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PRESENTAZIONE 

Gli studi di storia locale stanno conoscendo una nuova e feconda stagione; conferme in tal senso 
provengono dall'intero ambito regionale in cui tali iniziative, sincronicamente e in maniera diffusa, 
vanno radicandosi per periodicità, sistematicità e, in parecchi casi, per livello di specializzazione. 

A questo risveglio hanno contribuito i Centri culturali regionali e quegli studiosi di storia locale che 
stanno compiendo una vera e propria rilettura delle fonti storiche, concentrata per lo più nel periodo 
a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo. 

Un pubblico sempre più vasto di fruitori dei beni culturali basterebbe di per sè a legittimare un'indagine 
che senza pretesa di storia globale è incentrata sullo spaccato, tesa al recupero delle tracce di un 
fantastico sogno che accomuna 13 località pugliesi: Acquaviva, Alberobello, Bari, Casale San Michele, 
Casamassima, Castellana, Conversano, Gioia, Monopoli, Noci, Polignano, Putignano, Turi. 

"La Costanza" è solo una delle vendite carbonare in terra di Bari che ha rappresentato una tappa 
faticosa di quella marcia verso l'indipendenza e l'Unità nazionale per la quale l'Italia visse un vera 
e propria epopea che tutti conosciamo col nome glorioso di Risorgimento. È interessante sapere, 
a scapito della storiografia ufficiale, che la Carboneria sorse nel Mezzogiorno, o almeno di qui si 
propagò in tutta Italia. È certo che esisteva sin dai primi anni del secolo XIX e che la luce promanante 
dal grande anno 1799 si rifletteva sulle vendite che si aprivano comune per comune. E si aggiunga 
l'afflato mistico e religioso che pervase sin dai suoi primordi la Carboneria, cui erano iscritti tanti 
sacerdoti e monaci. 

"Sono carbonaro, dunque sono buon cristiano e buon italiano", era il loro motto. Tutto infatti confluiva 
nella Carboneria; il timor di Dio, l'amore per l'Italia, l'amore per la famiglia, la probità della vita, la 
rispettabilità personale (gli iscritti giuravano tra l'altro di non attentare mai all'onore di qualsiasi moglie, 
sorella etc.). 

La risurrezione dell'Ausonia, come i Carbonari chiamavano l'Italia, era nelle vendite meridionali la 
meta essenziale della loro azione. 

Pochi sanno che la vera fiamma alimentatrice della setta fu l'educazione umanistica e la conoscenza 
del latino che permetteva ai nostri avi di leggere i classici: si dissetavano alla fonte di Virgilio e Orazio 
e meditavano su Tacito e Plutarco. I più colti conoscevano anche il greco antico e leggevano Omero 
nella sua lingua originaria. 

Il senso della dignità personale, della virtù civica, della resistenza all'oppressione, veniva cosi 
trasmesso sotto la guida dei grandi esempi dell'antichità. È risultato che i Carbonari di maggiore 
reputazione erano, chi più chi meno, tutti umanisti. E comunque di questo classicheggiante aspetto 
della Carboneria va tenuto il debito conto. 

Gli iscritti delle sette nell'intero Regno delle Due Sicilie erano ben 300.000 divisi in circa mille vendite 
e, solo a Napoli, gli iscritti avevano raggiunto il numero di 80.000, in cui c'erano cento faccendieri, 
affaristi e agenti provocatori. Dunque la Carboneria, per quanto vaghi potessero essere i suoi fini, 
per quanto incerta e talvolta contraddittoria fosse la sua azione politica, operò in senso rivoluzionario 
per un intero mezzo secolo con un programma mutevole da luogo a luogo per il raggiungimento di 
disparati fini politici. Uomini d'azione più che di pensiero. 

Sono queste motivazioni a rendere oltremodo attuale e stimolante e per certi aspetti affascinante il 
volume: "La Costanza" ed altre vendite carbonare in Terra di Bari, dove l'autore, spazzando via alcuni 
luoghi comuni, restituisce la piena integrazione al vissuto storico consentendo al lettore di ascoltare 
direttamente quanti hanno "fatto" la storia, vivendo quei tempi e quelle esperienze. 

Sarà per molti un'autentica scoperta di luoghi, tempi, sensibilità, idee, e ideologie, tutti elementi 
importanti e irrinunciabili di rivitalizzante conoscenza ed opportunità di crescita e di valorizzazione 
del patrimonio culturale. 

Francesca Carucci 
Responsabile C.R.S.E.C. BA/18 
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PREFAZIONE 

Nel proporre un nuovo lavoro di carattere storico è spontaneo nell'autore il dubbio sulla sua utilità. A 
prima vista può sembrare che ci sia ancora ben poco da scoprire, che non esistano fonti archivistiche 
ancora inesplorate. In realtà è sempre possibile vedere i fatti da una diversa angolazione e dare, 
quindi, nuove interpretazioni. Questo è ancor più vero quando si parla di storia del Sud. 

L'attenta lettura di tre voluminosi registri, depositati presso l'Archivio di Stato di Bari, permette 
appunto di formulare nuove ipotesi, di effettuare nuove analisi su un periodo storico, quello a cavallo 
tra il secondo ed il terzo decennio del XIX secolo, che vide il fiorire di numerose società segrete tra 
cui la Carboneria. 

Le grandi riforme introdotte durante il Decennio francese avevano portato a notevoli mutamenti negli 
equilibri sociali e giuridici del Regno di Napoli. A trarne il massimo giovamento era stato essenzialmente 
il ceto borghese e nuovi ideali e nuove esperienze avevano potuto diffondersi. Con la Restaurazione, 
l'esigenza di non perdere nulla di tali conquiste ma di assicurare, anzi, basi più ampie, portò la classe 
borghese ad aderire in massa alla Carboneria ed alle sue idee rivoluzionarie e costituzionali. 

La Carboneria non fu certamente la prima o l'unica società segreta a svilupparsi in Italia, e nel 
meridione in particolare, in quegli anni; i motivi che portarono a farla diventare la più conosciuta e 
la più potente sono, però, ancora un mistero, come ancora estremamente fumose e misteriose sono 
le sue origini. Sicuramente si formò tra le correnti radicali massoniche, assemblando elementi quasi 
tutti "illuministi" e provenienti spesso da altre sette. Tale miscuglio estremamente eterogeneo fu, 
probabilmente, tra i motivi del successo della Carboneria. La mancanza di un ben definito contenuto 
ideologico, limitato solo ad un vago accenno a "la perfezione della società civile"*, permise alla setta 
di adeguarsi agli umori e, soprattutto, ai malumori della pubblica opinione che variavano a seconda 
del momento, del luogo e delle circostanze. 

La confluenza di forze non omogenee (democratici, liberali e moderati insieme) determinò, però, 
una situazione estremamente dialettica destinata a diventare sempre più accentuata ed infruttuosa 
soprattutto durante il breve periodo costituzionale. Tali forze, però, erano in grado di ricompattarsi 
quando si trattava di far fronte alle richieste del ceto popolare contadino arrivando, spesso, a porsi 
su posizioni diametralmente opposte. Il popolo, con il miraggio della tanto agognata ripartizione delle 
terre, aveva inizialmente aderito con entusiasmo alle istanze rivoluzionarie delle società segrete ma, 
se nel 1799 il ceto popolare era riuscito a prendere il sopravvento, sia pur a favore della monarchia, 
in questa vicenda finì prima con l'allontanarsi e poi con il rimanere essenzialmente indifferente ed 
estraneo alla causa dell'unità nazionale. 

Ecco cosa pensava lo stesso Mazzini del possibile contributo dei cafoni: «Gente meccanica e di 
piccolo affare, lo stato non ha bisogno di loro, che, tranne le braccia e la vita, non hanno molto da 
offrire. Essi subiscono le conseguenze delle decisioni politiche, ma non hanno il modo di orientarle 
e di influenzarle ... La costruzione dello stato nazionale si realizza al di sopra e al di fuori del loro 
vissuto quotidiano. I benefici dell'impresa non ricadono ... su di loro e anzi ... per loro "si stava meglio, 
quando si stava peggio", non essendovi in precedenza né tasse né servizio di leva obbligatorio» 
quindi «nessuno accorse sotto le bandiere nazionali per difendere, in definitiva, la "patria di lorsignori" 
... » **. 

Il popolo meridionale rimase, pertanto, in tale indifferenza sino al1861 quando, sentitosi ancora una 
volta tradito, nelle proprie speranze ed aspirazioni, dal nuovo regime, insorse nuovamente dando vita a 
quel fenomeno definito come brigantaggio post-unitario. Dopo qualche anno dall'Unità d'Italia il popolo 
si rese protagonista di una nuova rivolta, meno sanguinaria ma certamente non meno drammatica, 
una rivolta che vide coinvolte milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie case ed i propri 
affetti, costrette ad emigrare nella speranza di un futuro migliore. Ma questa è un'altra storia. 

