 14 
novembre 1921 cedé al Comune temporaneamente oggetti di fisica e chimica ed animali del gabi
netto zoologico, prendendone consegna la Sig.ra Angela Samo Morelli, direttrice delle Scuole 
Normali; e poi, in data 24 maggio 1926, cedeva gli apparecchi e strumenti superstiti dei gabinetti al 
Seminario Regionale Appulo-Lucano di Molfetta, prendendone consegna il prof. sac. Santino 
Milano (Archivio Curia Arcivescovile, scaff. 8, cat. I, poso lO, numeri 118-119). 
Quanto giovassero agli studi superiori quei gabinetti scientifici, specie quello fisico-chimico, si può 
desumere dal fatto che ogni anno venivano per delle lezioni pratiche le alunne dell'Istituto "Maria 
Immacolata" diretto dalle Figlie della Carità e quelle delle "Scuole magistrali" della mentovata 
direttrice Samo Morelli e i giovani dell' Istituto "Fiore", riportando un lusinghiero risultato ai pub
blici esami. 
Oltre l'osservatorio e il gabinetto fisico-chimico, alla solerzia di Mons. Jorio devesi la "Biblioteca" 
situata al primo piano della torretta, con una dotazione di parecchie migliaia di volumi che in prefe
renza trattano di materie teologiche, canoniche, liturgiche e agiografiche, oggi accresciuta di quasi 
tutti i libri appartenenti al prelodato Mons. Mazzella . 

.. G. BLANDAMURA, Due illustri famiglie normanne in Taranto, in «Voce del Popolo», 8 marzo-18 
aprile 1930. 

70 A. VALENTE, Case vecchie e case nuove, manoscritto presso gli eredi . 
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to col Seminario, inaugurato dal suo lontano predecessore, il card. Arciv. 
Marcantonio Colonna il lO giugno 1568 71 mercé un cavalcavia sul "Vico 
Seminario". Si attese il momento opportuno ... , e finalmente fu presentata la 
domanda al Consiglio Comunale il l o marzo 1894, e nella tornata consiliare del 24 
aprile di quell'anno - sindaco Carlo Primicery - furono i desideri dell' Arcivescovo 
coronati dal voto della stragrande maggioranza dei Consiglieri. Il cavalcavia, 
costruito in ferro dalla ditta locale "Fago e Magrine" su disegno dell'Ing. Giovanni 
Galeone, venne inaugurato il 7 marzo 1897, alla pre'senza del Capitolo e del 
Seminario, ed il Palazzo assunse, con il cavalcavia, la denominazione di "S. 
Giuseppe", ché al gran Patriarca il Pastore pio, con l'avanzare la domanda nel 
mese a Lui dedicato, ne aveva affidato il patrocinio. Da molti anni quel Palazzo è 
un centro di fervida attività che le benemerite "Figlie della Carità" esplicano a 
bene delle figlie del popolo nella città vecchia. Con testamento olografo pubblicato 
in Pagani dopo la sua morte, Mons. Jorio aveva nominato erede universale Mons. 
Orazio Mazzella, qui trasferito da Rossano Calabro nel 1917, il quale, nello scorso 
anno 1934, per atto pubblico donò il Palazzo S. Giuseppe al Seminario Diocesano, 
pur continuando le Figlie della Carità, nelle loro opere di bene, le mansioni ad esse 
affidate. 

Sotto il breve governo di Mons. fra Carlo Giuseppe Cecchini, O.P. (1910-
1916) l'appartamento privato degli Arcivescovi ebbe bisogno di restauri nel tetto 
così dello "Studio" come in quello della "sala di ricevimento" che lo precede e che 
riceve luce dal cortiletto del Dattilo 72. In quest'ultima sala convenientemente deco-

7J Archivio Curia Arcivescovile, S. Visita di Mons. Mirto-Frangipane, fol. 210-211. 
72 [Nel passaggio che si ebbe tra mons. Jorio e mons. Cecchini, venne stilato un breve elenco dei beni 

mobili e immobili della Mensa Arcivescovile il 31 maggio 1909 da parte del Regio subeconomo dei 
Benefici vacanti per l'Archidiocesi di Taranto, com'era prassi secondo le leggi italiane del tempo. 
Dell'Episcopio vi è la seguente descrizione: «Si accede all'Episcopio a mezzo di un ampio cortile 
ove si è eretto un monumento marmoreo a S. S. Leone XIII. Tale monumento è ben custodito da 
ringhiera di ferro e rimonta al 1898. Immettendoci nello scalone siamo entrati nella gran sala d'a
spetto ove vi sono n. 8 banchi e n. 15 quadri antichi rappresentanti Arcivescovi, cardinali e 
Immagini di Santi. Nel 2° salone attiguo altri 2 quadri vecchi anche rappresentanti immagini di 
Santi; tutti i suddetti quadri di mediocre pennello. Da questa sala si passa in quella da studio e quin
di nella stanza da letto. Dall'istessa sala si passa in altre quattro camere: tre prospicienti sul mare ed 
una nel cortile. Nella prima di queste camere vi sono 2 quadri: uno rappresentante la serie cronolo
gica dei vescovi di Taranto e l'altro il territorio della Diocesi. L'altra stanza che segue ha l'oratorio 
con altare di marmo e sopra un quadro dell'Addolorata; in detta sala vi sono pure 4 quadri rappre
sentanti ritratti di Pontefici. 
Nella terza stanza vi è un quadro rappresentante S. Giuseppe e il quadro che ivi esisteva, rappre-
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rata evvi nell'intelata lo stemma di Mons. Cecchini, il quale ebbe anche cura di 
trasformare le basse camere troppo trasandate, dell'ammezzato rispondente nell'or 
menzionato cortiletto in due buoni appartamenti, ciascuno con scala esterna sepa
rata, che vengono dati in fitto 73. 

Mons. Orazio Mazzella 74 fin dal suo ingresso in Taranto (14 ottobre 1917)15 

semante la mcoronazlOne:d1 spme di G. Cristo, trovasi nella Cappella del Seminario. Da questa ulti
ma stanza si accede al lato Est del palazzo ove si trovano ahre 4 stanze e alla sala di ricevimento. 
Tutti questi vani sono in ordine sia per pezzi d'opera esterni ed interni sia per i pavimenti; che anzi 
abbiamo notato non poche migliorie che durante il governo del prelodato Arcivescovo lorio si sono 
eseguiti; come la mattonata a cemento nel pianerottolo superiore, nel salone d'ingresso, nella secon
da sala, nello studio e nella stanza da letto ed altri ambienti attigui. Notevolmente migliorati sono 
ancora gli ambienti del piano superiore che mentre prima erano in pessime condizioni e senza poterli 
menomamente usare sono stati dal prelodato Titolare restaurati nella massima parte tanto da essere 
adibiti a scuole per gli alunni del Seminario, rendendo detti locali altresì indipendenti a mezzo di un 
loggione recentemente costruito sulle facciate prospicienti al cortile. 
Abbiamo altresì notato nel detto Episcopio un'altra opera di nuova costruzione ossia l'Osservatorio 
Meteorologico, formato di una torre a 3 scompartimenti: nel primo vi è un gabinetto di fisica con 
varii strumenti per gli studiosi delle scienze e due locali adibiti per biblioteca; nel secondo vi è il 
gabinetto di chimica e zoologia; nel terzo l'osservatorio e in ultimo uno stanzino per gli apparecchi 
del vento. Tutti questi locali sono in ottime condizioni con pavimenti di cemento e pezzi d'opera 
nuovi. 
I locali infine pedanei dell'Episcopio sono adibiti in parte per la Reverendissima Curia e in parte per 
l'alloggio del portiere; gli altri, meno due fittati, sono sfittati perché non potendosi adibire che a stalle e 
rimesse, per la decenza del cortile abbellito dal monumento innanzi descritto e fiori varii si è creduto 
dal Titolare di tenerli chiusi», (Archivio Curia Arciv., Fondo contemporaneo /, b. 58, fase. l)]. 

73 Il domenicano Fra Giuseppe Cecchini (al battesimo Carlo), nato in Bagni di Lucca il 13 dicembre 
1853, dal Santuario di Pompei, ove con alcuni frati rappresentava la Santa Sede dopo la cessione 
fatta da Bartolo Longo, fu promosso vescovo titolare di Alicamasso e Prelato ordinario di Altamura e 
Acquaviva il 28 gennaio 1904, indi traslato a Taranto - dopo un anno di Amministrazione Apostolica 
- il 4 dicembre 1909, prendendone possesso il 19 marzo 19 IO. Morì in Taranto per polmonite nella 
Domenica 17 dicembre 1916, ed è sepolto nel civico Cimitero (primo degli Arcivescovi) nella tomba 
gentilizia che è comune ad Essi e al Capitolo Metropolitano. 

74 Nelle bolle curiali i titoli personali di Mons. Mazzella sono così descritti. «Sacrae Theologiae et 
Philosophiae Doctor, Solio Pontificio Adsistens, Comes Romanus, Academiae Romanae S. Thomae 
Aquin. inter denos Italicos Sodales». Egli è nato in Vitulano (Benevento) il 30 maggio 1860; pro
mosso il 1896 Ausiliare in Bari dello zio Mons. Enrico Mazzella, fu due anni dopo nominato 
Arcivescovo di Rossano in Calabria, donde il 14 aprile 1917 fu trasferito a Taranto, reggendo questa 
Sede fino al IO novembre 1934, nel qual giorno la Santa Sede, accettata la sua rinunzia, lo nominò 
Arcivescovo titolare di Laodicea, affidandogli l'amministrazione apostolica fino alla nomina e relati
va presa di possesso del successore. Tanto si è verificato il 25 marzo 1935. 

"[Nel 1918, il 24 giugno, nel passaggio delle "temporalità" tra il defunto mons. Cecchini (morto il 17 
dicembre 1916) e il nuovo arcivescovo mons. Mazzella, il Regio subeconomo dei Beni vacanti (che 
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Modello della caravella " Santa Maria" 
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volle che l'antica "galleria" del Caracciolo ormai spoglia di ogni sua bellezza per
ché ridotta dall'Arcivescovo Jorio a camerata dei chierici 76, fosse trasformata in tre 
aule. Delle due laterali, quella a destra che immette nella veranda scoverta a mare 
venne convertita in sala per le riunioni del Clero e per aula di conferenze; l'altra a 
sinistra che si propende verso il Duomo fu destinata a camera da letto per qualche 
distinto ospite; la centrale, poi, ammobiliata con il fine gusto di chi il bello intende, 
rappresenta la prima e più nobile aula dei ricevimenti ufficiali, preceduta da due 
altre aule che s'aprono lungo il corridoio del Frangipane, con prospettiva su l'este
sa veranda a mezzogiorno, in alto del cortiletto del Dattilo. E poiché, per siffatte 
trasformazioni, le sale a nord sul gran cortile, compresa la cappellina del Rotondo, 
sarebbero rimaste ostruite, il Presule creò uno stretto corridoio che, intersecando 
quelle sale e volgendo ad est, rende tra loro indipendenti i vani del piano nobile, 
fino a raggiungere la scaletta che internamente congiunge l'Episcopio al Duomo, 
discendendo nella sagrestia dei monsignori Canonici. 

Per queste opere ed altre, nessuno stemma: volle bensì il Prelato, nel 1930, 
nella qualità di erede di Mons. Jorio, che il ritratto al naturale di Lui, opera della 
Professoressa Laura Speziale, fosse a vista di tutti nel "Salone"; e, prima di allon
tanarsi dall'Archidiocesi, dispose qui rimanesse la maggior parte dei suoi libri e 

poi era lo stesso di quello del 1909, avv. Giuseppe Frascella) compilò un altro inventario dei beni 
della Mensa Arcivescovile, tra cui l'episcopio. Esso ricalca sostanzialmente quello del 1909. E' sol
tanto più preciso nella descrizione dell'appartamento dell'arcivescovo e in altri brevi passaggi: «Si 
passa quindi da questa [attuale salone] in altra sala e poscia nel salotto, e da questo nello studio e in 
quella da letto che affacciano al mare». ( ... ) «Da questa sala [il corridoio del Frangipane] si accede 
all'appartamento prospiciente allargo Arcivescovado, comunemente detto del Calvario. Composto 
di cinque [ambienti] che sono stati, con non lieve dispendio, restaurati e abbelliti a cura e spese 
dell'Ill.mo e R.mo Arcivescovo Mons. Orazio Mazzella. Sicché con i presenti restauri, e con quelli 
eseguiti dai predecessori Mons. Cecchini e Mons. Jorio l'intero appartamento si trova in buonissime 
condizioni locative, muniti di pezzi d'opera interni ed esterni, con de' ferramenti corrispondenti per 
la buona custodia dei medesimi, e così pure tutti i vani del pianterreno, ed ammezzati, sia quelli adi
biti per la Curia Arcivescovile, che quelli dati in fitto» (Fondo conto I, cit., b. 58, fasc. 1)]. 

76 [Scriveva lo stesso Blandamura in un'altra sua opera: «Per il numero sempre crescente degli alunni, 
anche l'Episcopio dovette dare il suo contributo, mercé la trasfonnazione dell'antica "Galleria" sita 
sulla facciata del palazzo, in dormitorio e in aule da studio, nonché, in seguito, delle così dette "sof
fitte" del 2° piano in aule scolastiche, le quali, ciò non bastando, furono estese alle camere sotto
stanti alla torretta. per rendere indipendenti le dette aule scolastiche del 2° piano e le camere della 
"foresteria" del 1 ° piano, creò rispettivamente per i due piani, nell'interno del cortile, un "loggione" 
che in seguito venne allungato per il lato Nord» (Monsignor Pietro Alfonso ]orio Arcivescovo di 
Taranto (1885-1908), Tip. Arcivescovile, Taranto 1949, pp. 32-33)]. 
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del suo mobilio, nonché il ritratto, in non ampie dimensioni, avuto in dono, a 
disposizione del suo successore che lo ha collocato nell' anticamera, mancando lo 
spazio nel Salone su menzionato. 

Al novello Arcivescovo Mons. Ferdinando Bernardi, dal nativo Piemonte 
venuto in Puglia come Vescovo di Andria nel 1931, qui traslato il 20 gennaio 1935, 
prendendo dell' Archidiocesi il canonico possesso a mezzo dell' arcidiacono del 
Capitolo Metropolitano nel giorno della SS.ma Annunziata dello stesso anno e 
facendo poi l'ingresso personale nell'indimenticabile 5 maggio, noi, deponendo la 
penna, francescanamente volgiamo il serafico augurio: Pax et Bonum 77. 

TI [Nel 1935 (5 dicembre) nell'ulteriore passaggio tra mons. Mazzella e mons. Bernardi si ebbe una 
analoga consegna delle temporalità della Mensa. Per l'Episcopio il verbale ricalca sostanzialmente 
quello del 1909. Solo dice che nel salone i quadri non sono più quindici ma quattordici (<<il quadro 
in tela rappresentante la venuta di S. Cataldo fu sceso e collocato nel vestibolo della Cattedrale»). 
Nel luglio 1935, prima del passaggio formale delle temporalità, fu stesa una relazione sulle «condi
zioni locative, tecniche, igieniche e statiche del palazzo arcivescovile di Taranto, in occasione della 
consegna al nuovo investito». Questa la descrizione: 
«Vasto per il numero delle sue stanze, rivolte allevante e a mezzogiorno, comprende nel piano terra 
degli ambienti abitati da inquilini, alcuni dei quali occupano degli appartamenti che danno nel corti
le. A prima vista la si direbbe la casa di tutti, a scapito della indipendenza, tanto indispensabile al 
governo episcopale. La distribuzione delle camere poi è così fatta da mettere l'Arcivescovo che l'a
bita in condizioni da essere in ogni momento visitato ed infastidito, anche nelle ore del suo intimo 
raccoglimento. Né, in così fatte condizioni, può assicurarsi l'ospitalità doverosa a persone di riguar
do, che devono soggiornare presso l'arcivescovado, per ragioni di ministero. E' un vasto casamento, 
che non ricorda da tempo immemorabile la mano restauratrice. A chi lo visiti e si fermi a guardare il 
prospetto, le scale, le pareti, i gabinetti igienici e passi poi alle tettoie, costruite con embrici di vec
chia data, dà subito il sospetto dell'abbandono e della sine cura di quanti l'abitarono. 
In condizioni deplorevolissime trovansi le imposte: usci, finestre, porte, divorate e rosicchiate dal
l'arsura, con vetri mal connessi, ringhiere di ferro corrose dalla ruggine: deperiti i pavimenti delle 
logge: le volte screpolate dal tempo: scalcinato e in disordine il gabinetto igienico per uso 
dell' Arcivescovo. L'Oratorio privato, molto modesto, è situato in una stanza intercomunicante, e sul 
quale pare che si sia celebrato ben poche volte. L'Antecessore infatti celebrava abitualmente nella 
cappella delle Suore, annessa al medesimo Palazzo. 
Occorre che una dignitosa cappella sia eretta in un posto appartato e custodito. La casa è priva di 
una cucina. Al servizio della mensa attendono le Figlie della Carità dell'istituto vicino. Servizio tal
volta non compatibile con le regole dell'Ordine e col ministero dell' Arcivescovo. La camera da 
pranzo è molto dimessa e presenta le tracce del tempo e dell'abbandono. Urge rimetterla in assetto. 
Che dire poi degl'impianti idrici? Rubinetti preistorici, non distribuiti con criterio pratico. 
In uno stato così miserevole fu consegnato all'Arcivescovo il palazzo, che abita, che ospita e nel 
quale riceve: per cui occorrono urgenti e rilevanti riparazioni per la conservazione e la dignità del 
luogo prospiciente al mare. Le prime riparazioni che subito ho fatto apportare al 3° piano mi son 
costate parecchio: ma altre da farsi sono tante e di tale necessità da mettermi in imbarazzo donde, 
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Veduta della città dalla torretta dell'ex osservatorio metereologico ( foto P Castronovo ) 
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come e con quali mezzi incominciare, tenuto presenti le condizioni poco floride e promettenti della 
Mensa Arcivescovile, oberata in maggioranza da passività. Il tecnico mi assicura che urgono per 
prima i restauri alle tettoie, mai risanate, mentre per l'interno è necessario un progetto di completo 
rifacimento, dall'Episcopio al Seminario annesso, dalle scale ai pavimenti, dalla facciata della casa 
alle mura dei varii vani» (Fondo cont., I, b. 27, fasc. unico). 
Un'altra relazione coeva del luglio 1935 riguardava la perizia fatta al palazzo dall'ing. Remo 
Cadola: «II Palazzo Arcivescovile di Taranto che data di costruzione a diversi secoli fa, in apparen
za si presenta come uno stabile di grande mole. Esso è composto di locali che si sviluppano tra la 
piazza così detta Largo del Calvario e Corso Vittorio Emanuele. 'Internamente due vasti cortili 
danno la possibilità di prestare luce e aria ai locali che si sviluppano nella maggior parte interna
mente. In piano terreno vi sono: la portineria, i locali della Curia, la Tipografia Arcivescovile, altri 
locali rustici vastissimi ed incompiuti, assai umidi ed inabitabili. 
Dal cortile principale si accede per un grande scalone al primo piano, dove trovansi i locali di rap
presentanza, l'alloggio di S. E. l'Arcivescovo, del Segretario e di due Monsignori. Detti locali, in 
generale vasti e qualcuno vastissimo sono privi di un razionale sfruttamento, perché un locale s'im
mette nell'altro senza disimpegno, e di conseguenza vi sono vani sprecati, senza ottenere quei van
taggi voluti dallo scopo cui dovrebbero servire. La costruzione di tipo comune locale, e cioè mura
tura in tufo, con volte pure in tufo con copertura dei vani di pianterreno, e soffitti in legno quelli di 
copertura dei vani di primo piano, per una parte, e per una parte in plafone di tela attaccata all'ar
matura del tetto. 
Il 20 piano non è altro se non in parte un sottotetto con locali inservibili. La copertura del fabbricato 
è fatto con capriate in legno e tegole curve. Le murature, data l'età remota cui risalgono, sono in 
qualche punto lesionate. Gl'intonaci di conseguenza distaccati dai muri, sia dalle pareti esterne, sia 
in diversi punti anche dai locali interni. Le condizioni dei tetti, pur non essendo in floride condizio
ni di stabilità, dimostrano però parecchie utili riparazioni eseguite in precedenza per evitare la loro 
caduta: ma il legname, ormai infracidito, per gli anni di uso, è tutto sensibilmente curvato, ed ogni 
qual volta che piove o fa qualche temporale si ha l'inconveniente dell'allagamento sottostante e 
naturali conseguenze che chiamano spese continue di manutenzione. 
Anche i canali di detti tetti, sono eseguiti a sistema antico, con pezzi di tufo incavati, che con gli 
anni si sono corrosi e con le piogge lasciano uscire acqua lungo le facciate esterne. Gl'infissi di 
porte e finestre, trascurando che nell'interno ve ne sono di diversi tipi e persino di quelli rustici, tipo 
barocco, sono in condizioni di essere in parte rifatti e in parte riparabili. Gl' infissi delle finestre 
invece sono tutti in condizioni deplorevoli, che in parte ancora resistono e si può trovare la conve
nienza della riparazione, in parte cotti dal vento e dal sole, per cui le riparazioni ormai non sarebbe
ro neppure consigliabili. Lo scalone che accede al primo piano è in pietra calcare locale, tenera, coi 
gradini corrosi dall'uso, per cui presentano inconvenienti sensibili per il passaggio. 
Tutto lo stabile ha la necessità di una sistemazione razionale per la sua conservazione. Ma in special 
modo di urgenza è la sistemazione del primo piano, sede degli uffici dell' Arcivescovo e della sua 
privata abitazione. Difatti per giungere al primo piano del palazzo non vi è che una sola scala, ossia 
lo scalone sopra citato, dove tutti sono costretti a passare per giungervi, e cioè S. E. l'Arcivescovo, 
popolo, Personalità, Dignità e servizi. A primo piano vi è un lungo ingresso con un grande salone di 
19 metri di lunghezza per 9 metri di larghezza: questo entra in un secondo salone pure vasto, di Il 
m. e lOx7,5, illuminato da due soli finestrini in alto, e che è l'unico passaggio per chi deve conferi
re con S. E. l'Arcivescovo. In continuazione di questo locale si accede allocale del Segretario di 
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m. 7,70 x 6,05, da cui si passa allo studio privato di S. E. di m. 8,70x4,70: attiguo allo studio una 
modesta e piccola camera da letto di S. E. l'Arcivescovo, priva di un decente gabinetto di toillets, 
senza lavabo e senza bagno, con un semplice rubinetto d'acqua e un gabinetto tipo vecchio. 
Sull'altro lato, fra il cortile centrale e quello verso il mare, sempre partendo dal secondo locale di 
entrata sopra accennato, vi sono tre locali, continui e senza disimpegno, quello centrale adibito ad 
uso di cappella privata, sulle pareti dell'ultimo locale è stato creato un corridoio che conduce ai 
locali prospicienti la piazza Calvario e che sbocca in una sala godibile e ben conservata. Da questa 
sul lato destro, con prospetto a mare, vi è un grande locale di m. 7,50x9,50 con soffitta in tela attac
cato all'armatura del tetto, in istato deplorevole. A sinistra della sala godibile, sul corpo di fabbrica
to sulla via Piazza Calvario, vi sono cinque rozze camere che attualmente sono adibite a camera da 
letto di due Monsignori, del Segretario, e del personale di servizio. La sala da pranzo pure rustica e 
modestissima è situata all'estremo Nord e guarda su di un cortiletto dietro al coro del Duomo confi
nante con una proprietà privata, che gode luce ed aria dal medesimo cortiletto. 
Così come si trovano ubicati i locali del palazzo, prescindendo dal fatto dello stato di deperimento e 
rusticità, in contrasto col decoro necessario ad una sede di Arcivescovo, presentano inconvenienti 
gravi sia per lo svolgimento delle pratiche normali della Diocesi come per quelli di Segreteria e 
ospitalità ufficiali. Più gravi ancora nei casi speciali di carattere delicato, come possono presentarsi 
ad un Pastore e anche in riguardo alla stessa libertà individuale di un prelato. 
A tali ed altri inconvenienti, esistenti già nella presa di possesso dell' Arcivescovo uscente, si è cer
cato da questi, nel periodo del suo episcopato e anche con ingenti spese, di mettere riparo, almeno 
in parte. Urge però ora una sistemazione almeno per la parte interna del Palazzo. Riparare lo scalo
ne attuale, costruire una nuova scala di accesso dal cortile al primo piano, esclusivamente privato ad 
uso dell' Arcivescovo, riparare ed adattare, creando dei disimpegni, i locali in modo da potere otte
nere un appartamento privato del tutto appartato per S. E., ricavare dai locali esistenti le camere 
necessarie per eventuali ospiti d'importanza, adattare meglio i locali di rappresentanza, creare una 
sala da pranzo più decente, isolare il primo piano da diverse comunicazioni esterne ora esistenti, 
dare infine all'insieme quell'impressione di decoro e di proprietà degna dell'alto scopo cui il 
Palazzo è adibito; voluta dall'importanza sempre incalzante dell' Archidiocesi di Taranto, 
Piazzaforte marittima, base navale importante, dove frequentemente Sovrani e Dignitari fanno 
scalo» (ivi, b. 37, fasc. unico). 
Mons. Mazzella lesse la relazione dell'ing. Cadola e si sentì in dovere, essendo chiamato indiretta
mente in causa di presentare una sua memoria: 
«Nella relazione sullo stato di consistenza attuale del Palazzo Arcivescovile di Taranto, secondo la 
perizia dell'Ing. comm. Remo Cadola, che mi è stata esibita in copia, dopo le constatazioni sullo 
stato attuale si conchiude con questo giudizio complessivo: "Così come si trovano ubicati i locali 
del palazzo, prescindendo dal fatto dello stato di deperimento e rusticità, in contrasto col decoro 
necessario ad una sede di Arcivescovo, presentano inconvenienti gravi sia per lo svolgimento delle 
pratiche normali della diocesi come per quelli di Segreteria e ospitalità ufficiali". 
Questo giudizio, in chi legge, fa nascere la domanda come mai l'Arcivescovo uscente in circa 17 
anni ha lasciato il palazzo in tale stato di deperimento, di rusticità, in contrasto col decoro ecc.? E' 
vero che nella perizia si dice che lo Arcivescovo uscente ha cercato di mettere riparo, ma l'afferma
zione è vaga e potrebbe anche essere interpretata come un amichevole salvataggio. Perciò pel mio 
onore ed interesse debbo aggiungere alla perizia un chiarimento che deve fame parte integrale e 
dev'essere menzionato nel verbale di consegna al pari della perizia. 



Si conSla13. che i locali sono pri~'j di un razionale: sfrullamento. <X"C . Ora bisogna ricordare che nel· 
l'ingresso di Mons. Mazzella le quattro camere da ktto prospicienti in piau:a Caivario erano intero 
comunicanti. senza disimpegno. che la quinta anne:-.sa al quano di rappresentanza non esisteva. per· 
ché era un ambiente che focc"a pane di un enorme salone. Ila così dena galleria del Caracciolo?J 
senza pavimento. in stato deplore\-ok, che le sale cbe: ora fanno parte delrappanamento di rappre· 
sentanza erano sole di passaggio. senza disimpegno. in pes.<; imo !>lato, Mons. Mu.zella ha creato i 
dj ~impegni. ha rcstauralO opponunamcnte il salooe: dividendolo e ricaundole una camera da letto 
decente per forestieri. un ollimo salOito ed un "asto ambiente per adunanze. ha errato rappartamen· 
to di rapprrsentanl.a, ornando le sale di pas . .'.aggio con pratati. pittun:. ecc, nonché con lappeti . mobi· 
li. in guisa che i rice,'imenti delle AUlOrità e perwnaggi illusui si poterono fare con decoro. Si oota 
rlella perizia che la camera da letto deJr Arch'escovo è priva di decente gabil\elto di toilette. senza 
lavaoo e senza bagno. con semplice rubinetto ed un gabinetto di tipo \'ecchio, Però è dii rkordarc 
che per le camere destinate al Vicario ed ai forestieri esiste"a un solo cesso indecente in uoo sga
buzzino e che Moos, Mau-ella se liU(:iò come I"a .. eva trovata le adiacenze della SWl camera da letto 
(nel che poteva fare un sacrifizio personale). ha erralO nelrappanamento del Vicario e di fore~ieri 
dlJC ritirate con !!abinetti di tipo nuovo. lavabo, u sca da bagno ecc. 
In quanto alle murature. tettoie. agl'infissi. ecc, di cui si constala lo SlalO deplorrmle. bisogna 
ricordare ciò che ha speso Mons, Mazzella per migliarie e riparazioni. Anche prima del suo in~res
so per rinnovare il palazzo tdi,'isorii. piuure. pavimenli. intooachi. infi-.si ecc.) egli spese L 25mila 
!.Ial suo patrimonio privato, Dal 1918 al 1918 sono SUli consultali i libri delr Amministrazione della 
Mensa che si trovano presso Mons. Vendini. assente: da Taranto. ma si può avere un'idea approssi
mativa di quanto è stato speso in quegli anni dalle spese falte dalranno 1928 al 1935 dai libri di 
Amministrazione di Mons. Carane, Eccone: lo specchietto» (omissisJ, La relazione ha la firma auto
gmfa di mons. Mazulla. iI'i). 
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LA FAMIGLIA CAPECElATRO 

Risalgono al secolo XI le prime notizie dell' illustre famiglia Capecelatro, 
che si afferma prima ancora della nascita del Regno di Napoli. Si vuole che l'origi
ne della casa sia normanna; il primo venuto in Italia Meridionale sarebbe stato 
Pietro, giunto al seguito di Rainolfo Drengott, o più probabilmente dei fratelli 
d'Hauteville (Altavilla), da cui fu investito della signoria di Trani '. 

Da Pietro I di Trani nacquero Goffredo e Stefano. Il primo nel 1063 conqui
stò la città di Taranto, strappando la ai Bizantini, ed assumendone il titolo comitale. 
Questo primo Conte allestì in Taranto una flotta, insieme con Roberto il Guiscardo, 
per attaccare Durazzo. Il suo dominio sulla città cessò temporaneamente nel 1067, 
quando un'offensiva bizantina condusse in Taranto i Varanghi agli ordini di 
Maurikas, ma nell'anno successivo Goffredo potè tornare in possesso del suo 
cospicuo feudo 2. Morì nel 1072, succedendogli nel dominio della contea il figlio 
Riccardo, sotto la tutela dello zio paterno Pietro II. Questi fu protagonista di due 
ribellioni contro Roberto il Guiscardo, nel 1072-73 e nel 1078-80; la seconda ribel
lione finiva nel 1080 con la conquista di Taranto da parte del Guiscardo, che tenne 
la città sino alla sua morte, nel 1085 (l'anno successivo sarebbe stata concessa in 
principato al figlio Boemondo, Principe d'Antiochia, unitamente al ducato di 
Puglia e Calabria, comprendente tutto il Salento, escluse Lecce e Ostuni, ed alla 
contea di Conversano) 3. 

Il predetto Stefano, figlio di Pietro I di Trani, si portò a Roma, dove sposò 
una dama della potente famiglia romana dei Vico, il cui capo era Prefetto di Roma 
e Signore di Senigallia e di Sessa 4. Da questo matrimonio nacque Pietro, di cui il 

I CAPECELATRO 1769. 
' CHALANDON 1907, I, p. 174. 
3 POSO 1988, pp. 39-42. 
4 Alcuni autori fanno risalire i Vico ai Duchi di Spoleto, altri al Duca di Baviera Arnolfo. 

Imparentarono con i potentissimi Conti di Tuscolo e con i Papareschi, del più antico patriziato 
romano. Cfr. CAPECELATRO 1990, pp. 8-9. Giacomo da Vico, Signore di Viterbo e di Orvieto, fu 
Prefetto di Roma dal 1146 al 1152; suo figlio Pietro I fu Prefetto dal 1158 al 1178, dal 1167 affian
cato dal figlio Giovanni, con lo stesso titolo. Figlio di Giovanni fu Pietro II, Prefetto di Roma 
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Cardinale Cesare Baronio racconta che, regnando Papa Pasquale II (1099-1118), si 
impossessò della chiesa romana di San Paolo, trasformando la in una fortezza, da 
contrapporre alle altre ricavate dai turbolenti baroni romani nei monumenti classi
ci. Il Papa, fatto espugnare il luogo sacro dai propri soldati, condannò Pietro ed il 
padre Stefano all'esilio, da scontare in Alatri, antichissimo paese del Lazio meri
dionale 5

• 

Ma anche in esilio non scemarono la potenza e l'influenza politica della 
famiglia, e soprattutto l'intraprendenza militare tipicamente normanna, tanto che 
nel 1107 ritroviamo Stefano Signore di Civitavecchia e della stessa Alatri. Per il 
possesso di quest'ultimo feudo fu detto Stefano di Alatro, cognome poi trasmesso 
ai suoi discendenti 6. 

Pietro di Alatro (o di Latro), figlio di Stefano, alla morte di Papa Pasquale II 
tornò a Roma, dove fu accolto nella corte pontificia, essendo entrato nelle grazie 
del nuovo Pontefice, Gelasio II, della famiglia Caetani. Prese anche le difese in 
armi del Papa contro l'Imperatore Enrico IV, al comando di truppe pontificie, e si 
distinse per valore. Vogliono alcuni autori che, respinto l'attacco imperiale, il Papa 
si trasferisse in Francia, conducendo con sè il fido Pietro al quale diede in sposa, 
per riconoscenza, una sua nipote, eccellente per venustà e per fortuna 7. In verità 
quella di Gelasio in Francia fu una vera e propria fuga, e neanche la prima. Narra 
infatti il Platina: "L'Imperatore Henrico, venutone furibondo in Italia, la poneva 
tutta sossopra, e mostrava di volere di hora in hora passare sopra Roma. Per la 
qual cosa il Pontefice per fuggire /'impeto di questo nemico, si ritirò prima in casa 
di Volcamino cittadino molto potente. Parendoli poi d'esser quì poco sicuro, ne 
montò co' suoi sopra due galere, ch'erano quì a questo effetto venute, e navigò giù 
per lo Tevere in Ostia, essendo da soldati Germani su per le rive del fiume seguito, 
e i quali trahevano delle saette, e dell'altre arme, che essi potevano. Giunto in 
Ostia, perchè il mare era tempestoso, e non lasciava navigare smontò il Pontefice 
in terra, e ne venne in Ardea accompagnato sempre dal Cardinale Ugone, che era 
riputatissimo prelato. Tranquillato in questo il mare, se ne ritornò in Ostia ad 
imbarcarsi, e ne passò prima in Terracina, poi in Gaieta, dove fu dai suoi cittadini 

dal 1186 al 1228, ma dal 1198 sottomesso al Papa. Cfr. A. Cappelli, Cronologia. Cronografia e 
Calendario Perpetuo, 6" ed. Milano 1988, p. 427. 

, CAPECELATRO 1990, p. 9. 
6 CANDIDA 1875, p. 7; PASANISI 1928-35; CAPECELATRO 1990, p. 12. 
7 CAPECELATRO 1990, p. Il. 
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amorevolissimamente raccolto" 8. In Gaeta, ove presumibilmente fu seguito da 
Pietro di Latro, Gelasio incontrò i condottieri normanni Guglielmo, Duca di 
Puglia, Roberto, Principe di Capua, e Riccardo dell' Aquila, che gli prestarono 
obbedienza ed aiuto. Grazie alle loro armi il Pontefice potè rientrare in Roma: 
"Gelasio rimanendone questi Signori della Puglia a dietro se ne venne in Roma, 
credendo che per la partenza di Henrico vi dovesse essere ogni cosa quieta. Ma 
avvenne altramente di quello, che egli haveva imaginato" 9. Infatti l'Imperatore 
aveva insediato in Roma l'antipapa Gregorio VIII, appoggiato dalla potente casata 
dei Frangipane, terrore di Gelasio sin dalla sua elezione lO. Il Papa, attaccato dai 
suoi avversari e sfuggito per un soffio dalle loro mani, difeso l'indomani dai Corsi 
e dai Normanni - tra i quali immaginiamo Pietro di Latro - lasciò la città per rag
giungere Pisa, dove si imbarcò per la Francia, seguito come sappiamo dal detto 
Pietro. Riparato nel monastero di Cluny, "qui s'infermò di una punta, e ne morì à 
ventinove di Genaro J 119, havendone tenuto un anno, e cinque giorni il 
Ponteficato "II. Pietro di Latro si vide costretto a rifugiarsi a Gaeta, patria del 
defunto Gelasio II, nonché possesso normanno dal 1032. Fu così che, per sfuggire 
alle vendette nemiche, la famiglia tornò a insediarsi, questa volta definitivamente, 
in quello che di lì a poco divenne il Regno di Sicilia (Napoli). 

Figli di Pietro furono Ugo e Stefano II. Da questi fratelli nacquero Raone (o 
Ragone, o Rahone) e Pietro. Entrambi si distinsero per valore militare, ottenendo 
vari feudi. Raone fu infatti Signore di Fraina, Torre Bruna e Guardia Bruna, e da 
lui discesero i rami dei Duchi di Nevano, dei Duchi di Morrone e dei Marchesi 
Capecelatro. Da Pietro discese Giovanni, Signore di Ardore, Pazzigni e 
Roccabasciarana, e capostipite dei rami dei Duchi di Castelpagano, dei Marchesi 
di Torello e dei Duchi di Siano 12. 

Una serie di personaggi eminenti illustrarono da allora la famiglia, che ebbe 

8 PLATINA 1608, p. 142 bis. 
o Ivi, p. 142 bis. 
lO Narra il Platina: "Si sdegnò, e irritò in modo Cincio Frangipane per questa eletione [di Gelasio II], 

per aver egli un de suoi Cardinali anteposto, che entratone furibondo co' suoi seguaci armati nel 
monasterio del Palladio, e spezzate anco le porte, senza perdonarla a quanti con lui s'incontrava
no, preso per il collo il Pontefice, il pose a terra; e datoli di molti calci il fè legare. Gli altri 
Cardinali, che erano tosto montati ne' lor muli, e cavalli, per fuggire via, furono posti à terra; nè fu 
maniera di villania, che à questo sacro collegio fatta non fusse". Ivi, p. 142. 

" Ivi, p. 143. 
12 CAPECELATRO 1990, pp. 12-13. 
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un ruolo importante nella storia politica, militare e religiosa del Reame di Napoli, 
sotto tutte le dinastie regnanti. Ne riportiamo un sommario elenco, tratto soprattut
to dalle Memorie del Candida Gonzaga. 
Stefano fu Senatore di Roma nel 1190. 
Goffredo nel 1261 era Cardinale di Santa Romana Chiesa. In Roma edificò e dotò 
la chiesa di Santo Stefano, che fu detta di A latro dal nome del fondatore. 
Salmonese fu condottiero della cavalleria dell'Imperatore Federico II, da cui fu 
investito della contea di Alvito, in ricompensa dei servigi resi combattendo valoro
samente contro i Genovesi. 
Parisio fu nominato da Federico II Vicerè di Sardegna nel 1239 '3 . 

FIoridano sarebbe stato, in epoca imprecisata, Consigliere di Stato e Capitano delle 
Galee 14. 

Germondo fu Capitano della città di Napoli nel 1286. 
Riccardo fu Vescovo di Montecorvino nel secolo XIII. 
Giovanni fu armato Cavaliere dal Re Carlo I d'Angiò (questa circostanza, ed altre 
in seguito riportate, ci fanno ritenere che la famiglia dovette abbracciare la causa 
francese nella guerra tra gli Svevi e gli Angioini). 
Anfuso è ricordato tra i baroni di Abruzzo nel 1270. 
Marino appare tra i feudatari napoletani nella inquisizione ordinata dal Re Carlo I 
d'Angiò. 
Tommaso fu Familiare del Re Carlo II d'Angiò, da cui fu armato Cavaliere. 
Giovanni fu milite, Capitano di Re Roberto d'Angiò, e suo Vicario in Anagni. 
Paola sposò Giovanni d'Angiò dei Principi di Taranto. 
Pandolfo fu Cimiliarca della Chiesa di Napoli (una dignità esclusiva della 
Cattedrale di Napoli), e Vescovo di Pozzuoli nel 1300. 
Pietro edificò una cappella nella chiesa napoletana della SS.ma Annunziata. 
Roberto fu Ciambellano della Regina Giovanna I di Napoli e suo Castellano in 
varie fortezze, e fu nominato Cavaliere dell'Ordine del Nodo. 

"La notizia è riportata in una cronaca cinquecentesca del Notaro Dionisio di Samo. La Sardegna era 
divisa in quattro giudicati indipendenti; due di questi, quello di Torres e quello di Gallura, furono 
uniti e concessi col titolo di Regno di Sardegna, dal 1238 al 1257, a Enzo, figlio naturale di 
Federico II, che aveva sposato Adelasia, della famiglia dei Giudici di Gallura. Allo stesso Notar 
Dionisio si deve la notizia, priva di fondamento (il che potrebbe porre dubbi anche sulla veridicità 
del viceregno di Parisio Latro), circa un Andolfo Latro che sarebbe stato Gran Maestro dell'Ordine 
di San Giovanni di Gerusalemme. 

14 CAPECELATRO 1990, p. 12. 
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Bertuccio fu Consigliere della Regina Giovanna I. 
Floridasso, Signore di Nocera, fu carissimo alla Regina Giovanna I, dalla quale fu 
creato Cavaliere dell'Ordine del Nodo, Maresciallo del Regno e Vicerè di Napoli. 
Errico fu Governatore di Gaeta, ed è ricordato tra i baroni che andarono col Re 
Carlo III di Durazzo in Sicilia, nel tentativo di assoggettare l'isola. 
Cardillo fu uno degli ambasciatori inviati dai Seggi di Napoli ad interporsi nelle 
questioni tra Papa Urbano VI e Re Carlo III di Durazzo. 
Giacomo agli inizi del '400 fu Cameriere e Familiare del Re di Napoli Ladislao di 
Durazzo. 
Biagio fu Regio Consigliere di Giovanna II d'Angiò-Durazzo. 
Galeotto fu Luogotenente del Grande Almirante nel 1420. 
Latro era nel 1437 tra i baroni che tenevano lance in servizio della Real Corte. 
Pietro fu Consigliere di Stato del Re Alfonso I d'Aragona. 
Antonio fu Consigliere di Stato del Re Ferrante I d'Aragona 15. 

Fino alla fine del secolo XVI il cognome della famiglia fu quello assunto dal 
feudo di Alatro. Nel 1584 i Latro si aggregarono ai Capece, anteponendo al loro 
quel cognome. Quella dei Capece era una nobilissima famiglia originaria di 
Sorrento, nota dal secolo XI. Intorno al 1200 si era trapiantata in Napoli, occupan
do una posizione preminente, e venendo ascritta ai Seggi di Capuana e Nido, le più 
antiche e prestigiose piazze nobili della capitale 16. Alcuni rami si erano trasferiti in 
Benevento, ove godettero gli onori di quel patriziato, in Taranto (nel secolo XVI) 
ed in Lecce. Possedettero molti feudi e contrassero illustri parentadi. L'adesione al 
partito svevo era costato alla famiglia, dopo la sconfitta e la morte di Manfredi nel 
1266, tre condannati a morte e l'esilio per gli altri. Ma dopo pochi anni i Capece 
erano tornati in Napoli alla primitiva potenza. 

La superiorità numerica dei Caracciolo - casata enormemente diramata -
all'interno del Seggio di Capuana restava però per i Capece un ostacolo pratica
mente insuperabile. Ma nel tardo '500 fu escogitato un rimedio a questa situazio
ne. I Capece, unitamente alle nobili famiglie Aprano, Bozzuto, Galeota, Latro, 
Minutolo, Piscicelli, Scondito, Tomacelli e Zurlo, con atto notarile del 12 febbraio 
1584 istituirono un sodalizio chiamato Monte Capece, dal nome della più potente 
tra le case convenute. Questa associazione di famiglie aveva fini di assistenza reci-

"Tutte le note biografiche riportate sono tratte da CANDIDA 1875, p. 9. 
'6 Cfr. PADIGLIONE 1880, pp. 14-15: "Le Piazze o Sedili vantavano uguali prerogative: maggior 

grido però avevano quelli di Capuana e di Nido". 
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proca, e contemplava persino un collegio per l'istruzione dei giovani delle famiglie 
aggregate ed un monte di maritaggi. Ma soprattutto, unendo tante forze in una, 
diventava un sodalizio influente in ogni campo. E per sottolineare il fatto che tante 
famiglie diverse si univano sino a formarne una sola, anteposero tutte al proprio 
originario il cognome Capece 17. 

Comunque, anche se con l'alleanza dei Capece Latro, Capece Minutolo, 
Capece Piscicelli, Capece Zurlo e degli altri, i rapporti di forza all'interno del pre
stigioso Seggio di Capuana erano mutati, il predominio numerico dei Caracciolo 
non fu completamente abbattuto; infatti agli inizi del '700 un anonimo genealogi
sta al servizio del Duca di Martina scriveva: "La famiglia de'Caraccioli [ ... ] si 
trova da molti secoli addietro annoverata fra 'i nobili del Seggio Capuano, il quale 
dividendosi in quattro quartieri, nel primo quartiere si comprendono gli Ajenti, o 
per meglio dire aggiunti [Boncompagni Ludovisi, Cattaneo, Dentice, Filangieri, 
Guindazzi, Imperiali, Leonessa, Lignì, Loffredo, Mariconda, de Medici, Morra, 
Pescara, Revertera, Ruffo, di Somma, TOCCO]18; nel secondo si comprendono i 
Capeci, che costano di otto Case, che diversa hanno la loro origine, e il terzo, e 
quarto quartiere lo compongono i Caraccioli, dallo che ne proviene, che nel/' ele
zione delle cariche principali, e specialmente in quella del sindaco, ch'è la mag
gior dignità del Regno rappresentata, debba per necessità in ogni quindeci volte 
restar compreso uno della famiglia de' Caraccioli, lo chè non suoi sortire nell'al
tre famiglie dell 'Aggiunti, e Capece, e nelle famiglie dell'altri seggi, e in tutte l' al
tre cariche del detto Seggio Capuano fra' quattro anni forzosamente si hanno da 
eliggere due Caraccioli, uno del Leone, e l'altro Rosso, e di ciò non se ne tien tito
lo, onde possa fondarsi la raggione, ma se ne tiene solamente uno indubitabile, e 
non mai contrastato possesso ... "19. 

Alcuni autori ritennero erroneamente che la famiglia Latro discendesse dai 
Capece, tratti in inganno dal fatto che un Giacomo Capece era nel 1057 Signore di 
Alatri, e per il ritrovamento di un documento del 1217, in cui era citata una Maria 
Cacapice detta de Latro, moglie di Guidone Filangieri Signore di Pozzuoli 20. 

I Capece Latro, poi detti Capecelatro, furono ricevuti per la prima volta 
nella Religione Gerosolimitana nel 1581, con Frà Ottavio, che ottenne la croce di 

17 Ivi, pp. 14-15. 
i8 PADIGLIONE 1880, pp. 22-50. 
19 GENEALOGIA 1994, p. Il. 
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Cavaliere di Giustizia avendo provato la nobiltà generosa dei suoi quattro quarti 21. 

Nel 1585 Frà Lucio divenne Cavaliere di Giustizia del Sovrano Militare 
Ordine Gerosolimitano di Malta 22. 

Giacomo, figlio di Ettore, nel 1624 fu eletto Deputato della Pecunia del 
Seggio di Capuana 23. 

Uno dei più illustri rappresentanti della famiglia nel Seicento fu Francesco. 
Figlio di Don Annibale, Barone di Nevano (fratello maggiore del predetto 
Giacomo)2\ e di Donna Lucrezia Pignone, figlia del Marchese di Oriolo, 
Francesco, nato a Nevano il 17 ottobre 1596, rimase orfano in giovane età, eredi
tando l'intero patrimonio, oberato però di numerosi debiti contratti dal padre. 
Tutore del giovanetto divenne lo zio Orazio Capecelatro, che per far fronte alle 
spese occorrenti all'educazione del nipote vendette il feudo di Nevano, che fu 
acquistato da sua moglie Ippolita Carafa. Nel 1627, compiuto il trentesimo anno di 
età, Francesco si iscrisse nel "libro di giro" del Seggio di Capuana, cosa che gli 
consentiva di accedere a cariche pubbliche 25. Nel 1643 venne eletto Maestro e 
Governatore della Santa Casa dell' Annunziata 26, un orfanatrofio annesso alla chie
sa ed aD' ospedale dell' Annunziata. 

La carica che il Capecelatro andò a ricoprire era tenuta in particolare conto 
in Napoli, ed era riservata ad un patrizio del Sedile di Capuana. Don Francesco 
dimostrò assoluta indipendenza nel reggere il prestigioso incarico; il 4 aprile 1646, 
ricorrendo la solennità dell' Annunziata, non volle invitare il Cardinale Ascanio 
Filomarino, Arcivescovo di Napoli, ai festeggiamenti che si svolgevano nella chie
sa dell'istituzione benefica. Dati i tempi, la cosa venne interpretata come una grave 

20 CANDIDA 1875, p. 7; CAPECELATRO 1990, p. 12. 
21 ARALDI 1722, p. 245. 
22 Ivi, p. 245. 
2J ASN 1781-1816. Rivolgo un grato pensiero alla memoria del Commendatore Don Domenico 

Capecelatro Gaudioso dei Duchi di Morrone, che ha cortesemente agevolato questa mia ricerca, 
donandomi copia dell'incartamento citato nel riferimento bibliografico, nonchè le due sue pubblica
zioni sulla famiglia Capecelatro, e sui due più eminenti prelati della stessa casa. 

24 Ivi. 

" Cfr. ASN 1781-1816. Nella dichiarazione fatta nel 1781 dal Vice Segretario della Piazza o Sedile di 
Capuana, su richiesta di Don Aniello Capecelatro di Lucito, si legge: "Inoltre sifafede, come sino 
all'anno 1749 prima della Legge della Riforma non si ascrivevano al Giro i Sig.ri Cav.ri di d.a 
Ecc.ma Piazza Capuana de' Quartieri Caraccioli Svizzeri, Capeci, ed Ajenti, se non giugnevano 
all'età di anni trenta". 

26 Ivi. 
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offesa; il Cardinale pronunziò immediatamente l'interdizione nei confronti della 
Casa dell' Annunziata, impedendo così la celebrazione delle sacre funzioni nella 
chiesa annessa. Capecelatro non si diede per vinto, e chiamò in causa il Vicerè, 
Duca d'Arcos, ed il supremo Consiglio Collaterale; questi si rivolsero addirittura 
alla Santa Sede, ottenendo un re scritto firmato dal Papa Innocenzo X, con cui si 
ordinava al Cardinale Filomarino di ribenedire immediatamente la chiesa 
dell' Annunziata, perchè fosse riaperta ai fedeli. Non pago del successo, Francesco 
Capecelatro ottenne dal Vicerè un ordine che stabiliva che in presente e in futuro il 
Governatore della Santa Casa dell' Annunziata ed i suoi successori non avrebbero 
dovuto, per alcuna ragione, invitare per la festa dell' Annunziata l'Arcivescovo di 
Napoli 27. Ma la questione non poteva considerarsi conclusa. Il Cardinale, festeg
giandosi il Patrono San Gennaro, il 5 maggio dello stesso anno si rifiutò di portare 
in processione le reliquie del Santo in Piazza Capuana, luogo quell' anno prescelto 
per ospitare la festa (nonché sede del Seggio omonimo, cui apparteneva il 
Capecelatro). Don Francesco, alla testa di molti patrizi, tentò di dissuadere 
l'Arcivescovo Filomarino dal realizzare i suoi progetti, avvertendolo che quelle 
disposizioni avrebbero potuto irritare il popolo, con possibili conseguenti problemi 
di ordine pubblico. Ma, non avendo sortito sul Cardinale effetto alcuno le preghie
re dei nobili, questi si impadronirono con la forza delle reliquie, e le portarono in 
processione 28. Questi episodi di ferma posizione nei confronti del massimo potere 
ecclesiastico accrebbero il prestigio del Capecelatro, che il 20 giugno 1646 venne 
eletto Fiscale della Revisione della Santa Casa dell' Annunziata. 

Nel luglio del 1647 scoppiò in Napoli la rivolta di Masaniello. Capecelatro 
si presentò ad Aversa, dove stanziavano le truppe regie, ponendosi a disposizione 
del Vicerè, Don Rodrigo Ponce de Leon, Duca d'Arcos. Questi lo nominò Maestro 
di Campo (equivalente al grado di Generale), e Don Francesco si adoperò moltissi
mo per reprimere le sollevazioni popolari. Nel dicembre 1648 fu dal Vicerè inviato 
come Preside in Calabria Citra, dove l' Il aprile 1649 gli furono notificate le Reali 
Patenti di nomina. Anche in Calabria si distinse per fermezza: informato circa una 
riunione notturna di cospiratori nel duomo di Cosenza, fece circondare dalle truppe 
la chiesa, arrestare i cospiratori ed impiccare tutti al campanile. Dopo tre anni pas
sati nel governo della Calabria Citra fu nominato Preside della Terra di Bari. 

27 CAPECELATRO 1990, p. 20. 
28 Ivi, pp. 20-21. 
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Trascorsi due anni in Bari fu nominato Preside del Principato Ultra. Nel 1661 fu 
dal Re Filippo IV investito del feudo di Lucito, in Irpinia, col titolo di Marchese 29; 

nello stesso periodo acquistò i feudi di Gambatesa, Malamerenda e Sant' Angelo in 
Altissimo 30. Fu anche nominato Cavaliere dell'Ordine di Santiago 31. Rientrato in 
N apoli, riprese la carica di Fiscale di Revisione della Casa dell' Annunziata 32. Morì 
nel 1670. 

Ma, al di là dell'impegno pubblico, ciò che ha consentito di tramandare il 
suo nome ai posteri è stata la sua attività di storico. Lasciò manoscritto un Diario 
Storico delle cose avvenute nel Reame di Napoli negli anni 1647-1650, e pubblica
to nel 1850 in Napoli, che rimane di somma importanza per la minuziosa ed obiet
tiva narrazione riguardante la rivolta di Masaniello. Scrisse inoltre la Storia della 
Città e Regno di Napoli fino alla morte di Carlo 1 d'Angiò, pubblicata in Napoli 
nel 1640; l'Origine della Città e delle Famiglie Nobili di Napoli, pubblicata in 
Napoli nel 1769; ed ancora gli Annali della Città di Napoli, parti due (1631-1640), 
pubblicati in Napoli nel 1850, quando Capecelatro fu riscoperto come "uno dei 
nostri storici più eccellenti" 33. 

Francesco Capecelatro sposò nel 1630 Isabella Maria di Palo, figlia del 
Barone di Caracusa, che gli diede due figli: Francesca, che divenne monaca, e 
Giulio, morto di peste nel 1656, poco dopo sua madre. Si risposò con Luisa 
Capano, figlia di Alfonso, Patrizio del Seggio di Nido. Vedovo dopo poco tempo, e 
senza discendenza da questo secondo matrimonio, Francesco Capecelatro prese in 
moglie una sua cugina, Beatrice Capecelatro, da cui ebbe dieci figli: Giacomo, 
Ettore II (che ereditò il marchesato di Lucito e continuò il ramo, come si dirà in 
seguito), Annibale, Francesco, Antonio, Giovan Battista, Gian Maria, Beatrice, 
Porzia e Lucrezia 34 • 

Un altro personaggio insigne della famiglia fiorito nel Seicento fu Ettore. 
Figlio secondogenito di Pompeo e di Giulia Rocco, era sprovvisto di beni di fortu
na poiché i genitori avevano dilapidato il loro patrimonio. Addottoratosi in legge, 
il 30 luglio 1616 aveva sposato Isabella d'EriP5. Ma nel 1627 avvenne un episodio 

29 ARALDO 1906, p. 80. 
30 CAPECELATRO 1990, pp. 21-23. 
31 CANDIDA 1875, p. 9. 
32 CAPECELATRO 1990, p. 23. 
33 Ivi, pp. 8 e 24. 
34 Ivi, pp. 16-17. 
" Ivi, p. 25 . 

99 



100 

PAOLO DOMENICO SOLITO 

che mutò la sua consistenza patrimoniale. Un suo lontano parente, Ottaviano 
Capecelatro, ricchissimo e senza eredi, fu colpito da una archibugiata in località 
Santa Anastasia, dove si era recato perchè ivi possedeva una vasta tenuta. Un gen
tiluomo suo amico, accorso al suo capezzale per assisterlo, consigliò il moribondo 
di revocare il suo testamento, già a favore della Santa Casa dell' Annunziata, per 
nominare erede universale Ettore Capecelatro, privo di mezzi adeguati ma ricco di 
talenti. Don Ottaviano seguì il consiglio, e morendo lasciò il giovane parente erede 
di cospicue proprietà, che gli consentirono di dedicarsi agevolmente all'avvocatu
ra, nella quale, secondo un cronista dell'epoca, "per riuscire bene bisogna che chi 
l'esercita non abbia da far conto di vivere con la professione e che tanto compa
rirà maggiore quanto sta più agiato da beni di fortuna" 36. 

La fama da Ettore raggiunta nella professione legale gli valse dapprima la 
nomina a Reggente Soprannumerario della Gran Cancelleria (1630)31, poi quella a 
Consigliere del Supremo Consiglio, che deliberava circa gli affari di stato. Nel 
1638 fu destinato a verificare i danni cagionati dal terremoto nelle Calabrie, ed a 
ripararli 38. Per la competenza e la dignità con cui svolse le sue mansioni già nel 
1640 fu proposto come Reggente del Supremo Consiglio, organo che nella seduta 
del 2 giugno di quell'anno si espresse in maniera molto lusinghiera nei suoi con
fronti; la nomina prospettata giunse il 26 novembre del 1641, ratificata dal 
Consiglio Collaterale il 5 febbraio 1642. Esercitò la reggenza con profonda dottri
na e con impegno molto apprezzato. Dal Vicerè venne inviato in qualità di amba
sciatore presso la Corte spagnola, per perorare, in contrapposizione al Duca di S. 
Giovanni, dei provvedimenti legislativi sollecitati dall'amministrazione vicereale. 
Al suo ritorno a Napoli venne decorato del titolo di Marchese di Torello. Lasciò 
varie opere giuridiche assai rinomate, tra le quali Selectionem consultationum 
Juris, in due volumi, e Decisionum novissimarum, in due volumi, che gli sono 
valse ampie citazioni di storici e biografi, tra i quali il Chioccarelli, l' Aldimari, il 
Toppi, il Grasso, il Giustiniani, il Minieri Riccio 39. 

Carlo fu Duca di Siano, Cavaliere dell'Ordine Militare di Santiago, e nel 
1633 Maestro di Campo della fanteria napoletana 40. 

Francesco fu Cavaliere di Giustizia della Religione Gerosolimitana di Malta. 

36 Ivi, p. 25. 
J7 CANDIDA 1875, p. 9. 
38 Ivi, p. 9. 
39 CAPECELATRO 1990, p. 26. 
40 CANDIDA 1875, p. lO. Secondo alcuni testi il ducato di Siano entrò nel patrimonio familiare nel 
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Venne ricevuto nell'Ordine nel 1647 41. 

Carlo (diverso dal precedente) è ricordato per aver preso parte al torneo fatto 
dai cavalieri napoletani in occasione delle nozze del Re di Spagna e di Napoli 
Carlo II d'Asburgo con Maria Luisa d'Orléans 42. 

Dal prelodato Francesco, IO Marchese di Lucito, e dalla moglie, Beatrice 
Capecelatro, nacque il già citato Marchese Ettore II, erede del patrimonio paterno. 
Questi sposò nel 1708 Donna Anna Lopez y Royo, nata nel 1678, figlia del Duca 
di Taurisano e Monteroni, Don Michele, e di Donna Elena Capece 43. Fu loro pri
mogenito Don Francesco II, nato nel 1710, succeduto al padre come Marchese di 
Lucito. Sposò Donna Fortunata Teresa Sanfelice, nata nel 1707, figlia di Don 
Ferdinando (di Camillo III, di Camillo II, di Ottavio, di Camillo I, Regio 
Consigliere), Patrizio Napoletano del Sedile di Montagna, e di Donna Agata 
Ravaschieri, figlia di Don Antonio, Conte di Roccapiemonte 44

• Da questo matrimo
nio nacquero Don Nicola, che fu Marchese di Lucito, nel 1740; Don Emmanuele, 
che fu Canonico della Cattedrale di Napoli, nel 1743; Don Aniello, nel 1743; e 
Don Giuseppe, che fu Avvocato Concistoriale in Roma, nel 1751 45. 

Il detto Don AnieUo, nato il 14 dicembre 1743, iniziò nel 1781 il processo 
nobiliare per essere ammesso nel Sacro Reale Militare Ordine Costantiniano di S. 
Giorgio; nel 1789 il Re Ferdinando IV lo nominò Cavaliere di Giustizia 46. Il 

1680. Secondo Candida 1875, ripreso dal Capecelatro 1990, già il magistrato Ettore Capecelatro 
sarebbe stato Duca di Siano. 

41 ARALDI 1722, p. 250. 
42CANDIDA 1875, p. lO. 
43 ASN 1781-1816. 
44 Ivi. 
., Ivi, e per le date di nascita PADIGLIONE 1880, p. 23. 
46 ASN 1781-1816. Non sapremmo spiegare perché la nomina regia tardò tanto rispetto alla presenta

zione delle prescritte prove nobiliari, se già nel 1781 la R. Deputazione dell'Ordine così scriveva: 
La Deputazione del Real Militare Ordine Costantiniano avendo riconosciuto il p.le Processo di 
Prove di Nobiltà, e Requisiti del Nobile D. Aniello Capecelatro dei Marchesi di Lucito, pretendente 
di esser ricevuto in questo Real Militar Ordine in grado di Cavaliere di Giustizia, come ne umiliò 
supplica a S. M. Real Gran Maestro, riveduto da Commessari da questa Deputazione destinati. e 
riscontrate le scritture da esso Nobile Pretendente presentate, che sono vere e concordi con i loro 
originali, siccome dalla di loro Relazione fol. 8, ed indi esaminato per il punto legale nommeno 
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Capecelatro si trovava allora a Roma presso il fratello, ma si recò in Napoli per 
l'investitura 47. Nel 1797 Don Aniello chiese al Re di essere elevato al grado di 
Cavaliere di Gran Croce, in occasione delle nozze del Duca di Calabria 48. Gli fu 
risposto che avrebbe dovuto prima emettere la professione (un solenne giuramento 
di fedeltà ed obbedienza al Gran Maestro, simile al voto d'obbedienza professato 
nell'Ordine di Malta)49, cosa che egli subito fece, tornando a Napoli da Roma, sua 

dall'Avvocato Fiscale, che dal Regio Consigliere D. Salvatore Caruso Assessore dello stesso Real 
Ordine, e dalli medesimi approvato utfol. 99; Che però uniformandosi al parere de'Commessari, e 
dell'Avvocato Fiscale, ed all'Assessore accetta il med. ° Processo per tutte le quattro famiglie del 
Pretendente, che sono Capecelatro Paterna, Lopez y Royo de' Duchi di Taurisano Ava Paterna, 
Sanfelice Materna, e Ravaschiera Ava Materna, e valido, una colla Persona del d. ° Nobile D. 
Aniello nel citato grado di Cavaliere di Giustizia, concorrendovi benignamente S. M. Real G. M., 
cui questa Deputazione ne debba fare Relazione per ottenerne la Sua Real Determinazione, e Sua 
Real Clemenza ricevuto, ed ammesso esso Nobile Pretendente D. Aniello nel citato grado di 
Cavaliere di Giustizia del Suo Real Militar Ordine Costantiniano. 
Napoli 18 Giugno 1781. finnato Caracciolo 

47 ASN 1781-1816. Scriveva in proposito il Cardinale Boncompagni Ottoboni al Principe della Rocca: 
Eccellenza 

Subito che io mi vidi onorato dalla prima veneratissima lettera di V. E. con l'avviso di doversi da 
me armare Cavaliere dell'Ordine Costantiniano il Sig.r Don Aniello Capecelatro, io feci debita
mente sollecito di riscontrarle l'occorente, e la pronta adesione ai voleri della Deputazione Reale. 
Pochi giorni dopo però lo stesso Sig.r Don Aniello mi significò la presa sua risoluzione di portarsi 
in essa Capitale, per ivi effettuare quella Funzione, che erasi progettata di qui eseguire: Dopo di 
che io null'altra cosa ho saputo su quest'affare, che anzi ho reputato finito. Tanto devo all'E. V. in 
riscontro all'altro pregiatiss. ° di Leifoglio 15 corrente riprotestandomi con tutto l'ossequio 

Roma 18 Maggio 1790 

di V. E. Dev. ed Obb. Ser. Parente ed Amico 
Marco Boncompagni Ottoboni 

48 ASN 1781-1816. Ecco il testo della richiesta della promozione: 
Sacra Real Maestà 

Sig.re Aniello Capecelatro umiliss:o sudito di V: M: supplicando l'espone, come fin dall'Anno 
1789 con Real Carta fu dichiarato Cav:e di Giustizia del Sacro Real Ordine Costantiniano, ed in 
tutto questo tempo ha mostrato sempre non equivoci segni del suo attaccamento alla Real Corona 
di v.. M: come lo han sempre mostrato i suoi Maggiori. Quindi nell'Anno scorso si offerse volentie
ri con altri Cav:i dell'Ordine a servire la M: v.. nella guerra contro i Francesi, in quella sorte di 
servizio, che avesse creduto d'addossarle. Fidato pertanto nella Real Clemenza di v.. M:, dandosi 
la felice occasione della venuta della Real Principessa Sposa del suo Real Figlio, si fa ardito di 
supplicarla di onorarlo della Gran Croce di d. ° Ordine nella Promazione che in tale occasione 
sarà per fare, acciò sempre più s'impegni a mostrarle quell'attaccam:o, efedeltà, che egli, ed i suoi 
Maggiori han sempre mostrato al suo Real Trono, e l'avrà a grazia. 

49 Ivi. Questo il tenore della risposta al richiedente: 
Uniformato il Re al parere di codesta Real Dep:ne sulla chiesta Gran Croce dal Cav. D. Aniello 
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residenza abituale; ma l'agognata promozione non arrivò, né tantomeno la com
menda successivamente richiesta per migliorare le tristi condizioni finanziarie 
dovute alla sua posizione di cadetto 50. Ma la fedeltà ai Borbone dimostrata dal 
Capecelatro durante il regno dei Napoleonidi gli valse, con la restaurazione, il tito
lo tanto ambito di Cavaliere di Gran Croce Costantiniano 51. 

Dal predetto Don Nicola, Marchese di Lucito, fratello del Cavaliere Don 
Aniello, nacquero tre figli maschi: Francesco III, nel 1771, Giacomo, nel 1774, e 
Antonio, nel 1775 52

, Il primo successe al padre nel marchesato di Lucito e nel 
ducato di Nevano, e fu padre di Pietro, nato nel 1797, e di Luigi, di cui faremo 
cenno in seguito, Pietro fu padre di Don Francesco IV, Marchese di Lucito e Duca 
di Nevano, che fu Gentiluomo di Camera con esercizio dei Re Ferdinando II e 
Francesco II 5\ e che ebbe solo figlie femmine, pertanto con la sua morte i titoli 

Capecelatro, vuole che sia ordinato al medesimo di adempiere all'indispensabile obbligo di sua 
professione; e che dopo essersi acquistato merito nel Real Ord:ne Cost:no, possa essergli permesso 
d'essere considerato nell'Ordine med:O, Di Sovrano comando glielo partecipo per la esecuzione. 
Pal. 3 Giugno 1797, 

Ferdinando Corradini 
50 Ivi. Nella quarta supplica inviata al Re nel 1798, Don Aniello così si esprimeva: 

Sacra Real Maestà 
Signore 
Aniello Capecelatro Cav:e di Giustizia Professo del Real Ordine Costantiniano umiliss:o Vassallo 
di v.' M: umilm:e l'espone come rattrovandosi per molti Anni fisso in Roma, la Real Deputaz:e 
Costantiniana sempre se ne è servita per tutte le commesse di d:o Real Ordine di disimpegni d'affa
ri fuori Regno, ed egli il supplicante ha sempre fedelm:e eseguiti i Regali Commandi, con tutta la 
vigilanza, e fidatezza, come la M: S: potrà accertarsene con prendeme informo dalla stessa Reale 
Deputaz:e. Quindi il supplicante si fa ardito in forza de' Statuti del Real Ordine Costantiniano di 
chiedere alla M: v.' l'onore della Gran Croce di d:o Real Ordine con una piccola Commenda come 
parrà alla Clemenza di v.. M: per sollevare alle sue indigenze, che son gravi, per avere così premio 
d'aver fatigato per la Sua Religione, per la quale, e per tutto il servizio del Suo Real Trono sempre 
è prontiss:o ad ogni ubidienza, basta che v.. M: lo commanderà, vedrà quanto il supplicante è 
attaccato al Suo Real Trono, e l'averà a grazia Ecc. 

Aniello Capecelatro supplica come sopra 
" Ivi. Questi i dispacci inviati dal Marchese Cappelli alla R. Deputazione Costantiniana: 

/n vista della rappresentanza di cod.a Magistral Deputazione Costantiniana de' /3 del corr.e, il Re, 
N. S. , si è degnato di accordare la Gran Croce del d. ° R. Ordine al Cavaliere di Giustizia D. Aniello 
Capecelatro de' Marchesi di Lucito. 
Di R. Comando lo partecipo alla suddetta R. Deputazione, per sua intelligenza, e per l'uso corri
spondente. Palazzo 22 Xbre /8/5. 

"PADIGLIONE 1880, p. 23. 
53 CANDIDA 1875, p. lO. 

Orazio Ant. ° Cappelli 
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Palazzo Morrone, oggi Castel Morrone 
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passarono alla primogenita Donna Carolina, sposata nel 1871 con Vincenzo 
Canofari 54, e poi ai suoi discendenti (che però non curarono mai di ottenere un 
riconoscimento sovrano). 

Don Scipione, Marchese di Casabona e Duca di Scarfizzi (feudi calabresi 
entrati nella famiglia Capecelatro per il matrimonio, avvenuto nel 1680, tra Donna 
Maddalena Moccia, Marchesa di Casabona e Duchessa di Scarfizzi, ultima della 
sua casa, con Don Carlo Capecelatro)55, nel 1740 sposò Donna Maria Antonia De 
Mauro, Duchessa di Morrone in quanto erede del fratello Mario, morto senza figli 
nel 1739 (erede a sua volta del fratello Carlo, morto improle nel 1735, successo al 
fratello Giacinto, morto nel 1731). Don Scipione, divenuto maritali nomine Duca 
di Morrone, si trasferì nel palazzo ducale di quel feudo, distante poche miglia da 
Caserta. Ampliò ed abbellì il palazzo, dotandolo di una importante pinacoteca, in 
cui figuravano quadri del Pinturicchio e di Salvator Rosa, di un ricca biblioteca, e 
di un mobilio pregiato. Non mancava una cappella privata, officiata da un cappel
lano ducale 56. 

Fratello di Scipione, primo Duca di Morrone, era Don Tommaso, che sposò 
Donna Marianna Perrelli dei Duchi di Monasterace, sorella del Cardinale Nicola 
Perrelli 57 . Dai due coniugi, residenti alternativamente nel palazzo ducale di 
Morrone ed in Napoli nel palazzo Perrelli 58, nacquero Domenico, nel 1741, 
Giuseppe, nel 1744, Nicola, nel 1749 59. Don Tommaso visse gli ultimi anni della 
sua vita in Taranto, nell 'Episcopio, ove morì il 16 agosto 1802. Fu sepolto, per 
volere del figlio Giuseppe, nel mezzo del piano del presbiterio della Cattedrale di 
Taranto. Sul sepolcro fu posta questa iscrizione: 

54 DI SANGRO 1895, p. 3; ARALDO 1906, p. 81 . 
" CANDIDA 1875, p. 8. 
56 CAPECELATRO 1990, pp. 29-30. 
" DE MARCO 1990, pp. 111-112; CAPECELATRO 1993, p. 21. 
58 CAPECELATRO 1993, p. 21. 
59 PADIGLIONE 1880, p. 24. 
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THOMAS CAPICIUSLATRO 
PATRICIUS NEAPOLITANUS 

EX DUCIBUS MORRONE 
MORUM PIETATE 

IN PAUCIS NUMERANDUS 
DUM FILII IOSEPHI 

TARENTINORUM PONTIFICIS 
CORDIS SUI DELICII 

REDITUM SPERAT EXOPTATUM 
INVIDA MORS ET IMPORTUNA 

PATRI AMANTISSIMO 
MOLITUR EXITIUM 

CAPITULUM ET CLERUS 
SANCTAE TARENTINAE ECCLESIAE 

EGREGII EQUITIS OSSA 
PIETATIS ET GRATI ANIMI CAUSSA 

CUM OMNI CULTU 
HEIC CONDI CURARUNT. 

VIXIT ANN. LXXXII MENS. V DIES XXIII 
OBIIT DIE XVI MENS. AUG. 

ANN. MDCCCII. 60 

Il detto Giuseppe è un personaggio storico notissimo e di grande interesse. 
Riteniamo superfluo in questa sede ospitare una sua biografia con pretese di com
pletezza, che sarebbe peraltro mortificata per motivi di spazio, rimandando alla 
vastissima bibliografia che lo riguarda 61. Soltanto ricordiamo che nacque in Napoli 

60 BLANDAMURA 1923, p. 55. 
61 Segnaliamo: A. Sgura, Relazione della condotta dell'Arciv. di Taranto Mons. Capece-Latro nelle 

famose vicende del Regno di Napoli 1799, Napoli 1826; N. Candia, Elogio storico dell'Arciv. 
Giuseppe Capece-Latro, Napoli 1837; P. Palumbo, Mons. Capece-Latro e l'episcopato salentino 
nel secolo XVIII, in "Rivista Storica Salentina", VI, 1909; R. De Cesare, Taranto nel 1799 e Mons. 
Capecelatro, in "Apulia", I, 1910; P. Pieri, Taranto nel 1799 e Mons. Capecelatro, Aquila 1924; B. 
Croce, L'arcivescovo di Taranto (Mons. Capecelatro), in "La Critica", XXIV, 1926; A. Parente, La 
rinunzia di G. Capecelatro all'arcivescovato di Taranto e i suoi rapporti con la Corte Pontificia, in 
"Archivio Storico per le Provincie Napoletane", LII, 1927; A. P. Coco, Mons. Capecelatro fu gian
senista, in "Il Popolo di Roma", XVII, 1940, n. 347; G. Auletta, Un giansenista napoletano: Mons. 
Capecelatro Arcivescovo di Taranto, Napoli 1940; B. Croce, Uomini e cose della vecchia Italia, ' 
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Ritratto dell'Arcivescovo Capecelatro in mosaico di conchiglie. 
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il 23 dicembre 1744, studiò dapprima nel Collegio dei Capece, poi nel Collegio dei 
Nobili della Compagnia di Gesù; nel 1763 divenne Sacerdote per le insistenze 
della madre, venendo poco dopo eletto Cappellano Nobile della Cappella e Real 
Tesoro di San Gennaro. Nel 1767, a 23 anni, fu nominato Canonico della 
Cattedrale di Napoli; per questioni riguardanti il Capitolo napoletano soggiornò a 
Roma, protetto dallo zio Cardinale, e si addottorò in utroque iure. Morto lo zio, 
che volleva avviarlo alla carriera curiale, ne ereditò le sostanze e rientrò a Napoli, 
dove nel 1771 diede alle stampe la dissertazione Delle feste dei cristiani, in cui si 
intravedono i germi del suo giansenismo (nell'opera sosteneva la necessità della 
Chiesa di ritornare alla liturgia dei primi secoli, e l'abolizione delle messe private; 
si opponeva inoltre al nuovo culto del Sacro Cuore di Gesù, e invitava i fedeli a 
frequentare le proprie parrocchie e non le chiese dei regolari; attaccava inoltre i 
casisti e i Gesuiti). Nel 1773 pubblicò un' opera giuridica, De Legatis ut Fidei 
Commissi. 