Anche un innamorato del Risorgimento come Giovanni Spadolini non nascose che, accanto alle 
luminarie patriottiche, si vedevano le ombre di questioni rimaste insolute. 

Le vendite carbonare nacquero e si svilupparono praticamente in ogni centro abitato del Regno delle 
Due Sicilie. Nel 1820 i comuni della Terra di Bari contavano, complessivamente, 365.000 abitanti e 

* Dall'art. 2 di una copia de "Lo Statuto della Carboneria" conservata presso il Museo Nazionale del Risorgimento 
Italiano a Torino. 
** G. Mazzini, Scritti scelti, a cura di D. Cantimori, Milano, Vallardi, 1915. In Marelli-Salvalaggio-Infante, Storia 

del mondo moderno, Milano, Mondadori, 1999, voI. Il, p. 435. 
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dai registri risultano circa 8.400 affiliati. Naturalmente la quasi totalità degli iscritti apparteneva alla 
classe borghese. È impressionante notare come il numero salì in maniera esponenziale durante il 
nonimestre costituzionale, quando lo scopo carbonaro sembrava ormai raggiunto, e come scese 
drasticamente quando si trattò di andare a combattere gli austriaci. Peraltro, era sufficiente fare un 
congruo versamento nelle casse settarie per salire rapidamente nella gerarchia della vendita o per 
affrancarsi dalle decisioni del Gran Maestro o del Terribile. Questo non vuoi dire che i Cugini fossero 
tutti degli arrivisti, nei cinquant'anni che portarono all'Unità d'Italia, non è difficile individuare esempi 
di entusiasmo genuino. C'è stata gente che ci ha creduto - e per davvero - tanto che a quelle loro 
idee, spesso ammantate d'utopia, hanno sacrificato tutto quello che avevano, vita compresa. 

Giacomo Spinelli 
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" ... Le società nascono e si diffondono là dove un ordine 
politico chiude violentemente la via alle manifèstazioni e 

allo sviluppo dei bisogni sociali che incombono. " 

(Massimo D'Azeglio) 

" ... Prudenza tu mi dici: ebben prudenza ho, ma sol/T-i oggi, 
per Dio, soffri domani a chi non scapperebbe la pazienza. " 

(Anonimo carbonaro barese) 
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PROLOGO 

« ... Feci premura ad Esperti di voler essere aggregato nella loro unione per 
istruirmi di quanto incombeva ad un individuo liberale ed essere al caso di com
parire convenientemente infaccia alla loro società; non che di conoscere i segreti 
per valermene nelle occasioni. Esperti mi promise, che avrebbe proposto alla 
sua adunanza, ma pria di ciòfare volle, che avessi bilanciato se mi conveniva di 
uniformarmi ad uno de 'principali statuti della setta, ed era quello cioè di dovere 
scrivere su di unfoglio; "Per essere stanco di vivere, mi son dato la morte volon
tariamente" efirmarlo. Foglio, che mi disse di dover rimanere presso la società, 
affinché nel caso che mifossi reso spergiuro violando i segreti della setta, sarei sta
to massagrato da persone destinate dalla società medesima, le quali mi avrebbero 
messo in sacca quelfoglio, inforza di cui le autorità non avrebbero potuto inquir
ere contro di alcuno, perchè da esso si rilevava la decisione a rendermi suicida. In 
tal modo coloro, che eseguivano tale determinazione non venivano discoperti, e la 
società si disfaceva di quegli, che aveva mancato. '" » I 

({ ... Continuammo il cammino, e dopo un 'altro mezzo miglio sentimmo di nuovo 
ilfischio della tola. 2 L'Aiutante volle corrispondere alfischio, e nefece uno simile. 
Allora si videro comparire due giovani da me non mai veduti, ed intesi chiamarsi 
uno Pasquale Zagaria, e l'altro Ciro "il caprariello". Costoro dissero, che stavano 
in quel luogo ad oggetto di osservare se mai qualche persona sospetta seguiva i 
nostri passi. Quindi si proseguì il camino colla guida di Zagaria, perché questi 
meglio istruito della strada, che si doveva tenere per giungere al luogo fissato per 
la seduta generale. Camminammo un altro miglio, e più, ed incontrammo il Capo
rale Giovanni Battista Criscuolo, ed il Cacciatore Giuseppe Stefanelli del nostro 
Battaglione, che si trovavano in Andria distaccati per le coazioni difondiaria, i 
quali venivano accompagnati da un giovane di alta statura da me non conosciuto, 
e che intesi chiamarsi Nicola de Giorgio. Costoro si unirono al! 'A iutante, e tutti 
uniti continuammo a camminare. Dopo pochi passi vedemmo quattro persone, da 
me ignote, delle quali due Preti, poi seppi, che si chiamavano Riccardo Cocco, e 
Raffaele Ricciardi. Due altre si appellavano Domenico 1nghinoli, e Riccardo Mat
era. Tutti ci avvicinammo ad una piccola casa diruta di campagna denominata la 
posta delle Monacelle, secondocchè si disse da Nicola de Giorgio ove nell'inverno 
si portano i pastori per guardare gli armenti. Introdotti nella prima stanza di 
quel! 'abituro de Giorgio fece presentarci de' complimenti di vino. Indi Mariano 
Porzio prevenne ai Capi-Uffiziali, che avevano seguito l'Aiutante Parente, tra 
quali stav 'ancor io, chefilssimo sortiti fi/Ori del locale per attendere la chiamata 
nel momento opportuno da visitar la Tomba Centrale. Uscimmo immediatamente, 
ma ebbi occasione di vedere, che nella seconda stanza del d" locale entrarono 
Nicola de Giorgio, Riccardo Cocco, Raffaele Ricciardi, Riccardo Matera, Do
menico Inghincoli, Marziano Porzio, l'Ahi!. e Parente, ed il Caporale Criscuolo. 
Dopo pochi istanti uscirono fuori Mariano Porzio, e Gio: Battista Criscuolo, e pi
azzarono Pasquale Zagaria, e Ciro "il Caprariello" a breve distanza del descritto 
locale, dando loro l'incarico di vigilare se mai talunofùsse venuto a sorprenderci 
nella operazione, che si andava afare. Fissarono pure il Cacciatore Stefanelli 
ali 'uscio del locale med () innanzi a cui stava io, e gli altri bassi- Uffiziali. Porzio, e 
Criscuolo rientrati nella seconda stanza ne chiusero la porta. Scorsi pochi minuti 
Zagaria si avvide, che da un.finestrino della divisata seconda stanza sfornito di 
chiusura trasparivano i lumi. Si diede la premura d'informarne coloro, che stavano 
chiusi nel d" locale. Dopo un quarto d'ora circa sortì Mariano Porzio, ci disse, 
che i componenti della società della Tomba Centrale si erano deliberati a ricevere i 

I SASTr, Gran Corte Criminale - Processi Politici Risorgimento, b. 15, f. 168-173. 
2 Philomachus pugnax; conosciuta anche come fi1omaco, gambetta, combattente, pavoncella combattente. Diffusa nelle 
padule dove nidifica tra le erbe. 
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, Applauso. 

visitatori, quali eravamo noi bassi-uffiziali. 
C'introdusse Porzio nella prima stanza ove richiese a ciascuno di noi il cartellino 