Agli inizi del 1778 Pio VI lo nominò Avvocato Concistoriale, ma non ebbe 
tempo di esercitare la carica in Roma, perchè, benvoluto dal Ministro Tanucci, su 
proposta regia fu nominato Arcivescovo di Taranto da Pio VI il 30 marzo 1778, a 
34 anni. Il 12 aprile fu consacrato in Roma. 

Nella diocesi tarantina si rivelò presule di grande dottrina e tra i più illustri 
tra quelli avvicendatisi sulla cattedra di San Cataldo. Creò una cattedra ambulante 
di agricoltura, accrebbe le rendite del Seminario, cui dedicò molte sollecitudini 
pastorali, riformandolo secondo il Nuovo Piano pel buon regolamento del semina
rio arcivescovile della regia chiesa di Taranto (Napoli 1789), istituendovi anche 
una cattedra di Eloquenza Sacra (allievo in gioventù del Genovesi, secondo Croce 
"il suo atteggiamento verso la religione e la Chiesa somiglia molto a quello degli 
scolari del Genovesi...: poco culto, pochissimo domma, molta morale evangelica, 
molta opera praticamente utile. Il suo regolamento pel seminario di Taranto inculca 
appunto questi principi..."); restaurò l'Episcopio, ripristinò l'antica Accademia 
degli Audaci, fondò nel 1797 la Biblioteca Arcivescovile, aprendola al pubblico, 
raccolse prezioso materiale archeologico e numismatico della Taranto greca e 

Bari 1943; N. Vacca, Terra d'Otranto fine Settecento inizio Ottocento, Bari 1966; P. Stella, 
Giuseppe Capecelatro, in "Dizionario Biografico degli Italiani", 18, Roma 1975; C. Laneve, Le 
visite pastorali di mons. Giuseppe Capecelatro nella diocesi di Taranto alla fine del Settecento, in 
"Ricerche di storia sociale e religiosa", VII, 1978; V. De Marco, La diocesi di Taranto nel 
Settecento (1713-1816), Roma 1990; D. Capecelatro Gaudioso di Morrone, Chiesa e Stato nella 
concezione cristiana di due eminenti prelati, Napoli 1993. 
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romana, emanò numerosi editti, particolarmente riguardanti la condotta spirituale e 
pubblica del clero e del popolo, pubblicò una Lettera pastorale o sia istruzione 
canonica sul battesimo cristiano scritta per uso de' parrochi di sua archidiocesi 
(Napoli 1785), che fu accolta con grande applauso in tutte le Chiese del Regno, e 
che venne ristampata nel 1817. Ripristinò la Congregazione dei Sacerdoti sotto il 
titolo di S. Michele, con la finalità di preparare alla predicazione i preti, di assi
stenza alle donne sole e povere, e di fare missioni nei casali. 

Nel 1788 - anno in cui per la prima volta il Re Ferdinando IV non volle 
pagare alla Santa Sede il simbolico tributo della Chinea significante l'investitura 
del Regno da parte del papato - Mons. Capecelatro pubblicò in Napoli, conservan
do l'anonimato, un libro in cui si schierava totalmente dalla parte del Re e contro 
le pretese del papato: Discorso istorico-politico dell'origine del progresso e della 
decadenza del potere de' chierici su le signorie temporali con un ristretto dell'isto
ria delle Due Sicilie. L'anno dopo, per ribattere alla risposta del Cardinal Borgia, 
pubblicò in Napoli - sempre anonimo - le Riflessioni sul Discorso ... Dialogo del 
Sig. Censorini italiano col Sig. Ramour francese. Il Discorso ebbe una seconda 
edizione nel 1820 ed una terza nel 186362

, e, insieme con le Riflessioni, venne 
posto all'indice dal Santo Ufflzio il 29 gennaio 1789, non solo per il suo anticuria
lismo, ma soprattutto per l'attacco al celibato ecclesiastico (che Capecelatro consi
derava "legge contraria ai diritti della natura, opposta alla morale di Gesù Cristo e 
distruttiva del vantaggio della religione e dello Stato", e dettato esclusivamente 
dalla sete di potere e di danaro della Chiesa), al tribunale dell'Inquisizione ("che 
fece i più alti torti all'umanità, alle lettere, al commercio e alla arti"), e per la criti
ca dell'elevazione storica della figura e del ruolo del Pontefice, soprattutto nell'a
spetto del potere temporale. 

Nel 1797 ospitò la Famiglia Reale in viaggio nelle Puglie per il matrimonio 
del Principe Ereditario Francesco; gli augusti ospiti visitarono anche la deliziosa 
villa che il prelato aveva fatto edificare l'anno precedente sulle rive del Mar 

62 L'edizione postuma del 1863 vide la luce in Napoli, a cura ed a spese di Mons. Domenico Solìto, 
già discepolo del Capecelatro. Il Solìto nella Prefazione, nel confermare "che l'autore ne fu l'illu
stre patriota Monsignor Capecelatro patrizio napolitano antico Arcivescovo di Taranto, nostro 
maestro e Mecenate, decoro della nostra Patria italiana ", afferma di aver "stimato importantissi
mo di riprodurre per le stampe il Discorso storico-politico [ ... ] ora che ferve l'ultima quistione vita
le con la Curia Romana sul potere temporale de' Papi, e su la tirannica legge del Celibato del 
Clero ... ". Il Protonotaro Apostolico Dott. Domenico Solìto, storiografo e naturalista, era nipote 
dell' Abate Dott. Angelo Solìto, Canonico Tesoriere del Capitolo Metropolitano di Taranto (e poi 
Vicario Generale dell'Arcivescovo De Fulgure, successore di Capecelatro), che nel 1801 fu chiama
to dal Capecelatro tra i principali testimoni in sua difesa, nel processo tenutosi a Napoli circa la sua 
condotta nelle vicende del '99. 
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Leoni in marmo, già posti nel parco della villa S. Lucia di Mons. Capecelatro. Reggono due scudi, uno con l'arma dei Capecelatro, 

l'altro il distico: SI RURUSUS HEIC PECCASSET ADA M FORSITAN DEUS IGNOSCEREI 



LA FAMIGLIA CAPECELATRO 

Piccolo. Nel 1798 lo si voleva Cappellano Maggiore del Regno, ma Capecelatro 
rifiutò per non abbandonare la sua Chiesa; coinvolto poi negli avvenimenti del 
1799, nei quali tenne un atteggiamento contraddittorio (di volta in volta favorevole 
alla parte vincente), fu tratto in arresto perchè accusato di aver sostenuto la repub
blica giacobina (aveva anche scritto - su richiesta del governo provvisorio napole
tano - una pastorale favorevole alla repubblica, che però non venne pubblicata per 
mancanza di tempo; in seguito fu scoperto però il manoscritto), e tradotto a Napoli 
per essere processato dalla Giunta di Stato. Il processo si tenne nel 1801; l'indulto 
del 17 febbraio di quell' anno permise al presule di evitare la condanna penale, ma 
nel giugno 1802 venne esplicitamente invitato a lasciare il governo dell'archidio
cesi. Ma il Papa non accettò le sue dimissioni, e Capecelatro mantenne la guida 
della diocesi, senza però farvi più ritorno. 

Nel decennio francese tornò a brillare l'astro dell' Arcivescovo di Taranto: il 
Re Giuseppe Bonaparte lo nominò nel 1806 Presidente dell' Accademia Reale, 
Consigliere di Stato e, per espresso volere dell'Imperatore, gli affidò la presidenza 
di una Sezione dello stesso Consiglio, e lo inserì in una commissione di giuristi 
incaricata di riformare i codici; il 19 maggio 1808, poco prima di assurgere al 
trono di Spagna, lo decorò del gran cordone di Dignitario del Reale Ordine delle 
Due Sicilie, appena istituito 63. Al Bonaparte Mons. Capecelatro propose, come ele
menti principali della riforma ecclesiastica, la libertà dei culti; il riconoscimento 
del Vescovo di Roma come capo della Chiesa, ma sottoposto però alle assemblee 
generali dei Vescovi; la non infallibilità del giudizio del Papa; i concili generali, 
provinciali e diocesani, i cui decreti non si dovevano pubblicare senza decreto 
dello Stato; la nomina regia di tutti i Vescovi, con l'obbligo per il Papa di consa
crarli; l'abolizione dei monasteri di clausura femminili. Un protestante non avreb
be saputo concepire di meglio. 

Il nuovo Re, Gioacchino Murat, lo volle nello stesso anno 1808 Ministro 
dell'Interno, carica che Capecelatro resse sino al 5 novembre 1809, nonchè Primo 
Elemosiniere della Regina Carolina Annunziata Bonaparte. In quest'ultima veste il 
prelato istituì tre case di educazione per fanciulle, redigendone gli statuti, e curan
done personalmente il governo. Per i suoi meriti culturali fu nominato Socio della 
Reale Accademia di Belle Lettere e della Reale Accademia Ercolanese. 

Nel 1812 Napoleone I indisse in Francia un Concilio di Vescovi, designan
done Presidente il Capecelatro; questi però prudente mente rifiutò l'incarico, ed 
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infatti il Concilio fallì lo scopo per cui era stato indetto. 
Restaurato nel 1815 il trono di Ferdinando I di Borbone, Mons. Capecelatro 

fu invitato a raggiungere la sua diocesi, dalla quale era assente da sedici anni; ma 
egli riprese la vecchia querela, che, dopo gli avvenimenti del 1799, non poteva tor
nare a Taranto se non dopo un' esplicita sentenza sulla incensurabilità del suo com
portamento in quell'anno; inoltre avrebbe preferito ritirarsi in Roma "con la sicu
rezza di una buona pensione e la consolazione di qualche onorificenza". Ma ciò 
non fu possibile, perchè la curia romana non aveva dimenticato la politica 
dell' Arcivescovo contro le sue prerogative. Capecelatro preferì allora dimettersi 
dall'incarico pastorale, pur conservando il titolo a vita. Le dimissioni furono accet
tate il 16 agosto 1816 a Napoli, ed il 28 marzo 1817 a Roma. 

L'anziano prelato nella sua bella casa a palazzo Sessa, in via Cappella 
Vecchia, ricca di collezioni di medaglie e pietre incise, e con una quadreria in cui 
spiccavano tele di Giorgione, Salvator Rosa, Correggio, Caravaggio, aprì un bril
lante salotto letterario e mondano, che ebbe fama internazionale. Tra i frequentato
ri vi furono il Granduca Leopoldo II di Toscana, la Regina di Westfalia Carolina 
Bonaparte, figlia del Re del Wiirttemberg, Goethe, Madame de Stael, Lamartine, 
Herder, Miinter, Swinburne, Lady Morgan, Kotzebue, Walter Scott, Canova e molti 
altri artisti e letterati famosi. Il Principe Enrico di Prussia affermò: "Quando si 
viene a Napoli bisogna vedere Pompei, il Vesuvio e l'Arcivescovo di Taranto". Tra 
i corrispondenti dell' anziano prelato vi furono inoltre Caterina II di Russia, il Re 
Luigi I di Baviera, Gustavo III di Svezia, la Duchessa Amalia di Weimar che, come 
anche la Principessa di Dessau, teneva un suo ritratto nella propria casa. 

Nel 1830 pubblicò una dissertazione sulla storia della propria famiglia, De 
antiquitate et varia Capyciorum fortuna (Croce la giudica cosa di poco valore, al 
pari della sua Lettera sulla conchiliologia de 'mari di Taranto, del 1780, e di altri 
suoi lavori, che definisce "tutti lavoretti da dilettante, che testimoniano della sua 
varia ma disparata curiosità", ed ancora "poco più che inezie e bazzecole"). 

Nel 1835 la Santa Sede, per il tramite del Nunzio Apostolico in Napoli 
Mons. Ferrari, chiese al Capecelatro, novantunenne e malfermo in salute, una 
ritrattazione di quanto nei suoi vecchi scritti suonava "sinistramente". Egli inviò 
due lettere di chiarimento al Papa Gregorio XVI, che furono accolte come una 
ritrattazione dei suoi errori, anche perchè aveva accettato l'enciclica Mirari vos del 
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1832, che implicitamente condannava le pagine da lui scritte contro il celibato 
ecclesiastico. Pochi mesi dopo questa pacificazione con il Vicario di Cristo, il 2 
novembre 1836, mentre in Napoli infieriva il colera, abbandonò, secondo le sue 
stesse parole, la sua "scena sul teatro delle umane follie". Venne sepolto nella chie
sa francescana di San Pasquale a Chiaia 64. 

Da Scipione, zio dell' Arcivescovo Giuseppe, nacque Carlo II, che fu Duca 
di Morrone, Duca di Scarfizzi e Marchese di Casabona; questi, seguendo un'accor
ta politica matrimoniale tradizionale nella sua famiglia, sposò Donna Nicoletta 
Brunassi Duchessa di San Filippo, ultima della sua casa, che gli portò in dote il 
feudo ed il titolo ducale, 65 risalente al 1722 66

; a lui succedette il figlio Scipione II 
(n. 23 marzo 1772 + 17 dicembre 1851), che sposò Donna Laura de Mari dei 
Principi di Acquaviva e Duchi di Castellaneta (+ 1827)67. Da questa unione nac
quero Carlo, morto bambino, e Luigi, nato il 25 agosto 1811, che sposò Donna 
Maria Giuseppa Tranfo dei Duchi di S. Agata 68, da cui ebbe Carlo III. 

Don Luigi predetto, Duca di Morrone, Scarfizzi e San Filippo, Marchese di 
Casabona, Patrizio Napoletano, fu ucciso a Morrone nel 1859 con due colpi di 
fucile, mentre rientrava a casa solo, a bordo di un calesse. L'omicida non venne 
mai identificato; in paese qualcuno opinò che si trattasse di un delitto d'onore, altri 
ancora azzardarono la improbabile ipotesi che mandante del delitto fosse stata la 
moglie, per ereditarne le sostanze, per altro già praticamente sue 69; ma questa 
seconda tesi popolare non merita alcun credito. Come parimenti non merita credito 
l'assurda voce che la stessa Duchessa, una volta vedova, avesse fatto uccidere il 
figlio Carlo, erede del padre, per divenire unica proprietaria del cospicuo patrimo
nio dei Capecelatro 70. In realtà Donna Maria Giuseppa Tranfo, morto il figlio gio
vinetto il 16 gennaio 1862 71 , si ritirò a Napoli, in casa Capecelatro, in piazza 
Vittoria 14, e condusse vita austera e appartata, dedita solo ad opere di pietà e di 
devozione. Alla sua morte, avvenuta il 16 febbraio 1887, lasciò tutti i suoi beni alla 
Chiesa e ad enti religiosi di Napoli e di Morrone 72. 

64 Per questa nota biografica ci siamo serviti essenzialmente di CROCE 1956, pp. 157-181, DE 
MARCO 1990, pp. 109-224, e CAPECELATRO 1993, pp. 21-46. 

65 CANDIDA 1875, p. 8. 
66 ARALDO 1906, p. 81. 
67 ARALDO 1888, p. 69. 
68 Ivi, p. 69. 
69 CAPECELATRO 1990, p. 31. 
70 Ivi, p. 31. 
71 ARALDO 1888, p. 70. 
72 CAPECELATRO, p. 32. 
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Dopo la morte del Duchino Carlo III nel 1862, i titoli ducali e marchionali 
passarono alla sorella del padre Luigi, Donna Nicoletta, nata il 2 febbraio 1806 73

, 

moglie di Raffaele Cipullo. Morta anch'ella senza discendenti il 21 luglio 1885, 
divenne Duca di Morrone, Scarfizzi e S. Filippo e Marchese di Casabona il cugino 
Don Raffaele, nato in Napoli il 18 giugno 1812, figlio di Don Domenico (n. 1789 
+ 1851), a sua volta fratello del Duca Scipione II e figlio del Duca Carlo II, e della 
Nobile Maria Luisa Buccino Grimaldi (+ 1869)14. 

Il Duca Raffaele si distinse per il suo attaccamento alla Dinastia Borbonica. 
Caduto il Regno delle Due Sicilie, si adoperò fattivamente per la vittoria della 
causa legittimista. Nel 1863 la polizia, nel corso di perquisizioni in casa di sospet
tati di cospirazione, trovò dei documenti compromettenti per Don Raffaele. Si 
disposero delle indagini, e si accertò che nel suo studio si davano convegno molti 
ufficiali dei disciolti Reali Eserciti Napoletani rimasti fedeli a Francesco II, e 
numerosi altri legittimisti, tra cui l'Arcivescovo Pietro Cilento. Fu scoperto che il 
Capecelatro, ottenuto un lasciapassare per importare dall'estero delle casse di zuc
chero, con la complicità di alcuni funzionari della dogana non identificati, aveva 
introdotto a Napoli armi corte e materiale esplodente, che aveva consegnato al 
Comitato Rivoluzionario. Un delatore informò gli inquirenti che Don Raffaele 
aveva fatto stampare un volume intitolato Nove mesi a Messina e nella sua 
Cittadella, scritto da un ufficiale reduce da quell'assedio; nel volume si esponeva 
la verità su quei fatti d'arme, ponendo in risalto il valore dei soldati meridionali, 
che il Governo Italiano voleva fosse cancellato dalla memoria pubblica. 

Si accertò inoltre che il Capecelatro aveva assoldato a sue spese un partigia
no, tale Palasciano, inviandolo in una banda armata, e che aveva fatto elaborare un 
piano per il ritorno dei legittimi sovrani, da un individuo che non fu identificato, 
chiamato "Maggiore". Vennero anche sequestrate delle lettere scritte dal 
Capecelatro al Comitato Centrale di Roma, presieduto dal Conte di Trapani, in cui 
si affermava la necessità di adoperare una maggiore energia cospirativa, si suggeri
va la riorganizzazione della resistenza armata partigiana, purgandola di elementi 
che si abbandonavano a reati comuni, per porvi alla testa degli ufficiali del disciol
to esercito. Al Capecelatro venne infine imputata la redazione e la spedizione in 
Calabria di un manifesto inneggiante alla sollevazione contro gli invasori piemon
tesi. 

73 ARALDO 1906, p. 81. 
74 PADIGLIONE 1880, p. 23; ARALDO 1906, p. 81. 
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La condotta di Don Raffaele davanti ai giudici fu ferma e coerente; alle con
testazioni mossegli replicò: "Ho vissuto sempre onestamente e non mi sono mai 
allontanato dall'osservanza delle leggi; ho operato in modo da non venir meno al 
mio dovere". Il giudice istruttore, riassumendo i fatti, osservò che il gentiluomo 
napoletano "non si giova di scusanti e usa la formula di coloro che, imputati di 
reato politico, vogliono affettare indifferenza o addirittura iattanza". 

Ma nonostante le premesse, ad istruzione ultimata, Don Raffaele evitò la 
condanna per effetto dell' amnistia del 31 gennaio 1867, che comprendeva i reati di 
cui era accusato 75. Mantenutosi sempre devoto al Re Francesco II (per altro, come 
gli altri Capecelatro, non volle mai un riconoscimento sabaudo dei propri titoli 
nobiliari, divenuto indispensabile nel nuovo ordinamento nobiliare italiano, non 
riconoscendo egli la legittimità del nuovo stato), morì in Napoli il 25 febbraio 
189976

• 

Il patriottismo legittimi sta del Duca Raffaele diventa eroismo in un'altro 
membro della famiglia, vanto dell'Esercito Napoletano: Don Luigi Capecelatro dei 
Duchi di Nevano e Marchesi di Lucito. Nato a Napoli il 2 maggio 1802 77

, figlio 
secondogenito del Duca Francesco III 78 e di Donna Zenobia dei Principi Milano 
Franco d'Aragona 7\ abbracciò la carriera militare a diciannove anni, venendo 
ammesso nelle Reali Guardie del Corpo a cavallo del Re Ferdinando I. Dopo otto 
anni di servizio in quel prestigioso corpo di parata, fu promosso Secondo Tenente 
del Reggimento Real Farnese. Lasciò l'esercito dal 1840 al 1846 per motivi di 
salute. Rientrato in servizio, il 17 aprile 1848 fu promosso Capitano del 100 

Battaglione Cacciatori. Distintosi per coraggio e valore durante la campagna di 
Sicilia del 1848-49, fu decorato con la croce di Cavaliere di diritto del Reale 
Ordine Militare di San Giorgio della Riunione, e con la medaglia d'oro. Promosso 
Maggiore il 13 giugno 1859, ebbe il comando del Battaglione, ed ilIO maggio 
1860 fu nominato Tenente Colonnello. L'Il settembre condusse il corpo a Capua, 
e fu promosso al grado di Colonnello 80. 

A lui spettò l'onore, alle ore cinque dello ottobre 1860, di dare inizio alla 

"CAPECELATRO 1990, pp. 41-42. 
76 ARALDO 1906, p. 81. 
77 SELVAGGI 1990, p. 343. 
78 PADIGLIONE 1880, p. 23. 
79 SELVAGGI 1990, p. 344. 
80 Ivi, p. 344. 

115 



116 

PAOLO DOMENICO SOLITO 

famosa battaglia del Volturno, investendo il nemico con rapida azione, sotto S. 
Angelo lungo la strada consolare. Alla testa del suo Battaglione avanzò fulminea
mente sino alla cascina Longo, incalzando i Garibaldini in combattimento. S. 
Angelo fu occupata, ma i Cacciatori del 10° Battaglione furono costretti a ripiegare 
perchè il loro Comandante Capecelatro fu ferito gravemente, e venne allontanato 
dal campo BI. Per non creare sconforto nei soldati che si recavano al fuoco, e per 
incitarli al combattimento, con grande sforzo si alzò sulla barella e più volte gridò 
"viva il Re", il grido di guerra dei soldati napoletani, che già per il primo 
Capecelatro aveva fatto echeggiare all'alba di quell'epica giornata B2. Per il suo 
eroico comportamento dal Re Francesco II, che prontamente si recò a visitarlo, fu 
decorato sul campo con un'altissima onorificenza, la croce di Cavaliere del Reale 
Ordine di San Ferdinando e del Merito B3. Il Colonnello Capecelatro sopravvisse 
alle gravi ferite, e dopo una lunga convalescenza tornò in famiglia a Napoli, dove 
morì novantenne il 9 giugno 1892 B4. 

Altri membri della famiglia militarono nell' 800 sotto le bandiere del Re 
delle Due Sicilie. Francesco, nato nel 1784, Duca di Castelpagano, Marchese di 
Ripa Limosano B5, Ufficiale della Marina della Guardia sotto Re Giuseppe 
N apoleone, che il 19 maggio 1808 lo nominò Cavaliere del Reale Ordine delle 
Due Sicilie B6, dopo la caduta di Murat lasciò Napoli e si rifugiò a Marsiglia, 
temendo repressioni per il suo liberalismo, e per aver partecipato ad operazioni di 
repressione dei moti antifrancesi in Calabria. Nel 1830, a seguito dell'amnistia 
promulgata in occasione dell'ascesa al trono di Ferdinando II, rientrò in patria con 
la famiglia B7. Divenne poi Capitano di Vascello BB, e fece parte del Consiglio di 
Ammiragliato fin dalla sua istituzione B9

• Sposò Maddalena Santorelli, e fu padre di 
Ettore, del Cardinale Alfonso, e di Antonio (dei quali si fa cenno in seguito)90. 

81 CAPECELATRO 1990, pp. 42-43. 
82 SELVAGGI 1990, p. 344. 
83 Ivi, p. 344, e SOLITO 19%, p. 472. 
84 SELVAGGI 1990, pp. 343-344. 
" I titoli di Castelpagano e di Ripa Limosano, già dei Mormile, pervennero ai Capecelatro per matri

monio. La famiglia Mormile, decorata dei titoli di Duca di Castelpagano, Duca di Campochiaro, 
Marchese di Ripalimosano, Barone di Albidona, S. Angelo Radicinosi, Macchiagodena, S. Lucia, S. 
Angelo in Grotte e Bottoni, si estinse in Donna Marianna, moglie di Michele Capecelatro dei 
Signori di Roccabasciarana, cui passarono i detti feudi. Cfr. CANDIDA 1875, p. 7. 

86 SOLITO c. s. 
87 CAPECELATRO 1993, p. 49. 
88 DE CESARE 1895 (1980), p. 203. 
89 CAPECELATRO 1980, p. 37. 
90 DI SANGRO 1895, p. 4. 
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Michele, fratello del precedente, fu anche Ufficiale di Marina, e fu dal Re 
Ferdinando II chiamato a far parte del Consiglio di Ammiragliato sino dalla sua 
istituzione 91. Nel 1860 aveva il grado di Capitano di Vascello 92; fu Direttore del 
Ministero della Marina nel governo costituzionale guidato da Antonio Spinelli dal 
27 giugno del '60 93

• Dopo l'unità si ritirò dal servizio, restando fedele al Re 
Francesco II 94. 

Giovan Giacomo, dei Marchesi di Lucito, nato il 21 aprile 1803, figlio di 
Don Orazio (n. 1754 + 1812) e di Donna Maria Angela dei Marchesi Potenza, 
avendo provato la nobiltà della sua famiglia fu ammesso tra le Reali Guardie del 
Corpo a Cavallo del Re Ferdinando II, raggiungendo il grado di Sottobrigadiere. 
Da Papa Pio IX fu nominato Cavaliere dell'Ordine di San Silvestro Papa. Sposò in 
prime nozze nel 1832 Concetta Barricelli, che gli diede tre figli, Luciano, Gustavo 
ed Ermelinda; vedovo nel 1844, sposò in seconde nozze nel 1853 Donna Adelaide 
Capecelatro dei Duchi di Morrone (n. 1813 + 1872), da cui ebbe Domenico ed 
Alceste. Morì il4 giugno 1880 95

• li suo ramo della famiglia, una linea secondoge
nita dei Marchesi di Lucito, era stato decorato del titolo marchionale infisso sul 
cognome (in linea di primogenitura) da Re Ferdinando IV, nel 1783 96

• 

Gustavo, secondogenito del precedente, nato il 21 dicembre 1834, fu Reale 
Guardia del Corpo del Re Ferdinando II, e poi Secondo Tenente del 12° 
Battaglione Cacciatori 97. Caduto il Regno delle Due Sicilie non volle entrare 
nell'Esercito Italiano. Sposò nel 1867 Margherita Marcenaro, da cui non ebbe 
discendenza. Morì il 25 settembre 1881 98

• 

Michele, nato a Napoli il 5 giugno 1836 da Don Antonio dei Duchi di 
Castelpagano (fratello dei citati Ufficiali di Marina Francesco e Michele) e da 
Donna Cassandra Giovine dei Duchi di Girasole 99, nel 1860 era Alfiere dell'8° 
Battaglione Cacciatori 100. Dopo l'unità rifiutò di passare nell'Esercito Italiano. 

91 CAPECELATRO 1980, p. 37 . 
• , DE CESARE 1895 (1980), p. 203 . 
• 3 DE CESARE 1895 (1980), pp. 803-4. De Cesare erra nel definire il Comandante Michele fratello 

maggiore di Alfonso e di Antonio; era invece loro zio. Altro zio dei due - il cui fratello maggiore 
era invece Ettore - era Don Antonio, marito di Donna Cassandra Giovine dei Duchi di Girasole, da 
cui ebbe un figlio Michele nel 1836. 

94 Ivi, p. 855. 
95 ARALDO 1888, p. 69 . 
.. ARALDO 1906, p. 81 . 
• 7 SELVAGGI 1990, p. 350. 
98 ARALDO 1888, p. 69. 
99 DE SANGRO 1895, pp. 4-5. 
100 SELVAGGI 1990. 
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Morì a Napoli il 16 febbraio 1911 101
• 

Ritornando alla successione del ramo di Morrone, diremo che alla morte del 
citato Duca Raffaele, nel 1899, gli successe nei tre titoli ducali ed in quello mar
chionale il pronipote Ettore, nato nel 1879 e morto nel 1945. Era figlio di 
Domenico (a sua volta figlio di Ettore, nato nel 1823 e morto nel 1876, fratello 
secondogenito del Duca Raffaele, e marito di Maria Antonia d'Agostino) e di 
Amalia Quegliazzi 102. Domenico, nato a Morrone (poi Castel Morrone) il 19 
dicembre 1855, si laureò in legge a Napoli, ed entrò in magistratura dopo il 1880. 
Fu Pretore del mandamento di Gioia, nel Cilento 103, ed altrove, e si sposò nel 1878, 
divenendo padre di sette figli, cui impose nomi tutti inizianti con la lettera E, tran
ne l'ultima, che nacque postuma: Ettore (1879-1945), che divenne Duca, Ernesto 
(1882-1964), Eugenio (1884-1945), Edmondo (1886-1955), Enrico (1887-1960), 
Ersilia (1890-1915), Addolorata (nata e morta nel 1893). Il 16 febbraio 1893 Don 
Domenico morì avvelenato a Tricarico, in Basilicata, dove era Pretore. Solo molti 
anni dopo si scoprì che mandante del delitto era stato il Sindaco del paese, che 
aveva inteso vendicare una condanna per porto d'armi abusivo inflittagli dal 
Capecelatro Il>4. In Napoli vivono tuttora i suoi discendenti 105. 

Uno dei personaggi di maggior rilievo della famiglia fu il Cardinale 
Alfonso. Figlio del citato Francesco Duca di Castelpagano, e di Maddalena 
Santorelli, nacque a Marsiglia il 5 febbraio 1824. Rientrò con la famiglia a Napoli 
nel 1830. A sedici anni espresse il desiderio di darsi alla vita monastica, ed ottenne 
di entrare nella Congregazione dei Padri dell'Oratorio (Filippini od Oratoriani), 
ove ebbe santi e dotti maestri. Fu ordinato Sacerdote il 29 maggio 1847. Legatosi 
in amicizia a Padre Tosti ed all' Abate de Vera di Montecassino, fu da questi consi-

101 Ivi. 
102 ARALDO 1906, p. 81. 
103 ARALDO 1888, p. 70. 
lO. ARALDO 1906, p. 81, CAPECELATRO 1990, p. 32, e tradizione orale della famiglia Capecelatro. 
105 Tra questi ricordiamo Don Domenico, morto nel 1999 (figlio di Edmondo, ha aggiunto al suo il 

cognome materno Gaudioso, ed ha cognomizzato il predicato di Morrone), Commendatore di 
Grazia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Ufficiale Superiore dell'Esercito in 
congedo, ferito in guerra, scrittore e conferenziere, autore di sedici libri di argomento storico, molti 
dei quali riguardanti Napoli ed il Meridione nell'800, prima e dopo l'Unità (Ottocento napoletano, 
Napoli 1966; Napoli nell'Ottocento, Roma 1971; Crollo di Napoli capitale, Roma 1972; Reazione a 
Napoli dopo l'Unità, Napoli 1973; L'attentato a Ferdinando Il di Borbone, Napoli 1975; Una 
Capitale Un Re Un Popolo, Napoli 1980; Ferdinando l Re illuminista, Napoli 1987; Lettera apena 
ad un padre della Patria: Luigi Settembrini, Napoli 1989). 
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gliato di dedicarsi a studi storici; cominciò così a scrivere molte importanti biogra
fie di Santi, con squisito senso storico e forma elegante. Nel 1856 pubblicò la 
Storia di Santa Caterina da Siena e del Papato del suo tempo, considerata da alcu
ni la sua opera più importante, che venne tradotta in varie lingue. 

In occasione della conversione al cattolicesimo di J. H. Newman, che era 
stato a capo della corrente della Chiesa Anglicana nota come "Movimento di 
Oxford", e che fu poi il fondatore dell' Oratorio di Maryvale e Rettore 
dell'Università Cattolica di Dublino, Capecelatro pubblicò il libro Newman e la 
Religione Cattolica in Inghilterra. In opposizione allo storico J. E. Renan, che 
aveva dato alle stampe una Vie de Jésus diretta ad una radicale umanizzazione di 
Cristo, il Capecelatro pubblicò una Confutazione a Renan, seguita a breve scaden
za dalla Vita di Gesù Cristo, dai Sermoni, e da tre volumi sulla Dottrina Cattolica. 
La sua celletta nel convento dei Filippini in via Duomo divenne un ritrovo di intel
lettuali cattolici, ed una fucina di idee ed opere. Nacque così l'Accademia di 
Religione e Scienze, cui aderirono il Tommaseo, il Tosti, il Persico, il Capponi, P. 
Ludovico da Casoria e tanti altri uomini di valore; ma fu sciolta dopo il 1860 per
chè ritenuta una conventicola di clericali reazionari. 

Capecelatro, impostosi all'attenzione del pubblico per i suoi scritti, perorò 
con successo la causa del ritorno in Napoli del Cardinale Arcivescovo Riario 
Sforza, che era stato stato allontanato dalla sua diocesi; poi, nel 1866, quando il 
Governo decise la soppressione degli Ordini religiosi, riuscì a salvare la 
Congregazione dell'Oratorio di Napoli, facendo dichiarare monumento nazionale 
il vasto edificio comprendente la chiesa dei Gerolamini, il chiostro, la preziosa 
pinacoteca e la famosa biblioteca, e facendo affidare il complesso per la conserva
zione ai Padri Filippini, ed assumendo lui stesso l'incarico di Sovraintendente. Nel 
1869 curò la pubblicazione degli Annali d'Italia del Muratori sino al 1300, con le 
postille dello scomparso storico Carlo Troja, scrivendo una breve avvertenza che 
rilevava i fatti più salienti della vita del Troja. 

Fondò e presiedette un comitato di dame con finalità benefiche, che tanto 
operò nel campo assistenziale; fu quindi eletto Preposito della Congregazione 
dell'Oratorio, incarico che resse molti anni. Accogliendo l'invito fattogli da Pio IX 
scrisse la Vita di San Filippo Neri. 

Leone XIII, assunto nel 1878 al Soglio Pontificio, lo chiamò a Roma come 
suo Prelato Domestico e Sottobibliotecario della Biblioteca Vaticana; in quel perio
do scrisse la Vita di Padre Rocco, un santo domenicano del '700 napoletano. 

Il 28 ottobre 1880 il Pontefice consacrò Monsignor Alfonso Capecelatro 
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Il Cardinale Alfonso Capecelatro di Castel Pagano. 
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Arcivescovo di Capua. Nella nuova sede il presule svolse il suo ministero con zelo 
encomiabile, ed il suo comportamento fu sempre semplice e generoso. Attese alla 
stesura della Vita di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, pubblicata in due volumi nel 
1893, della Vita di Paolo Frassinetti, e de Le Virtù Cristiane; pubblicò anche uno 
scritto contro il Ministro Gladstone, che in un suo opuscolo aveva attaccato grave
mente la Santa Sede. Coltivò un'amicizia letteraria con Alessandro Manzoni, col 
quale stabilì una corrispondenza epistolare. I suoi libri, scritti con metodo rigoroso 
e con stile chiarissimo, divennero famosi in tutto il mondo. L'Imperatore di 
Germania e Re di Prussia, Guglielmo II, protestante, dopo aver letto alcune pubbli
cazioni del Capecelatro, gli conferì la gran croce dell'Ordine dell' Aquila Rossa; in 
occasione di una sua visita ufficiale a Roma, si recò a Capua per salutare personal
mente il celebre Arcivescovo (e quando questi morì si fece rappresentare ai suoi 
funerali dal proprio Ministro Plenipotenziario presso il Re d'Italia). 

Il 27 luglio 1885 Leone XIII nominò Monsignor Capecelatro Cardinale di 
Santa Romana Chiesa, lasciandogli però il governo della diocesi di Capua. Poco 
dopo lo nominò Bibliotecario della Biblioteca Vaticana, per cui il Cardinale effet
tuò frequenti viaggi tra la propria sede ed il Vaticano. Nel 1887 pubblicò la Storia 
di San Pier Damiani e del suo tempo. 

Interessante è la sua posizione nei confronti della "questione sociale"; i suoi 
scritti sull'argomento vennero giudicati tra i più esaurienti, i più giusti, i più corag
giosi. Invitato dagli operai di Bergamo per onorare con la sua presenza una loro 
festa, Capecelatro scrisse nel ringraziare per l'invito: "Operai cattolici, che vi rac
cogliete ora insieme, per onorare Dio e santificare il lavoro, io vi stringo tenera
mente la mano, come figliuoli e fratelli in Gesù Cristo. Sono operaio anche io, e 
sono anzi operai del Signore tutti coloro che vogliono vivere secondo Dio e il suo 
santo Vangelo. Alcuni operano un poco di più con la mente e meno con le braccia; 
altri, al contrario, operano soprattutto con il lavoro delle loro mani e col sudore 
della loro fronte. Le opere, però, degli uni e degli altri, quando siano fatte cristia
namente, si armonizzano davanti a Dio, e servono ugualmente a glorificare Lui. 
Ogni operaio è cooperatore di Dio nel governo provvidenziale e misterioso del
l'avvenire. Una cosa solo preme, ed è che tutti, operai del pensiero e operai del 
lavoro manuale, viviamo uniti dal vincolo della carità fraterna e con le ali della 
fede spicchiamo il volo in alto". 

E la carità, quella virtù che S. Paolo definisce la maggiore tra tutte, fu ele
mento costante della vita e dell' opera di Alfonso Capecelatro; una rivista scientifi
ca e letteraria da lui fondata si chiamò appunto Carità. 
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Morto Leone XIII, nel 1903, corse voce che i Cardinali riuniti in Conclave 
fossero orientati ad eleggere Papa il Capecelatro. La sua mancata elezione fu da 
molti attribuita alle sue posizioni conciliatoriste tra Stato e Chiesa; ma pare invece 
che lui stesso pregò i confratelli di esentarlo da un compito tanto gravoso, per la 
sua tarda età (79 anni). 

Nel 1905 pubblicò una sua parziale autobiografia, I miei venticinque anni di 
episcopato. Nel 1912, a 88 anni, morì a Capua, lasciando settanta opere a stampa, 
ed un ricordo incancellabile. Ai quattro lati del suo tumulo furono poste queste 
iscrizioni: "Ai figli della Chiesa apparve il più illuste Sdcerdote del tempo; ai figli 
d'Italia il più savio dei cittadini. - La vita di lui fu specchio di evangelica mitezza. 
Non tollerò l'errore, amò gli erranti. - Le più ardue verità della cattolica dottrina 
rendeva amabili con gli scritti immortali compresi dai semplici, ammirati dai dotti. 
- Non disperò dei mali del secolo; trasse dal bene speranza di migliore avvenire"'06. 

Fratello maggiore del Cardinale fu Don Ettore Capecelatro dei Duchi di 
Castelpagano e dei Marchesi di Ripalimosano 107. Nato il 25 febbraio 1820, fu Capo 
del Genio Civile, e venne nominato Commendatore dell'Ordine della Corona 
d'Italia da Re Vittorio Emanuele II 108. Sposò nel 1874 Maria Orsola Musella 109. 

Fratello minore del precedente fu Don Antonio. Nato il 9 marzo 1826 in 
Marsiglia"O

, era un esponente in vista del patriziato napoletano liberale, ed impie
gato al Ministero di Marina durante il regno di Ferdinando II III. Nel 1855 fondò 
insieme con Luigi Zùnica il giornale umoristico Il Palazzo di Cristallo 112, e fu 
anche Direttore del Diorama 113. Pubblicò un opuscolo che illustrava il gioco dello 

106 Per questa nota biografica ci siamo serviti essenzialmente di CAPECELATRO 1993, pp. 49-82. 
,.7 Questi titoli, riconosciuti con Real Rescritto di Ferdinando II l' 11 ottobre 1855, passarono alla 

famiglia Mastelloni nel 1890, unitamente a quelli di Campochiaro, Albidona e Sant' Angelo 
Radignoso, per il matrimonio (23 aprile 1881) di Donna Alessandrina Capecelatro, Duchessa di 
Castelpagano e Marchesa di Ripalimosano (morta il 17 dicembre 1890), con Don Michelangelo 
Mastelloni, Marchese di S. Nicola dei Capograssi e Principe di Volturara. Fu consentito ai 
Capecelatro di quel ramo di conservare il predicato di Castelpagano e di Ripa Limosano, ma esclu
sivamente ai nati precedentemente a tale ultimo passaggio. Cfr. DI SANGRO 1895, p. 105, ARAL
DO 1906, p. 82, e PASANISI 1928-35. 

10lI CANDIDA 1875, p. lO. 
109 DI SANGRO 1895, p. 4. 
Il. Ivi, p. 4. 
III DE CESARE 1895 (1980), p. 128 e 139. 
112 Ivi, p. 128 e 136. 
113 Ivi, p. 139. 
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scopone, di cui era particolarmente appassionato, e che spesso giocava in compa
gnia del Principe Don Leopoldo di Borbone, Conte di Siracusa 114. Scrisse per il 
teatro di prosa il Riccardo Savage, che fu rappresentato con successo al Teatro dei 
Fiorentini 115. 

Dopo la morte di Ferdinando II Capecelatro fu arrestato perché accusato di 
cospirazione, ma venne rilasciato dopo poco tempo ll6, anche per intervento del 
Conte di Siracusa. Dopo l'unità fu Direttore Generale delle Regie Poste, per la 
qual carica venne nominato Commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro, Commendatore dell' Ordine della Corona d'Italia, Commendatore 
dell'Ordine di Isabella la Cattolica, Grande Ufficiale dell'Ordine del Nitscham 
Iftikar, Cavaliere Ufficiale dell'Ordine di Federico di Wiirttemberg, Cavaliere 
Ufficiale dell'Ordine Imperiale di San Stanislao di Russia 117. Sposò nel 1860 
Calliope Ferrigni Pisone 118, e morì in Napoli dopo il 1895. 

La famiglia Capecelatro, che contrasse parentele con molte delle principali 
casate meridionali 119, possedette, oltre a quelli già citati, numerosissimi feudi 
minori 120. 

114 Ivi, p. 139. 
115 Ivi, p. 162. 
116 Ivi, p. 666. 
117 CANDIDA 1875, p. IO. 
118 DI SANGRO 1895, p. 4. 
119 Diamo qui un elenco, non esaustivo, delle famiglie imparentate con i Capecelatro. La fonte princi

pale è CANDIDA 1875, p. 8, integrata con ASN 1781-1816, DI SANGRO 1895, pp. 3-5, DE 
CESARE 1895 (1980), p. 149, ARALDO 1888 pp. 69-70, ARALDO 1906, pp. 81-82, CAPECE
LATRO 1990, p. 50. 
Abenavolo, Acciapaccia, Afflitto, d'Agostino, Alemagna, Angiò, d'Aquino Castiglione, Ayala, 
Balbano, Baraballo, Barricelli, Belli, Blanch, di Bologna, Bozzi, Brancaccio, Buccino Grimaldi, Bugli, 
Canofari, Capano, Capece, Caracciolo, Carafa, Ceccano, Cipullo, Cito, Colonna, Evoli, Fasanella, 
Ferrigni Pisone, Filangieri, Filomarino, Galeota, Galluccio, Gaudioso, Giovene, Grassi, dell'Isola, 
Leopardi, Lopez y Royo, Maio, Marcenaro, de Mari, Mastelloni, Mastroianni, Medici, Migliardi, 
Milano Franco d'Aragona, Moccia, Molina, Monasterio, Mormile, Musella, Navarro, Orsini, Pagliara, 
di Palo, Pappalardo, Perrelli, Pierleoni, Pignatelli, Pignone, Pirovani, Piscicelli, Pitti, Potenza, 
Quegliazzi, Quarto, Ranieri, Recco, Ricciardi, Ruffo, Salvo, Sanfelice, di Sangro, Sanseverino, 
SantoreUi, Scaglione, Seripando, Sersale, Spinelli, Torriani, Tranfo, del Tufo, Turbolo, Velluti, Vico, 
Zurlo. 

12°Riportiamo qui un elenco dei feudi della famiglia, attinto da CANDIDA 1875, pp. 7-8, ed integrato 
con VOLPI 1752, p. 314. 
DUCATI: Campochiaro, Castelpagano, Morrone, Nevano, San Filippo, Scarfizzi, Siano. 
MARCHESATI: Casabona, Lucito, Ripalimosano, Torello. 
CONTEE: Alvito. 
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L'arma usata dalla famiglia è: Fusato in banda d'argento e di rossol2J
• 

Secondo alcuni autori una variante dello stemma sarebbe: Fusato in banda 
d'argento e di rosso, calzato di nero con due leoni d'oro. Lo scudo accollato all'a
quila bicipite 122. Non concordiamo però con questa seconda descrizione; per calza
to infatti si intende un disegno formato da due linee che dagli angoli del capo 
vanno, con uguale inclinazione, a riunirsi nella punta dello scudo 123, e non ci risulta 
che la famiglia abbia mai usato uno stemma così concepito. Piuttosto, i due leoni 
d'oro rampanti in campo nero, emblema araldico dei Capece, appaiono spesso 
inquartati con i fusi, o rombi, rossi e argentei dei Latro. Pertanto l'arma va blaso
nata: Inquartato; nel primo e nel quarto di nero, al leone d'oro; nel secondo e nel 
terzo fusato in banda d'argento e di rosso. 

Il cimiero è costituito da un Pegaso fusato d'argento e di rossol 24
• 

L'Arcivescovo di Taranto Giuseppe Capecelatro di Morrone usò invece per 
arma: Inquartato; nel primo e nel quarto di nero, al leone d'oro; nel secondo e nel 
terzo fusato in palo d'argento e di nero, caricato di un lambello d'oro di tre pen
denti 125. Esistono anche varianti di quest' arma, con il fusato in banda anziché in 
palo, e sempre caricato di un lambello 126, e persino con lo scaccato invece del fusa
to 127 

• 

FEUDI (baronie): Albidona, Ardore, Alatri, Bagnara, Bottoni, Caivano, Cancelleria, Cardito, 
Casavolgare, Casotta, Castelgionata, Castelguidone, Castelluccia, Cerro, Chero, Chianca, 
Civitavetere, Donzelli, Eboli, Fiorentino, Fragnito, Fraina, Gambatesa, Getone, Golita, Grumo, 
Guardiabruna, Loreto, Macchiagodena, Malamerenda, Massa Superiore e Inferiore, Montecapraro, 
Monteforte, Nocera, Olibano, Parete, Pazzigno, Pennone, Polla, Rimano, Roccabasciarana, Rocca 
del Vescovo, S. Angelo in Altissimo, S. Angelo in Grotte, S. Angelo Radicinosi, S. Lucia, 
Santadiutore, Satriano, Torrebruna, Trecchina. 

121 CANDIDA 1875, p. lO; ARALDO 1906, p. 80; NOYA 1912, p. 41; PASANISI 1928-35; 
CAPECELATRO 1990, p. 53. 

122 CANDIDA 1875, p. lO, ripreso da CAPECELATRO 1990, p. 53. 
123 Cfr. P. GUELFI CAMAIANI, Dizionario araldico, Milano 1940, p. 99. 
124 CANDIDA 1875, p. lO. 
l" Così appare in due esemplari nel grande quadro (olio su tela) voluto dallo stesso Arcivescovo 

Capecelatro, e conservato nella Biblioteca Arcivescovile di Taranto, raffigurante tutti gli stemmi 
dei presuli tarantini. 

126 Cfr. art. redazionale, Uno stemma dell'arcivescovo Capecelatro nella campagna di Martina, in 
"Riflessioni-Umanesimo della Pietra", luglio 1996, p. 224. 

127 SOLITO 1992, p. 65. La versione araldica con lo scaccato invece del fusato è visibile negli ex libris 
dell' Arcivescovo Capecelatro, pubblicati da 1. Gelli, Gli ex libris italiani, Milano 1930, e rist. anast. 
Milano 1976, p. 98; come pure scolpita nel 1792 dal celebre Giuseppe Sammartino sul basamento 
della statua marmorea di S. Giuseppe, nel vestibolo del Cappellone di S. Cataldo nella Cattedrale di 
Taranto. 
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Premessa 

La storia del Regno di Napoli tra la fine del '700 e l'inizio dell'800 è ricca 
di eventi che segnano il passaggio tra l'età moderna e quella contemporanea: la 
rivoluzione partenopea, conseguente alla temperi e della rivoluzione francese, la 
fine dell'ancien régime, la prima restaurazione dei Napoleonidi e la seconda 
restaurazione. 

Le età di transizione hanno in sé qualcosa di straordinario e spesso vedono 
emergere figure tanto brillanti ed affascinanti quanto contraddittorie e controverse. 

Una di queste figure esemplari è senza dubbio quella di Monsignor 
Giuseppe Capecelatro, patrizio napoletano ed arcivescovo di Taranto dal 1778 al 
1816. 

Su di lui da tempo gli studiosi hanno appuntato la loro attenzione cercando 
di ricostruire una personalità e delle vicende i cui contorni sono ancora in gran 
parte da definire. 

Ampia risulta infatti la produzione di saggi e biografie che lo riguardano e 
spesso questi studi sono caratterizzati da una prospettiva storica inadeguata, forse 
anche perché la personalità dell'arcivescovo risulta tanto ricca e complessa da pro
vocare facilmente in chi gli si accosta sentimenti di simpatia o avversione. 

D'altra parte un uomo che propugnò tesi di stampo giansenista e rigori sta 
per i suoi fedeli e poi indulse, nella vita privata, ai piaceri e ai diletti più ameni " 
che visse la rivoluzione del '99 dapprima come partigiano della repubblica, in 
seguito come alleato del cardinale Ruff02

, che subì per questo un processo da cui 

l G. AULETTA, Un giansenista napoletano del Settecento: mons. Giuseppe Capecelatro arcivescovo 
di Taranto, Napoli, 1940, pp. 41-45. 

2 Sulle vicende del '99: A. SGURA, Relazione della condotta dell'arcivescovo di Taranto monsignor 
Giuseppe Capecelatro nelle famose vicende del regno di Napoli nell'anno 1799-1826; G. AULET
TA, Op cit., pp. 20-24. 
V. DE MARCO, La diocesi di Taranto nel Settecento (1713-1816), Edizioni di Storia e Letteratura, 
B. .. , 1990. 
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non venne mai prosciolt03 e nonostante ciò ricoprì importanti cariche per Murat e 
Bonaparte4, un uomo di tale complessità sfugge a qualsiasi definizione che voglia 
essere assoluta o soltanto esaustiva, e tuttavia si configura come oggetto di indagi
ne, storiografica ed umana, molteplice e stimolante per chiunque voglia guardare a 
lui con un interesse privo di ogni atteggiamento preconcetto. 

Proprio perché già vasta è la produzione di saggi sulla personalità, l'univer
so religioso, le vicende processuali e politiche del Capecelatro, la presente ricerca 
si è proposta di ricostruire un aspetto inedito della vicenda tarantina del 
Capecelatro attraverso lo studio degli atti notarili redatti tra il 1778 ed il 1819 dal
l'arcivescovo o, in suo nome, dai procuratori Tanzi e Peluso. Questi atti notarili 
depositati nell' Archivio di Stato di Taranto sono stati rogati dai notai Mannarini 
Francesco Nicola (1778-1784) e Mannarini Francesco Antonio (1784-1819) padre 
e figlio, nella città di Taranto, e riguardano la normale amministrazione della 
mensa arcivescovile tarantina, dei suoi feudi, delle rendite, o particolari iniziative 
dell'arcivescovo a favore della città, dei fedeli; infine alcuni attestano accordi con i 
suoi familiari. 

Il numero degli atti analizzati (trentanove) non è elevato, e tuttavia questi 
propongono una inedita prospettiva di indagine in cui la focalizzazione sulle azioni 
ordinarie e quotidiane del Capecelatro riduce il rischio di ricostruzioni ideologiche 
o di parte senza per questo attenuare l'interesse e la curiosità per l'uomo ed il pre
lato. 

L'insediamento nella diocesi: la nota dei beni dell'arcivescovo 

Uno degli atti più interessanti tra quelli che giacciono inediti nell' Archivio 
di Stato di Taranto e che riguardano l'arcivescovo Capecelatro, è senz'altro l'in
ventario dei beni che quest'ultimo portò come dote personale al momento del suo 
insediamento nella diocesi tarantina (vedi allegato n° l). 

La nomina ad arcivescovo giunse il 30 marzo del 1778. Giuseppe 
Capecelatro, a soli 34 anni, subentrava a monsignor Mastrilli, morto nel 1777 rile-

J G. AULETIA, op. cit., pago 23, "11 Capecelatro avrebbe voluto uscirne con una dichiarazione 
legale della sua innocenza, ma questa non gli fu data.". 

4 G. AULETIA, Op. cit., pago 25. 
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vandone i beni per la somma di 2.500 ducati 5. 

Nell'inventario, redatto il 6 novembre 1778 alla presenza dell'economo del 
capitolo tarantino e del Commissario Apostolico figura un ricco elenco di libri, 
gioie, ori, argenti, mobili, suppellettili che Capecelatro aveva in parte portato con 
sé da Roma, ove aveva ricoperto la carica di Avvocato Concistoriale, ed in parte 
fatto giungere da Napoli, sua città natale. 

La spedizione di questi beni era costata al Capecelatro 6.100 ducati; essi 
furono sistemati nel palazzo arcivescovile che lo stesso aveva provveduto a rimo
dernare con danaro suo proprio 6. 

Sicuramente l'insediamento e la sistemazione nella diocesi tarantina costa
rono molto alla famiglia dell'arcivescovo che con ogni evidenza considerava la 
carriera ecclesiastica del figlio cadetto un fatto molto importante per il prestigio 
del casato, e per il patrimonio dello stesso. 

Nella società dell'ancient régime, caratterizzata da un sistema sociale ed 
economico statico in cui assente era l'economia di mercato e spesso le istituzioni 
erano retaggio dell' era feudale, il predominio dell' aristocrazia come classe sociale 
era garantito dalla perpetuazione del legame esistente tra cognome e patrimonio. 

La famiglia aristocratica era caratterizzata da sistemi di relazione e di ruoli 
fortemente gerarchici ed asimmetrici, che sancivano il predominio dei primogeniti 
sui cadetti, degli uomini sulle donne, pertanto essa aveva una funzione fortemente 
ascritti va sui suoi membri. 

Alcuni istituti come il fedecommesso ed il maggiorascato garantivano nel 
momento cruciale della trasmissione ereditaria del patrimonio la perpetuazione di 
questo indiviso, inoltre a ciò si accompagnavano alcune strategie quali appunto la 
nuzialità limitata, ovvero la forte presenza di persone non sposate all'interno della 
famiglia che consentivano di non disperdere la ricchezza 7. 

La carriera ecclesiastica rappresentava quindi per i cadetti un destino a cui 
difficilmente potevano sottrarsi, pena l'esclusione da quella rete di relazioni sociali 
di cui la famiglia era il perno fondamentale. 

Questo destino era toccato a Giuseppe Capecelatro. Nato a Napoli il 23 set
tembre 1744 da Tommaso dei duchi di Morrone e da Maddalena Perrelli dei duchi 

5 AS.T, Atti notarili, notaio Nicola Mannarini, 1778. 
b Ibid. 
7 GALBIATI, Le catene del cognome: strategie matrimoniali e logiche successorie tra 1'800 e il 900, 

Bari, 1990, pp. 25-27. 
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di Montestarace, aveva due fratelli, Domenico, primogenito, e Nicola. 
Educato come era d'uso nel patriziato napoletano, prima nel collegio di 

famiglia Capece poi presso il collegio dei nobili dei Gesuiti, negli studi universitari 
ricevette gli insegnamenti del Genovesi, da cui apprese le scienze filosofiche ed 
economiche, del Cirillo per il diritto romano e del Mazzocchi per l'erudizione clas
sica 8. 

Sicuramente questi studi non ispirarono al giovane brillante ed intelligente 
una subitanea vocazione religiosa, infatti il Candia dice che «sin da bambino 
Giuseppe aveva avuto una forte inclinazione per la milizia» 9 e forse sarebbe dive
nuto un abile diplomatico se «per le autorevoli insinuazioni della madre IO non 
avesse lasciato la bella carriera mondana per il sacerdozio a cui nella prima gio
ventù aveva mostrato una decisa avversione»". 

Comunque assecondando le strategie della famiglia, a ventun anni divenne 
chierico, ascendendo poi con grande rapidità i gradini della gerarchia ecclesiastica, 
protetto dallo zio materno, il cardinale Nicola Perelli. 

Da un atto notarile 12, in cui si accenna ad alcune dispute nate tra l'ammini
stratore dei beni familiari, il primogenito Domenico, i fratelli Nicola, Giuseppe ed 
il padre Tommaso, sappiamo che i rapporti tra Giuseppe e la famiglia di origine 
non furono dei migliori. 

Anche in una lettera indirizzata al suo vicario ed amico abate Antonio Tanza 
nel 1799, l'arcivescovo esprimeva sfiducia nei confronti del fratello e chiedeva che 
alcune notizie sul processo a suo carico venissero tenute a lui nascoste perché lo 
considerava «uomo pericoloso»l3. 

In realtà la famiglia aristocratica cosÌ diseguale e rigida nella divisione dei 
ruoli non privilegiava i legami affettivi ma era soprattutto uno strumento di perpe
tuazione del potere e della ricchezza. 

8 G. AULETTA, Un giansenista napoletano del Settecento: monsignor Giuseppe Capecelatro arcive
scovo di Taranto, Napoli, 1940, XVIII, pago 9. 

9 CANDIA, Elogio storico deLL 'arcivescovo di Taranto, pago 7. 
IO Memoria biogr. di mons. G.c. per mons. Fava. edita da Savio, Devozione di A. Turchi verso la 

S. Sede, pago 250. 
" Op. cit., pago 250. 
12 A S. T, Atti notarili, notaio Antonio Mannarini, 1785. 
l3/bid. 
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Un amministratore moderno e avvertito 

Una congrua parte degli atti notarili giacenti in Archivio di Stato attesta lo 
svolgimento della normale amministrazione di una mensa arcivescovile; quella di 
Taranto era da sempre una delle più cospicue del Regno e fruttava 11.000 ducati 
circa "provenienti da decime, affitti, terreni e soprattutto dalla vigesima di tutte le 
robe della Baronia di Grottaglie"14. In realtà si trattava della rendita lorda perché la 
netta, "tra antichi pesi di pensioni a terzi e uscite di vario genere per i bisogni di 
alcuni enti ecclesiastici, primi fra tutti il seminario ed i pesi governativi, si dimez
zava del tutto". 

In effetti gli atti esaminati mettono in evidenza la fervida volontà del 
Capecelatro di rendere più fruttiferi tali beni imprimendo maggior dinamismo alla 
gestione, adattando alla concreta realtà della diocesi tarantina le dottrine economi
che del Genovesi alla cui scuola egli si era formato. 

In un atto notarile questo aspetto viene così sottolineato: " ... Pervenuto al 
governo di questa metropolitana Chiesa l'eccellentissimo monsignor Arcivescovo 
Capecelatro e passata l'amministrazione dei beni alla zelantissima cura del medesi
mo prelato e dell'economo Michelangelo Zuccarelli,procurarono di informarsi 
dello stato degli stabili ed effetti della real mensa, per renderli più che fruttiferi ... ". 

Con il documento in questione viene tra l'altro conferito un appalto a due 
capomastri tarantini, Domenico Greco e Ignazio Luccarelli, per la somma di due
centoquarantacinque ducati, per la costruzione di strutture finalizzate a migliorare 
la produttività di una masseria sita nel feudo di Grottaglie che sino al allora aveva 
dato una " ... tenuissima rendita ,.," , 

In un altro contratto di affitto del 1780 l'arcivescovo fittava a Michele e 
Saverio Lupori 13 tomoli di terra macchio sa in agro di Monteiasi con il patto che 
per sei anni non avrebbero dovuto pagare l'affitto ma solo la vigesima dei frutti 
dovuta alla mensa: in cambio i fratelli avrebbero dovuto rendere seminatorio e col
tivato il terreno a loro spese. Ancora una volta nella stesura dell'atto si sottolinea 
"l'intento dell'arcivescovo di migliorare sempre più li corpi stabili della sua real 
mensa" 15 ed il suo ingegnarsi per raggiungere tale scopo. 

14 V. DE MARCO, L'Europa a Taranto: l'episcopato di Giuseppe Capecelatro (1778-1818), pago 
117. 

" AS. T, Atti notarili, notaio Nicola Mannarini, Taranto, 1780. 
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A volte poi l'arcivescovo si peritava di recuperare crediti che la mensa van
tava da enti ecclesiastici o località dei feudi. Ciò avvenne per esempio nel 1793 
quando pretese l'esecuzione di una sentenza che aveva deliberato l'obbligo per il 
convento di S. Francesco di Paola, per il monastero di S. Chiara e per alcune loca
lità del feudo di Grottaglie di devolvere le vigesime sui prodotti che avevano 
omesso di versare, più gli arretrati 16. 

In seguito, durante il lungo soggiorno napoletano, l'interesse dell' arci vesco
vo per la gestione economica ed amministrativa della Real Mensa non diminuì, 
infatti il sacerdote economo e procuratore don Luigi Peluso compare in suo nome e 
per suo conto negli atti rogati a partire dal 1799 a Taranto, inoltre alcuni documenti 
giacenti in archivio non sono che la registrazione di atti rogati a Napoli. 

Va detto però che la sempre vigile attenzione del Capecelatro alla gestione 
degli affari della diocesi tarantina non fu del tutto fruttuosa, infatti parte del carteg
gio intrattenuto col Tanza proprio nel periodo della sua permanenza a Napoli, atte
sta il rammarico dell' arci vescovo per quella che, nonostante il suo interessamento, 
considerava una "dissestata amministrazione" 17. Mai infatti la Real Mensa arrivò a 
fruttare i 16.000 ducati annui che egli era arrivato a considerare un suo obiettivo 
fondamentale, e di ciò egli considerò responsabile sia l'amministrazione poco 
avvertita ma anche la "naturale mollezza e noncuranza dei tarantini" 18. 

La villa di Santa Lucia 

Nel 1796 monsignor Capecelatro aveva fatto costruire la villa di Santa Lucia 
sul Mar Piccolo. 

Sulla bellezza naturale del luogo, in cui armoniosamente si inseriva l'edifi
cio realizzato in perfetto stile neoclassico dall'architetto tarantino Saverio Greco e 
decorato dai Carella di Martina, numerose sono le testimonianze del tempo 19. Di 

16 AS. T, Atti notarili, notaio Antonio Mannarini, Taranto 1793. 
17 N. VACCA, Terra d . Otranto fine Settecento inizi Ottocento, società di storia patria per la Puglia, 

Bari, 1966, pago 6. 
"N. VACCA, Op. Cit., pago 34. 
19 Così scriveva un dotto intendente della provincia tarantina sulla villa di S. Lucia: "Gli Antichi 

Tarantini non ebbero una villa così deliziosa come quella del chiarissimo arcivescovo Capecelatro, 
nome caro alle mense ed alle graziose arti: i giardini che la circondano sono ornati, come lo è la 
casa di campagna con semplicità elegante. Infatti tutta l'arte di un ....... sarebbe apparsa meschina in 



1875 Villa Cape ce latro (ora ospedale militare) 

137 



138 

ARABELLA GALBIATI 

certo la decantata villa di Santa Lucia fu molto cara all'arcivescovo ed a tutti colo
ro che ebbero la fortuna di soggiornarvi per brevi o lunghi periodi, come ad esem
pio il generale Laurent Gouvion Saint Cyr, che vi alloggiò con la moglie nel 1803 
durante l'occupazione francese godendo della bellezza del luogo e dei prodotti 
della tenuta 20. 

Ma anche l'abate Antonio Tanza, vicario generale dell'arcidiocesi di Taranto 
dal 1797 al 1809, trascorse qui molte ore piacevoli e serene al riparo dagli impegni 
del suo gravoso ufficio 21. 

Tuttavia, in realtà, se numerose risultano le testimonianze di ammirazione e 
di elogio della villa, essa risulta ancora oggi circondata da un insoluto mistero che 
riguarda la mancanza di documenti relativi alla sua edificazione. 

Nell'archivio di Stato di Taranto, infatti, esistono solo alcuni atti che riguar
dano la fase precedente a quella della costruzione e che attestano il vivo desiderio 
di Capecelatro di realizzarla; oppure vi è qualche atto successivo che per la verità, 
più che svelare dubbi sembra lasciarli insoluti ed innescare ulteriori interrogativi. 

Infatti, alcuni anni prima della costruzione della villa, in un istrumento roga
to nel 1792, Capecelatro asseriva di aver ottenuto dall'università di Taranto il per
messo di "far passare di lato e contigua al giardino del signor Giuseppe Marrasco", 
la strada che prima passava attraverso il terreno della distrutta chiesa di S. Lucia 22. 

Ciò al fine di riunificare il suolo su cui aveva già intenzione di edificare. 
Per impossessarsi del terreno suddetto ricorse poi ad una permuta con la quale la 
mensa arcivescovile concesse al Beneficio di S. Lucia il dominio di alcune terre 
fuori porta Napoli, prendendo in cambio appunto le terre con le fabbriche della 

confronto con quella la natura si è compiaciuta abbellire questi luoghi: se Milton li avesse visitati, 
la sua descrizione dei giardini dell'Eden sarebbe stata più vaga". GIUSEPPE CEVA-GRIMALDI, 
Itinerario da Napoli a Lecce, Napoli, Porcelli, 1821, pp. 82-83; inoltre un letterato tarantino così 
più tardi la descrisse: "II Capecelatro la rese ombrosa di acacie, tutta la circondò di molti viali fian
cheggiati di rose e rosmarino. Dentro vi mise bassorilievi figuranti amori arcadici o miti: Europa 
rapita, Diana cacciatrice fra le canne, Venere pronuba e Bacco fanciullo, facevano bella mostra di sé 
su quelle pareti. Quella villa fu ritrovo piacevole di donne gentili e di patrizi, ivi tutto congiurava 
dolcemente ad eccitar sensi e brame e fu in quella serena dimora, di fronte a quella placida distesa 
di mare, sotto tanto sorriso di cielo, che il Capecelatro sognò l'Esperide.''. ALESSANDRO CRI
SCUOLO, Ebali ed Ebaliche, Trani, Vecchi, 1887, p. 108. 

20 NICOLA VACCA, Terra d'Otranto fine Settecento inizi Ottocento, società di storia patria per la 
Puglia, Bari, 1966, pp. 11-12. 

21 Ivi, pago 13. 
22 A S. T, Atti notarili, notaio Antonio Mannarini, Taranto, 1792. 
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distrutta chiesa di Santa Lucia 23. 

Inoltre l'arcivescovo aggregò e riunificò altri poderi siti nella località pre
scelta acquistandoli con la cessione di alcune proprietà della Real Mensa. 

Sul terreno così ottenuto attraverso diverse transazioni il padre dell'arcive
scovo don Tommaso Capecelatro fece costruire "a sue spese e di suo peculio un 
casino di delizie" che alla sua morte passò nell'intero dominio del figlio Giuseppe 
anche per le cessioni a suo beneficio fatte dai fratelli. 

In seguito, nel 1809 l'arcivescovo, unico beneficiario di questo bene, stipulò 
un atto in cui ritenne di risarcire la Real Mensa con una somma proporzionale a 
quella che quest'ultima avrebbe potuto trarre dal feudo di Santa Lucia, e pari cioè 
a 1333 ducati e grana 40. Ciò fu fatto al fine di escludere qualunque possibilità di 
rivendicazione e per sancire definitivamente il suo esclusivo possesso del bene 2\ 

Dalla documentazione esaminata si evince quindi che gli acquisti e le per
mute realizzati per ottenere il terreno prescelto per l'edificazione della villa venne
ro fatti in nome della Real Mensa arcivescovile, ma che la costruzione fu realizzata 
dalla famiglia Capecelatro e che tutto il complesso (cioè l'edificio più il terreno) 
finì nelle mani della stessa essendo stato ciò sancito definitivamente con l'atto di 
indennizzo. 

Quanto alla irreperibilità degli atti riguardanti la costruzione della villa,si 
può ipotizzare che questi siano in un fascicolo non ancora ritrovato, o che siano 
stati sottratti volutamente per non documentare alcuni passaggi nella determinazio
ne della proprietà del bene. In ogni caso dopo quest'ultimo atto del 1809 la vicen
da documentaria del "casino delle delizie" cade definitivamente nell'oblio. 

Monsignore e i suoi fedeli 

Il rapporto di monsignor Giuseppe Capecelatro con la città di Taranto fu 
improntato ad un legame sincero e duraturo. 

La personalità del vescovo, indubbiamente molto forte, fece sì che la sua 
influenza sulla diocesi oltrepassasse il tempo del suo episcopato. Infatti nel 1818, 
appena insediatosi, il successore Antonio De Fulgure, scriveva al papa Pio VII di 

23 AS. T, Atti notarili, notaio Antonio Mannarini, Taranto 1792. 
24 A S. T, Atti notarili, notaio Antonio Mannarini, Taranto, 1809. 
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quanto il popolo tarantino fosse ancora legato alla figura del Capecelatro, e sottoli
neava che la maggior parte del clero cittadino era costituito da suoi allievi 25. 

In realtà molti anni prima, l'impatto del Capecelatro con la cittadinanza ed il 
clero tarantino non era stato dei migliori. Infatti l'arcivescovo, sensibile alle dottri
ne dei riformisti e fautore di una più rigorosa concezione della missione apostolica 
così come delle pratiche devozionali, trovò nella città di Taranto, a questo riguar
do, molti comportamenti che non condivideva. 

L'impegno profuso per mutare questa situazione, fu zelante e continuo ed è 
attestato dai numerosi editti emanati per promuovere una più severa disciplina nel 
clero e dai continui interventi operati sulla vita delle confraternite e dei monasteri, 
ma anche da una vigile azione di controllo sulla vita spirituale e religiosa del popo-
10 26

• 

Gli atti notarili consultati, per la loro peculiare natura, non sono idonei a tra
smettere pienamente questo aspetto dell'attività episcopale del Capecelatro e tutta
via da alcuni documenti si può riconoscere in controluce, la preoccupazione per 
una maggior serietà delle pratiche devozionali, nonché l'impegno per la diffusione 
di un più autentico sentimento religioso. 

Uno dei due atti che riguardano questo aspetto è rogato nel periodo della 
permanenza napoletana del Capecelatro e testimonia del suo perdurante interesse 
ed impegno nella direzione della diocesi tarantina. 

Nel 1795 Giuseppe d'Eredità e Nicola Quarto membri della confraternita di 
San Gaetano, affermavano di aver ricevuto da Capecelatro parte della somma 
necessaria alla costruzione di un oratorio 27. 

Nel 1804 l'arcivescovo pagò con denaro di sua personale proprietà una con
grua parte della dote necessaria ad una novizia, Maria Michela Greco, per entrare 
nel monastero di San Michele Arcangelo. La giovane donna, bisognosa, si era 
mostrata meritevole per doti personali e fervore religioso di entrare nell'ordine, per 
tale motivo l'arcivescovo aveva versato 400 dei 500 ducati necessari per la dote, 
come testimonianza ulteriore, dice il testo dell'atto, "del suo impegno per l'aumen
to dello stato spirituale e per promuovere il buon costume e soccorrere i bisogno
si." 28. 

25 V. DE MARCO, L'Europa a Taranto: l'episcopato di Giuseppe Capecelatro (1778-1818) in La dio
cesi di Taranto nel Settecento (1713-1816), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1990., pago 109. 

26 V. DE MARCO, Op. cit., pago I I 9. 
27 A S. T, Atti notarili, notaio Antonio Mannarini, 1795. 
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A tale proposito va rilevato che nella società tradizionale, il sistema di bene
ficenza ed assistenza ai poveri era funzionale all'attuazione di un modello paterna
listico di relazioni che la Chiesa promuoveva attraverso la creazione di istituti di 
assistenza, di servizio sociale e di confraternite. La protezione di persone bisogno
se esprimeva infatti una volontà di controllo sociale in cui la contropartita della 
beneficenza era costituita dall'obbligo morale dell'obbedienza e della fedeltà da 
parte dell' assistito 29. 

In effetti, la capillarità delle istituzioni ecclesiastiche presenti nella città di 
Taranto, testimonia la presenza di una fitta rete che improntava e orientava le rela
zioni sociali e di potere, oltre che religiose. 

Una figura di transizione 

Al principio di questo studio è stata sottolineata la singolarità della figura di 
Capecelatro, nobile, prelato, illuminista, capace di attraversare in modo contraddit
torio e originale un' epoca di transizione segnata da eventi drammatici e importanti 
che hanno indotto cambiamenti rivoluzionari ed irreversibili nella società meridio
nale. 

Una delle tappe importanti di questo processo storico è costituita dalla legge 
del 2 agosto del 1805 con cui Giuseppe Bonaparte abolì la feudalità nel Regno di 
Napoli. Per secoli una invariata giurisdizione feudale aveva attribuito all'aristocra
zia (e al clero) un potere assoluto su uomini e beni e, nonostante i vari progetti di 
riforma tentati inutilmente nella seconda metà del 700 dai governi sostenuti da 
intellettuali illuministi, fu solo con il governo napoleonico che si arrivò all'attua
zione di una concreta eversione degli antichi privilegi. 

Questa legge, insieme ai provvedimenti cui si accompagnò, ebbe effetti 
importanti sulla vita economica e sociale del Regno. Infatti, in base ad essa i baro
ni non vennero solo a perdere diritti che alimentavano ancora consistenti prelievi 
dal lavoro dei contadini e dai cittadini sottoposti, ma furono costretti a cedere 
anche porzioni dei loro possedimenti. In tal modo si avviava un processo (non 

28 A. S. T, Atti notarili, notaio Antonio Mannarini, 1804. 
29 A. GALBIATI, Le catene del cognome strategie matrimoniali e logiche successorie tra I '800 e il 

900, Bari, 1990, p.p. 109-110. 
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privo di arresti e contraddizioni) di redistribuzione della terra che eliminava l'ac
centramento del suo possesso nelle mani del ceto baronale. 

In realtà, però, la legge eversiva della feudalità produsse effetti meno radica
li e rivoluzionari di quanto potesse sembrare, perché fu imposta con un intervento 
esterno, espressione della determinazione politica di una potenza straniera, quella 
francese, che si imponeva ad una società nel cui seno non si erano sviluppate auto
nomamente classi sociali in grado di contrapporsi alla nobiltà. Quest'ultima, insie
me all'alto clero, costituiva la forza sociale dominante del Regno ed i Napoleonidi 
dovettero certamente tenere in conto questa realtà, e lo fecero appoggiandosi a 
queste forze e attuando dei compromessi tra le spinte innovative e le esigenze di 
queste classi 30. 

La figura di Capecelatro esprime bene questa realtà e testimonia la capacità 
positiva dei vecchi ceti dominanti di adeguarsi e farsi promotori del nuovo, pur 
imprimendo ad esso un forte senso di continuità col passato. 