quadrato, che valeva come diploma rilasciatoci dall'Aiut," Parente, che ci aveva 
iniziati. Dopo averli verificati entrò nella seconda stanzaforse per dar contezza al 
Capo della Società, Primo Spettro, che ci aveva trovati in regola. Sortì nuova
mente, e c'introdusse nella seconda stanza ovefece renderci i saluti col sistema di 
rito di quella setta dirigendoli prima al Primo Spelfro; e quindi gradatamente al 
secondo, al terzo, ed agli altri ai quali era dovuto. Fummo poi situati a dritta, ed a 
sinistra della tomba. Questa offriva quasi nel mezzo della stanza un rialto compos
to da piccola quantità di pietre riunite, alla cui sommità ve n'era una, che simbo
leggiava in triangolo la Sagra lapide. Dessa era coverta da /In panno nero contor
nato da nastro di carta color giallo, In ognuno de' quattro angoli della sud a cover
tura vi era una testa di morte di carta intagliata. AI di sopra della descritta Sagra 
Lapide vi stavano i seguenti oggetti = Un teschio di morte coronato di carta intag
liata, e colorata = Un piccolo legno aforma di asta al di cui estremo pendeva un 
nastro tricolore giallo, nero, e bianco = Un 'orologio dipinto sulla carta = Un cala
maio con penna = Uno stile = Un manoscritto contenente i statuti della setta sec
ondo mi si disse, e tre lumi a cera situati in triangolo avant 'il teschio della morte. 
Vidi, che ne' laterali del muro difronte vi stavano situati due teschi di morte di car
ta colorata trasparente, dietro a cui vi erano i lumi a cera. Nel/a stessa guisa stava 
situata nel centro di d" muro una stella. Nicola de Giorgio rappresentava la prima 
dignità, e da Primo Spettro sedeva nel mezzo dalla parte di dietro del/a sagra lap
ide. Raffaele Ricciardifigurava da Secondo Spettro, e sedeva al/a dritta dift'onte 
di de Giorgio. L'Aiutante Parente occupava la carica di Terzo Spettro, e stava alla 
sinistra dirimpetto a de Giorgio. Riccardo Matera nella qualità di Spettro Compi
latore stava seduto alla dritta del Primo Spettro. Mariano Porzio alla sinistrafim
zionava da Spettro In cis ore. Riccardo Cocco stava piazzato vicino al/a porta desti
nato all 'incarico di Spettro Guardatomba e vigilante. Gio: Battista Criscuolo eser
citava la carica di Spettro Severo pel luogo, che occupava. Domenico Inghincoli 
solamente figurava da Spettro semplice. In quella stanza l'idi pure, che nel/a parte 
superiore del muro di fronte vi era unfinestrino, che stava otturato con alcuni pan
ni. Mentre tuttocciò operava intesi bussare sulla Sagra lapide quattro colpi uno 
forte, e tre bassi, e vidi, che ciò praticava Nicola de Giorgio col manico del/o stile, 
di cui ho parlato, e poi disse = Spettri tutti diamo a conoscere ai Spettri visitatori il 
piacere che proviamo perché siamo tutti uniti, e diamogli un quadruplice amore. 3 

Tutti ci alzammo. I SUdi dignitari, e Domenico Inghinco/i cifecero i saluti, e quindi 
i corrispondenti segni secondo il rito della setta. L'aiutante Parente, dopo di ess
ersi ciò praticato, chiese il respiro, ~ e domandò che da noi visitatori sifilssero resi 
gli amori in controcambio di quelli ricevuti. In effetti li rendemmo. Indi Nicola de 
Giorgio dispose di darsi i corrispondenti sl/sse/li,5 e sedemmo tutti a terra per 
mancanza di sedie, o altri comodi. Porzio esercitando la carica d 'Incisore ricevette 
invito dal primo Spettro perché avesse fatto conoscere l'oggetto delle meditazioni 
di quella seduta. Lo Spettro CornpilafOre, cioè Matera, chiese il respiro. Essendogli 
stato accordatofece egli rilevare, che l'oggetto delle meditazioni era la ricezione 
del Cacciatore Giuseppe Stefàne//i, e la lettura dell'ultima editazione che riguar
dava la ricezione del Caporale Gio: Battista Criscuolo. Prima di darsi principio 
alle proposte meditazioni. De Giorgio ordinò che sifilssero registrati i nomi de' 
visitatori, e mentre ciò si praticava da Porzio s'intese bussare la porta irregolarm. ". 
Cocco si presentò innanzi al I ° Spettro, e riferì la bussata irregolare fatta alla por
ta del/a tomba. De Giorgio rispose = Spettro guardatomba andate a vedere chi è 
questo smarrito vivente, che si porta a disturbare la nostra unione, e mandatelo al
trove. Cocco si avvicinò alla porta, e dopo di aver discorso con colui, che aveva 
bussatofece rilevare al I ° Spettro, che Giuseppe Stefànel/i chiedeva di essere 
ammesso in quella unione. De Giorgio invitò Ricciardi nella qualità di 2° Spettro 

" Chiese la parola. 
, Posti. 

12 



ad interpellare tutt 'i membri di quella Società onde avessero manifestato se 
avevano osservazioni a fare sul conto di Stefanelli, e se lo credevano meritevole di 
essere ammesso tra loro. Allorafil che l'Aiutante Parente prese la parola col debito 
permesso, efece conoscere le buone qualità di Stefànelli, assicurando, che costa
vano non meno a lui, che allO Serg" Marini, ed al Foriere d'Emilio, poiché ap
parteneva alla loro Compagnia. L'Aiutante conchiuse il suo discorso dimostrando 
il vantaggio che la Società ricavava nell 'aggregare un Soldato del Battaglione, dal 
perché questi poteva agevolmente diffondere la setta stessa in altri individui del 
Corpo. Marini, e d'Emiliofecero eco alle voci dell'Aiutante sulle buone qualità di 
Stefanelli. De Giorgio diede il suo assenso alla ricezione di costui. Tutti gli altri 
dignitarii vi annuirono egualm." per cui il lO Spettro ordinò a Riccardo Cocco di 
farsi dire ritualm." da quegli che domandava di entrare nella tomba qual 'era il suo 
nome, e la Religione. Cocco adempì alla commessa ricevuta, e riferì al primo Spet
tro di chiamarsi = Giuseppe = di cognome = Stefanelli = di religione = Vivente. 
De Giorgio poi diede ordine perché Stefanellifusse passato nelle mani dello Spet
tro Severo Gio: Battista Criscuolo per sottoporlo alle pruove di coraggio. Criscuo
lo eseguì l'incarico ricevuto, e dopo poco tempo essendo rientrato nella Tomba 
fece rilevare al lO Spettro, che Stefcmelli aveva date bastanti pruove difermezza. Si 
dispose la introduzione di Stefànelli nella Tomba. All 'oggetto sifecero smorsare 
tutt 'i lumi, ad eccezione di uno solamente, che si pose sotto la lapide, e si rimase 
all'oscuro. Fatto entrare Stefanelli gli sifece accendere innanzi della polvere ac
censibile per incutergli timore, ma Stefcmelli non si alterò punto per lafiamma che 
gli venne sul viso. Di poifafto avvicinare alla Sacra lapide de Giorgio gli diresse le 
seguenti parole = Sconsigliato vivente perché cerchi di lasciare il Mondo dove si 
godono de piaceri, e vieni ad abbracciar la morte, portati altrove. Stefanelli ris
pose = Voglio abbracciar la morte. De Giorgio gli domandÒ poi s'era capace di 
dare un 'altra pruova di coraggio. Avendo egli risposto di esser pronto ad eseguir
lo, de Giorgio gli consegnò lo stile, che stava sulla lapide, e gli disse = Uccidi te 
stesso. Allora Stefànelli alzato il suo braccio destrofinse di tirarsi un colpo nel pet
to collo stile. In questo atto fil trattenuto da Cocco, e tutti dissero = Evviva - Ev
viva. Si riaccesero i lumi. Fatto inginocchiare Stefanelli, questi diede innanzi alla 
Sacra lapide il giuramento della Setta, pronunciandone le parole nel modo stesso 
che gli venivano suggerite da de Giorgio, il quale le leggeva nel manoscritto, che 
teneva presente. Il tenore del giuramento era simile a quanto mi avea comunicato 
l'Aiutante Parente, e che aveva letto nella copia del catechismo datami dal med:" 
siccome ho detto di sopra. De Giorgio prese in seguito lo stile, e col/o stesso toccÒ 
quattro volte sulla testa di Stefanelli la prima forte, e le altre basse, ed incaricÒ 
Ricciardi ad istruirlo di tutt 'i segreti, e misteri della setta, tra quali le parole sagre, 
di passo, e quant'altro si conveniva. Si proseguirono le meditazioni. L'Aiutante 
Parente domandÒ la parola, ed essendogli stata accordata disse, che in Barletta 
forse esistevano altre nuove sette, delle quali s'ignoravano le denominazioni. Pro
pose ch 'era utile di aversene contezza per potersi riconoscere in ogni circostanza 
coloro che vi appartenevano. Porzio fece le sue osservazioni, dicendo che in Bar
letta vi erano alcune società segrete nelle quali si ammettevano solamente coloro 
che sapessero leggere, e scrivere dal perché nell 'atto della ricezione dovevano seg
nare obbligo scritto di lor carattere di non violare i segreti della setta, e questo 
doveva valere per garanzia della società. Sulle proposizioni di Porzio si decise dai 
componenti della Tomba Centrale, che ogni loro individuo dovesse dedicarsi a ver
ificare tutte le unioni, che esistevano in Barletta, non che le di loro denominazioni, 
e sistemi: si preferisse pure, che di ogni notizia se ne doveva dare sollecito rag
guaglio alla tomba. L'Aiutante Parente fece poi parola sulla differenza de' segni ed 
altri segreti delle diverse sette, efece rimarcare le triste conseguenze che potevano 
da ciÒ derivarne in occasione di qualche rivolta, per le contraddizioni, che vi er
ano tra loro, e non riconoscendosi a vicenda per appartenenti a setta si sarebbero 
sagrificati l'uno coll'altro. De Giorgio a tali propositi assicurÒ l'Aiutante che tutto 
ciÒ era stato già preveduto; e che in ogni tempo essendo [00.]6 tendevano ad un 
m ed. ",fine, senza mai confòndersi: promise, che sarebbe stato pienamente informa
to di tutto quando gli veniva conferito il secondo grado cui erano ammesse tali 
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cognizioni. Datosi termine a simili discorsi, de Giorgio dispose, che Criscuolo 
avesse girato per raccogliere le petizioni se mai alcuno avea a presentarne. Se ne 
raccolsero quattro da Criscuolo, che le esibì a de Giorgio. Questi le lesse, ed intesi 
essere le domande di Pasquale Zagaria, Ciro il Capraio, Riccardo Capobianco, e 
Riccardo de Giorgio, i quali chiedevano di essere ammessi nella Società della Tom
ba Centrale. Lo stesso de Giorgio incaricò pure Criscuolo a girare per raccogliere 
i suffragi da darsi ai poveri. Criscuolo lo eseguÌ, e seppi di aver riunite dodici gra
na) e mezza che ripose innanzi a de Giorgio sulla Sacra Lapide. L 'incisore registrò 
poi sulla tavola delle meditazioni tuttocciò che si era praticato, e lo fece per adem
piere agli ordini ricevuti dal l ° Spettro. Riccardo Matera chiese anch 'egli la paro
la. Glifil accordata. Propose, che se mai alcuno individuo di quella Società si per
metteva palesare i loro segreti a chicchesia, i componenti della Tomba dovevano 
destinare una deputazione perfarlo trucidare in pena della mancanza commessa 
nel violare i loro segreti, dimostrando, eh 'era meglio perdere uno individuo, che 
permettere la rovina di molti. La proposizione di Materafu abbracciata, efìl seg
nata nel registro delle meditazioni. Quindi Nicola de Giorgio volendo dar termine 
a' travagli dispose la Catena per passar gli la parola di passo. Diede perciò i soliti 
colpi sul/a lapide col manico dello stile. Tutti ci alzammo, e ci unimmo in giro colle 
mani. De Giorgio comunicò la prima delle parole di passo ali 'orecchio di Porzio, 
il quale gli stava vicino, cioé = Passa. Porzio la trasmise a quegli, che gli stava vi
cino nello stesso modo, e così circolando di persona in persona pervenne anche a 
me, e la comunicai a colui, che mi stava al/a sinistra per continuarsi /0 giro, non 
ricordandomi a chi precisamente. De Giorgio nel modo med. () diede l'altra parola 
= Spettro = e quindi la terza = Passa. Esaurite queste formalità rendemmo gli ap
plausi, o siano amori alla Sacra lapide; e jùrono espressi co' segni prescritti dal 
rito. Riccardo Cocco, e Raffaele Ricciardi si occuparono a togliere tutti gli emble
mi, e preparativi settarii, che stavano situati nella sud. (/ seconda stanza del d. () lo
cale; ed ivi sulle pietre riunite apparecchiarono una cena, che consistette in due 
pizze di magro, delle cosÌ dettefreselle, e del vino. Tutti ne mangiammo, ed appena 
terminato, de Giorgio invitò Matera a cantare de' brindisi in onore della libertà, e 
del/a nuova setta. Matera in ejfetti fece varii brindisi, de' quali non ricordo il sen
so. Si smorzarono i lumi per andarcene. Usciti tutti fìlOri quella diruta casetta vidi 
allora, che de Giorgio, Cocco, Ricciardi, Inghincoli, e Zagaria stavano armati di 
ji/cili. Dati pochi passi de Giorgio si ricordò di aver mancato ad un atto di rito, 
cioè, a quel/o di doverci baciare scambievolmente. Al suo cenno cifèrmammo tutti, 
e ci situammo in cerchio. De Giorgioji/ il primo a baciare ciascuno nell'atto, che 
stavamo colle mani incrociate. Il modo di baciare era che l'uno dava il bacio sulla 
guancia destra, e l'altro corrispondeva col baciare sulla guancia sinistra. Ad es
empio di de Giorgio tutti noi praticammo lo stesso. Si diedero gli applausi, e si sci
olse il circolo . ... »g 

Questo brano è tratto dalla testimonuanza rilasciata da Alessandro Luigi Magnani, furiere maggiore del 3° 
Battaglione Cacciatori, al commissario di polizia del quartiere Porto a Napoli, in data 23 aprile 1826. Il Magnani 
faceva parte di un nucleo di militari appositamente addestrato per infiltrarsi nelle società segrete e smascherame 
i componenti. La setta della Tomba Centrale, d'ispirazione carbonara, era attiva tra Andria, Barletta e Trani e 
non deve meravigliare il fatto che, il suddetto Magnani, si fosse presentato dichiarando apertamente la propria 
appartenenza aIl' esercito borbonico, erano tanti, infàtti, i militari iscritti alla sette segrete. 

Come si è visto, in quel rituale di iniziazione, caratterizzato da un imponente apparato scenografico, non era 
presente alcun accenno ai fini ideologici della società. A parte un generico ideale di libertà, non c'era nient'altro 
di ben definito; gli appartenenti alla Carboneria erano di varia estrazione sociale e molti di loro avevano avuto 
un passato in altre sette; ognuno aveva portato qualcosa della propria esperienza e non erano rari i casi di aperta 
contraddizione. Ad aumentare dubbi e perplessità ha contribuito pure la scarsità di documenti, dato che la seg-

6 Parola illeggibile. 
7 Unità monetaria in uso nel Regno delle Due Sicilie. l ducato = lO carlini = 100 grana = 1200 cavalli. 
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retezza imponeva di distruggerli. Anche il governo borbonico, dopo il breve periodo costituzionale, come era 
avvenuto dopo i fatti del 1799, distrusse la maggior parte dei documenti, quasi a voler cancellare ogni traccia 
di quel fantastico sogno. Quelli che riportiamo in questo lavoro sono, quindi, di estrema importanza proprio 
perché eccezionali testimonianze di quel fenomeno. 

* 

~ SASTr, Gran Corte Criminale - Processi Politici Risorgimento, b. 15, f. 168-173. 
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LA MASSONERIA 

La madre di tutte le società segrete fu la Massoneria9 anche se di segreto, per lungo tempo, ebbe solo la liturgia; 
gli appartenenti a questa setta, infatti, quasi tutti "illuministi", non perseguivano scopi rivoluzionari e pertanto 
non avevano motivo di nascondersi. 

Le origini sono molto confuse ed enigmatiche; per alcuni è sorta addirittura seimila anni fa, per altri non bisogna 
andare oltre la storica data del 1717. Il filosofo J.G. Fichte lO

, uno dei maggiori rappresentanti dell'Idealismo, 
cosÌ affrontava la questione: 

" ... nei primi decenni del secolo XVIll, precisamente in Londra, si presenta in pubblico una 
società, che verosimilmente era sorta ancor prima, ma della quale nessuno sa dire donde venga, 
che cosa sia e che cosa voglia. Essa si propaga, nonostante ciò, con rapidità inconcepibile, e si 
diffonde attraverso la Francia e la Germania in tutti gli stati del! 'Europa cristiana, e pet:fino in 
America. Uomini di tutte le classi, reggenti, principi, nobili, dotti, artisti, commercianti, entrano 
nella sua cerchia: cattolici, luterani e calvinisti si fanno iniziare e si chiamano l'un l'altro fr
atelli. " 

Il nome stesso di questa società è d'aiuto nel cercare di capirne la genesi. Sin dal medioevo si erano formate 
corporazioni di abili costruttori, muratori e scalpellini (masons in inglese, maons in francese), vere e proprie 
confraternite itineranti che si spostavano di città in città, di nazione in nazione per andare dove c'erano grandi 
opere da realizzare (abbazie, castelli, cattedrali). Accumulando un bagaglio di esperienza sempre più im
portante, raggiungevano altissimi livelli di competenze professionali. Principi e vescovi facevano a gara per 
ingraziarsene i favori, elargendo immunità e franchigie. Si denominarono perciò, in quanto esenti da tasse e 
vessazioni, "liberi muratori ". 