Ciò non solo in riferimento alla vicenda della rivoluzione del '99 che 
Capecelatro sembrò prima assecondare, poi rinnegare, ma anche alla sua attiva 
partecipazione politica al Regno di Gioacchino Murat e Giuseppe Bonaparte in 
qualità di Consigliere di Stato e Ministro dell'interno. Dopo la fine del decennio 
Napoleonico e la restaurazione borbonica, Capecelatro conservò intatto il suo pote
re di aristocratico, riaffermato nell' epoca della Restaurazione. 

Le trasformazioni indotte dal regime napoleonico furono quindi importanti e 
definitive per molti aspetti ma determinarono un processo che Bevilacqua, in un 
saggio sulla storia del Mezzogiorno, lucidamente definisce "rivoluzione 
passiva"31, cioè una rivoluzione subita e non intrapresa dalle forze sociali del 
Mezzogiorno. Infatti l'aristocrazia ed il clero rimasero a lungo forze sociali capaci 
di condizionare i rapporti produttivi e politici, conservando, pur nel cambiamento, 
modelli di relazione improntati ad una società tradizionale e trasmettendo li alla 
borghesia. 

30 P. BEVILACQUA, Breve storia dell'Italia Meridionale dall'ottocento a oggi, Roma, 1993, p.p. 3-9. 
31 P. BEVILACQUA, Op. cit., pp. 3-9. 
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Re Ferdinando IV di Borbone riceve la supplica della Deputazione della Selva per la liberazione dal servaggio feudale. 

Taranto 11 maggio 1797. 
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ALLEGATO n° l 

Nota dei beni provenienti da Roma e da Napoli 

Libri: mandati da Roma otto cassoni di libri che compongono 50 ordini di scansie. 

Letti: 
- un letto di damasco verde nuovo compito con ferri e due materassi con suo 

parato e portiera simile 
- due lettini con viti con ferri e due matarassi per ciascuno di damasco cremisi, 

con due portiere di damasco simile e suo parati no d'armesino di colore 
- un altro lettino di calanca con ferri e due matarassi con portiera e parato compagno 
- di più sei matarassi per letto grande 
- un parato d'armesino turchino con coltre compagna per letto grande 
- quattro coperte trapontate 
- undici coperte di cotone ed altrettante di lana, in tutto ventisei 
- sei vesti di damasco nuovo per orinali 
- una coperta di damasco cremisi per la cassetta. 
- due portiere di panno verde ed il tosello dello stesso panno con l'arme di 

Capecelatro 
- cento lenzuole, parte di tela d'Olanda, altra parte di tela di lino fina ed altre di 

famiglia 
- cento foderette corrispondenti per cassoni. 

Abiti e vestiti sacri: 
- tre abbiti prelatizi interi,cioè di castoro, di saio e di Amuer 
- Mantellone di Amuer 
- quattro zimarre cioè dua di sigovia, una di Amuer, l di gambellotto 
- due abbiti intieri viatori di pelo di camele e di Amuer forestiere 
- una cappa magna col suo armellino 
- due rocchetti 
- due piviali, uno violaceo ricamato d'oro, l'altro bianco egualmente ricamato 
- due pianete ricamate come sopra,con le stole, manipoli e grembiale 
- una pianeta violacea con Gallone d'oro 
- sandali guanti e stivaletti bianchi, violaceo e rossi egualmente ricamati 
- due dalmatiche violacee con france d'oro 
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- una mitra con l'arma 
- un'altra 
- una pianeta ricca con frangia d'argento 
- due pianete giornaliere 
- un messale con l'arma e ciappe e giro d'argento 
- un altro liscio 
- due corpi di pontificali 
- quattro cappelli con i fiocchi 
- otto abiti da corto, cioè due di lustrino forestiere e due di sigovia, uno di gam-

bellotto e tre di campagna 
- cinquanta camicie d'Olanda 
- cinquanta paia di calze di filo 
- venti calzoncini d'Olanda 
- quattordici paia di calze di seta prelatizia 
- quattordici collarini prelatizi 
- un sopratto di Amuer prelatizio 
- sessanta fazzoletti di cotone e di battista bianca 
- due birette e dodici barettini 
- sessanta tovaglie di fiandra e mezza fiandra 
- quattro pezze di tal fina 
- una pezza di tela torchina 
- una pezza di cottoncino 
- una pezza di Olanda 
- una pezza di damasco 

Gioie. argento ed oro: 
- dieci sette posate intiere d'argento 
- due scrivanie d'argento 
- una guantiera a getto d'argento 
- due cuchiaroni come sopra 
- due cucchiarini d'argento 
- due condelieri d'argento 
- due snocciolatoi 
-due buggie 
- un digiunè con guantierina 
- una scattola d'oro 

145 



ARABELLA GALBIATI 

- una scattola d'argento indorata 
- due di tartuca figurate in oro 
- due paia di bottoncini d'oro per polsi 
- una croce doro 
- un anello con brillante color di malva contornato di brillanti bianchi 
- una catena d'oro forastiere per la croce 
- una repetizione d'oro per saccoccia 
- due saliere d'argento 
- un calice e patena d'argento 
- un bicchiere d'argento 
- due bastoni con il manico d'oro 
- un bacile da barba di argento 
- una sottocoppa d'argento 

Mobili di legno: 
- due inginocchiatori di noce 
- quattro comodini di noce con sue pietre di verde antico 
-un cempalo 
- una scatola con quattro campanelli, balestre e filo di ferro, lacci e fiocchi per-

chiamare la servitù 
- una cassettina di legno d'India con due vasi di porcellana dentro e cucchiarini 

d'argento 
- otto sedie d'armesino regatino dorate 
- dodeci sedie dorate di rasetto rigato 
- due sofà di rasetto 
- quattro tavole dorate con sue pietre di marmo giallo 
- quattro tavolini di noce a piegatore 
- due tendine d' armesino cremisi con sinefre dorate fine 
- dodici sedie di noce foderate di calancà 
- un sofà di detto calancà 
- sei portiere di tela bianca 
- un sofà foderato di armesino regato 
- sei sedie di arazzo tessute in oro in pezza 
- quattro tavole di noce a piegatora per farsene una 
- quarantadue sedie di paglia alla palermitana 
- due statuette di avolio e noce 

146 



MONS. GIUSEPPE CAPECELATRO 

- un quadretto rappresentante la fuga di Eggitto 
- un altro S. Teresa 
- un quadro grande della vergine e San Nicola con cornice d'oro fina 
- tre altri quadri della Vergine 
- un altro quadro l'Ecce Homo 
- un altro grande San Giuseppe 
- due ritratti di Sua Eccellenza Illustrissima 

Livrea. selliera e stalla: 
- diece livree ricche con cappelli,calzette di seta e borse 
- diece livree giornaliere 
- otto ferraioli 
- due livree di cavalcante 
- due monture di Postiglione 
- una carozza ricca dorata di velluto cremise con galloni e finimenti d'oro 
- un paio di guamimenti ricchi corrispondenti 
- un carozzino 
- una carozza da viaggio a quattro luoghi 
- un' altra anche a quattro foderata di verde 
- una sedia da viaggio con suo sellone e sella 
- un traino con sella e sellone 
- un carrettone 
- sei paia di guamimenti per due mute 
- un'altro paio di guamimenti 
- tre selle ordinarie 
- una sella di velluto verde con due finimenti, cioè una gualdrappa e mappa fondi 

di velluto verde ricamato d'oro e l'altro di velluto ricamato d'oro 
- due paia di stivaloni ed altri piccoli stivali 
- borsa ad uso di ferriera 
- due scarpe di ferro 
- tutti gli strumenti per lavorare in selleria 
- sei cavalli morelli 
-uno storno 
- due mule morelle 

n.d.a. 
segue un elenco di alcune centinaia di voci che comprende stoviglie e attrezzature da cuci
na. 
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LE ISTRUZIONI PRATICHE SULLO ZUCCHERO 

L'intenzione di questo breve scritto è, principalmente, quella di poter ridare 
alle stampe due rari opuscoli, attualmente assenti dalle biblioteche tarantine, di 
Giovambattista Gagliardo (1758-1826), l'uno sulla coltivazione della barbabietola 
da zucchero e l'altro sul modo di ottenere sciroppo, e dunque zucchero, dall'uva. 

Sacerdote ed agronomo tarantino, docente di Agricoltura presso il seminario 
ionico per volontà dell'arcivescovo Giuseppe Capecelatro, Gagliardo fu un uomo 
volitivo, impegnato politicamente, di grande fecondità letteraria e scientifica, ma 
anche paziente compilatore di preziosi annali e libretti di istruzione pratica, sul 
modello di quelli che tanto impulso dettero alle arti ed ai mestieri, tra la fine del 
'700 e l'inizio dell'800. Egli pubblicò a Napoli, presso l'editore Angelo Trani, i 
due piccoli testi che vengono qui riproposti nella loro edizione originale, del 1810 
e del 1811, quando era a capo del ripartimento del Ministero dell'Interno del 
Regno delle due Sicilie, svolgendo una intensa attività di pubblicista e di divulga
tore di pratiche agricole e si interessò di nuovi processi nelle industrie agrarie. 

Entrambe le operette, edite con la sigla G.B.G., per ordine di S.E. il Signor 
Ministro dell'Interno, trattano del modo di ricavare sostanze dolcificanti da piante 
coltivate, diverse dalla canna da zucchero. Questa pianta, infatti, ha bisogno di un 
clima tropicale per dare produzioni economicamente convenienti e, anche se il 
Gagliardo sostenne la tesi della sua antica coltivazione nei territori più caldi del 
Regno, come in Calabria, in una sua Lettera al Signor Cavaliere Filippo Re, P. 
Professore di Agraria nell'Università di Bologna, la coltura e l'estrazione artigia
nale del saccarosio vennero meno, tanto da essere trascurabili, al tempo del Nostro. 
Nella stessa lettera egli fornisce al Re una spiegazione dell'abbandono di tali prati
che agricole: il prezzo dello zucchero di «ducati trentatrè il cantajo ... non poteva reggere il 

confronto del basso prezzo con cui si vendeva quello di America. lo, Sign. Cavalier Professore, ho 

pagato in Taranto, mia patria, nel 1772, ducati quindici un cantajo di zucchero di prima qualità». 

La coltivazione di Saccharum officinarum L., pianta originaria dell' Asia 
tropicale, si diffuse nelle colonie americane già nel '500 e divenne ben presto uno 
dei più notevoli fattori di interesse economico per quelle terre, prima da parte dei 
Francesi, poi da parte degli Inglesi, quando ne conquistarono il governo e lo sfrut-
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tamento agricolo. L'Europa, ancora alla metà del '700, importava la quasi totalità 
dello zucchero dai Paesi d'Oitreoceano, ed i Paesi coloniali avevano in mano un 
vasto giro d'affari, che influenzava pesantemente l'andamento del mercato dell'ali
mento energetico, cosÌ prezioso ed indispensabile. 

Nel tentativo di svincolarsi dalla soggezione delle Nazioni detentrici di gros
se partite di zucchero tropicale, gli altri governi incaricarono tecnici e scienziati di 
adoperarsi per provare colture alternative, e sistemi di estrazione quantitativamente 
validi. Fu solo nel 1747 che Andrea S. Marggraf presentò all' Accademia di Berlino 
uno studio sulle piante saccarifere, Esperimenti chimici condotti allo scopo di rica
vare dello zucchero dalle piante che crescono nei nostri paesi in cui si faceva par
ticolare riferimento alla barbabietola, della quale propose anche un procedimento 
di trattamento ed estrazione zuccherina con l'alcool. Il metodo portava a rese di 
saccarosio basse (circa 25 grammi per 100 grammi di radici essiccate), ma non del 
tutto trascurabili, considerando un contenuto medio di 60 g per 100 g di barbabie
tola secca e ad un titolo medio del 15% sulla radice intera, ottenuto con sistemi di 
estrazione moderni. 

Tuttavia il Marggraf, morto nel 1782, non vide mai l'applicazione pratica 
della sua scoperta, che fu invece messa in atto dal suo allievo Franz CarI Achard 
(1753-1821), il quale nel 1799 scrisse un trattato sulla coltivazione delle bietole da 
zucchero, teorizzando l'impiego dei residui di pressione per l'alimentazione del 
bestiame e delle melasse per la produzione del rhum e fondò nella tenuta di 
Kunern, in Slesia, il primo impianto di lavorazione della barbabietola, con il finan
ziamento diretto del re di Prussia, Federico Guglielmo III, nel 1802. 

Il lavoro di Achard scatenò una forte reazione degli Inglesi, i quali tentarono 
di far desistere lo scienziato dalla sua impresa, sia con l'offerta di cospicue preben
de, sia con tentativi di diffamazione e minacce. Scontrandosi anche con i non 
pochi problemi tecnici del tempo, soprattutto nelle delicate fasi di estrazione e cri
stallizzazione dello zucchero, lo scienziato tedesco andò avanti nella conduzione 
della fabbrica sperimentale, con una capacità media giornaliera di circa 35 quintali 
di radici, fino a che un incendio, di non precisata causa, ne distrusse completamen
te le strutture. 

Lo zucchero prodotto in Prussia, sia per la qualità ed il basso tenore zucche
rino delle barbabietole, sia per il carattere ancora artigianale del processo di estra
zione, non poteva comunque fare concorrenza a quello coloniale. Le prime appli
cazioni su larga scala della fabbricazione di zucchero da barbabietole si devono al 
von Koppy, il quale iniziò una meritoria opera di selezione delle principali varietà, 
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dalle quali derivano quelle coltivate oggi in Europa ed a Placke, che impiantò, a 
Magdeburgo, uno stabilimento capace di lavorare oltre 1.000 quintali di radici al 
giorno, e speculò assai sul prezzo del prodotto, che veniva immesso sul mercato 
come zucchero coloniale. 

In Francia, dopo l'illustrazione all' lnstitut de France del metodo di estrazio
ne, da parte di Achard, nel 1800, si tentarono diverse sperimentazioni, fino al 
novembre 1806, quando Napoleone proclamò il blocco continentale, divenendo il 
più forte propugnatore della bieticoltura da zucchero. Lo zucchero di canna fu 
escluso dal commercio, come tutti i prodotti importati dalle colonie, ed iniziò una 
grossa campagna promozionale per lo sviluppo delle colture alternative e per la 
costruzione di zuccherifici in zone vocate. 

Nel1811, anno in cui Gagliardo scrisse la sua istruzione pratica sulla pianta 
saccarifera, Napoleone emanò un decreto di messa a coltura di oltre 32.000 ettari 
di barbabietola, concedendo aiuti e premi agli agricoltori, e incentivò l'industria, 
sollecitando gli imprenditori con la promessa, o forse l'illusione, di veder remune
rati i propri capitali del 100% all'anno. 

AI Delessert si deve la realizzazione del primo impianto di estrazione fran
cese, nel 1812, a Plassy, dove lavoravano prigionieri di guerra spagnoli, pratici 
della lavorazione della canna, e ad esso seguirono subito altri sei zuccherifici 
governativi. Un impegno così alto di risorse finanziarie, non fu seguito, peraltro, 
da un successo colturale, in quanto gli agricoltori non erano preparati alla nuova 
coltura estensiva, tanto che in molti casi non effettuarono le operazioni di diserbo e 
sarchiatura, nel timore di non riconoscere le plantule di bietola. La produzione 
(98.000 tonnellate, coltivate su 6.875 ettari) fu raccolta fuori tempo e conferita agli 
stabilimenti in cattive con~izioni, marce o attaccate da parassiti, essendo i mezzi di 
trasporto dell'epoca scarsi e le strade inadeguate. Nonostante le rese in zucchero 
del 1811 fossero modestissime, non superando il 2% in peso, e con una qualità di 
prodotto scadente, il governo francese assunse una posizione ufficialmente ottimi
sta, ed anzi per la campagna 1812 puntò alla messa a coltura di 100.000 ettari, non 
ottenendo, però, i risultati sperati. 

Nel 1813 erano in attività ben 344 zuccherifici nazionali, ma con una produ
zione globale di 4.000 tonnellate di pani di zucchero, e un impianto fu realizzato in 
Italia, a Borgo San Donnino. Tutte le imprese saccarifere e la stessa coltura di bar
babietola ricevettero un brusco scossone con il 1814, a seguito della sconfitta di 
Napoleone e della ripresa delle importazioni dalle colonie. 

La caduta del Bonaparte non impedì alla Francia di proseguire la strada 
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intrapresa nella produzione industriale di barbabietola, ma raggiunse le prime mete 
di convenienza economica solo molti anni dopo, ormai alla fine del secolo, quando 
si ottennero i primi metodi quantitativamente validi per lo zucchero bianco, por
tando il prezzo ad essere concorrenziale con quello di canna. Nel 1877 la Francia 
fu raggiunta e superata da Germania ed Impero Austro-Ungarico nella produzione 
di zucchero, grazie anche ad una notevole opera di selezione genetica del seme e 
dei miglioramenti agronomici delle colture. 

Il Gagliardo si mostrò, come in molte altre occasioni, un precursore dei 
tempi, poiché in Italia si dovranno aspettare molti anni prima di sentir parlare di 
una vera industria saccarifera. Solo la lungimiranza di pochi spiriti illuminati, tra i 
quali quella di Camillo Benso di Cavour, farà intuire le grosse potenzialità di que
sta industria e del suo diretto collegamento con il mercato agricolo, tentando qual
che sperimentazione sporadica, ma le difficoltà tecniche dell'epoca, collegate con 
la scarsa efficacia del metodo, la minima efficienza degli impianti, il grande consu
mo di carbone, tra l'altro poco disponibile come risorsa nazionale, e le minime 
rese in saccarosio, non resero convenienti gli zuccherifici italiani fino all'inizio del 
'900. 

L'istruzione pratica sullo zucchero d'uva, anch'essa pubblicata in clima di 
autarchia, come evidenziato dallo stesso Gagliardo nella sua prefazione, a proposi
to degli incoraggiamenti economici elargiti da Napoleone all'inventore del metodo 
descritto, ha un carattere più di curiosità che di reale sviluppo pratico, e si inserisce 
tra quelle accademiche dispute, in cui il sanguigno prete tarantino amava impe
gnarsi, nello scrivere di cose agricole. La «primazia dell'invenzione», dice il Nostro, 
è italiana e non francese, in quanto un famoso medico, botanico e farmacologo 
napoletano, Michele Tenore, aveva già pubblicato nel 1808 un suo famoso Saggio 
sulle qualità medicinali delle piante della flora napolitana e sulla maniera di ser
virsene per surrogarle alle droghe esotiche, nel quale riportò ben sei diversi siste
mi per ottenere zucchero dallo sciroppo d'uva. Si tratta, tuttavia, di processi fina
lizzati all' ottenimento di piccole quantità per uso domestico o farmaceutico. Li 
riportiamo per confrontarli con quello descritto dal Gagliardo: 

Primo processo per lo Sciroppo dell'uva 

Ad ogni dieci libbre di mosto (succo d'uva) della bianca, dolce; purgata dali i raspi, dagli 

acini immaturi e dalli guasti; cavato sull'istante, pongansi libbra una di pietra calcarea, o di marmo in 

polvere, (carbonato di calce) affine di toglieme l'acido tartaroso, il quale forma il tartaro calcareo, 
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(tartrito di calce) che ravvisasi al fondo del vaso, ove si è fatta l'operazione, assieme col marmo 

sovrabbondante. Si agita quindi durante l'effervescenza, dopo facciasi stare in riposo per un'ora. Si 

decanta, vi si mescola perfettamente un bianco d'uovo, e facciasi bollire per un momento. Si schiuma 

per separame la materia fibrosa della pianta, (ossido carbonio idrico) indi si metta ad evaporare sino 

alla consistenza dello sciroppo, che è quando disegna, bollente, tirato dal fuoco e fatto stare quieto 

per un momento, 30 gradi dell'aerometro. 

Secondo processo per lo Sciroppo dell'uva 

purificato col mezzo del carbone 

Dentro la stessa quantità di mosto, trattato come nel primo processo colla pietra calcarea, fac

ciansi bollire, sino alla consistenza di sciroppo, once sei di carbone sminuzzato alla grossezza di un 

cece; quindi colasi per una tela, senza espressione. 

E' da notarsi che il carbone che dovrà servire per questa operazione, cioè carbone da cucina, 

si deve prima accendere perfettamente, indi si smorza con un poco d'acqua. In tal guisa preparato 

toglie allo sciroppo la maggior parte del colore e dell'odore. 

Terzo processo per ottenere lo Sciroppo dell'uva dal mosto cotto, 

(succo d'uva cotto a sciroppo, ossia ossido 

carbonio idrogenoso con acido tartaro so ) 

Coloro che ànno il piacere di conservarsi il mosto cotto, possono in ogni tempo ricavame lo 

sciroppo dell'uva; a tal'uopo impiegansi ad ogni venti libbre di mosto cotto altrettante di acqua, e 

quindici libbre di pietra calcarea in polvere; indi facciasi la stessa operazione, come si è detto nel 

primo processo. 

Quarto processo per ottenere lo Zucchero dall'uva, 
come quello dell' America 

Si faccia cuocere lo sciroppo descritto di sopra tre gradi di più della cottura ordinaria de' sci

roppi, che disegna 33 gradi all'aerometro; questo si cola attraverso d'una tela in un vaso di creta pati

nato, situato in un luogo fresco per quattro giorni, depone li cristalli di Zucchero ai lati ed al fondo 

del vaso. 
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Quinto processo per la purificazione dello Zucchero dell'uva 

Dopo aver decantata l'acqua madre, ossia il melazzo ch'è liquido (ossido di idrogeno carbo

nioso) li cristalli del Zucchero rimasti al fondo ed ai lati del vaso si disciolgono col triplo di acqua, 

alla quale dissoluzione aggiungasi, per ogni cinque libbre di Zucchero, tre once di polvere di pietra 

calcarea, ed un bianco d'uovo, si fa bollire, si schiuma, se ne separa il tartrito di calce che vedesi nel 

fondo, si evapora alla consistenza che disegna di 33 gradi dell'aerometro, e si riduce come al quarto 

processo. Questa operazione ripetasi per tre volte. E finalmente, quando è l'ultima operazione, si eva

pora a lento fuoco alla consistenza di mele ingranito, (cristallizzato) o quando all'aerometro disegna 

45 gradi, mentre la sua scala è di 50, aggirandosi di continuo con ispatola di legno, fintanto che veg

gasi gonfiare la massa in un momento; e così ritirasi dal fuoco per esser fatto, e facciasi ritirare per 

ridursi in polvere, come fanno gli Americani per avere lo Zucchero della qualità fina. 

Sesto processo per la purificazione dello Zucchero dell'uva di prima cotta, 

in poche ore 

Lo Zucchero ottenuto per cristallizzazione dallo Sciroppo dell'uva, trattasi collo spirito di 

vino rettificato, (alcool) il quale discioglie il melazzo, e lascia lo Zucchero, perché indissolubile dallo 

spirito di vino. Per separarlo si versa il tutto in un feltro di carta bigia, su della quale resta lo 

Zucchero, che si fa seccare ad un lentissimo calore; ed il liquore feltrato, ch'é giallo e dolce, si distil

la, per avere nel recipiente il rum Inglese, e nel fondo del vaso distillatorio il melazzo. 

Il Gagliardo conobbe personalmente il Tenore, tanto che nella Lettera a 
Filippo Re lo definì suo collega. All'epoca degli scritti sullo zucchero il professore 
era Direttore dell'Orto botanico reale di Napoli, ed aveva erborizzato in diversi 
viaggi in Puglia. Grandi lodi sono tessute per lui nell'opuscolo sullo zucchero del
l'uva, per essere stato maestro di tanti medici e speziali meridionali, e preparatore 
di quello sciroppo di cui essi «han fatto sempre uso con grandissimo vantaggio». 
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IN NAPOLI 1811. 

Presso Angelo Trani. 

La barbabietola dalla quale si può estrarre lo zucchero è una varietà 
della Beta vulgaris di Linneo, ed è quella che un tempo fu chiamata Radice 
di Carestia, e Radice di Abbondanza. 

La preferibile a tal oggetto secondo il parere del Signor Strauvogl è la 
bianca entro e fuori con foglie non molto grandi, e con picciuoli sottili. Poi 
viene la fusiforme a scorza rossa chiara, e carne bianca: e quindi la fusifor
me a carne bianca marcata da anelli rossi. Tutte le altre non valgono, e par
ticolannente le rossa. 

Per avere delle buone semenze bisogna conservare nell'inverno quel 
numero di bulbi che si crederà poterne somministrare la quantità che se ne 
desidera, e poi si ripiantano a primavera. Il miglior terreno è quello che dà 
un buon frumento o buona canapa, vale a dire che per noi è ottimo quello di 
Terra di Lavoro: sia però ben esposto al sole, non asciutto ma fresco, e 
profondo un palmo. Non si deve ingrassare di soverchio poiché le piante in 
questo caso mettono molte radici, e grosso fusto, a danno della quantità 
zuccherina de' bulbi. Lo sterco umano, ed il letame de' vegetabili putrefatti 
unitamente alla cenere, ed alle sostanze calcari, accrescono alla barbabietola 
la quantità di zuccaro. Fra i letami da stalla il migliore è quello di bue, e poi 
quello del cavallo. Il pecorino, ed il porcino non convengono affatto. Illeta
me si spargerà in primavera prima della semina sotterrandolo immediata
mente con un'aratura, e profondandolo sotto terra per otto in nove pollici. 
Già s'intende che il terreno dev'esser prima ben lavorato con due o tre ara
ture, o pure ben zappato, o vangato in autunno. 

La semina si fa come quella del formentone, o sia granodindia, 
ponendo i semi alla distanza di un palmo, e più. Il seme germina dopo dieci 
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o al più quindici giorni. Nate le piante si deve il terreno sarchiare rincalzan
dole come si fa al formentone. Questa sarchiatura si replica in luglio. Si 
badi a non recidere le foglie su la speranza di aver bulbi più grossi, perché 
ciò nuoce alla sostanza zuccherina. 

Alla fine di settembre si spianta, badando a non offendere i bulbi, i 
quali conservansi ponendoli bene asciutti sulla sabbia o in buche profonde, 
coperti con uno strato di terra alto due piedi sino a due e mezzo. Sarà però 
ben fatto di non coprirli subito colla terra, ma prima con istrati di paglia, 

. , 

Areometri in uso nell'Boo in una tavola del Lavoisier. 
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MODO 
DI 

RICAVARE LO SCIROPPO E LO ZUCCARO 
DALLE UVE 

In un' epoca qual' è la presente in cui tutte le derrate coloniali son 
giunte ad un prezzo molto alto, ella è una cosa di massima importanza l' es
sersi rinvenuto un succedaneo ad una delle medesime, qual' è lo zuccaro, di 
cui l'Europa non può farne a meno. 

Appena che questa derrata cominciò ad aumentare di prezzo, che 
avvenne sul terminare del secolo scorso, non mancarono gli Europei di diri
gere a ciò le mire. Dopo tanti saggi, ed esperimenti praticati su vari prodotti 
come carote, pastinache, bieterape, fichi, canne di formentone, e di melica, 
ed altri prodotti, tutti convennero che il migliore e più conducente succeda
neo era l'uva. I primi però che fecero conoscere il processo di ottenere non 
solamente lo sciroppo, ma benanche lo zuccaro dalle uve furono i 
Napolitani. lo ricordo con piacere il Signor Michele Ferrara, il Signor 
Gaetano Maria la Pira, e precisamente il fu Signor Antonio de Tommasi il 
quale fin dal 1796 pubblicò il processo, da esso lui praticato, nel n. o 83 del 
Giornale Letterario di Napoli, il qual processo è stato riprodotto dal Signor 
Michele Tenore nel suo utilissimo Saggio sulle qualità medicinali delle 
piante della Flora Napolitana stampato nel 1808, che ognuno può consulta
re, e che ha servito, e serve tuttavia ai nostri speziali, e credenzieri per la 
fabbricazione dello sciroppo d'uva, di cui da quell'epoca han fatto sempre 
uso con grandissimo vantaggio. 

Ciò dimostra di appartenere a noi la primazia dell'invenzione: ma ciò 

(l) Abbenché le canne a zuccaro sieno state una volta coltivate in qualche contra
da della Calabria Ulteriore, il prodotto non corrispondette, per cui ne fu abbando
nata la coltivazione: e se coltivansi in Sicilia ciò si fa più per lusso che per econo
mia. 
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non per pertanto io presento al pubblico il processo che ultimamente è stato 
pubblicato in Francia, non solo come più facile ad essere praticato da ogni e 
qualunque persona, ma per aver meritata l'approvazione di una 
Commessione stabilita da quel Ministro dell'Interno, ed un incoraggiamen
to di duecento mila franchi da S.M.I. e R. il gran NAPOLEONE, con un 
decreto datato da Saint-Cloud il 22 agosto di quest'anno. 

Dalla relazione, che questa Commessione ha pubblicata, si rileva che 
oltre lo sciroppo di cui si può fare quell'uso che si fa dello sciroppo di zuc
caro di canna, Mr. Laroche de Bergerac ha ottenuta tanta quantità di zuccaro 
che gli è costato da circa un franco la libbra di 16 once. Se tanto è il vantag
gio che se n'è colà ricavato, quale debbe essere il nostro, che abbiamo le 
uve più a buon mercato e che maturano perfettamente? 

Questa fabbricazione consiste 1. Nella preparazione del mosto: 2. 
Nella preparazione dello sciroppo: 3. Nella preparazione della mascavada, 
ossia zuccaro grezzo: e 4. Nella purificazione della medesima, con cui si 
ottiene la cassonada, ossia lo zuccaro bianco, di cui si può far quell'uso che 
si fa dello zuccaro, che si estrae dalla canna da zuccaro, la quale per ragion 
del clima non si può coltivare nel Regno di Napoli.(1) 

Preparazione del Mosto 

Tutte le uve contengono dello zuccaro, ma non tutte ne hanno la stes
sa quantità. Le uve più dolci non sono sempre le più zuccherose. Le uve che 
ne contengono di più son quelle che danno i vini più generosi. Del resto l'e
sperienza deciderà in ciascuna contrada quali specie di uve dovranno prefe
rirsi. Tra le bianche, e le nere debbon però preferirsi le bianche come quelle 
che hanno meno principio colorante, e perché ordinariamente costano 
meno. 

La quantità dello zuccaro che s'ottiene dalle uve varia secondo i 
climi, le stagioni, e la maturità. Le uve del mezzogiorno danno più zuccaro 
che quelle del nord. Le raccolte degli anni caldi, e secchi sono più condu
centi alla fabbricazione dello zuccaro, che quelle delle annate fredde, ed 
umide. Le uve mature ne danno assai di più che quelle che non sien giunte 
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alla loro perfetta maturità. Ma ciò non ostante non vi è paese ove non possa 
introdursi la fabbricazione dello sciroppo, e dello zuccaro d'uva. 

Per ciò fare, bisogna raccogliere le uve in giornata secca, ed a sole 
avanzato; bisogna, senza premerle, adattarle nei canestri e portarle con cau
tela nella casa, stendendole sulla paglia in un luogo arioso, es' è possibile al 
sole. Dopo averle così tenute per cinque o sei giorni bisogna sgranellarle, 
separando i granelli guasti, ed immaturi, e quindi dopo averle fatte follare, o 
pigiare nel modo ordinario, si fa versare il mosto immediatamente, facendo
lo passare per una tela rara, onde separarlo dalle fiocini, grani, raspi, ed 
altre particelle eterogenee. Si avverta che non bisogna pestare, o follare le 
uve, né premerle sotto al torchio che leggermente. Il di più del mosto che 
rimane si può destinare per fabbricarne vino. 

Il mosto estratto non tarda a fermentare, e se si fa arrivare a questo 
punto non è più buono per ricavarne lo sciroppo, e poi lo zuccaro. Bisogna 
dunque prevenire, ed impedire la fermentazione, lo che si ottiene--col mezzo 
della solfatura nel modo seguente. 

A misura che il mosto cola a traverso della tela si fa passar nella botte, 
ed appena si è questa riempita di un quarto si calano dentro tre o quattro 
solfanelli accesi, e si chiude il cocchiume. Estinti i solfanelli si agita la botte 
per ogni lato sino che il vapore solforoso si sia sciolto nel mosto. Quindi si 
lascia da riposto sino che il vapore non faccia più sforzo sul turacciolo. 
Dopo ciò si stura, e si empisce sino alla metà, e si ripete la solfatura come 
prima. Si fa poi lo stesso empiendola sino a tre quarti, e finalmente allorché 
la botte è intieramente piena. 

Dopo un giorno di riposo il mosto che si trova già chiarificato, e senza 
odore, si cava dalla botte, avendo cura di separare il chiaro dal torbido ch'è 
al fondo, e prima di versarlo in altra botte si fa passare per la tela, onde 

(2) Questo strumento si frabbica in Napoli da Saverio Bianchi, Strada S. Giacomo, e si 

vende per carlini dieci incluso l'astuccio. 

(3) Sotto il nome di carbonato di calce s'intende non solamente la polvere di marmo bian
co, e di qualunque altra pietra calcarea, ma bensì i gusci delle uova, e delle ostriche ben 

polverizzati, escludendo però tutte quelle materie calcaree che possono contenere della 

magnesia. Mr. Foucques si serve anche delle ceneri lisciviate. 
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separarlo da qualche pezzetto di solfo non bruciato, e da qualunque altra 
particella eterogenea. Nella botte, ove si deve riporre, si debbono prima bru
ciare tre o quattro solfanelli. Non bisogna esser avaro per il solfo, poiché la 
solfatura non solamente preserva il mosto, ma facilita l'estrazione della 
mascavada, che riesce migliore; ed infatti Mr. Foucques solfora il suo 
mosto non una volta sola, ma tre volte per tre giorni consecutivi: ed ogni 
volta ha cura di ben separare la parte chiarificata che il mosto depone. 

Il mosto quando è così preparato si conserva per molto tempo senza 
pericolo che fermenti. Si può risparmiare la solfatura allora quando si ha il 
comodo di far passare il mosto appena estratto nelle caldaje destinate all' e
vaporazione: ma se si deve conservare, come succede nelle fabbricazioni in 
grande, la solfatura è indispensabile. 

Preparazione dello Sciroppo. 

Gli utensili necessarj per preparare lo sciroppo d'uva sono: 1. Le cal
daie più o meno grandi secondo la quantità. 2. Molti bacini di rame come 
quelli che usano i confetturieri, cioè poco profondi e molto aperti, ciascuno 
della capacità di sette in otto caraffe. 3. Un telajo di legno su cui si deve 
stendere un pezzo di tela per passare il mosto dopo che sarà stato disacidifi
cato, e chiarificato. 4. Dei vasi di terra cotta di figura conica, oppure di 
legno, per riporvi il mosto, e poi lo sciroppo. 5. Un pesa liquore, ossia l'ae
rometro di Beaumé. (2) 

Preparato, come si è detto, il mosto si pone nella caldaja, e si accende 
il fuoco. Riscaldato poi sino al punto da poterci tenere il dito immerso, si 
toglie il fuoco, e vi si gitta del carbonato di calce (3) bene spolverizzato. 
Ciò produce una viva effervescenza. In questo frattempo si agita il liquore, 
e vi si gitta altro carbonato di calce a più riprese sino che l'effervescenza 
non sia terminata. Dopo ciò si riaccende il fuoco, e si lascia bollire alquanti 
minuti. Quindi si versa il mosto già saturato nei vasi di terracotta, di figura 

(4) In vece deLL'aerometro si può versare lo sciroppo in un piatto, e lasciato lo raffreddare 

si vedrà se abbia acquistato la debita consistenza. 
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conica, o pur di legno, e si lascia riposare per ventiquattr'ore. Passato que
sto tempo si ripone nuovamente nella caldaja badando a non far mescolare 
la parte chiara colla torbida, ch' è nel fondo, la quale passata per il feltro si 
può mescolare e riunire nella massa. Ciò fatto si procede alla chiarificazione 
che si fa con de' bianchi d'uova, o col sangue di bove. Se si adoperano i 
bianchi si battono con una spatola, e mischiansi prima con una piccola 
quantità di mosto. Adoperandosi il sangue di bove se ne fanno sciogliere tre 
rotoli per ogni cantajo di mosto, in una piccola porzione del medesimo, e 
poi si unisce nella massa. 

Messo nella caldaja il mosto con i bianchi d'uova, o col sangue di 
bove, si agita il fluido, si accende il fuoco, e si schiuma con molta cura: 
quindi si fa bollire sino a che il mosto bollendo segni il grado 26, oppur 27 
dell' aerometro di Beaumé. Allora si leva il mosto dalla caldaja, e si ripone 
nei vasi di terra, o di legno, che van tenuti in luogo fresco acciò possa 
deporre una parte dei sali estranei allo zuccaro. Tenuto cosÌ alquanti giorni 
si decanta e si versa nei bacini di rame per far quivi terminare l'ultima eva
porazione. 

In quest'ultima bollitura bisogna attivare il fuoco, non far riscaldare i 
bacini che dalla sola parte inferiore dei medesimi, agitare continuamente lo 
sciroppo con una spatola, e continuare cosÌ sino a che il liquore non segni il 
grado 30 dell'aerometro (4). 

Se la temperatura dell' atmosfera non è al grado vicino allo zero del 
termometro di Reaumur la concentrazione dello sciroppo si può portare sino 
al grado 54 dell' aerometro. 

E' cosa importante di sollecitare la concentrazione dello sciroppo, ed 
agitare spesso il liquore, acciò non si attacchi alle pareti, ed al fondo del 
vaso. In caso contrario si corre pericolo che si annegrisca, e che prenda un 
gusto di bruciato che lo rende non adatto agli usi ai quali si vuoI destinare. 
Ed essendo altresÌ importante che il liquore si raffreddasse subito, si può nel 
versarlo farlo passare per un serpenti no bagnato nell' acqua. 