Come spiegava Luigi FirpOII: 

"Scolpire nel sasso, a pie' d'opera, i conci, i capitelli, le nervature di una cattedrale gotica, is
sarli con semplici paranchi ad altezze vertiginose, collocarli con giunzioni perfette, comportava 
conoscenze matematiche complesse e formule gelosamente riservate. Disciplinare e coordinare 
migliaia di manovali inesperti, trasmettere ordini e istruzioni a parlanti lingue diverse, sviluppò 
un linguaggio di segni gestuali, una simbologia. Gli adepti usarono tra loro termini gergali, 
si riconobbero mediante segni distintivi, e costituirono una sorta di fraternità sovranazionale, 
aperta al reciproco aiuto e vincolata alla tutela dei segreti del! 'arte da solenni cerimonie di 
iniziazione. A sua volta, questa scandiva i gradi di una conseguita professionalità nei tre livelli 
del! 'apprendista, del compagno e del maestro: la cerimonia coronava il lungo tirocinio di un 
reale apprendimento, che non trasmetteva soltanto nozioni tecniche, ma regole etiche severe di 
morigeratezza, onestà scrupolosa e devozione pia. Il giuramento sulla Bibbia ne costituiva la 
sanzione suprema. 

Soprattutto in Inghilterra, entrarono a far parte dell' associazione anche membri estranei ali' arte muratoria, 

9 La denominazione originale in italiano è Libera Muratoria. 
IO Johann Gottlieb Fichte (Rammenau, Alta Alsazia 1762 - Berlino 1814). Filosofo tedesco. Seguace della filosofia kantiana, 
nel 1791 scrisse Ricerca di una critica di ogni rivelazione che sottopose al giudizio dello stesso Kant. L'anno seguente 
l'opera fu pubblicata anonima e quindi attribuita in un primo momento a Kant, il quale. però, svelato il nome del vero 
autore, permise a Fichte di ottenere la cattedra presso l'Università di lena. Nel 1793 scrisse Rivendicazione della libertà 
di pensiero e si scontrò con la censura prussiana. AI periodo di Jena risalgono le sue opere fondamentali raccolte nella 
Dottrina della Scienza. In questo lavoro pose le basi del proprio pensiero allontanandosi dal suo maestro, opponendo, anzi, 
l'idealismo al criticismo di Kant. Nel 1799 pubblicò un articolo sul Giornale Filosofico, a causa del quale fu accusato di 
ateismo e allontanato dall'Università. Si trasferì, quindi, a Berlino dove a contatto con i circoli romantici poté evolvere la 
propria filosofia verso una concezione mistico-teologica. Nel 1810 fu nominato Rettore dell'Università di Berlino. Dopo 
la ripresa della guerra contro i francesi morì per una malattia infettiva trasmessagli dalla moglie che l'aveva contratta 
curando i feriti. 
Il Luigi Firpo (1915-1989) Storico torinese, puntiglioso ricercatore e instancabile studioso di fondi antichi e manoscritti. 
Autore di ricostruzioni storiche e filologiche di personaggi, dibattiti e idee politiche, nonché di edizioni critiche dei grandi 
pensatori del Rinascimento e della Controriforma (Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Traiano Boccalini e altri), 
ma anche di secoli successivi (fra i quali Cesare Beccaria, Francesco Mario Pagano. Luigi Einaudi). Amava ribadire che 
..... le idee vanno studiate, inseguite e ricostruite in quella composita trama di situazioni storiche, di polemiche e percorsi 
teorici al cui interno si sono affermate, modificate e diffuse ". 
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specialmente nobili ed intellettuali, la cui presenza era non solo "accettata" ma addirittura gradita per la protezi
one, il prestigio e gli aiuti che potevano fornire. Col tempo, nel generale decadere delle corporazioni artigiane, 
i "liberi muratori accettati" finirono per prevalere anche come numero su quelli esercitanti il mestiere. 

Le riunioni si svolgevano nella loggid 2
, la capanna in cui solitamente si riunivano gli operai e i tecnici. Nel 

1717, quattro di quelle logge fondendosi diedero vita alla Grande Loggia di Londra. Ebbe inizio, in tal modo, 
quel processo di trasformazione che avrebbe portato la Libera Muratoria ad assumere un aspetto più speculativo, 
con interessi anche in attività civili e sociali, e più "chiuso" con inutili ed esasperate parvenze di segretezza. 

Abbandonata definitivamente ogni forma di associazione di mestiere, sopravvissero i ruoli di apprendista, 
compagno e maestro, il simbolismo, tra cui il martello, insegna del maestro venerabile che presiedeva le rIun
ioni, e tutto il cerimoniale della loggia. 

In Italia la setta si diffuse nelle principali città intorno al 1730. 
Nel Regno di Napoli si hanno notizie confuse di diverse logge, tra cui una denominata Peljètta Unione e at

tiva forse sin dal 1728. A tali logge aderirono diversi ufficiali, nobili. ricchi borghesi, uomini di legge ed anche 
ecclesiastici (una delle centrali fu proprio il monastero di Monteoliveto). La data ufficiale di nascita può esser 
tàtta, però, risalire al 1749. quando un mercante di seta francese, tale Louis de Larnage, fondò la prima loggia 
di cui si hanno notizie certe. 

La Massoneria settecentesca non era né atea né ribelle al trono, ma il fatto stesso di essere arrivata dalla 
protestante Inghilterra e di fare apertamente uso di rituali cabalistici ed occultistici, mise in grande allarme la 
Chiesa Cattolica. 

Ad una condanna pontificia del 1738 seguì, nel 1751, una bolla di Papa Benedetto XIV e Carlo di Borbone 
(poi Carlo III, come Re di Spagna) si vide costretto a promulgare un editto che proibiva la Libera Muratoria 
nel Regno di Napoli. 

Dopo qualche mese dalla fondazione della loggia napoletana era stato eletto come Gran Maestro Raimondo 
di Sangro principe di San Severo l3 . Personaggio alquanto particolare, let
terato, collezionista, inventore, scienziato in odore di stregoneria, intuendo 
il pericolo, informò il Re di tutti i dettagli della setta da lui presieduta e, 
contemporaneamente, inviò al Papa una lettera in cui attestava illealismo 
religioso dell'organizzazione. Questo fu sufficiente a limitare le sanzioni 
contro i massoni napoletani e a salvare la loggial-l. 

Negli anni successivi, tra alterne vicende, il numero delle logge si mol
tiplicò, ricordiamo solo la Gran Loggia Provinciale "inglese"15 diretta dal 
duca di San Demetrio, a cui ritroviamo iscritti il giurista Mario Pagano, 
l'ammiraglio Francesco Caracciolo, il medico Domenico Cirillo, l'ufficiale 
Giuseppe Albanese. È evidente, quindi, che i nascenti clubs giacobini, che 
avrebbero entusiasticamente sostenuto la Repubblica Partenopea del 1799, 
reclutarono a preferenza tra i fratelli massoni. 

Nella seconda metà del '700 la Massoneria era diffusa e conosciuta in 
tutto il continente europeo e divenne così strumento di diffusione delle idee 
illuministe. In Italia, durante gli anni della restaurazione e delle cospirazioni 
risorgimentali. la Massoneria fu quasi del tutto assente, ma è assai probabile 
che fossero derivazioni e filiazioni della Massoneria le società segrete che 
s'impegnarono nella lotta per l'indipendenza e la libertà. Di sicuro gli iscritti 
a queste sette patriottiche erano, nella quasi totalità dei casi, affiliati anche 
alla Libera Muratoria. 

Insegne della lvlassoneria 

12 Dall'antico alto-tedesco lauhja, capanna o baracca di boscaioli, a sua volta derivante da laub, fogliame, da cui anche la 
denominazione di "pergola" o "chiosco". 
13 (Torremaggiore, Foggia 1710 - Napoli 1771) Di nobile famiglia napoletana discendente da Oderisio che fu nominato 
conte di Sangro nel 1093. Adiacente al palazzo Sansevero si trova una celebre cappella in cui possono essere ammirate le 
cosiddette "statue velate": il Disinganno di Queirolo, la Pudicizia di Corradini e il Cristo di Sammartino. In un localetto 
sono visibili due angoscianti macchine anatomiche, che contribuirono ad accrescere la fama di negromante del principe 
Raimondo. 
14 Augusto Crocco, Raimondo di Sangro principe di Sansevero, Napoli, Colonnese Editore 1967. 
I, Nel 1735 la Massoneria si divise in numerosi rami. tra cui i principali furono: 

- la Massoneria Ufficiale di rito inglese. con solo i tre gradi classici di Apprendista, Compagno e Maestro. avente solo 
scopi filantropici: 

- la Massoneria di rito scozzese con 33 gradi gerarchici, con numerosi riti segreti conosciuti solo in base allivello ger
archico. 
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LE PRIME SOCIETÀ SEGRETE 

La Massoneria appoggiò apertamente sia Napoleone sia i regimi che egli instaurò nella penisola e i dissenzienti, 
a quel punto, non ebbero altra scelta che uscire dalla Libera Muratoria e formare altre organizzazioni. La prima, 
di cui si ha notizia, fu la Lega Nera sorta nel periodo della Repubblica Cisalpina, tra il 1796 ed il 1804. Gli 
affiliati erano di varia estrazione sociale, ma avevano in comune il proposito di liberare l"ftalia dallo straniero, 
francese o austriaco che fosse. Allo stesso periodo appartiene un 'altra società, quella dei Raggi, così denominata 
perché doveva diffondersi a raggi era dalla casa madre di Bologna. Nel 1802, di questa società non vi era. di 
già, più nessuna traccia; era scomparsa dopo le prime repressioni della polizia napoleonica, a seguito di alcuni 
moti insurrezionali dei quali, in realtà, non era stata organizzatrice ma di cui aveva cercato di attribuirsi i meriti. 
Dalla sua fine nacquero però una miriade di organizzazioni, molto spesso in disaccordo ideologico tra loro ed è 
estremamente difficile ricostruirne la storia. Una delle più importanti fu quella degli Adelii, versione nostrana dei 
Filadelfi ìÌ"ancesi, di ispirazione giacobina. Durante il decennio del governo trancese, a Napoli nacquero quelle 
dei Trinitari e dei Calderari, dirette derivazioni dei Sanfèdisti del Cardinale Ruffo, che cospiravano a favore 
del ritorno dei Borbone; in Lombardia si diffuse quella nota come Società del Cuore di Gesù di fede austriaca 
e a Torino l'Amicizia Cattolica e l'Amicizia Cristiana sotto il controllo dei Gesuiti e pro Savoia. Il comune de
nominatore di tutte queste società, era senz'altro lo scontento provocato dai vari regimi, non sufficiente, però, 
a spiegare questa proliferazione di sette, in fondo da secoli gli italiani erano abituati a dominazioni straniere. Le 
motivazioni possono essere, però, cercate, anche se può sembrare un paradosso, proprio nell 'invasione francese, 
che prima aveva diffuso le idee illuministe e poi aveva deluso molte aspettative. 

Le sette reclutavano i loro affiliati soprattutto tra i ceti medi e tra il clero. Per i primi, probabilmente, la spi
egazione va cercata nella delusione per essere stati esclusi dal governo; i francesi, in Italia, arruolavano soldati 
e funzionari ma non politici. Per i secondi, forse, nella diffusa fama di "mangiapreti" che si erano fatta i giaco
bini. È interessante riportare un comunicato inviato dall'Intendente Giambattista Ricciardi, da Trani l6

, in data 
23 ottobre 1806. a tutti i Vescovi di TelTa di Bari: 

"Da poco in qua si osserva disgraziatamente, non esservi rivolta, sedizione, o tumulto; 
non esservi alcllna macchinazione, senza intrigo di Preti o Frati. Taluni di essi vengono 
dal Nemico adoperati a soffiare ilfi/Oco della civile discordia abllsandofinanche del più 
augusto de Sacramenti, qual 'è Cjuello della Confessione. Talllni altri non han ribrezzo 
di prendervi parte più attiva, porsi alla testa de ribelli. e sollazzarsiFa i saccheggi, e le 
straggi, lordando le unte lor sacre mani di sangue limano ... "I: 

La risposta, di ogni Vescovo, fu pressoché identica: "Si, forse è vero che molti religiosi hanno atteggiamenti 
poco convenienti, ma sicuramente non quelli della mia Diocesi". 

Con la restaurazione sopraggiunse una nuova e più nutrita schiera di adepti: tutti gli ufficiali ed i funzionari 
che avevano collaborato con i ìÌ"ancesi e che non erano riusciti a riciclarsi con il nuovo regime; questo non vuoI 
certamente dire che fossero tutti degli alTivisti, sicuramente di gente armata di puro idealismo ce n'era tanta. 

16 Sino al 1806, il capoluogo della provincia di Terra di Bari era Trani. 

l' ASBa, Intendenza di Terra di Bari- Polizia e Giustizia, b. 46. 
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RESTAURAZIONE 
1820 -1848 

IhtPERO 
OTTOMANO 

La penisola italiana dopo il congresso di Vienna. 

19 



LA CARBONERIA 

Il motivo per cui la più giovane delle sette, divenne anche la più diffusa resta un mistero; possiamo solo dire 
che la Carboneria fu la più importante delle organizzazioni che nacquero in quel periodo e fu la principale causa 
di inquietudine dei governi sino al 1830. 

A trapiantarla dalla Francia nel nostro paese, ed in particolare nel Regno di Napoli nel 1806, fu un tal Briot, 
commissario politico al seguito di Giuseppe Bonaparte e in aperta contraddizione con il Direttorio. Fu nominato 
Intendente prima a Chieti e poi a Cosenza e guarda caso proprio lì nacquero le prime Vendite. 

Risale alla seconda metà del XVIII secolo, in Francia, l'esistenza dei charbonniers, carbonai; si incontra
vano in un cmnpagnonnage, locale di boscaioli, contrabbandieri e cacciatori e tra loro si chiamavano cugini 
o huoni cugini. Raccontavano che le loro origini risalivano al medioevo, quando una certa regina Isabella li 
aveva costretti a rifugiarsi nella foresta, dove avevano incontrato un eremita di nome Teobaldo che, una volta 
divenuto Santo era stato eletto come loro protettore. A parte la leggenda, era una società di mutuo soccorso di 
stile massoni co e che non aveva mai avuto contenuti politici. Con la rivoluzione francese, le idee democratiche 
si propagarono pure tra i carbonari e quando tali idee vennero contraddette dal Direttorio, essi furono costretti 
a darsi alla clandestinità. 

A differenza delle prime società segrete diftùsesi in Italia, la Carboneria seppe adattarsi agli umori ma soprattutto 
ai malumori della popolazione che, naturalmente, variavano da zona a zona e a seconda del momento storico. 

Al sud ad esempio, ai tempi di Murat, si sviluppò grazie al contributo della Chiesa, sfruttando la politica an
ticlericale messa in atto dai Francesi; con il ritorno di Ferdinando, si mantenne in vita grazie a quegli ufficiali 
che avevano militato nell'esercito murattiano e che sebbene inquadrati nell'esercito borbonico si sentivano in 
esso come corpi estranei. 

Così Giovanni La Cecilia descrive l'organigramma della Carboneria: 

"L'organizzazione della Carboneria era strutturata in Vendite Locali, la gerarchia prevedeva 
i gradi di Apprendista, Maestro e Gran Maestro, quest 'ultimo a capo della Vendita. ln ogni 
Comune esistevano, in ragione della popolazione, una o più Vendite. Ciascuna di esse nomi
nava un deputato a scrutinio segreto; i deputati si riunivano nel capoluogo della provincia e 
costituivano un 'Alta Vendita Provinciale, scegliendo altresì un altro deputato nel SItO seno. 
L'Assemblea formata da questi secondi deputati risiedeva nella capitale e prendeva il nome di 
Alta Magistratura dei Carbonari. Grazie a questo organigramma e a corrieri che galoppavano 
da Wl villaggio ali 'altro, gli ordini della Suprema Magistratura si trasmettevano da un capo 
ali 'altro del Regno e tenendo conto che tra gli affiliati c'erano componenti della magistratura, 
del clero e del! 'esercito, può ben dirsi che la Carboneriaformasse uno stato nello stato, una 
società nella società, un governo nel governo. vifurono tempi che ad un segnale di soccorso 
d'un carbonaro, la puhblicaforza abbassava le armi, le porte delle prigioni si aprivano, come 
si apriva la borsa degli affiliati. 

Curiosissime erano le spiegazioni degli emblemi, dei simboli e dei riti, coi quali procedevano i 
carbonari nei loro convegni. Il luogo dove si radunavano era detto Baracca e lo ornavano come 
una capanna, per alludere alle case di legno dei primi compagni di Teobaldo. Nel mezzo sor
geva un 'ara aforma difornace, molto spesso coi carboni dipinti che rammentavano il lavoro 
primitivo dei carhonari delle Ardenne. Presso l'ara con unafascia tricolore. nera azzurra e ros
sa, sedeva il Gran Maestro che reggeva con la destra 1/na piccola scure e dirigeva l'adunanza. 
Un Oratore ed un Segretario, il primo per rinfocolare i Cugini con caldissime orazioni, il sec
ondo per redigere i processi verbali; due Assistenti, che badavano ali 'ordine da serbarsi nelle 
discussioni. un Maestro di Cerimonie chefaceva osservare il rito, un Copritore Interno, un 
Copritore Esterno, che vegliavano sulla sicurezza dell 'Assemblea con le armi sguainate, ed un 
Terribile, che spaventava, nelle prove di iniziazione, i nuovi adepti, costituivano l'insieme delle 
cariche e dignità d'ogni Vendita. 