Tutta la provvisione dello sciroppo, quantunque fatta in varie volte, si 
può unire nello stesso vaso, e lasciarla per qualche giorno in riposo. Si ripo
ne quindi in bottiglie ben chiuse col sughero, e si conserva in cantina, per 
servirsene all'uopo. Volendosi poi ricavarne lo zuccaro va riposta nelle teri-
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ne tenute in luogo fresco, coperte di panni per salvarle dalla polvere. 
Preparazione della Mascavada. 

Dopo venti o trenta giorni che lo sciroppo sia stato in riposo nelle teri
ne, si precipita al fondo delle medesime un deposito granelloso, che empi
sce le terine sino a tre quarti della loro capacità. Questo deposito si forma 
tanto più presto quanto più la temperatura è fredda, per lo che convien fare 
questa operazione nell'inverno. Si può però facilitare ed accelerare la for
mazione di un tal deposito versando nello sciroppo della mascavada già 
estratta prima, e moltiplicandone la superficie con de' bastoni impiantati 
nelle terine. 

Allorché non vi è più speranza di altro deposito, si decanta lo scirop
po che non si è raggranellato, ma è ben fatto far il tutto passare per un 
buratto per separare intieramente la mascavada dallo sciroppo, il quale può 
servire a diversi usi economici, facendolo concentrare sino al grado 36, e 
37; per così prevenire qualunque ulteriore movimento di fermentazione. 

Purificazione della Mascavada. 

La mascavada per ben purificarla, e ridurla a cassonada, ossia zucca
ro fino, ha bisogno di essere ben sminuzzata. Quindi si ripone ne' sacchi di 
una buona tela, non del tutto grezza, che vanno prima passati per il fuoco 
onde non restino consunti i piccoli fili che si mischierebbero collo zuccaro. 
Pieni i sacchi si dispongono uno accanto all' altro sotto al torchio premendo
li prima leggermente, e quindi a grado a grado più fortemente. Lo sciroppo 
che si cava da questa prima pressione può servire a tutti gli usi ai quali si 
destina lo sciroppo, di cui abbiamo parlato. 

Terminata la pressione si leva la mascavada dai sacchi, e si spande su 
delle tavole, e si spolverizza. Quindi si umetta questa polvere con un poco 
di acqua fresca; s'impasta e si sottomette come prima ad una seconda pres
sione. 

Replicata più volte questa operazione si ottiene una qualità di zuccaro 
di un bianco un poco giallognolo, ma senza cattivo sapore, che si può desti
nare ai medesimi usi ai quali s'impiega lo zuccaro di canna. 
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Le acque sciroppo se che colano dal torchio non han bisogno se non di 
essere nuovamente concentrate per formare degli sciroppo di buona qualità. 

Per dare a questo zuccaro un poco più di bianchezza, e fargli acquista
re le qualità dello zuccaro fino di canna, si può in vece dell'acqua imbeverlo 
di spirito di vino (alcol) dal grado 28 al 30, e sottometterlo al torchio, come 
prima. CosÌ diviene bianchissimo. E perché possa perdere l'odore dell'al
col, basta tenerlo su delle tavole esposto all'aria. 

Lo spirito di vino che ha servito la prima volta può anche servire per 
altre due volte, e sino a che non si sia fortemente colorito, o che abbia 
acquistata una consistenza sciropposa. 

Quando la mascavada fosse molto secca, conviene adoperare un alcol 
di più debole, e se dopo le operazioni fatte non si sia imbianchita, si replica
no le bagnature, e le pressioni. E non essendo queste né lunghe, né spesose 
si possono praticare in piccole porzioni. 

CosÌ lo zuccaro s'imbianchisce molto meglio, e più sollecitamente, 
per la ragione che il torchio agisce ugualmente su tutta la massa. 

Nelle piccole fabbricazioni in vece del torchio si possono stringere 
colle mani. 

Ottenuto in sÌ fatta guisa lo zuccaro d'uva, si può destinare a tutti que
gli usi, ai quali si destina lo zuccaro di canna; e si può rendere anche più 
puro riducendo lo in pani, come ha fatto Mr. Foucques. 

lo non debbo terminare questa istruzione senza rapportare le osserva
zioni fatte dai Signori Chaptal, Vauquelin, Proust, Bertollet, e Parmentier, 
da' quali è stata composta la Commessione incaricata dell'esame del pro
cesso fatto in Francia. Queste sono: 

1. Che non bisogna confondere lo zuccaro di uva con quello di canna 
quantunque possa servire ai medesimi usi. 

(5) Vedi la memoria di Mr. Saxe sulla preparazione dello sciroppo d'uva: in francese ed ita

liano. In 4to Napoli 1810. 
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L'attività musicale nelle "province" del Regno di Napoli, per tutto il 
Settecento, si era concretizzata nelle più svariate forme di spettacolarizzazione 
quale specchio di un vissuto imitativo esercitato dalla capitale. 

In Terra di Puglia era stata prevalentemente la committenza religiosa, attra
verso la richiesta di litanie, messe, mottetti, cantate, lamentazioni ed oratori, a 
svolgere la funzione di promozione musicale ante litteram, radicato all'interno 
della vita civile e favorita da una società che, secondo un costume invalso per 
lungo tempo, visse in perfetta simbiosi con il mondo ecclesiastico. Va ricordato 
che nel 1781, a Lecce nel corso dei festeggiamenti in onore di Sant'Oronzo, venne 
rappresentato sulle scene del teatro S. Giusto un dramma per musica ispirato alla 
vita del santo dal titolo Il Martirio del glorioso Santo Oronzo Primo Vescovo e 
Cristiano di Lecce, o sia Il Trionfo della fede il cui libretto manoscritto non da 
alcuna indicazione circa gli autori del testo e della musica. 

Una attività musicale variegata dunque che nel periodo compreso tra il XV e 
il xvrn secolo ebbe grande impulso nonostante sia ancora oggi in gran parte da 
riscoprire e da indagare, ma per alcuni aspetti già segnalata all'attenzione degli 
studiosi, come testimonia questa nota del Luciani: 

Quando si parla della musica in Puglia si pensa comunemente ai nomi gloriosi di 
Piccinni, di Paisiello, di Leo, di Duni o di Traetta: in una parola agli operisti del 

secolo XVIII che hanno contribuito a rendere illustre la cosÌ detta 'Scuola napoleta
na'. Si ignora dal gran pubblico, e si dimentica spesso dagli storici della musica, che 

tra i secoli XVI e XVII, e precisamente fra il 1550 e il primo decennio del 1600, in 
poco meno di un secolo, la Puglia ha prodotto oltre quaranta compositori, di cui si 
hanno opere a stampa disseminate nelle biblioteche di Europa' 

Non si può certo sottovalutare l'apporto dato da questi maestri, detti anche 

I Cfr. S .A.LUCIANI, I musicisti pugliesi dei secoli XVI-XVII, in <dapigia», 1931, p. 402. 
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«regnicoli», alla musica sacra che assume straordinaria importanza in questo perio
do, soprattutto nel genere oratoriale: basti solo pensare ai lavori del sanvitese 
Leonardo Leo, «il compositore insieme più versatile e tecnicamente più preparato, 
nel senso tradizionale del termine, della sua generazione» in particolare gli oratori 
Sant'Elena al Calvario del 1734 e La morte di Abele del 1738 scritti entrambi su 
libretto del Metastasio; le azioni sacre o i melodrammi religiosi del tranese 
Domenico Sarro e di Nicola Fago detto "il Tarantino" del quale ricordiamo il 
melodramma sacro Il montefiorito2

• 

Leo, Sarro e Fago composero assieme ad altri celebri musicisti della scuola 
napoletana, la musica per i cori da inserire fra gli atti delle dieci tragedie cristiane 
scritte dal duca Annibale Marchese 3. 

La città di Taranto che «contava quattordici conventi e un intero esercito di 
ecclesiastici» 4 era la città più popolosa del Salento con circa diciottomila abitanti, 
superiore a Lecce che era il capoluogo, ma contava ben trentasei conventi. 

La situazione socio-economica del Regno era molto avvilente per le dispa
rità esistenti nella popolazione. L'impressione era che «vi abitassero due popoli di 
razza e di destini diversi: uno di privilegiati, che godevano e non pagavano impo
ste, e l'altro più numeroso, che lavorava, pagava e soffriva»5. 

A partire dal Seicento fino a tutto il secolo successivo, fu il teatro religioso, 
come abbiamo sottolineato, a svolgere un ruolo culturalmente pregnante proprio 
grazie alla pparticolare tipologia della committenza. Non va dimenticato che il 
dramma per musica, rappresentato nei teatri, si era diffuso a Napoli solo a partire 

2 F. DEGRADA, L'opera napoletana, in «Storia dell'Opera» ideata da G. BarbIan, diretta da A. Basso, 
voI. I, L'opera in Italia, t. I, cap.I della parte terza (L'opera napoletana e veneziana fra Seicento e 
Settecento), a cura di F. Degrada e M. Bruni, Torino I 977,p.293. Sugli oratori di Leo vedi H. C. 
Wolff, L'oratorio e la passione in Italia, in «Storia della Musica», V, Opera e musica sacra, pp. 
383-390. 

'Secondo il Croce, le dieci tragedie riguardano o <<le mortes persecutorum [ ... ] o i martiri e fatti illu
stri di eroi cristiani [ ... ]; e giudiziosamente sensate e accuratamente scritte, con tratti eloquenti e a 
volte commoventi formavano una nobile reazione ai drammi sacri del Seicento, nei quali da un 
sublime goffo si cadeva in un faceto triviale». Cfr. B.Croce, I teatri di Napoli dal Rinascimento alla 
fine del secolo decimottavo, Bari, 1947, (IV ed.), p.135. 

'Cfr. C. U. DE SALIS MARSCHLINS, Viaggi attraverso varie province nel 1789, Galatina, Congedo 
Editore, 1979. 

5 Cfr. R. DE CESARE, Taranto nel 1799 e Monsignor Capecelatro, Martina Franca, Editrice Apulia, 
1979. 

6 Lettera del 16 dicembre in P. Metastasio, Lettere, vol.IV, Società Tipografica, Nizza 1787, p. 260. 
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dal 1652 e ben presto dovette fare i conti con i nuovi gusti del pubblico. 
Per quanto attiene invece la produzione musicale profana scritta in quegli 

anni, bisogna ricordare la diffusione non secondaria avuta dalle "feste teatrali" che 
il Metastasio, in una lettera al celebre Farinelli definì «piccole fanfaluche» 6, e dalle 
"serenate" che venivano eseguite negli ambienti aristocratici per celebrare varie 
ricorrenze dinastiche, avvenimenti politici, omaggi a personaggi illustri, pacifica
zioni etc. Composizioni realizzate in forma di concerto, come si deduce dalle noti
zie riportate dagli Avvisi teatrali napoletani nei quali spesso vengono evidenziati il 
numero delle voci impiegate e l'uso degli strumenti musicali utilizzati. Raramente 
si ritrovano notizie in merito alla parte spettacolare, informazioni queste che veni
vano fornite in occasione delle rappresentazioni melodrammatiche nei teatri o in 
qualche altro spazio attrezzato alla bisogna. 

I luoghi dove venivano eseguite le serenate, non erano spazi teatrali definiti: 
luoghi deputati erano piuttosto la galleria, il salone, la loggia di un palazzo nobilia
re riccamente addobbati e illuminati. In qualche caso veniva utilizzato lo spazio 
antistante la chiesa o quello palazzo stesso; oppure la piazza grande. 

Ogni serenata, cantata o festa era commissionata ai musicisti più famosi del 
Regno ed erano quasi sempre "in lode", "in gloria" o "in pregio" dei sovrani, sim
bolicamente presenti con i relativi ritratti esposti al pubblico, o di un viceré, di un 
governatore e persino di qualche alto prelato, come testimonia la Cantata 
Epitalamica composta da Paisiello nel 1791 nel cui libretto, di anonimo, la dida
scalia riporta: ad un cenno di Eucaride (soprano) «vede si istantaneamente il 
Tempio dell'Eternità, dove si veggono i due Ritratti dei Reali Sposi sostenuti dal 
Genio di Etruria, e dal Genio di Partenope»7. 

La carenza di una attività editoriale in Puglia fino al secolo XIX, fu la causa 
maggiore per cui molti libretti, partiture o testi rimasero inediti, in parte stampati 
in altri centri, soprattutto Napoli e Venezia, oggi di difficile riperimento. Ma sem
pre dagli Avvisi, fonte inesauribile di notizie, apprendiamo per esempio che nel 

7 Si allude a Ferdinando III e Maria Amalia di Borbone. Copia del libretto della Cantata Epitalamica 
di Giovanni Paisiello è conservata nel fondo libretti settecenteschi della Civica Biblioteca "P. 
AccIavio" di Taranto. 

8 Cfr. A. MAGAUDDA - D. COSTANTINI, Feste e cerimonie con Musica in Puglia tra Seicento e 
Settecento, in AA.VV., Musicisti nati in Puglia ed emigrazione Musicale tra Seicento e Settecento, 
Atti del Convegno Internazionale di Studi, Lecce, 6-8 dicembre 1985, Roma, Edizioni Torre 
d'Orfeo, 1988, p.61. 

9 Ibid, p. 61. 
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1711 fu rappresentata a Taranto, in un luogo non meglio identificato, una comme
dia per musica dal titolo Il vagabondo fortunato 8 e che in seguito una «Commedia, 
con Intermezzi, e Prologo in musica, espressamente composti in lode di S.M. la 
Regina» fu rappresentata a Taranto il lO luglio 1740 in un teatro che aveva sede 
nel palazzo del governatore 9. 

Un anno importante per la città di Taranto il 1740 in quanto coincide con la 
nascita del suo più illustre "figlio", quel Giovanni Paisiello (1740-1816) destinato 
a divenire uno dei più grandi compositori del Settecento europeo e forse il maggior 
esponente del genere larmoyante di cui la Nina o sia la pazza per amore composta 
dal Nostro nel 1789 costituì il suo maggior successo. 

Le notizie relative alla maggior parte degli avvenimenti artistici svolti si a 
Taranto, sono andate praticamente perdute, tuttavia, e fortunatamente, oltre a qual
che copia di libretto e parti tura di opere, cantate e oratori ci resta un discreto nume
ro di periodici, indubbiamente l'unica forma di informazione pubblica10 della cul
tura musicale periferica. 

Proprio dalla lettura di questi avvisi e giornali d'epoca si scopre per esempio 
che la musica strumentale occupava un posto di minore importanza rispetto agli 
eventi melodrammatici o alle feste teatrali, probabilmente perchè inadatti, secondo 
l'opinione di due illustri studiosi come Ausilia Magaudda e Danilo Costantini, a 
«caricarsi di quei significati allegorici e celebrativi associabili soprattutto a ciò che 
veniva rappresentato con grande sfarzo scenico e che più di ogni altra cosa interes
savano i compilatori delle notizie»ll. 

Piuttosto vaghe appaiono invece le notizie circa le forme musicali, la tipolo
gia degli organici utilizzati, mentre del tutto ignorati sembrano essere sia gli autori 
delle musiche che gli eventuali esecutori. 

La musica per danza, proseguono nella loro ricerca Magaudda e Costantini, 
trovava cittadinanza con le "feste" o con i "trattenimenti di ballo", "nobilissimi" 
balli e "nobili" danze riservati a dame e cavalieri nelle case dei nobili o delle auto
rità civili durante feste che spesso si protraevano per tutta la notte "fino all'alba 
chiara". 

Sempre all'interno degli ambienti privati troviamo poi "trattenimenti" e 

IO Cfr. N. CORTESE, Cultura e politica a Napoli dal Cinquecento al Settecento, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 1965 e G.RrcuPERATI in AA.VV., La stampa italiana dal Cinquecento 
all'Ottocento, Bari, Laterza, 1976. 

" Cfr. A. MAGAUDDA - D. COSTANTINI, art. cit., p.62. 
12 lbid, p. 63. 
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"divertimenti di musica", "festini con musica", "sinfonie e canti", "melodie di 
strumenti musicali", "concerti di armoniosi suoni", "melodie di ben concentrata 
musica", serate con "ben preparata orchestra". 

La musica all'aperto, infine, si arricchiva del rituale suono di "Trombe e 
Tamburri", che si sovrapponeva al rimbombo dell'artiglieria e della moschetteria, 
dei mortaretti e delle campane quando veniva intonato il Te Deum in occasione 
dell'annuncio di una pacificazione dopo una guerra. "Trombe", "trombette", "tim
pani" e "tamburri" accompagnavano le cavalcate e le feste all'aperto, annunciando 
alla cittadinanza notizie ed ordini, seguendo ogni sorta di evento 12. 

Ecco per esempio come viene descritto il festino che si tenne a Taranto il 20 
gennaio 1739 all'interno del palazzo del governatore Aniello Fabbricatore: 

per tanto datosi principio al festino cominciarono a cantarsi varj componimenti in 
Musica fatti a gloria di S.M. chiamati a tal effetto, oltre de i Musici della Città varj 

Virtuosi di vari luoghi, indi si diè principio al ballo [ ... ], nel qual mentre comparve 
superbissimo Carro tirato da sei cavalli tutto illuminato con quantità di Volanti con 

torchi accesi [ ... ]. Questo carro avea nella poppa una bellissima mascherata di otto 
Cavalieri vestiti alla Moresca troppo vagamente ornati, alla prua quantità di 
Stromenti da fiato, e da Corda, anche in Maschera. Presso di questo carro, veniva 
altro piccolo Cocchio con un' altra Maschera di capricciosa, e ricca invenzione, rap
presentante la Primavera allusiva alle glorie di S.M. che fra le rigidezze 
dell'Inverno, si godeva una felicissima Primavera sotto il di lui glorioso Dominio, e 
salite nelle stanze del palazzo diedero Principio ad un ballo Moresco, il quale si per 
la novità delle figure, che per il vago concerto recò uno straordinario piacere, meri

tando un pallauiso generale [ ... ]. 

Le cerimonie sacre di ringraziamento erano numerosissime con il canto di 
Messe e Te Deum, questi ultimi quasi sempre associati allo sparo di mortaretti, can
noni, moschetti, mentre il "festivo suono delle Campane, trombe, tamburri" ed 
altri "segni di giubilo" ne sottolineavano il tono festivo e gioioso. 

Nelle ricorrenze particolarmente solenni, quale poteva essere la festa del 
santo patrono, troviamo esecuzioni "con più cori", "con numeroso coro di musici" 
alle quali spesso si integravano "voci" ed "i strumenti forastieri", che le esigue cap
pelle musicali delle chiese della provincia non erano in grado di assicurare in pro
prio. 

Ogni ambiente associava una tipologia di pubblico: feste teatrali, serenate, 
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opere, cantate, commedie, balli o trattenimenti con musica erano quasi sempre 
organizzati in teatri o saloni di palazzi privati riservati alla nobiltà cui di frequente 
si aggiungevano anche le autorità ecclesiastiche. 

Nel corso delle manifestazioni all'aperto spesso veniva ammesso il popolo, 
o meglio la borghesia, e a volte anche la minuta plebe e sempre nel massimo 
rispetto della struttura gerarchica della società: così il governatore di Taranto, il 18 
settembre 1740, fece rappresentare una "serenata" nella loggia del suo palazzo, in 
modo che i nobili la potessero ascoltare dall'interno del salone e il 'popolo' dal 
piazzale antistante. 

Nel momento in cui si verificava, ed è un evento eccezionale, la partecipa
zione degli strati inferiori della popolazione ad una di queste serate artistiche 
all'interno del palazzo arcivescovile di Taranto, come quella svoltasi il 22 settem
bre 1739 13

, veniva sottolineato sugli avvisi che i rinfreschi erano offerti «colla 
debita distinzione, e proporzione alli varj ceti d'invitati» 

Nonostante queste manifestazioni, la vita musicale tarantina non era parago
nabile a quella della capitale men che meno c'era la possibilità di soddisfare una 
incessante richiesta di lavoro. 

Cosa accadeva allora nel settecento quando l'unica possibilità di trasferirsi a 
Napoli era data dalla disponibilità finanziaria della famiglia? Si rimaneva nel 
luogo d'origine, al paese natale, dove si consumavano i giorni e, con quelli, la vita 
medesima. Talvolta però circostanze eccezionali consentivano di abbandonare il 
luogo natìo spesso per la magnanimità di pochi mecenati che mettevano i loro 
"protetti" nella condizione di proseguire gli studi sfruttando quelle singolari "doti" 
che madre natura aveva loro elargito. È il caso, per esempio, di Nicola Fago e 
Giovanni Paisiello, per rimanere in ambito sei-settecentesco, i quali, da Taranto a 
Napoli, intrapresero l'itinerario dell' emigrazione musicale, il primo nel 1692, il 
secondo nel 1754 in periodi ben diversi ma sempre sottolineati da un grande fer
mento culturale e di incipiente crisi politica, sociale e morale. 

Una volta giunti dalle province del Regno nella Capitale, come rivoli di 
acqua limpidissima, a rinsanguare la vacua maestosità di un reame che celebrava 
nella pompa e nell'insulsaggine gli ultimi bagliori prima della fine, questi uomini 

l'Idem, p. 67. 
14 Cfr. D. FABRIS, Pugliesi o Napoletani? Saggio di bibliografia sui musicisti nati in Puglia, in 

Musicisti nati in Puglia ed emigrazione musicale tra Seicento e Settecento, op. cito pp. 383 - 431. 
Il Cfr. D. FORESIO, Paisiello nella vita, nella storia, nell'arte, Taranto, Mandese Editore, 1985, p. 24. 
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perdevano la propria, salvo rare eccezioni, municipalità d'origine e finivano col 
diventare indistintamente "napoletani" portando i "nostri" musicisti ad essere 
definiti tali, ossia "napoletani" che agli occhi del mondo voleva significare "italia
ni" 14. 

A Taranto il solo collegio dei Gesuiti poteva offrire, attraverso la cappella 
musicale presso chiesa del Monteoliveto, la possibilità a qualche fanciullo di esse
re avviato agli studi musicali. Non a caso Giovanni Paisiello apprese i primi rudi
menti proprio presso il collegio dei Gesuiti studiando per poco più di un anno sotto 
la guida del maestro di Cappella don Carlo Resta 15. 

Gli archivi tuttavia non ci soccorrono in una ricerca di difficile soluzione 
che consenta nel contempo di conoscere autori e musiche appositamente commis
sionate ed eseguite nelle varie cappelle musicali cittadine. 

L'unico documento di una certa attendibilità riguarda la presunta esecuzione 
in Taranto nella Cattedrale dell'oratorio Ester l6 di Giovanni Paisiello che, secondo 
le indicazioni forniteci dal frontespizio di un libretto manoscritto di incerta data
zione, risulterebbe esse stato eseguito in occasione della festività del patrono san 
Cataldo, ilIO maggio 1773. 

L'oratorio, di cui non sono stati rintracciati né l'autografo né alcuna copia 
manoscritta, potrebbe essere quello stesso lavoro che, secondo quanto lasciato 
scritto dal Marchese di Villarosa 17, fu «composto dal Paisiello non appena uscito 
dal Conservatorio, e per invito di un suo amico». 

Non è difficile condividere tale ipotesi ed essere perfettamente d'accordo 
con quanto scriveva nel 1940 Eugenio Faustini Fasini per il quale detta composi
zione potrebbe essere una di quelle «scritte per lo spazio di quattro anni dal 

16 Il libretto in questione fa parte dell'archivio privato del dotto Giovanni Carducci. Fotocopia dell'ori
ginale è conservata presso l'archivio del Centro Internazionale di Studi "G.Paisiello" di Taranto. 

"Cfr. MARCHESE DI VILLAROSA, Memorie dei Compositori del Regno di Napoli, Napoli 1840, p. 136. 
" Cfr. E. FAUSTINI-FASINI, Opere Teatrali Oratori e cantate di Giovanni Paisiel/o (1764-1808), Bari, 

Giuseppe Laterza & Figli, 1940, p.I77. 
19 Nel 1940 in occasione del bicentenario della morte del compositore, nel Duomo, dopo essere stata 

scoperta una lapide commemorativa nel Battistero, furono eseguite pagine tratte dalla Missa 
Defunctorum a cura dei complessi della Polifonica Barese diretti da Biagio Grimaldi. Altre compo
sizioni sacre di Paisiello sono state eseguite a Taranto in altre chiese cittadine a partire dagli anni 
ottanta in occasione del Festival Paisiello. 

20 Cfr. G. CEVA GRIMALDI, Viaggi, Porcelli Editore, 1821, p. 61. 
21 Cfr. F. GABRIELLI, Volti e uomini di Puglia, Congedo Editore, Galatina, 1974, p. 81. 

181 



182 

DINO FORESIO 

Paisiello quando era ancora in Collegio» 18. 
Tuttavia, se l'esecuzione fosse testimoniata da una probante documentazio

ne d'archivio, si tratterebbe intanto dell'unica composizione sacra scritta da 
Paisiello ad essere stata eseguita nella sua città natale. 

Allo stato attuale delle ricerche, invece, in Duomo risultano essere state ese
guite nel giugno del 1916, in occasione del primo del centenario della morte, solo 
alcune pagine tratte dalla sua Missa Defunctorum 19. 

Non secondario fu l'apporto dato alla vita musicale tarantina 
dall'Eccellentissimo Monsignor Arei vescovo, Giuseppe Capecelatro, (1744-1836) 
«nome caro alle Muse e alle graziose arti» 20 giovane patrizio napoletano il cui 
soglio vescovile rappresentava per lui solo il primo importante gradino per la sua 
carriera ecclesiastica, quando giunse alla fine del XVIII secolo in città. 

Conservatore illuminato, colto, Capecelatro amava tanto il teatro quanto la 
musica. Il suo interesse per la musa Euterpe, in particolare, ci viene ricordato dal
l'abate Tanza, che fu suo vicario e corrispondente, il quale racconta «di serate 
musicali alle quali monsignore assistette nelleccese nel corso del suo mandato»21. 

È noto inoltre che negli ultimi anni del Settecento, Taranto ebbe un teatro 
Massimo, il primo della sua storia, localizzato fra due edifici della diocesi: il semi
nario e il palazzo dell'arcivescovado. 

In quella "casa", scrive Narciso Bino, «che conobbe numerosi proprietari 
anche se è giunta ai giorni nostri con il nome di palazzo Maglione, pur essendo 
passato dai Casale ai de Notari-stefani ai Maglione ai D'Ammacco, con una breve 
intrusione della curia vescovile. Un teatro che, proprio per essere tanto contiguo a 
monsignore, non potè che sorgere sotto la sua ala protettrice. E quindi di segno 
chiaramente aristocratico»22. 

Sono anni in cui suscita grandi consensi un tenore nato a Taranto, Michele 
Mazziotti, il quale era certamente tra i nomi più prestigiosi presenti sulle scene dei 
maggiori teatri napoletani dove, nel periodo compreso tra il 1772 e il 1776, fu tra i 
protagonisti dell'Achille in Sciro di Arnicono, dell' Oifeo ed Euridice di Gluck, del 
Demofoonte di Myslivececk e persino dell' Enea in Cuma di Piccinni e che il 

2l Cfr. N. BINO, Aristocrazia e teatri a Taranto, in Cittàteatro spazi & luoghi dell'effimero a Taranto, 
a cura di L. Zingarelli, Editrice Scorpione, 1985, p.207. 
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Capecelatro ebbe modo di conoscere apprezzandone le preclare doti durante le sue 
visite nel Salento e in particolare a Lecce dove il Mazziotti abitava, mentre al 
Teatro Nuovo, poi S. Giusto, poté ascoltarlo in vari lavori melodrammatici in cui 
era riconosciuto unanimamente «virtuoso di primissimo piano» 23. 

L'Arcivescovo inoltre instaurò un felice rapporto di conoscenza con 
Paisiello il quale ebbe modo di assicurarsi la protezione dell' alto prelato più che 
per se stesso per i suoi parenti. A tal proposito va ricordato come Capecelatro 
esprimesse delle riserve circa la volontà del Paisiello di far ottenere ad uno zio, che 
viveva in Napoli, una pensione come si desume da una delle tante corrispondenze 
tra Paisiello e l'abate Galiani, che il compositore non riteneva «cosa onorevole»: 

lo gli sarà eternamente obbligato e lo priego di non abbandonare ancora il mio affa

re. lo non ho mancato di scrivere a S.E. il signor Marchese della Sambuca per rin

graziarlo di tante grazie che ha usato ai miei parenti; e la pensione accordata a mio 

zio, secondo le insinuazioni del nostro signor Arcivescovo, mi pare, caro signor 

Consigliere, che non sia cosa onorevole ch'io possa permettere che mio zio debba 

prendersi una pensione sopra le fatiche di un altro; onde ho pregato mio zio che 

detta pensione la passasse, dopo averla ricevuta, nelle stesse mani di quel canonico 

che è obbligato a questa dolorosa condizione, mentre le preghiere che ho fatto sono 

state per fargli avere qualche posto decoroso. Se il nostro arcivescovo è in collera 

meco, io non mi trovo colpevole di averlo mancato in niente, e nemmeno sono io in 

collera di quello che di lui ha fatto in pregiudizio dei miei parenti, mentre non ces

serò mai di adoperarmi per quanto potrò riguardo al suo affare 24. 

Quando si sparse la notizia, appositamente pilotata dallo stesso Galiani e da 
altri fidi amici, che Paisiello avrebbe fatto ritorno dalla Russia, dove era stato per 
sette anni maestro di cappella alla corte di Caterina II, il Re Ferdinando IV di 
Borbone incaricò proprio l'arcivescovo di Taranto di scrivere una lettera al compo
sitore pregandolo di inviare alla corte napoletana copia di tutte le opere da lui com-

23 Cfr. L.COSI, l primi dieci anni di attività del Teatro Nuovo di Lecce attraverso le fonti archivistiche 
(/759-/769), in «Recercare», II, 1990, Lucca, Libreria Musicale Italiana Editrice, p.58. 

24 Cfr. S. PANAREO, Paisiello in Russia dalle lettere al Galiani, Trani, Edizione Vecchi e c., 1910, pp. 
37-38. 
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poste in Russia 25 e il maestro non mancò di obbedire a tale ordine. Nella lettera 
inviata da S. Pietroburgo il 5 maggio 1781 al Galiani, Paisiello scriveva: 

Per la prima occasione che avrò spedirò ancora la ultima opera da me fatta qui, inti
tolata l'Alcide al Bivio, di Metastasio (secondo me la migliore opera ch'io abbia 

fatto cioé a dire la meno cattiva. [ ... ] Ho avuto molto piacere di sentire che l'altra 
musica da me spedita AA.LL.MM. abbia piaciuta, ma la priego, signor consigliere, 
di farmi sapere con più distinzione come e quale gli sia più piaciuta, e se faranno 

rappresentare qualcuna di queste da me spedite26
• 

Dunque aveva inviato un corpus considerevole di autografi e copie mano
scritte che ancora oggi è custodito presso la Biblioteca del Conservatorio S. Pietro 
a Majella. 

Nel 1787, in occasione dei festeggiamenti patronali di San Cataldo, 
l'Arcivescovo Capecelatro aveva permesso, seguendo la tradizione, che si svolges
sero delle finte battaglie tra Cristiani e Turchi, con conseguente vittoria dei primi, 
fors'anche in ricordo di quanto era avvenuto a Lepanto il 7 ottobre 1571. 

Per questa concessione, e certi abusi, l'alto prelato era stato incriminato e 
costretto a recarsi a Napoli per discolparsi. I punti di accusa più gravi erano alme
no due. Il primo era quello «di avere architettato, preparato, eseguito e fatto ese
guire uno spettacolo pubblico contro il decoro della vera e regolata milizia, o, con
tro la venerazione dell' impresa del Re, portata a finta battaglia» 27. Il secondo di 
«avere abusato dell' autorità, intromettendo nella clausura dei Frati Alcantarini 
quantità di donne affinchè godessero del suddetto spettacolo» 28. 

Scagionato da tutte le accuse, fece ritorno a Taranto dove fu accolto trionfal
mente, mentre in Duomo fu cantato un solenne Te Deum. 

Capecelatro fu, in seguito, al centro della vita musicale della capitale sotto il 
regno di Giuseppe Bonaparte, fratello dell'imperatore, interessandosi in qualità di 
consigliere di Stato della fatiscenza in cui erano caduti artisticamente i conservato-

25 Cfr. S. PANAREO,Op. cit., p . 9. 
26 Idem, p. 22. 
27 Cfr. P. Coco, Il convento di S.Pasquale Baylon di Taranto, Lecce, Tipografia Editrice Salentina, 

1923, p. 11. 
" lbid. 
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ri napoletani per cui, nel 1806, il nostro, dalla cui giurisdizione dipendevano gli 
istituti musicali esistenti, Nostra signora di Loreto, Pietà dei Turchini, si rese 
conto, da uomo colto e progressista qual era, che era necessario un radicale cam
biamento per rivalutare questi istituti esaltandone il livello qualitativo; quindi si 
assicurò l'attenzione del nuovo sovrano per dar vita ad una riforma che consentisse 
di realizzare una nuova e più efficace struttura. 

Così il conservatorio di Santa Maria di Loreto e quello della Pietà dei 
Turchini si fusero in un unico organismo, e il 30 giugno 1807 la nuova istituzione 
divenne, con regio decreto, Collegio di Musica e solo un anno dopo avvenne il tra
sferimento, ad opera del direttore economico Marcello Perrino, indicato dallo stes
so Capecelatro, al Monastero delle dame di San Sebastian029

• 

Fu il Capecelatro ad affidare l'amministrazione del nuovo conservatorio, 
per la parte prettamente artistica, ad una triade di maestri tra i più insigni dell' epo
ca: Giovanni Paisiello, Fedele Fenaroli e Giacomo Tritto 30 e con decreto del 21 
novembre 1806 il nostro veniva nominato presidente del «triunvirato». 

Mentre Napoli continuava ininterrottamente a svolgere un ruolo importantis
simo all'interno della vita musicale del Regno, per Taranto, nonostante l' esistenza
di un personaggio come Capecelatro, la situazione continuò progressivamente a 
peggiorare tanto che l'ipotesi di costruzione di un teatro pubblico rimarrà una chi
merà fino a tutto il ventesimo secolo. 

Dino Foresio 

29 Cfr. A. TRALLO, La Biblioteca del Conservatorio di san Pietro a Majella a duecento anni dalla 
fondazione, Napoli, Istituto Italiano per gli studi filosofici e Centro di ricerche musicale «Francesco 
F1orimo», 1991, p.2. 

]0 Cfr. D. FORESIO, op.cit., pp. 172-173. 
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1. La Biblioteca arcivescovile fu costituita durante l'episcopato di mons. 
Giuseppe Capecelatro nel 1797. In occasione del bicentenario della fondazione, la 
Curia arcivescovile, in collaborazione con il Centro Regionale Servizi Educativi e 
Culturali della Regione Puglia Taranto/52, ha deciso, fin dallo scorso anno, di con
durre una ricerca che ha consentito di stabilire l'attuale consistenza del fondo anti
co, lo stato di conservazione dei volumi e la loro provenienza I. Il lavoro si è rive
lato subito molto interessante, anche se oneroso ed ha richiesto, da parte delle ope
ratrici del CRSEC, una particolare attenzione e cura nella ricerca. 

Di ogni libro consultato si è annotato l'autore, la provenienza, l'argomento, 
le eventuali particolarità presenti. Moltissimi infatti hanno il frontespizio figurato; 
alcuni libri di geometria sono arricchiti con tavole, mentre quelli di scienze conten
gono immagini di piante e animali. In un Compendio dell'Era Cristiana ed anni 
giuliani (Roma, 1762) si sono trovate delle tavole solari colle quali si giustifica il 
giorno ed anno certo della Morte e Passione di Nostro Signore, di fra' Michele di 
Gesù e Maria e Hualde, religioso laico carmelitano spagnolo (FF 758); Le mirabili 
virtù della kinakina sono invece contenute in un libro di medicina del 1785 (FF Il 
6). L'opera tratta della diffusione della kina, polvere benefica che guariva ogni 
sorta di febbre, dei consigli circa l'uso più conveniente che se ne doveva fare per 
ricavare un "magnifico rimedio" e della sua diffusione in Europa. 

Si sono poi rinvenute delle interessanti cartine geografiche, in un' opera (D 
24 9) che riguarda la meteorologia, opera di p. Francisco Resta; il testo è diviso in 
tre libri: De Meteoris ignis, De meteoris aereis e De Meteoris acqueis; un mappa
mondo istorico con la storia dei quattro sommi imperi del mondo (WW 5 5) (che 
non si è potuto sfogliare per il precario stato di conservazione). 

Si segnalano inoltre: un Trattato dell'agricoltura del 1724 di Pietro De 
CrescenzF: «Chiamasi questo libro - specifica l'autore stesso - , il libro dell'utilità 

I Sono state escluse dalla ricerca le edizioni del '500, già oggetto di una analisi particolare che verrà 
pubblicata a parte sempre in occasione del bicentenario. 

2 Bologna 1213-1321. Esercitò la professione di giudice. Si ispirò a Catone, Varrone, Palladio. 
Compose un Trattato di agricoltura Ruralium commodarum libri dodici che fu tradotto in italiano da 
un anonimo toscano nel secolo XlV. 
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della villa, perocché di quella tratta, il quale contiene 12 libri»; un trattato di Pietro 
Vettori l, Delle lodi e della coltivazione degli ulivi (1762), in cui l'autore intesse le 
virtù e l'utilità proprie di questa pianta; il trattato contiene inoltre consigli su come 
piantare e in seguito custodire gli ulivi cresciuti. Un libro sull'usura, L'usura defi
nita e soppressa, ovvero risposta al quesito dell'Imperatore Giuseppe Il (Napoli, 
1791) del dottor Michele Azzariti; l'autore spiega che cosa è l'usura e quali sono i 
mezzi migliori per impedirla. Il titolo è giustificato dal fatto che l'imperatore 
d'Austria aveva posto un quesito pubblico, offrendo un premio di 500 zecchini a 
chi avesse dato la migliore risposta. Ancora: un Dizionario delle eresie, degli erro
ri e degli scismi del canonico parmense Tommaso Antonio Contin, il quale analiz
za i "travi amenti" dello spirito umano in rapporto alla religione contro la "rabbia 
dei novatori". 