Accanto alle dignità appena indicate, spesso, esistevano altre cariche che potremmo definire "non ufficiali" 
ma anch'esse di grande importanza. È documentata, a Rutigliano, la presenza di un Maestro di Banchetto, della 
cui utilità non c'è ombra di dubbio. Tale ruolo, di estrema "delicatezza" era ricoperto da tal Giovan Battista 
Pappalepore, il quale, una sera, mentre era intento a preparare una "tavola" nel Convento di S. Domenico, sede 
della Vendita, fu quasi tramortito da un fulmine e per parecchio tempo non si fece più vedere. 

Continua La Cecilia: 
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In queste misteriose adunanze i semplici carbonari portavano al! 'occhiello del vestito un nas
tro tricolore. Sull 'ara, accanto a un doppiere a cinque o a sette candele, si trovavano un Croci
.fisso ed un pugnale, il primo per ricondurre gli uomini alla fratellanza con l'amore e la carità, 
il secondo da brandire per trovare la libertà o per punire gli spergiuri della fede carbonara. 
Nel! 'aprire e chiudere le sedute con un triplice battere delle mani, salutavano o invocavano il 
.figlio di Dio. Sempre sul! 'ara trovavano posto simmetricamente, un bicchier d'acqua, un pugno 
di sale, 1In gomitolo difilo, unfàscetto di legna, una corona di spine, una scala, un nastro tri
colore ed un 'ascia. Ogni simbolo, ogni emblema nascondeva morali e allegorie: l'acqua indi
cava lo purezza dei carbonari; il sale, che impedisce la cormzione e lo putre{azione, ammoniva 
gli adepti a tenere una condotta incorruttibile; il gomitolo esprimeva il nesso delle virtù che 
deve unire gli uomini per giungere incontaminati nellafittura vita; ilfàscio di legna era simbolo 
dell'unione cheta laforza, mentre le spine indicavano le tribolazioni e le lotte della vita da 
sormontare con lafermezza d'animo; la scala esprimeva i gradi per i quali bisognava ascen
dere per arrivare alla meta dei virtuosi. Infine i tre colori indicavano altrettante virtù: il nero 
indicava il carbone o la tenacità di pensiero per redimersi in libertà, il rosso rappresentava il 
fìlOCO, o l'acceso e costante desiderio della carità fraterna del bene della Patria, l'azzurro era 
il simbolo dellafermezza e della speranza che dovevano nutrire tutti i carbonari di vedersi in
dipendenti e liberi sulla terra efelici nel! 'altra vita. Giuravano sul Cristo e slil pugnale odio ai 
tiranni, la morte o lo libertà. Avevano segni e parole di riconoscimento e di passo, insegnavano 
nel catechismo tutte le virtù sociali e stringevano in una sola sentenza la pratica d'ogni dovere, 
cioè di nonfare ad altri quel che per sè non si voleva. " IX 

La storia ha in seguito dimostrato che tale tipo di organizzazione, rigidamente gerarchica, imposta dalla con
dizione di clandestinità in cui la setta doveva operare, teneva lontana la manovalanza dalla formazione della 
volontà politica; questa era riservata esclusivamente ai dignitari dell'Alta Magistratura. A dire il vero, in quel 
consesso, di programma politico si parlava sempre troppo o troppo poco e l'unico documento di cui si ha notizia, 
diffuso solo tra gli alti gradi intorno al 1820, è un fàrneticante "Patto d'Ausonia". 

In questo "patto" si auspicava il concretizzarsi di un nuovo Stato d'Italia con amministrazione centrale a Roma 
e ventuno amministrazioni locali. Nell'organizzazione di esso erano previsti un clero, un esercito ed una marina. 
A capo dello Stato due Re, uno del mare ed uno della terra, eletti dai ventuno delegati delle amministrazioni 
locali, per una durata di ventuno anni. Tutti i cittadini dovevano essere soldati ed il simbolo dello Stato una 
bandiera triangolare nei colori azzurro, verde e oro simboleggianti rispettivamente il cielo, la terra ed il sole. 
La religione quella cattolica, riportata alla purezza primitiva, con a capo un Patriarca d'Ausonia. Il territorio 
doveva comprendere tutta la penisola incluso il Veneto sino alle Bocche di Cattaro, Trieste e Fiume, con le isole 
situate fino ad una distanza di cento miglia dalla costa. 

Nell 'essere "ricevuti" in Vendita, i nuovi affiliati erano tenuti a formulare la seguente solenne promessa: 

"lo consento, se ho la disgrazia di diventare spergiuro ai miei giuramenti, ad essere immolato, 
dai miei buoni cugini, i grandi eletti, nella maniera la più tormentoso. 

lo mi offro ad essere crocefisso nel seno di una grotta o di lIna camera d'onore, nudo, coronato 
di spine e nella stessa maniera comefil il nostro buon cugino Cristo, nostro Redentore e nostro 
modello. 

lo consento di più: che il mio ventre sia squartato, ma anche vivo, che il mio Cl/ore e le mie vis
cere siano strappate e bruciate, che le mie membra siano tagliate e disperse, e che al mio corpo 
sia negata la sepoltura. " 

Non ci sono notizie che una minaccia del genere sia mai stata attuata. Alla prova dei tàtti tutta quella messin
scena e parvenza di segretezza non servÌ minimamente ad evitare che le spie potessero infiltrarsi nella setta, come 
abbiamo chiaramente visto nella premessa. Frequenti furono anche i tradimenti, nonostante le intimidazioni dei 
Terribili, e le punizioni, a dispetto delle minacce, erano, quasi sempre, puramente simboliche, comportando al 
massimo l'espulsione dalla Vendita. 

In conclusione, per tutto quello che riguardava la Carboneria, il fumo era sempre sovrabbondante rispetto 
all'arrosto. Lo stesso Mazzini, che ne aveva fatto parte sino a raggiungere il grado di Maestro, denunziò tutta 
quella teatralità, tutti quei baveri alzati, cappucci e appuntamenti nei boschi che erano solo fini a se stessi. 

IS G. La Cecilia, Storie segrete e misteri della vita intima dei Borboni di Napoli e Sicilia, pp. 462, 463 e 464, Ed. Palermo 
1860. 
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Sino all'avvento della "Giovane Italia" fu, comunque, l'unica via per chi voleva perseguire idee rivoluzi
onarie. Tra le fila della Carboneria passarono praticamente tutti i patrioti italiani e molti di loro diedero la vita 
per la causa. 
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Documento di a(filiazione al/a Carboneria. 
(Museo Nazionale del Risorgimento Italiano - Torino) 

( 

Statuto del/u Carhoneria. 
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FILIPPO BUONARROTI 

In molti hanno tentato di spiegare i vizi che atIlissero la Carboneria ed alcuni hanno trovato un nome: Filippo 
BlIonarroti. 

Seppur nato a Pisa nel 1761, discendeva dalla fàmiglia di Michelangelo e, dopo un corso di studi abbastanza 
variegato, riuscì a conseguire una laurea in giurisprudenza. Sposatosi a Firenze con una ragazza di nobile 
fàmiglia, entrò a far parte della corte del granduca Leopoldo e sembrava ormai avviato ad una tranquilla vita 
di provincia, quando si imbatté nelle opere di Rousseau, che ebbero su di lui effetti devastanti. Al giungere, 
da Parigi, delle prime notizie di insurrezione .. non si fece scrupoli nell'abbandonare la moglie e quattro figlie 
per raggiungere la Francia. Entrato a far parte dei circoli giacobini, per alcuni anni si mise a girovagare tra la 
Francia, la Corsica e la Toscana con l'incarico di costituire le prime cellule rivoluzionarie e fu in quel periodo 
che entrò in contatto con i Bonaparte e Saliceti diventandone amico. Con il potere in mano ai giacobini, ot
tenne la cittadinanza francese ed anche incarichi di governo, non dando però una buona prova a causa del suo 
estremismo. Conosciuto Babeut~ rimase invischiato nella "congiura degli uguali", per rovesciare il Direttorio, 
e fli imprigionato. Grazie alle sue amicizie, riuscì ad ottenere in carcere delle condizioni di tàvore, compreso 
un alloggio per la sua concubina, dimostrando di non tenere ad essere proprio "uguale" agli altri detenuti. Con 
l'ascesa al potere di Napoleone, tornò in libertà. ma non esitò a congiurare contro lo stesso Bonaparte, una 
volta che questi diventò imperatore. Dopo Waterloo si stabilì in Svizzera ricominciando a tessere la sua rete 
rivoluzionaria: infiltrò suoi uomil1l nella Carboneria ed in altre società segrete, cercando di sottometterle al 

suo volere. I risultati furono controversi, alcuni storici dichiarano che il suo potere divenne enorme, altri lo 
ridimensionano di parecchio tacciando anche il Buonarroti di ingenuità e sprovvedutezza. Resta emblamatico 
un episodio quando. consegnata ad un suo giovane ed inesperto collaboratore una valigia di documenti uno più 
inutile e compromettente dell'altro, misc nei guai mezza Italia rivoluzionaria nel momento in cui quel ragazzo 
tu arrestato a Milano e spedito allo Spielberg. È naturale il sospetto che tutto fosse stato organizzato ad arte per 
restare l'unico "ideologo" della rivoluzione nella penisola. 