Tra le diverse opere sulla "buona morte" si segnala un libro del p. Giulio 
Cesare Recupit0 4 della Compagnia di Gesù (Industrie per fare una buona morte, 
Venezia 1683); l'opera comprende tre trattati, ciascuno dei quali fa riferimento al 
modo di assicurarsi una buona morte, seguendo dei comportamenti "giusti" in vari 
momenti della vita. Del tarantino Domenico Gagliardi 5 è l'opera L'educazione de' 
figliuoli morale e medica (Roma, 1722/23), che comprende due parti: la prima è 
dedicata all'educazione dei figli. Leggendo la Sacra Scrittura, l'autore afferma di 
aver conosciuto «l'obbligo grande col quale da essa viene astretto ciascun Padre ad 
educar bene i propri figliuoli». La seconda parte tratta dell' educazione medica; 
l'autore si chiede «se la medicina possa essere di giovamento per disporre i 
figliuoli viziosi e protervi alla buona educazione». 

2. Durante questa fase del lavoro, si è potuto constatare lo stato di conserva
zione dei libri del Fondo antico. Per più della metà di essi tale stato di conservazio-

J Firenze 1449-1585. Insegnò eloquenza greca e latina nello Studio di Firenze. Fu uno dei più grandi 
maestri del tempo della controriforma. Ebbe il merito di portare la filologia a un rigore scientifico. 
Famoso il suo Cicerone, pubblicato dal Giunti. 

4 Napoli 1581-1647. Teologo e oratore, entrò nella Compagnia di Gesù; insegnò filosofia e teologia a 
Napoli. Oltre i numerosi scritti di teologia ricordiamo: De vesuviano incendio nuntius; De novo in 
universa Calabra terraemotu congeminatus nuncius, opera che costituisce il 19° capitolo dell' opera 
Mundus et mundi. Partes divinae Bonitatis ac justitiae praecones. 

, Nato a Taranto, fu attivo nel XVIII secolo. Fu autore di tre volumi manoscritti di dotte Allocutioni 
e di molte monografie su varie materie tra cui una sul modo di coltivare le viti e fare il vino. Morì 
nel 1786. 
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ne è buono, mentre per il resto è critico. Le pagine, a causa dell'umidità e delle 
tarme, risultano come incollate; abrasioni, lacerazioni non ne permettono la con
sultazione. Per questo motivo necessitano di un urgente restauro. 

Successivamente si è provveduto a catalogare i testi per permettere una più 
facile consultazione e di conseguenza la fruizione di questo patrimonio librario di 
grande valore esistente nella Biblioteca arcivescovile. 

Il nucleo originario della Biblioteca risale - come si è accennato - a mons. 
Capecelatro. Di questo nucleo originario sono rimasti 80 volumi per un centinaio 
di tomi complessivi. Fanno parte di questo fondo testi di diritto canonico, trattati di 
filosofia, due testi di geografia. Molto interessanti sono i libri sull'agricoltura, 
argomento che, come è noto, interessava molto mons. Capecelatro. 

Una parte consistente del Fondo Antico proviene dal convento dei 
Cappuccini di Casalnuovo (Manduria) e da quello dei Minimi di S. Francesco di 
Paola in Grottaglie. Del primo se ne sono contati circa 150, di cui 68 riguardano 
prediche, orazioni e quaresimali; 61 trattano argomenti di teologia, filosofia e 
lezioni sacre; 6 riguardano la vita dei santi, 4 volumi sono di diritto canonico, 2 
sono bolle pontificie e una bibbia del 1690 (D 22 21); un altro libro contiene il 
Vecchio Testamento (Z lO 13). Dal convento di S. Francesco di Paola in Grottaglie 
provengono 154 libri; la maggior parte di questi (84) riguarda la teologia, la filo
sofia e la morale; mentre 49 hanno come argomento prediche, orazioni, panegirici, 
omelie e quaresimali. Pochi sono quelli che trattano di diritto canonico e di lettera
tura; abbiamo anche una bibbia del 1609 e due libri di geografia (ZZ 9 6). 

Altri libri provengono da raccolte private, tra le quali segnaliamo quelle del 
canonico Luigi Baffi e soprattutto di Agostino Baffi 6, il cui ex libris è posto su 43 
volumi. Il contenuto della maggior parte di essi (circa 20) è filosofico, morale e 
teologico; cinque riguardano il diritto canonico, e altri cinque la medicina (La 
medicina salemitana, colI. FF 637/11); c'è anche una grammatica latina. Qualche 
altro testo apparteneva allo storico domenicano p. Ludovico De Vincentiis 7, tra cui 

• Agostino Baffi (1789-1863). Letterato, canonico del Capitolo metropolitano e predicatore catechista 
della diocesi, prescelto dagli arcivescovi Capecelatro e De Fulgure. Professore di filosofia e teologia del 
seminario arcivescovile e presidente delle conferenze accademiche dei corsi morali. Fu il primo esami
natore prosinodale e giudice del processo di beatificazione del frate Egidio Maria di S. Giuseppe. 

7 Domenico Ludovico De Vincentiis. Lettore domenicano, teologo e letterato, nato e vissuto a Taranto 
nel XIX secolo. Fu regio ispettore degli scavi e dei monumenti archeologici e socio collaboratore 
onorario della Società Scientifica Letteraria e Artistica di Voltri. Autore della Storia di Taranto in 
cinque volumi, pubblicata nel 1878 dalla tipografia Latronico di Taranto. 
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alcuni volumi sulla Storia della Chiesa (DD 22 14/18). 
Dobbiamo segnalare altre due provenienze grottagliesi: 31 libri hanno infatti 

la firma di Simone Antonio Battista 8; il contenuto di Il volumi è storico, 9 trattano 
argomenti di letteratura, poesia e poemi, 5 sono di prediche e orazioni, 2 di filoso
fia e morale, 2 riguardano la dottrina politica e 2 la meteorologia (D 24 9) e l'a
stronomia (ZZ 3 21). Altri 28 volumi appartenevano a don Matteo Sanarica; 19 di 
questi riguardano prediche e quaresimali, 3 la filosofia e la teologia, 2 la vita dei 
santi; gli ultimi 4 volumi trattano specificamente di sermoni, di diritto canonico, 
storia degli imperatori romani e di disquisizioni magiche (D 44 3). 

Dell' arcivescovo Pietro Alfonso Jorio (1885-1908) si conservano nel fondo 
antico 24 volumi. La maggior parte di essi (9), riguardano il diritto canonico; 7 
sono di prediche e quaresimali, 4 di teologia e morale, l di storia della chiesa; un 
altro volume contiene lezioni di catechismo e 2 riguardano la vita dei santi. Del 
Genovesi è il testo Filosofia del giusto e dell'onesto (V 3 6). Pochissimi sono i 
volumi che hanno l'ex libris del seminario di Taranto : 6 contengono sinodi, ser
moni e lezioni sacre, 5 sono di carattere teologico, 2 riguardano le Prescrizioni 
contro gli eretici (FF 46 9/17) ed un altro le Opere di S.Caterina da Siena (VV 6 
3). 

Attualmente il Fondo Antico comprende circa 3000 volumi 

3. Al di là delle provenienze, si segnalano altre opere ed autori che sono 
sembrati significativi: La Sinagoga de gl'ignoranti, Venezia 1617, di Tommaso 
Garzoni 9 (Z 4 9); Thesaurus Sacrorum Rituum, Venezia 1769, Zerlettiana (FF 68 
1/3) di Bartolomeo Gavanto IO; L'huomo al punto cioè l'h uomo in punto di morte, 

, Nacque verso il 1650 a Grottaglie e studiò medicina a Napoli. Nutrì particolare predilezione per gli 
studi letterari. Nel 1706 fece l'ultimo testamento nominando erede universale dei suoi beni la 
Confraternita del Purgatorio. La biblioteca invece la lasciò al convento di S: Francesco di Paola. 
Gran parte del suo fondo librario è andato disperso agli inizi del secolo scorso. Per ulteriori notizie 
cr. R. Quaranta - S. Trevisani, Uomini illustri di Grottaglie, Galatina 1989 p. 41. 

9 Nato a Bagnocavallo (1549-1589). Nel 1566 vestì l'abito della Congregazione Lateranense. 
Profondo conoscitore della lingua ebraica e teologo. Tra i suoi scritti ricordiamo: Teatro dei vari e 
diversi cervelli mondani; Piazza universale delle professioni del mondo; Hospitale dei pazzi incu
rabili. 

IO Monza 1569-Milano 1638. Liturgista della Congregazione dei Barnabiti, lavorò a Roma sotto 
Clemente VIII e Urbano VIII alla revisione del Breviario e del messale. Opere principali oltre quel
la citata, Sive commentiarium in rubricas missalis et breviarii; Praxis visitationis episcopalis et 
sinodis dioecesanae celebrandae. 
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Venezia 1677, Iseppo Prodocimo (D 41 17) di Daniele Bartoli "; Il Giubileo 
dell'Anno Santo spiegato in breve, Roma 1700, Luca Antonio Chracas (FF 32 24) 
di Giacomo Pignatelli 12; Vangeli: Secondo la volgata, Venezia 1799, Pietro Zerletti 
(FF 83 26) di Antonio Martini 13; Prediche quaresimali, Venezia 1792, Marco 
Riboni (FF 54 8) di Louis Bourdaloue 14; Quaresimale postumo, Venezia 1762, 
Remondini (FF 87 l) di Girolamo Tornielli 15; Prediche quaresimali, Venezia 1650, 
Giunti e Baba (ZZ 7 18) di Emanuele Orchi 16; Conciones in Dominicis et Feriis 
Quadragesimae, Venezia 1608, Domenico De Farris (D 43 15) di Gaspare 
Sanchez 17; Opera omnia, Lucca 1760, Giuseppe Rocchi (FF 59 9/12) di Francesco 

" Ferrara 1608-Roma 1685. Studiò filosofia e teologia a Parma e fu ordinato sacerdote a Bologna nel 
1653. Predicò quaresime e avventi da Ferrara a Malta ed ebbe fama di eccellente oratore. La sua 
opera più importante: Della vita dell'Istituto di S. Ignazio fondatore della Compagnia di Gesù scrit
ta in cinque libri. Scrisse L'historia universale in gran parte incompiuta. Altre opere: Degli uomini e 
dei fatti della Compagnia di Gesù in cinque volumi. Il suo interesse per discipline quali la filosofia, 
l'ascetica, la fisica, la filologia lo portò a scrivere dodici volumi tra cui: La povertà contenta, 
Dell'ultimo e beato fine dell'uomo; Delle sue eternità e altri ancora. 

Il Grottaglie 1625-Roma 1698. Sacerdote e membro del Capitolo della Collegiata di Grottaglie, si 
laureò in utroque iure a Roma. Fu nominato camerlengo del clero romano e parroco di S. Maria del 
Pianto. Scritti principali: le Consultationes canonicae e il Compendium seu index ad consultationes 
canonicas. 

13 Prato 1720-Firenze 1809. Fu arcivescovo di Firenze. Tradusse e commentò la bibbia che è stata 
ristampata fino ai giorni nostri. Altre opere: Istoria e concordia evangelica spiegata al popolo; 
Istruzione sopra il Simbolo degli Apostoli e Opera omnia in dieci volumi. 

14 Borges 1632-Parigi 1704. Fu gesuita ed eccellente oratore, tanto da meritarsi il titolo di "predicato
re del re e re dei predicatori". Tenne infatti dinanzi alla Corte cinque quaresimali e sette avventi. 
Pronunciò molti sermoni, panegirici e omelie sui Vangeli delle Domeniche (domenicali) e sermoni 
sulle feste (misteri). Viene ricordato soprattutto come moralista. Resta insuperabile nell'analisi del 
cuore umano. Tra le opere ricordiamo: Pensées et la Retraite; Sermons pour les grandes fetes de 
l'année; Sermons pour tous les jours de Careme. 

15 Camerino 1693-1752. Entrato fra i gesuiti nel 1710, cominciò a Venezia la sua missione di predica
tore. Tenne il pergamo di Bologna per molti anni. Sono famose le sue Sette canzonette alla 
Madonna e il Quaresimale pubblicato dopo la sua morte che ebbe molte edizioni. 

16 Como 1600-Procida 1649. Laureato in filosofia e medicina, entrò presto nell'ordine dei cappuccini 
e si dedicò alla predicazione per cui diventò molto famoso. Scrisse il Quaresimale che fu persino 
tradotto in latino. Ebbe l'abilità di creare nei suoi discorsi bizzarri paragoni e giochi di parole. 

17 Esegeta gesuita spagnolo, nacque nei pressi di Madrid nel 1553. Nel 1615, a 62 anni, pubblicò il 
suo primo volume di esegesi, di una perfezione che lo rese esegeta classico per il futuro. Inoltre non 
trascurava niente di quanto sui libri biblici avevano scritto antichi e recenti autori. Pubblicò una 
bella serie di volumi che generalmente avevano il titolo Commentarii in ... cum parephrafi e usciro
no a Lione presso H. Cardon. 
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Lapide del Capecelatro che ricorda il riordinamento dell'archivio ( 1786 ) 
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Duareni 18; Prediche quaresimali, Venezia 1605, Marco Sessa (D 46 14) di 
Francesco Panigarola 19; Quaresimale, Venezia 1727, Andrea Poletti (FF 74 19) di 
Fulvio Fontana 20; Quaresimale, Venezia 1680, Paolo Baglioni (D 45 8) di Paolo 
Segneri 21; Quaresimale, Venezia 1717, Domenico Lovisa (DD 28 19) di Carlo 
Antonio Donadoni 22. 

18 Giureconsulto francese, nacque in Bretagna nel 1509. Ebbe una salda cultura oltre che giuridica 
anche storica e letteraria. Seguì la scuola di A1ciato. Tra le sue opere ricordiamo Pro libertate 
Ecclesiae Gallicae; Commentari a diversi libri del Digesto e del Codice e dissertazioni varie. Le 
sue opere complete sotto il titolo Opera omnia furono edite a Parigi nel 1550, più volte a Lione 
(quella del 1579 è la più accreditata). 

19 Milano 1548-Asti 1594. Oratore sacro, entrò nell'Ordine dei Minori Osservanti studiando a Padova 
Pisa e Parigi. Scrisse opere di teologia, compendii, commenti, lezioni e varie raccolte di prediche e 
un manuale Il predicatore ossia parafrasi e commenti intorno allibro dell'eloquenza Folereo. Fu 
senza dubbio oratore insigne accostabile a Segneri per la cura dell'elaborazione artistica delle sue 
prediche. 

20 Modigliana 1648-Fermo 1723. Fu gesuita e oratore sacro. Per un decennio fu col Pinamonti compa
gno del Segneri nelle sacre mssioni. Continuò la sua opera missionaria per 24 anni in Italia, 
Svizzera e Germania. Nel Quaresimale tratta argomenti morali e pratici con grande zelo e logica. 

" Nacque a Nettuno il 24 marzo 1624 e morì a Roma nel 1694. La sua opera più importante è il 
Quaresimale. 

22 Venezia 1672-Schenico (Dalmazia) 16 .... Teologo e oratore dei Minori Conventuali. Insegnò filoso
fia e teologia nello Studio di Padova dove fu reggente in altri Studi dell'Ordine. Tra le sue opere 
ricordiamo i Panegirici Sacri e La Morale di Aristotele e Nicomano. 
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BIBLIOTECA SUPERSTITE DEL CAPECELATRO 

- Tractatus de Iudiciis Homicidi ex proposito commissi: et de aliis iudiciis homi
cidii et furti. Mar. Antonii Blanci. Lugduni excudebant Godefridus et Marcellus 
Beringi, fratres, MDXLII. (P-1l-3). 

- Raggionamenti familiari di diversi. Venegia. Per li Fratelli Nicolini MDL. (P-
12-8). 

- Gavini Sambigucii Sardi Sassarensis in hermatenam bocchiani interpretatio. 
Bononiae. Apud Antonium Manutium Aldi filium. MDLVI. (P-14-10). 

- Opera di Marco Marulo da Spalato circa l'Istituzione del buono e beato vivere, 
secondo l'essempio de' Santi del Vecchio e Nuovo Testamento. Divisa in 6 libri. 
In Venetia. Appresso Francesco Gasparo Bindoni e Fratelli. MDLXXX. (P-l3-
7). 

- Invettive, orationi et discorsi. Di Cesare Rao di Alessano Città di Terra 
d'Otranto. In Vinegia. Appresso Damiano Zenaro. MDLXXXVII. (P-l3-1l). 

- De Gallorum Imperio et Philosophia. Libri VII. Stephano Forcaturlo Iuris 
Cons. authore. s.l Apud Iacobum Chouet. MD ... (illegibile). (P-l3-12). 

- Historia genealogica della Famiglia Carafq. Divisa in tre libri. Opera del 
Signor Don Biagio Aldimari Consigliere per la Maestà Cattolica. In Napoli, con 
cura d'Antonio Bufilon nella Stamperia di Giacomo Raillard. MDCLXXXXI. 
(P-l3-12/l3). 

- Giro del Mondo. Del dottor D. Giovanni Francesco Senelli Careri Giudice di 
Vicari a e Regio Auditore dell' Armata Maritima di Napoli (6 tomi). Napoli 
1721. (FF-71-23/28). 

- L'educazione de' Figliuoli morale e medica. Del Dottor Domenico Gagliardi. (2 
tomi). In Roma, S.t. MDCCXXII. (FF-73-12). 

- Notizie istoriche degli Arcadi morti (3 tomi). Roma, S.t. 1729. (FF-42-22). 
- Josephi Pascalis Cyrilli in Regia Neapolitana Academia Iuris Civilis Ordinarii 

Professori. Ad librum tertium Istitutionum Civilium Commentarius perfectus. 
Vir amplissimo Bernardo Tanuccio Caroli Borbonii Regis Neapolitani a 
Secretis dictus. Excudebat Neapoli ex publica auctoritate MDCC XXXVII Felix 
Carolus Musca. (FF-26-l). 
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- Opera critica, istorica, legale che dà già la nuova maniera di poter bene inter
pretare le consuetudini napolitane. Del Sig. Damiano Romano, Regio Avvocato 
Fiscale della Sacra R. Udienza di Lecce. Lecce 1740. (FF-33-5). 

- Archimedis Theoremata. Auctore Vito Caravello. Napoli 1751. (FF-22-5). 
- Institutiones Analyticae earumque usus in Geometria. Auctore Paulino a S. 

Josepho Lucensi. Neapoli. MDCCLV, S.t. (FF-86-21). 
- Rettorica d'Aristotile fatta in lingua toscana dal Commentatore Annibal Caro. 

Edizione novissima con somma diligenza emendata. In Venezia 1757. Nella 
Stamperia Remondini. (FF-12-3). 

- Dei discorsi toscani. Del Dottore Antonio Cocchi Medico ed Antiquario 
Cesareo. Firenze MDCC LXI. Appresso Andrea Bonducci. (FF-68-10). 

- Riflessioni di Ermenegildo Persone sullo spirito delle Leggi. Napoli. MDC
CLXV. (FF-73-3). 

- Francisci Duareni Jureconsulti celeberrimi. Opera omnia diligenter emendata 
et aucta opportunis notis. Volumen primum (secundum etc ... ). Quo in 
Digestorum piores quatuor partes et in Justinianei Codicis titulos aliquot com
mentarii continetur. Lucae. MDCCLXV. Typis Josephi Rocchii Censoribus 
approbantibus. (FF-59-9/12). 

- Thesaurus Sacrorum Rituum. Auctore Rev. Patre D. Bartholomeo Gavanto. 
Venetiis. MDCCLXIX. (FF-68-12). 

- Prodigiosa vida del muy ilustre varon y extatico heroe comunemente conocido 
por el P. de la Caridad y por el Predicador del amor de Dios el B. P. Francisco 
Caracciolo fundador de la Sagrada Religion de los Clericos Menores. En 
Madrid. MDCCLXIX. (FF-73-3). 

- Stephani Patritii Regii Consiliarii in supremo Regni Neapolitani Consilio. 
Consultationes Sacri et Regii Juris. T. primus. Neapoli. MDCCLXX. Ex 
Typographia Francisci Morelli. (FF-26-1). 

- Institutiones luris Regni neapolitani. In quatuor libros tributae et commoda 
methodo adornate in usum auditorii Figheriani. Editio tertia. Neapoli MDC
CLXXVII. Ex Typographia Raymundiana. (FF-13-8) 

- Civilis doctrinae analysis philosophica. Auctore Joan. Olivier J.C 
Carpentoract. Romae. Typis Salomoni A. MDCCLXXVII. (FF-77 -4). 

- Dell'origine dello scrivere in prosa. Lettera poligrafica del Signor Abate D. 
Antonio Foppoli P. A. in cui dimostra che nel Mondo dalla sua creazione non si 
scrisse in prosa mai, ma sempre o in versi, o in poetico fraseggiamento per il 
corso incirca di 3500 anni. Sondrio 1776. (FF-75-5). 
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- Prima dialictices elementa. In usum Seminarii Catecensis. Napoli 1782. (FF-
23-17). 

- Il Giudice sotto di un giusto impero. Dialoghi del Signor Abbate D. Antonio De 
Foppoli Pastore Arcade. Tomo Primo (e Secondo). Milano. MDCCLXXXIII. 
Per Federico Angelli Regio Stampatore. (FF-53-13). 

- Rerum in Rev. Curia Regii Capellani Majoris iudicatarum. Tomus Primus. 
Complectens Reivindicationes omnes Regii juris patronatis in Abbatias, 
Beneficia, Monasteria ac Ecc1esias an anno 1774 ad annum 1786. Neapoli ex 
Regia Typographia. MDCLXXXVII. (FF-26-14). 

-Istruzione Cristiana ad un Giovinetto Cavaliere e a due Giovinette Dame (sue 
sorelle). Dell'abate Giambattista Conte Roberti. Parma. Dalla Stampo Reale. 
MDCCLXXXVIL (FF-86-19). 

- Note compendiose che riguardano la sola e semplice Dottrina Sopra le Cinque 
prime giornate del Filalete. Ad utile della gioventù studiosa pubblicate da un 
dilettante di buone lettere. Parte prima. In Venezia. Presso Domenico Tabacco. 
MDCCLXXXVIII. (DD-47-19). 

- Della maldicenza contro al Civil Governo e delle sue fatale conseguenze con 
de' mezzi per evitarle. Italia. MDCCLXXXIX. s.t. (FF-56-4). 

- Le lettere di P. Aletino all'autore anonimo dell'opuscolo intitolato Quid est 
Papa?: Tradotte ad util comune dalla lingua latina (2 tomi). s.l., s.t. MDC
CLXXXX. (FF-82-1). 

- Elementi di Fisica per uso del Real convitto di Bari. Di Onorato Candiota 
Professore di Filosofia e Matematica. Napoli. Nella Stamperia di Gaetano 
Raimondi. MDCCXC. 

- Elementi di Geometria e di Trigonometria piana ad uso del vescovil Seminario 
di Catanzaro. Napoli. MDCCLXXXIV. (FF-43-1). 

- L'Usura definita e soppressa ovvero risposte al quesito dell'Imperatore 
Giuseppe Il cosa sia l'usura, e qual'i migliori mezzi per impedirla, senza deve
nire ad una legge penale? Del Dottor Michele Azzariti. Napoli 1791. (FF-33-
1). 

- La Regalia. Nuovo sistema de' Regolari e degli altri Ecclesiastici circa al buon 
ordine e governo del Corpo Politico e della Chiesa di Dio. Dissertazione istori
ca, canonica, politica, critica, morale di D. Gregorio Amarelli de' Signori della 
Bagliva della Città di Rossano. Accademia degli Spensierati diretta 
all'Eccellentissimo Signor D. Giovanni Acton. In Napoli. MDCCXCI. Presso 
Gennaro Giaccio. (FF-86-7). 

- Elogio di Sua Eccellenza il Signor D. Luigi Medici. Compiuto dall' Avvocato 
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Nicola Pellegrini Barone. Napoli. MDCCXCII. S.t. (FF-33-1O). 
- Istituzioni Georgiche per la coltivazione de' grani ad uso delle campagne roma

ne. Pubblicate da Luigi Doria Romano Membro di diverse Accademie d'Italia. 
In Roma. Anno MDCCLXXXXIIII. Tip. Gioacchino Puccinelli. (FF-86-18). 

- Della famosissima Compagnia della Lesina. In Vicenza. Appresso Giorgio 
Greco. MDCI. (D-31-19). 

- Tractatus de Praecedentiis et praelationibus ecclesiasticis. Auctore D. 
Michaele Ferro Manrrique. Lugduni. Sumptib. Iacobi et Petri Pros fratr. 
MDCXXXVIL (D-26-16). 

- D. Hubert Giphanii J.C. Celeberrimi tractatus duo de ordine Judiciorum. 
Sumptibus Joh. Reiffenbergen. Ex Officina Hieron. Steinmanni. Anno 
MDCXXVIII. (D-34-22). 

- Il Vescovo. Opera etica, politica, sacra in tre parti distinta di Monsignor 
Alessandro Sperelli vescovo di Gubbio. Roma. MDCLVI. A spese di G. B. e 
Giuseppe Corvo Librari. (s.e.). 

- Ernesti ac Johan. Theodori Sprengeri Patris et Filii. Opuscula Juridica. 
Francofurti ad Moenum. Impensis Aegidii Vogelii. MDC LXVIII. (D-41-7). 

- Pensées ingenieuses des Anciens et des Modernes. A Lyon. Chez J. Lyons. 
MDCXCIII. (1-36-13). 

- La Sinagoga de gl'ignoranti. Di T. Garzoni. Venezia. MDCXVII. Presso 
Valentini e Giuliani. (Z 4 9). 

- Prose degli Arcadi. Tomo Primo (Secondo e Terzo). Alla Santità di N.S. 
Clemente Undecimo. In Roma. per Antonio de Rom. MDCCXVIII. (DD-33-9). 

- Ermippo redivivo o sia il Metodo di prolungare la vita e il vigore. Traduzione 
dall'inglese. Livorno. MDCCLVI. Per Antonio Santini e compagni. (DD-73-9). 

- Trattato di Piero Vettori. Delle lodi e della coltivazione degli ulivi. In Firenze. 
MDCCLXII. Nella Stamperia di Gio. Battista Stecchi alla Condotta. (DD-73-
9). 

- Compendio historico cronologico de la fundacion maravillosa del Monasterio 
de Jesus Maria de Capuchinos Minimas del Desierto. Madrid. En la Imprenta 
de la Yuda De Manuel Fernandez. MDCCLXVIII. (DD-16-9). 

- La gelosia snaturata o sia D. Carlo Infante di Spagna. Tragedia del Conte 
Alessandro Pepoli. Napoli. MDCCLXXXIY. 

- Dello stato de' Regolari. Versione dal francese dell' Abb. F. T. Roma. Nel 
MDCCLXXXIY. (DD-8I). 

- Confronto istorico dei nuovi con gli antichi regolamenti. Rapporto alla polizia 
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della Chiesa nello Stato per trattenimento dei parochi di campagna. In Firenze. 
MOCCLXXXVII. (00-84). 

- Catechismo di Agricoltura pratica e di pastorizia. Per la pubblica istruzione 
de' contadini nel Regno di Napoli. Parte prima. Napoli. MOCCXCII. Presso 
Amato Cons. (00-24-13). 

- Dizionario universale economico rustico. Seconda edizione corretta ed aumen
tata. Roma. MOCCXCIII. Nella Stamperia di Michele Piccinelli. (00-48-1124). 

- /uris Ecclesiastici preaelectione in usum Seminarii Neapolitani. Auctore 
Francisco Rossi. In Regio Neapolitano Archigymnasio Antecessore (2 tomi). 
Neapoli. An. MOCCXCV. Ex Orsiniano Typographico. (00-33-5/6). 

- /uris Ecclesiasticis praelectiones. A Vincentio Zupli. In usum auditorum suo
rum. T.I. Neapoli. Ex Officina Michaelis Morelli. MOCC ... (non leggibile). 
(00-23-6/9). 

- Del Trattato dell'Agricoltura. Oi Pietro de' Crescenzi cittadino di Bologna. In 
Napoli. Presso Felice Mosca. MOCCXXIX. (V-2-4/5). 

- Il metodo di prolungar la vita e il vigore. Livorno. MOCCLVI. Per Anton 
Santini e compagni. (V-5-6). 

- Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis. Romae. MOCCXLV. Tipis e 
Sumptibus Hieronymi Mainardi in Platea Agonali. (VV-9-15 e V-7 -I). 

- Breves observationes de prudentia, jure, justitia et restitutione. Autore 
Gummaro Hugens. Leodii. Typis Henrici Hoyoux è Regione P. P. Jesuitarum 
sub S. Francisco Xaverio. 1697. (ZZ-I-4). 

- L'origine del Danubio con li nomi antichi e moderni di tutti li fiumi ex acque 
che in esso concorrono, come anco delli regni, provincie, signorie e città irri
gate dal detto fiume fino dove sbocca nel mare Eufino. Nuovamente corretto. 
Adornato con 48 figure in rame. In Venetia. MOCLXXXV. (ZZ-2-11). 

- L'economia del cittadino in villa. Oel Signor Vincenzo Tanara. In Venetia. 
MOCLXX. Presso Michiel' Angelo Borboni. (Z-4-18). 

- Almagestum novum Astronomiam veterem novamque complectens observationi
bus aUorum et propriis. Ex Typografia Haeredis Victorj Benatiis. MOCLI. (VV-
7-8). 

- Pauli Politi Parmensis Juriconsulti et advocati celeberrimi. Dissertationes selec
tiores. Lucae. Typis Leonardi Venturini. MDCCLX. (V-9-16//7). 

- Tesaurus resolutionum. R.mo P. Oe Francisco Xaverio Oe Zelanda. Romae. 
MOCCLXVIII. Ex Typografia Bernabò et Lazzarini. (V-7-5). 

- Dell'ossequio dovuto ai sacri tempi. Libri tre. Alle tre Divine Persone Padre, 
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Figlio, Spirito Santo unione di carità, ternario di perfezione con tutte e tre le 
potenze dell'anima. Oivotamente dedicati da Gianfrancesco Giupponi Veneto 
Avvocato nell' Anno Santo 1675. Edizione seconda. In Padova. MOCCXVI. Per 
Gio. Battista Conzatti. (00-48-26). 

- La falsa filosofia o el ateismo, deismo, materialismo y demas nuevas secta con
vencidas de crimen de Estado contra los Soberanos y sus regalias contra los 
magistrados y potestades legitimas. Madrid. En la Imprenta de O. Antonio Oe 
Sancha. 1774. (00-35-15/20). 

- Difesa del Diploma onde Ruggiero I Conte di Sicilia e di Calabria nell'anno 
MLXXXV fondò la Chiesa di Bagnara. In Napoli. MOCCLIY. (00-36-7). 

- lo. Gottlieb. Heineccii Potentiss. Prussorum Regis Operum ad Universam Iuris 
Prudentiam, Philosophiam et Litteras humaniores. Genevae. Impensis Fratr. 
Cramer et Fratr. Philibert. MOCCXXXXVIIII. (00-27-6/10). 

- La heroica vida virtudes y milagros del grande S. Francisco de Borja. 
Escriviola el Padre Oon Alvaro Cien Fuegos. Barcelona. En la Imprenta de 
Carlos Sapèra. 1754. (00-19-14). 

- Commentarius et notae criticae. Ad Fl. Justiniani PP. Aug. Institutionum. 
Praefatio Christoph. Friderici Harprechti. Francofurti et Lipsiae. Impensis 
Christoph. Henrici Bergeri. MOCCXLIII. (00-17-7). 

- Prose fiorentine raccolte dallo smarrito Accademico della Crusca. In Venezia. 
MOCCXXXV. Presso Oomenico Occhi. In Merceria sotto l'Orologio 
all'Insegna dell'Unione. (FF-65-18/22). 

- R. P. Joannis Cabassutii Oomini Jesu. Notitia ecclesiastica historiarum, conci
liorum et canonum. Venetiis. MOCCLII. Apud Laurentium Basilicum. (FF-78-
lO). 

- Miscellanae defensiones pro Cl. Salmasio de variis observationibus e emenda
tionibus ad Ius Atticum et Romanum. Ex Officina Joannis Mariae. MOCXLV. 
(0-43-19). 

- Concetti di Hieronimo Garimberto ed altri degni Autori. In Venezia. MOCIX. 
Appresso Pietro Berta. (0-42-11). 

- Francisci Hercu1ani Perusini lurecons. et Equitis Laureati. Coloniae Agrippinae 
Apud Jodocum Kalcovium. MOCXXXXIX. (0-43-13). 

- Aristocratia conservata overo del decemvirato di Lesbo. Oi Oon Vincenzo 
Sgualdi al Serenissimo Prencipe. In Venezia. MOCXXXIY. (0-44-5). 

- Fasti. Auctore lo. Baptista Masculo Neapolitano Societate Jesu. Neapoli apud 
Franciscum Santum. 1638. (0-45-18). 
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- Legales religionis et seculi abusus. Authore V.I.D.D. Carolo De Simone. 
Neapoli. Apud Hieronimum Fasulo. 1686. (0-47-10). 

- Della ragione di stato. Di Scipione Chiaramonti da Cesena. In Fiorenza. Nella 
stamperia di Pietro Nesti. MDC XXXV. (0-35-16). 

- Della conversazion religiosa. Del Padre Domenico Ottolini della Compagnia di 
Giesù. In Roma. A spese del Tinaffi. MDCLXXXII. (0-22-3). 

SINODI 

- Synodicon S. Beneventanensis Ecclesiae continens Concilia XXI. Cura labore et 
studio fr. Vincentii Mariae (Ordinis Praedicatorum Cardinalis Ursini) nunc 
Benedicti XIII Ponteficis Maxime. Romae. Ex Typographia Rochi Bernabò. 
Anno Domini MDCCXXIX. (00-110-5). 

- Benedicti XIV Pont. Opt. Max. olim Prosperi Card. De Lambertinis. De synodo 
dioecesana. Romae. MDCCLIII. Ex Tipographia Jo. Baptistae Cannetti. (FF-
67-5/7). 

- Synodus dioecesana. Ab Illustriss. et Reverendiss. Domino Josepho Paschali 
Rogano celebrata Domenica XII post Pentecosten, Pio VI Summo Pontefice, 
Ferdinando IV Rege P.A.F. Napoli MDCCLXXXVI. Ex Typographia 
Simoniana. (FF-87-8). 

- Prima synodus dioecesana. Bononiae Tipis Heredis Victorii Benatii Impressoris 
Archiepiscopalis. Bononiae. MDCXXXV (ZZ-8-7). 

- Sinodicum dioecesanum S. Beneventanae Ecclesiae. Beneventi. Anno 
MDCCXXIII. Tipografia Archiepiscopali. (00-19-7/8). 

- Sinodus dioecesana. Montefiasco. Typis Seminari i. 1714. (V-6-l). 
- Costitutiones sinodales Asculanae. Asculi, ex Typografia Episcopali e S. Officii 

Picciotti e Morganti. Per Antonium Standoli. MDCCXIX. (VV-4-15). 
- Sinodus Lucana. Lucae. Typis Dominisi Viuffetti. MDCCXXXVI. (VV-5-19). 
- Benedicti XIV Pont. Max. De synodo dioecesana. Ferrariae, Impensis Jo. 

Manfrè. MDCCLIII. (V-5-1O). 
- Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XlV. De synodo dioecesana. 

Napoli. MDCCLXXII. Expensis Andreae Migliaccio. (FF-76-9). 
- Synodorum generalium ac provincialium decreta et canones. Per F. 

Christianum Lupum. Studio ac labore F. Thomae Philippini Ravennatensis eju
sdem Ordinis. Venetiis. MDCC XXIV. Apud Jo. Baptistam Albritium Q. Hieron. 
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et Sebastianum Coleti. (FF-46-l/6 e FF-46-13/15)) 

BIBBIE 

- Biblia Sacra vulgatae Editionis Sixti Quinti Pont. Max. Iussu recognita atque 
edita .... Ex Officina Plantiniana apud loannem Moretum. MDCVIII. (D-34-
27). 

- Biblia Sacra vulgatae editionis Sixti V Pontificis Max. jussu recognita et 
Clementis VIII. Venetiis. MDCCXIV. Apud Nicolaum Pezzana. (V-6-7). (Altre 
edizioni: V-6-10; FF-74-8; FF-85-20). 

- Sacrorum Bibliorum ex vulgata editione e aliis pluribus translationibus eiu
sdem. Venetiis. MDCIX. Ex Typografia Antonium Pinellium. (ZZ-9-6). 

- Quatuor Evangelia Novi testamenti ex latino in hebraicum sermonem versa a 
loanne Baptista lona. [ ... ]. Sanctiss. D. N. Clementi Nono P. M. dicata. Rome, 
Typis S.C. Pro. Fidei. Anno MDCLXVIII. (ZZ-IO-13). Scritta in ebraico. 

- Apparatos biblicus sive manuductio ad Sacram Scripturam. Auctore R. 
Bernardo Lamy. Venetiis. MDCCXXXIII. Apud Laurentium Basilium. (FF-22-
17). (Altre edizioni: FF-52-6; FF-33-3). 

- Sacro rum Bibliorum vulgatae editionis concordanti ac Hugonis Cardinalis. 
Venetiis. MDCCXLI. (FF-59-16). 

- Biblia Sacra vulgatae editionis Sixti V Pontificis Max. jussu recognita et 
Clementis VIII. Romae. MDCCLXV. Sumptibus Remondinianis. (FF-59-
20/26). 

QUARESIMALI 

- Pensieri predicabili sopra tutti gl'evangeli correnti nella Quaresima. Del molto 
R. Padre F. Domenico Paolacci Maestro in sacra Theologia dell'Ordine dei 
Predicatori. In Venetia. MDCXLI. Presso Giacomo Sarzana. (D-23-9). 

- Prediche quaresimali. Del P. D. Romolo Marchelli genovese barnabita, assi
stente del padre generale dei Chierici regolari di S. Paolo. In Venetia 
MDCLXXXX. Appresso Gasparo Storti. (D-23-6). 

- Prediche quaresimali per le monache. Opera postuma del Padre Molto 
Reverendo Andrea Da Faenza ex Provinciale cappuccino [ ... ]. Faenza. MDC-
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CLXXXVIII. Per Lodovico Genestri. (DD-16-11). 
- Prediche quaresimali. Del Rev. Padre Don Simplicio Gorla milanese Chierico 

regolare di S. Paolo. In Milano. MDCCII. Nella Stampa di Carlo Giuseppe 
Quinto. (DD-16-l). 

- Quaresima. Del Padre Pablo Seneri de la Compagnia de Jesus [ ... ]. En Madrid 
1717. En la Emprenta Real. (DD-36-5). 

- Quaresimale. Di Paolo Segneri della Compagnia di Giesù. In Venetia. MDCC. 
Appresso Li Prodotti. (DD-36-6). 

- Quaresimale secondo. Del M.R. P. Maestro Giovanni Maria Muti dell'ordine 
dei Predicatori. [ ... ]. In Padova nella Stamperia del Seminario. MDCCXI. 
Appresso Giovanni Manfrè. (Altra edizione: DD-36-2). 

- Svegliarino cristiano Quaresima prima delle prediche dottrinali del Dottore D. 
Giuseppe Di Barcia e Zambrana della Città di Malaga. In Milano MDCCXIV. 
Nella Stampa di Giuseppe Pandolfo Malatesta. (DD-15-14). 

- Svegliarino cristiano Quaresima seconda. Delle prediche dottrinali del Dottore 
D. Giuseppe Di Barcia e Zambrana della Città di Malaga [ ... ]. In Venetia. 
MDCCXXII. Presso Giovanni Malachin all'Insegna di Sant'Ignazio. (DD-15-
15/16). 

- Prediche quaresimali. Del Padre F. Serafino da Vicenza cappuccino. 
Coll'aggiunta di parecchi altri discorsi dal medesimo citati sopra varie materie. 
In Venezia. Presso Tommaso Bettinelli. MDCCL. (FF-54-12). 

- Quaresimale. Del Padre Anton Francesco Bellati della Compagnia di Gesù [ ... ]. 
In Venetia MDCCLIV. Nella stamperia Remondini. (FF-54-7). 

- Prediche quaresimali. Del Padre Luigi Bourdaloue della Compagnia di Gesù 
[ ... ]. In Venetia. Presso Marco Riboni. MDCCXCII. (FF-54-8). 

- Tromba quaresimale. Di Antonio Ardia della Compagnia di Gesù [ ... ]. In 
Napoli. Nella Stampa di Michele Luigi Mutio. 1704 (FF-77-23). 

- Quaresimale. Del P. Gesualdo di S. Andrea Carmelitano Scalzo della 
Napoletana Provincia. In Napoli. Nella Stamperia Simoniana. MDCCLXXVII. 
(FF-66-14). 

- Quaresimale. Del Padre Fulvio Fontana della Compagnia di Gesù [ ... ]. In 
Venetia. MDCCXXVII. Presso Andrea Poletti. (FF-74-19). 

- Quaresimale. Del P. F. Antonio Dalla Barra Lettore Cappuccino [ ... ]. In Napoli. 
Nella Stamperia Manfrediana. MDCCLXVIII. (FF-84-8). 

- Prediche quaresimali. Del Padre Saverio Vanalesti della Compagnia di Gesù. In 
Venezia. MDCCXLII. Presso Giambattista Pasquali. (VV-5-15). 
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ApPENDICE 

- Discorsi morali sopra tutti li giorni della Quaresima. Del P. Emanuele di 
Naxera [ ... ]. In Venetia. Per il Baba. MDCLY. (Z2 83). 

- Prediche quadragesimali. Del Reverendiss. Mons. Panigarola. Vescovo d'Asti 
(dell'Ordine di S. Francesco de' Minori. In Venetia. MDCV. Appresso gli heredi 
di Marchio Sessa. (D-46-14). 

- Giardino fiorito de varii concetti scritturali e morali. Cominciando dalla 
Settuagesima fino alla Domenica quarta di quaresima. Composti e raccolti dal 
R. P. Pietro Rota da Martinengo. In Milano. MDCLXXIY. Nella Stampa di 
Francesco Vigone. (D-46-9). 

- Prediche quaresimali. Di Tomaso Reina milanese della Compagnia di Gesù. In 
Venetia. Per Giunti e Hertz. MDCL. (D-46-7). 

- Quaresimale overo Ragionamenti sopra tutti gli Evangeli della Quaresima. Del 
R.P. Alessandro Calamato messinese. In Venetia. Appresso Giovanni Giacomo 
Hertz. MDCXLVIII. (D-46-3). (Altra edizione: D-35-5). 

- Seconda parte delle Sacre Corone intessute per D. Vincenzio Giliberto Cherico 
regolare onde s'inghirlanda l'anno ecclesiastico con le prediche della quadra
gesimale primavera. In Napoli. Appresso il Nucci. MDCXXXIV. (D-46-17). 

- Quaresimale. Del Padre Luigi Giuglaris della Compagnia di Giesù. [ ... ].In 
Venetia. MDC LXXV. Appresso Bartolomeo Tramontino. (D-36-16). 

- Assunti sopra i Vangeli della Quaresima. Del P. M. Micheli Calvo di Scichili 
del Terzo Ordine di San Francesco Regolare Osservante della Provincia di 
Sicilia. In Venetia. MDCLVI. Per Francesco Baba. (D-36-1). 

- Serafici splendori dagli opachi delle più celebri Academie rilucenti. In concetti 
tratti dalle divine Lettere contrapuntati dalle professioni humane per li giorni 
ordinarii di Quaresima. Del P. Mario de' Bignoni. Da Venetia Capucino 
Predicatore e Lettore di teologia. In Venetia. Per li Baba. MDCLX. (D-24-15). 

- Scala quadragesimale per ascendere in cielo, i gradi della quale, sono alcune 
pie considerazioni pertinenti al Santo tempo di Quaresima. Raccolta da' Santi 
Padri et da altri catholici autori. Dal Reverendo Don Giacomo Meloro di 
Bagnolo, dottore della Sacra Theologia. In Napoli. Appresso Giovanni Jacomo 
Carlino. MDCXIV. (D-44-6). 

- Conciones in dominicis et feriis Quadragesimae. R. P. Gaspare Sanchez 
Societatis Iesu Auctore. Venetiis. MDCVIII. Apud haeredes Dominici de Farris. 
(D-43-15). 

- Quaresimale. Del Padre Domenico De Gubernatis da Sospello teologo e 
Predicatore Generale de' Minori. In Milano. MDCLXXII. Nella Stampa di 
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Antonio Malatesta. (D-45-20). 
- Quaresimale. Del Padre Carlo Antonio Donadoni Minore Conventuale di San 

Francesco [ ... ]. In Venezia. MDCCXVII. Per Domenico Lovisa. (DD-28-19). 
- Assunti sopra i Vangeli della Quaresima. Del P. M. Michele Calvo di Scichili 

del Terz'Ordine di San Francesco, regolare Osservante della Provincia di 
Sicilia. In Venetia. MDC LVI. Per Francesco Baba. (D-36-2). 

- Quaresimale. Di Paolo Segneri della Compagnia di Giesù. In Venetia. 
MDCLXXX. Presso Paolo Baglioni. (D-45-8). 

- Prediche per la Quaresima. Del P. Marcello di Lavro, catanzarese della 
Compagnia di Giesù [ ... ]. In Venetia. Per il Baba. MDCLIV. (D-46-16). 

- Quaresimale. Del Dottore Francesco Ignazio di Porres. In Venetia. 
MDCXXXIX. Presso Cristoforo Tomasini. (D-45-11). 

- De' discorsi morali sopra tutti li giorni di Quaresima. Del Padre Emmanuel di 
Naxere della Compagnia di Giesù [ ... ]. Venetia. Per il Baba. MDCLY. (ZZ 83). 

- Stachilogia quaresimale overo scelta de concetti predicabili distinti in materie 
per ciascun giorno di Quaresima. Del M.R.P. D. Carlo Guadagni della Congr. 
Somasca Teologo e Predicatore [ ... ]. In Napoli. Stamperia del Bel..., 1650. 
(ZZ-4-3). 

- Quaresimale. Del dottore Francesco Ignazio di Porres. Sopra li Mercoledì, 
Venerdì e Domeniche della Quaresima. Tradotto dallo spagnolo nell'italiano 
idioma dal P.F. Paolo Tosi Predicatore [ ... ]. In Venetia. MDCXXXIX. Presso 
Cristoforo Tomasini. (ZZ-4-11). 

- R.P.F. Didaci De La Vega Lectoris Theologiae Ordinis Sancti Francisci. 
Quadragesimales conciones. Venetiis. MDCII. Apud Hieronymum e Nicolaum 
Polum. (ZZ-2-4). 

- Quaresimale. Del P. Vittorio Piperno da Benevento dell'Ordine Serafico de' 
Frati Minori Cappuccini. [ ... ]. In Napoli. Nella Stamperia di Domenico Roselli. 
MDCCXIX. (V-6-12). 

- Prediche quaresimali. Del Padre Emmanuele Orchi da Como Predicatore 
Cappuccino. [ ... ]. Venetia. Per Giunti e Baba. MDCL. (ZZ-7-18). 

- Prediche quaresimali. Del Padre Francesco Zuccarone della Compagnia di 
Giesù. [ ... ]. In Napoli. Per Geronimo Fasulo. 1668. (ZZ-7-13). 

- Discorsi quaresimali. Del Reverendo Padre Don Giuseppe Geloso Palermitano 
de' Chierici Regolari [ ... ]. In Palermo. Per Pietro dell'Isola Stampatore 
Camerale. MDCXLIV. (ZZ-7-12). 

- Quaresimale overo considerazioni sopra i Vangeli della Quaresima. 



ApPENDICE 

Appartenenti al predicatore del P. Maestro F. Benedetto Fedele di S. Filippo del 
terz'ordine di S. Francesco, Regolare Osservante della Provincia di Sicilia. 
[ ... ]. In Venetia. Presso Giacomo Sarzina. MDCXXXVI. (ZZ-7-3). 

- Quaresimale. Del Rev. Padre D. Diego Nisseno dell'Ordine di S. Basilio. 
Tradotto dallo spagnuolo dal M. Rev. Padre D. Biasio Cialdini Teologo e 
Predicatore del Sereniss. Sig. Duca di Mantova. In Venetia. MDCXXXVII. 
Appresso i Giunti. (Z-5-9). 

- Prediche quaresimali. Del Padre Saverio Vanalesti della Compagnia di Gesù. In 
Venezia. MDCCXLII. Presso Giambattista Pasquali. (FF-35-4). 

- Quaresimale. Del P. F. Antonio Dalla Barra. Elettore Cappuccino [ ... ]. In 
Napoli. Nella Stamperia Manfrediana. MDCCLXVIII (FF-84-6). 

- Quaresimale. Del Padre Liborio Siniscalchi della Compagnia di Gesù. In 
Venezia. MDCCLXXIII. Appresso Lorenzo Baseggio. (FF-86-3). 

- Prediche quaresimali del Padre Giovanni Umberto di Cocconato della 
Compagnia di Gesù. In Venezia. Presso Niccolò Pezzana. MDCCLI. (FF-84-3). 

- Quaresimale postumo. Del Padre Girolamo Tornielli della Compagnia di Gesù. 
In Venezia. MDCCLXII. Nella Stamperia Remondini. (FF-87-1). 

DISCORSI PER L'ESERCIZIO DELLA BUONA MORTE 

- Metodo facile e pratico per aiuto de' moribondi. Cavato dalla Sacra Scrittura, 
Santi Padri e da diversi autori dal Dottore D. Giuseppe Martellini, Parroco della 
Chiesa di S. Giorgio de' Genovesi in Napoli. Napoli. MDCCXCIII. Nella 
Stamperia ed a spese di Gennaro Magliaccio. (FF-41-3). 

- Industrie per fare una buona morte. Operetta del Padre Giulio Cesare Recupito 
della Compagnia di Giesù. In Venetia. MDC LXXXIII. Presso Paolo Baglioni. 
(Z-2-19). 

- L'huomo al punto cioè l'huomo in punto di morte. Considerato dal Padre 
Danielo Barto ... della Compagnia di Giesù [ ... ]. In Venetia, MDCLXXVII. Per 
Iseppo Prodocimo. (D-41-17). 

- Arte de ayudar y disponer a bien morir a lodo genero de personas. En Roma, 
por Carlo Vulliet. MDCVIII. (D-46-4). 

- Discorsi per l'esercizio della buona morte. Del Padre Giuseppe Antonio 
Bordoni della Compagnia di Gesù. In Venezia. MDCCLXXXIII. Presso 
Modesto Fenzo. (DD-18-16). 
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MATEMATICA E FISICA 

- Elementa physice conscriptain usus Academicos a Petro van Musschenbroek. 
Neapoli, MDCCLI. Typis Benedicti et Ignatii Gessari. (FF-73-20). 

- Elementi di fisica. Di Onorato Candiota. In Napoli, MDCCXC. Nella Stamperia 
di Gaetano Raimondi. (FF-83-3/4). 

- Euclidis elementa quinque postrema solidorum scientiam continentia [ ... ]. 
Neapoli, MDCCL. Ex Typographia Josephi Raymundi. (FF-72-1). 

- Institutiones analyticae earumque usus in Geometria cum appendice [ ... ]. 
Neapoli, MDCCLV. Ex Typographia Benedicti Gessari. (FF.86-21/24). 

- Dell' elettricismo: o sia delle forze elettriche de' corpi [ ... ]. In Napoli, 
MDCCXLVII. Nella Stamperia di Giovanni di Simone. (FF-52-16). 

- Instituzioni di matematica per l'Academia militare [ ... ]. In Napoli nella 
Stamperia di Bernardo Perger, MDCCLXXX. (FF-52-12). 

- Degli elementi della Geometria piana composti da Euclide Megarese [ ... ]. In 
Napoli, MDCCLXXXV. (FF-52-11). 

- Lezioni elementari di Geometria e Trigonometria del Sig. D. Bernardino 
Morelli. Lecce, MDCCXCVII. Nella pubblica Stamperia di Vincenzo Marino e 
fratelli. (DD-43-9). Con tavole interne. 

- Joannis Camilli Gloriosi. Exercitationum mathematicarum decas tertia in qua 
[ ... ]. Neapoli, ex Typographia Secundini Roncalioli. MDCXXXIX. (D-23-23). 

- R.P. Claudii Francisci Miliet Dechalaes Camberiensis e Societate Jesu. Cursus 
seu Mundus Mathematicus [ ... ] Lugduni, apud Anissonios, Joan ... Posuel e 
Claud. Rigaud. MDCLXXXX (D-48-3/6). 

- Elementi di matematica ne' quali sono con migliore ordine e nuovo metodo 
dimostrate le più nobili e necessarie proposizioni di Euclide, Apollonio e 
Archide. Da Odoardo Corsini Chierico regolare delle Scuole Pie [ ... ]. In 
Venetia. Nella Stamperia Hertz. MDCCXXXVIII. (DD-27-21). 

- Del moto de' projetti. Napoli MDCCLXXXI. Nella Stamperia degli Eredi di 
Moro. (FF-33-22). 

- Elementa Geometriae Plana e, seu elemento rum Euclidis priores sex libri. 
Opera ac studio Nicolai De Martino [ ... ] excudebat. Neapol. Paulus Severinus 
Boetius. Anno MDCCLXXXVII. (FF-31-11). 

- Gli elementi di Euclide spiegati di una maniera nuova e facile [ ... ]. Dal P. 
Dechales della Compagnia di Gesù. Riveduti corretti ed accresciuti 
dall'Ozanam dell' Accademia Reale delle Scienze. Tradotti dal francese. 

217 



218 

ApPENDICE 

Edizione terza, corretta ed illustrata. Bergamo, per Francesco Locatelli, 1785 
(FF-32-2). Con tavole. 

- Lezioni di fisica esperimentale dell' Abate Nollet [ ... ]. Tradotte dalla lingua 
francese sopra 1'edizione di Parigi del1' anno MDCCLIX. In Venetia. MDC
CLXII. Per Giambattista Pasquali. (FF-13-26/29). 

- Physicarum institutionum physicae universalis [ ... ] in usum suorum auditorum. 
Neapoli ex Officina Manfrediana. MDCCLXXXIX. (FF-33-7/9). 

- Elementa arithmeticae numericae et litteralis exposita. A Joanne Cribello [ ... ]. 
Ad excellentiss. Comitissam D. Cleliam Grillam Borromeam. Venetiis, apud Jo. 
Mariam Lazzaroni. MDCCXL. (FF-33-4). 

- Gli elementi dell'Agrimensura teoretica e pratica. Di Giuseppe Rosati Dottore 
di Filosofia e di Medicina. Napoli, MDCCLXXXVII. Presso i Fratelli 
Raimondi. (FF-43-3). Con tavole. 

- Elementi di geometria e di Trigonometria Piana [ ... ]. In Napoli, presso 
Vincenzo Orsino. MDCCLXXXIY. (FF-43-l). Con tavole. 

SCIENZE NATURALI 

- Avis au peuple de la campagne [ ... ]. A Berne; et se trouve à Paris, Chez J. Fr. 
Bastien, Libraire, Rue du Petit-Lion, F. S. Germaln. MDCCLXXXI. (FF-12-l). 

- Trattato sulla cognizione e cultura di Giacinti [ ... ]. In Viterbo. MDCCLXIII. 
Appresso Domenico Antonio Zenti. (FF-13-24). 

- Catechismo di Agricoltura pratica e di pastorizia. Napoli. MDCCXCI. Presso 
Amato Cons. (DD-24-13). 

- Dizionario Universale Economico Rustico. Roma. MDCCXCIII. Nella 
Stamperia di Michele Puccinelli. (DD-48-1I24). 

- Del trattato dell'Agricoltura. Di Piero de' Crescenzi [ ... ]. In Napoli, presso 
Felice Mosca. MDCCXXIX. (V-2-4/5). 

- Istituzioni geografiche per la coltivazione de ' grani [ ... ]. In Roma. MDC
CLXXXXVIIII. Nel tipografio di Gioachino Puccinelli. (FF-48-l8). 

- Viri celeberrimi Joh. Alphonsi Borelli Neapolitani Matheos Professoris. De 
motu animalium. [ ... ]. Dissertationibus physico-meccanicis. De motu musculo
rum et de effervescentia et fermentatione Clarissimi viri Joh. Bernoullii 
Matheseos Professoris Basilensis. Neapoli, Typis Felicis Mosca 1734. (FF-85-
15). 
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ARGOMENTI VARI 

- L'usura definita, e soppressa ovvero risposta al quesito dell'Imperatore 
Giuseppe Il. Del Dottor Michele Azzariti. In Napoli, MDCCXCI; per Vincenzo 
Flauto (FF-33-1). 

- Il Giubileo dell'Anno Santo spiegato in breve da Giacomo Pignatelli [ ... ]. In 
Roma, MDCC; per LucaAntonio Chracas; presso la Gran Curia Innocenziana 
(FF-32-24 ). 

- Esposizione degl'Inni Sacri del Breviario Romano [ ... ]. In Napoli, 
MDCC XXV; a spese di Gennaro Muzio (FF-32-1). 

- Il Galateo di M. Giovanni Della Casa. Volgare e latino. in Venezia, appresso 
Simone Occhi. MDCC L (FF-12-22). 

- L'educazione de'figliuoli. Tradotta già dall'inglese del Sig.or Locke [ ... ]. In 
Lucca, MDCCXXXV; per Salvatore e Giandomenico Marescandoli (FF-12-21). 

- Il retto uso della civile conversazione. Opera di Giovanni Giuseppe Cremona 
[ ... ]. In Palermo, MDCCL; nella stamperia di Francesco Valenza impressore 
della S.S. Crociata (FF-52-24). 

- Dizionario dell'eresie, degli errori e dei scismi ecc. [ ... ]. In Venezia, MDC
CLXXI; presso Gian Francescogarbo (FF-61-10/12). 

- L'Apocalisse, ovvero la Rivelazione dell'Appostolo San Giovanni col'esplica
zione di Monsig. Jacopo Benigno Bossuet [ . . . ]. In Venezia, appresso 
Giambattista Albrizzi q. Girolamo in Campo della Guerra a San Giuliano, 
MDCCXXIII (FF-61-18). 

- Apparatus biblicus sive manductio ad Sacram Scripturam tum clarius, tum 
facilius intelligendam. R. P. Bernardo Lamy. Venetiis, MDCCXXII, apud 
Laurentium Basilim (FF-62-17). 

- I dardi rabbinici, infranti dal Padre Lettore F. Luigi Maria Benetelli vicentino 
dell'Ordine de' Minimi [ ... ]. Venezia, MDCCV, per Domenico Lovisa (V-5-8). 

- Istruzione cristiana ad un giovinetto cavaliere e a due giovinette dame sue 
sorelle. Dell'abate Giambattista Conte Roberti, Parma; dalla Stamperia Reale 
1787 (FF-86-19). 

- Rituale romanum Pauli V Pontificis Maximi jussu editum, nunc vero a SS.D.N. 
Benedicto XIVauctum e castigatum [ ... ]. Venetiis, apud Franciscum ex Nicolao 
Pezzana, MDCC LXXXVI (FF-87-25). 

- HKAINH ... Novum Testamentum. Patavi, ex Typographia Seminarii, apud 
Joannem Manfrè, MDCCLXXXV (FF-82-9). 
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- Vangeli secondo la volgata. Tradotto in lingua italiana da monsignor Antonio 
Martini Arcivescovo di Firenze, con annotazioni. Venezia 1799. Per Pietro 
Zerletti, Stampatore e Libraio in Merceria all'insegna della Scienza. (FF-83-
26). 

- Ritualis romani documenta de exorcizandis obsessis a daemonio. Comentariis 
ex SS. Patribus, e Ecclesiasticis Scriptoribus potisimum depromptis [ ... ]. 
Venetiis, MDCCXXXIII, apud Josephum Corona in Via Mercatoria. (FF-71-
22). 

- L'educazione de'figliuoli morale e medica del Dottor Domenico Gagliardi [ ... ]. 
In Roma, MDCCXII, nella Stamperia di Pietro ... alla Minerva. (FF-71-30/31). 

- Le cento favole di Gabbriello Faerno e una favola di Batista Mantovano [ ... ]. In 
Venezia, appresso Francesco Pitteri. In Merceria all'Insegna della Fortuna 
Trionfante, MDCCXXXVI. (FF-72-15). 

- Le saette di Gionata scagliate a favor degli ebrei dal Padre Lettore F. Luigi 
Maria Benetelli Vicentino dell'Ordine dei Minimi. Venezia, MDCCIII, appres
so Antonio Bortoli. (FF-86-17). 

- La galleria delle donne forti del P. Pietro Le Moyne della Compagnia di Gesù 
[ ... ]. In Modena, MDCCI, per Antonio Cappoli, stampatore vescovale. (FF-77-
17). 

- Trattato della pazienza [ ... ]. Opera del P. M. F. Angelo Paciuchelli da 
Montepulciano dell'ordine de' Predicatori, [ ... ]. In Venezia, MDCCIV, appres
so Antonio Zatta. (FF-75-23). 

- Gli stimoli al s. timor di Dio [ ... ]. Dal Padre Carlo Casalicchio della 
Compagnia di Gesù [contenendo molte dottrine e scolastiche e morali intorno 
alla materia del Purgatorio]. In Napoli, per Novello De Bonis stampatore arci
vescovile, 1674. (D-25-12). 

- Disquisitionum Magicarum [ ... ]. Auctore Martino Del Rio Societatis Iesu 
Presbytero [ ... ]. Admodum Rever. Patri D. Ioanni Augustino ex Comitibus 
Linguillie Congregationis Somas. theologo ac concionatori praecellentissimo. 
Venetiis, apud Iuntas, MDCLII. (D-44-3). 

- Seconda novissima editione delle Immagini degli Dei delli antichi. Di Vincenzo 
Cartari Reggiano [ ... ] cavate da' marmi, bronzi, medaglie, gioie e altre memo
rie antiche; con esquisito studio e particolare diligenza da Lorenzo Pignoria 
Padovano [ ... ] con le allegorie sopra le imagini di Cesare Malfatti padovano, 
migliorate e accresciute novamente [ ... ]. In Padova, nella Stamparia di Pietro 
Paolo Tozzi. (D-24-6). 
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- Settimana Santa nella quale si meditano tre punti: cioè il Salvatore appassiona
to, l'Hostia consagrata, la Vergine Addolorata. Del Padre Lodovico Monacho 
dei Chierici Minori messinese [ ... ]. Con tavole copiosissime. In Venetia, per Li 
Baba, MDCLVIII. (ZZ-5-13). 

- Natalis Comitis Mythologiae sive explicationis fabularum. Libri decem in qui
bus Olnnia prope naturalis et moralis philosophiae dogmata in veterum fabulis 
contenta fuisse perspicue demonstratur [ ... ]. Patavii, apud Petrumpaulum 
Tozzium, 1616, ex Tipographia Laurentii Pasquati. (ZZ-3-l). 

- Imerologio ovvero discorsi diurni intorno alla confettione Iacintina. Per Mattia 
Amidei Sanese. Opera utile ai professori della medicina e sincolarmente agli 
aromatarii, trattandovisi quasi tutte le materie che posson cadere sotto l'arte 
loro. In Siena, appresso Ercole Gori, in Provenzano, 1643. (ZZ-5-12). 

- De Ortu infantium contra natur per sectionem caesaream tractatio qua reliqui 
item conscientiae nodi ad matrem alno gerentem, ac factum [ ... ]. Ar. P. 
Theophilo Raynaudo, Societatis Iesu Theologo [ ... ]. Lugduni sumpt. Gabr. 
Boissat et Socior., MDC XXXVII. (0-43-5). 

-Anatomia degl'ipocriti. Di Candido Malasorte ussaro, in diec'otto membri divi
sa. Opera nuova illustrata col testimonio infallibile del Pentateuco, Santi 
Evangelii, Atti Apostolici, e di moltissimi Santi Padri Ecumenici [ . . . ]. In 
Venezia, MDCXCIX, per Girolamo Albrizzi. (0-25-9). 

- Antidotario napolitano di nuovo riformato e corretto. Del Collegio de Spetiali, 
con ordine di S. E. Collateral Consiglio e del Sig. Generai Protomedico; [ ... ] 
Terza Impressione. Illustrato corretto e ampliato con utilissime e fruttuose 
annotazioni del Dottor Giuseppe Donzelli filosofo e medico chimico napolita
no. Dato in luce dal magnifico Fabio Cava uno degli otto e due di detto 
Collegio. In Napoli, nella Stampa d'Honofrio Savio, 1663. (0-35-15). 

- Compendio dell'Era Cristiana ed anni giuliani in tavole solari dimostrative, 
colle quali si giustifica il giorno, ed anno certo della Morte, e Passione di 
Nostro Signore Gesù Cristo. Di Fra' Michele di Gesù Maria e Hualde. In Roma, 
MDCCLXII. Per Gioacchino e Gian-Giuseppe Salvioni. 






	Biblioteca Arcivescovile 000
	Biblioteca Arcivescovile TA 001
	Biblioteca Arcivescovile TA 002
	Biblioteca Arcivescovile TA 003
	Biblioteca Arcivescovile TA 004
	Biblioteca Arcivescovile TA 005
	Biblioteca Arcivescovile TA 006
	Biblioteca Arcivescovile TA 007
	Biblioteca Arcivescovile TA 008
	Biblioteca Arcivescovile TA 009
	Biblioteca Arcivescovile TA 010
	Biblioteca Arcivescovile TA 012
	Biblioteca Arcivescovile TA 013
	Biblioteca Arcivescovile TA 014
	Biblioteca Arcivescovile TA 015
	Biblioteca Arcivescovile TA 016
	Biblioteca Arcivescovile TA 017
	Biblioteca Arcivescovile TA 018
	Biblioteca Arcivescovile TA 019
	Biblioteca Arcivescovile TA 020
	Biblioteca Arcivescovile TA 021
	Biblioteca Arcivescovile TA 022
	Biblioteca Arcivescovile TA 023
	Biblioteca Arcivescovile TA 024
	Biblioteca Arcivescovile TA 025
	Biblioteca Arcivescovile TA 026
	Biblioteca Arcivescovile TA 027
	Biblioteca Arcivescovile TA 028
	Biblioteca Arcivescovile TA 029
	Biblioteca Arcivescovile TA 030
	Biblioteca Arcivescovile TA 031
	Biblioteca Arcivescovile TA 032
	Biblioteca Arcivescovile TA 033
	Biblioteca Arcivescovile TA 034
	Biblioteca Arcivescovile TA 035
	Biblioteca Arcivescovile TA 036
	Biblioteca Arcivescovile TA 037
	Biblioteca Arcivescovile TA 039
	Biblioteca Arcivescovile TA 040
	Biblioteca Arcivescovile TA 041
	Biblioteca Arcivescovile TA 042
	Biblioteca Arcivescovile TA 043
	Biblioteca Arcivescovile TA 044
	Biblioteca Arcivescovile TA 045
	Biblioteca Arcivescovile TA 046
	Biblioteca Arcivescovile TA 047
	Biblioteca Arcivescovile TA 048
	Biblioteca Arcivescovile TA 049 (2)
	Biblioteca Arcivescovile TA 050 (2)
	Biblioteca Arcivescovile TA 051
	Biblioteca Arcivescovile TA 052
	Biblioteca Arcivescovile TA 053
	Biblioteca Arcivescovile TA 054
	Biblioteca Arcivescovile TA 055
	Biblioteca Arcivescovile TA 056
	Biblioteca Arcivescovile TA 057
	Biblioteca Arcivescovile TA 058
	Biblioteca Arcivescovile TA 059
	Biblioteca Arcivescovile TA 060
	Biblioteca Arcivescovile TA 061
	Biblioteca Arcivescovile TA 062
	Biblioteca Arcivescovile TA 063
	Biblioteca Arcivescovile TA 064
	Biblioteca Arcivescovile TA 065
	Biblioteca Arcivescovile TA 066
	Biblioteca Arcivescovile TA 067
	Biblioteca Arcivescovile TA 068
	Biblioteca Arcivescovile TA 069
	Biblioteca Arcivescovile TA 070
	Biblioteca Arcivescovile TA 071
	Biblioteca Arcivescovile TA 072
	Biblioteca Arcivescovile TA 073
	Biblioteca Arcivescovile TA 074
	Biblioteca Arcivescovile TA 075
	Biblioteca Arcivescovile TA 076
	Biblioteca Arcivescovile TA 077
	Biblioteca Arcivescovile TA 078
	Biblioteca Arcivescovile TA 079
	Biblioteca Arcivescovile TA 080
	Biblioteca Arcivescovile TA 081
	Biblioteca Arcivescovile TA 082
	Biblioteca Arcivescovile TA 083
	Biblioteca Arcivescovile TA 084
	Biblioteca Arcivescovile TA 085
	Biblioteca Arcivescovile TA 086
	Biblioteca Arcivescovile TA 087
	Biblioteca Arcivescovile TA 088
	Biblioteca Arcivescovile TA 089
	Biblioteca Arcivescovile TA 090
	Biblioteca Arcivescovile TA 091
	Biblioteca Arcivescovile TA 092
	Biblioteca Arcivescovile TA 093
	Biblioteca Arcivescovile TA 094
	Biblioteca Arcivescovile TA 095
	Biblioteca Arcivescovile TA 096
	Biblioteca Arcivescovile TA 097
	Biblioteca Arcivescovile TA 098
	Biblioteca Arcivescovile TA 099
	Biblioteca Arcivescovile TA 100
	Biblioteca Arcivescovile TA 101
	Biblioteca Arcivescovile TA 102
	Biblioteca Arcivescovile TA 103
	Biblioteca Arcivescovile TA 104
	Biblioteca Arcivescovile TA 105
	Biblioteca Arcivescovile TA 106
	Biblioteca Arcivescovile TA 107
	Biblioteca Arcivescovile TA 108
	Biblioteca Arcivescovile TA 109
	Biblioteca Arcivescovile TA 11
	Biblioteca Arcivescovile TA 110
	Biblioteca Arcivescovile TA 111
	Biblioteca Arcivescovile TA 112
	Biblioteca Arcivescovile TA 113
	Biblioteca Arcivescovile TA 114
	Biblioteca Arcivescovile TA 115
	Biblioteca Arcivescovile TA 116
	Biblioteca Arcivescovile TA 117
	Biblioteca Arcivescovile TA 118
	Biblioteca Arcivescovile TA 119
	Biblioteca Arcivescovile TA 120
	Biblioteca Arcivescovile TA 121
	Biblioteca Arcivescovile TA 122
	Biblioteca Arcivescovile TA 123
	Biblioteca Arcivescovile TA 124
	Biblioteca Arcivescovile TA 125
	Biblioteca Arcivescovile TA 126
	Biblioteca Arcivescovile TA 127
	Biblioteca Arcivescovile TA 128
	Biblioteca Arcivescovile TA 129
	Biblioteca Arcivescovile TA 130
	Biblioteca Arcivescovile TA 131
	Biblioteca Arcivescovile TA 132
	Biblioteca Arcivescovile TA 133
	Biblioteca Arcivescovile TA 134
	Biblioteca Arcivescovile TA 135
	Biblioteca Arcivescovile TA 136
	Biblioteca Arcivescovile TA 137
	Biblioteca Arcivescovile TA 138
	Biblioteca Arcivescovile TA 139
	Biblioteca Arcivescovile TA 140
	Biblioteca Arcivescovile TA 141
	Biblioteca Arcivescovile TA 142
	Biblioteca Arcivescovile TA 143
	Biblioteca Arcivescovile TA 144
	Biblioteca Arcivescovile TA 145
	Biblioteca Arcivescovile TA 146
	Biblioteca Arcivescovile TA 147
	Biblioteca Arcivescovile TA 148
	Biblioteca Arcivescovile TA 149
	Biblioteca Arcivescovile TA 150
	Biblioteca Arcivescovile TA 151
	Biblioteca Arcivescovile TA 152
	Biblioteca Arcivescovile TA 153
	Biblioteca Arcivescovile TA 154
	Biblioteca Arcivescovile TA 155
	Biblioteca Arcivescovile TA 156
	Biblioteca Arcivescovile TA 157
	Biblioteca Arcivescovile TA 158
	Biblioteca Arcivescovile TA 159
	Biblioteca Arcivescovile TA 160
	Biblioteca Arcivescovile TA 161
	Biblioteca Arcivescovile TA 162
	Biblioteca Arcivescovile TA 163
	Biblioteca Arcivescovile TA 164
	Biblioteca Arcivescovile TA 165
	Biblioteca Arcivescovile TA 166
	Biblioteca Arcivescovile TA 167
	Biblioteca Arcivescovile TA 168
	Biblioteca Arcivescovile TA 169
	Biblioteca Arcivescovile TA 170
	Biblioteca Arcivescovile TA 171
	Biblioteca Arcivescovile TA 172
	Biblioteca Arcivescovile TA 173
	Biblioteca Arcivescovile TA 174
	Biblioteca Arcivescovile TA 175
	Biblioteca Arcivescovile TA 176
	Biblioteca Arcivescovile TA 177
	Biblioteca Arcivescovile TA 178
	Biblioteca Arcivescovile TA 179
	Biblioteca Arcivescovile TA 180
	Biblioteca Arcivescovile TA 181
	Biblioteca Arcivescovile TA 182
	Biblioteca Arcivescovile TA 183
	Biblioteca Arcivescovile TA 184
	Biblioteca Arcivescovile TA 185
	Biblioteca Arcivescovile TA 186
	Biblioteca Arcivescovile TA 187
	Biblioteca Arcivescovile TA 188
	Biblioteca Arcivescovile TA 189
	Biblioteca Arcivescovile TA 190
	Biblioteca Arcivescovile TA 191
	Biblioteca Arcivescovile TA 192
	Biblioteca Arcivescovile TA 193
	Biblioteca Arcivescovile TA 194
	Biblioteca Arcivescovile TA 195
	Biblioteca Arcivescovile TA 196
	Biblioteca Arcivescovile TA 197
	Biblioteca Arcivescovile TA 198
	Biblioteca Arcivescovile TA 199
	Biblioteca Arcivescovile TA 200
	Biblioteca Arcivescovile TA 201
	Biblioteca Arcivescovile TA 202
	Biblioteca Arcivescovile TA 203
	Biblioteca Arcivescovile TA 204
	Biblioteca Arcivescovile TA 205
	Biblioteca Arcivescovile TA 206
	Biblioteca Arcivescovile TA 207
	Biblioteca Arcivescovile TA 208
	Biblioteca Arcivescovile TA 209
	Biblioteca Arcivescovile TA 210
	Biblioteca Arcivescovile TA 211
	Biblioteca Arcivescovile TA 212
	Biblioteca Arcivescovile TA 213
	Biblioteca Arcivescovile TA 214
	Biblioteca Arcivescovile TA 215
	Biblioteca Arcivescovile TA 216
	Biblioteca Arcivescovile TA 217
	Biblioteca Arcivescovile TA 218
	Biblioteca Arcivescovile TA 219
	Biblioteca Arcivescovile TA 220
	Biblioteca Arcivescovile TA 221
	Biblioteca Arcivescovile TA 222
	Biblioteca Arcivescovile TA 223
	Biblioteca Arcivescovile TA 224
	Biblioteca Arcivescovile TA 225
	Biblioteca Arcivescovile TA 38