Alla sua morte, avvenuta nel 1837, Buonarroti lasciò una pesante eredità. Fu sicuramente il prototipo del 
rivoluzionario di professione, di cui poi la storia avrebbe fornito svariati esempi. dalla dialettica di fuoco ca
pace di incantare le platee, ma lasciò anche un bagaglio di ciarlatanerie in cui avrebbero inzuppato a piacere 
tutte le sette, dalla passione per gli pseudonimi ai rifugi segreti. dai segni convenzionali di riconoscimento ai 
documenti falsi, dalle messinscene alle strutture poco democratiche, a cui, come già detto, Mazzini si ribellò. 
Inutile però proporre simili paragoni. 
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SISTUAZIONE SOCIO-ECONOMICA 
NEL REGNO DELLE DUE SICILIE 

Nel 1824, le province al di qua del Faro 19 contavano circa 5.500.000 abitanti. Napoli, con 350.000 abitanti, 
era la quinta città d'Europa dopo Londra, Parigi, Pietroburgo e Vienna. Di detta popolazione, circa 1.340.000 
persone erano considerate "possidenti" e 45.000 erano i religiosi. Della restante parte, 2.160.000 persone 
potevano essere considerate, teoricamente, idonee al lavoro, avendo superato i sette anni di età e tra esse erano 
circa 50.000 i militari, 31.000 gli impiegati, 8.000 tra avvocati e notai, 9.100 gli addetti all 'arte sanitaria, 4.000 
gli applicati alle arti liberali, 40.000 i commercianti, altrettanti si dedicavano alla vita di mare, 312.000 gli 
artigiani, tra maestri e garzoni di bottega, 183.000 gli artieri ed operai: 1.475.000 addetti ai lavori della terra e 
65.000 alla pastorizia. Ad eccezione di queste due ultime attività, la maggior parte di coloro che esercitavano 
una professione, erano concentrati nella capitale. A titolo d'esempio degli 8.000 esercitanti le professioni legali, 
oltre 3.000 risiedevano nella capitale, senza contare il numero impressionante delle cosiddette "pagliette", vale 
a dire i praticoni senza alcun titolo di studio. 

Considerevole era l'alto numero di coloro che non avevano una specifica occupazione, circa il 42% della 
popolazione, da non considerare, necessariamente, come oziosi o vagabondi, ma come gente che si industriava 
in tutti i modi per poter legare il pranzo conia cena. 

Una città come Napoli esercitava un notevole fascino sulla popolazione del Regno, ma erano in tanti quelli 
che, una volta giunti nella capitale in cerca di fortuna, si trovavano ad affrontare una situazione ben diversa da 
quanto sperato. 

Fu proprio in quegli strati sociali che, proprio intorno al 1820, trovò terreno fertile una società segreta la quale, 
presi dapprincipio i nomi di Be/la società riformata o Società de/! 'umirtà e con dei fini un po' diversi da quelli 
delle altre, fu poi universalmente conosciuta come Camorra. 

Possiamo affermare che, mentre la Carboneria si diffondeva tra le classi borghesi cercando di divulgare 
ideali di libertà, la Camorra si diffondeva tra la plebe perché affrontava, e molto spesso risolveva, i problemi 
quotidiani della povera gente. 

Come le altre società aveva uno statuto (il "frieno") e un organigramma: era suddivisa in una Società Maggiore 
ed una Società Minore, che oggi potremmo definire il settore giovanile, la prima a sua volta era divisa in "paranze" 
e la seconda in "chiorme"; da notare che i termini paranza e chionna appartenevano al gergo marinaresco e 
forse presi in prestito dall' attività del contrabbando, anche allora molto fiorente. A capo di ogni "paranza" c'era 
un "capintrito", che aveva la responsabilità anche della corrispondente "chiorma", e tra i membri era scelto un 
"contaiuolo" con il compito di tenere la contabilità e redigere i verbali; erano presenti poi i tribunali in diversi 
gradi, denominati "mamma" e "gran mamma", per giudicare chi infrangeva la disciplina. Non mancavano pure 
tutti quei complessi rituali molto di moda tra le società massoniche e carbonare o che scimmiottavano quelli degli 
antichi ordini cavallereschi. L'assenza dello Stato nei confronti dei ceti più deboli, il miraggio di una rivincita 
sociale e di una giustizia "giusta" anche per la povera gente, il tutto cementato da una buona dose di violenza, 
permise alla Camorra di radicarsi cosÌ profondamente, tanto da arrivare ai giorni nostri. 

Ma il Regno delle Due Sicilie era il Paese degli eccessi, quasi ad immagine e somiglianza del suo sovrano, 
il Re Lazzarone. 

Ancora oggi si pensa che sia rimasto completamente estraneo ai primi processi di industrializzazione che inter
essarono la penisola italiana nei primi decenni del XIX secolo. In realtà, tutt'ora è motivo di studio l'innovativo 
stabilimento tessile di S. Leucio, in funzione sin dal 1776. Non tu un caso se nel 1818 salpò da Napoli il primo 
battello a vapore italiano e non fù, certamente, dovuto alla vanità del Re la realizzazione, nel 1839, della prima 
tratta ferroviaria della penisola, la Napoli - Portici, dato che era già in progetto la prosecuzione verso Caserta, 
Avellino e lo Stato Pontificio, come erano in progetto due dorsali, una tirrenica ed una adriatica, che dovevano 
attraversare tutto il Regno da nord a sud. 

Fiorente era il settore tessile; oltre al già citato stabilimento di S. Leucio, notevole era pure la fabbrica impiantata 
dallo svizzero Egg a Piedimonte d'Alife che, nel 1820, occupava circa 800 operai per arrivare a 2.400 nel' 46. 
Altri importanti insediamenti erano nel salernitano e che occupavano ciascuno qualche centinaio di operai. Molti 
furono gli imprenditori stranieri che scesero al sud per impiantare nuove fabbriche, approfittando degli incentivi, 
delle sovvenzioni e delle agevolazioni fiscali, e tanti furono gli operai che dopo qualche anno di praticantato 
si misero in proprio, impiantando piccole tàbbriche con capitali spesso irrisori. Collateralmente ali 'industria 
tessile, cominciò a svilupparsi l'industria metallurgica per produrre i macchinari necessari all 'industria tessile, 
che prima arrivavano essenzialmente dalla svizzera. Di estrema importanza fu il Reale Opificio Meccanico e 
Politecnico di Pietrarsa dove si produceva dalle grosse macchine a vapore ai piccoli congegni di precisione; 

19 CosÌ era indicata la parte peninsulare del Regno. Di conseguenza la Sicilia era indicata come: il territorio al di là del 
Faro. 
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grandi complessi industriali furono pure l'Arsenale di Napoli, il Cantiere Navale di Castellammare di Stabia ed 
i complessi metallurgici di Cardinale, Pazzano e Mongiana in Calabria. Questi gli impianti più importanti, ma 
in quegli anni nacquero e cominciarono a svilupparsi fabbriche di piccole e medie dimensioni che trovarono il 
loro sviluppo negli anni successivi grazie all'impulso dato da Ferdinando II di Borbone. Altro fiorente settore 
d'attività era costituito dal gran numero di cantieri navali, disseminati lungo tutta la costa, che facevano della 
marineria borbonica una delle più importanti d'Europa. Dispiace dover costatare che di tutto questo, dopo l'unità 
d'Italia, non rimase praticamente più nulla. 

Dove il Regno delle Due Sicilie segnava il passo era il settore dell 'istruzione, ritenuta inutile se non addirit
tura dannosa per la stabilità sociale. Il rapporto tra alunni e popolazione, che in Lombardia era di l a 14 e nel 
Veneto di l a 24, al sud diventava di l a 90. 

La Terra di Bari contava, nel 1816, circa 350.000 abitanti e qui c'erano, dopo Napoli, i centri abitati più 
popolosi del Regno peninsulare; dei 74 comuni, al di qua del Faro che superavano i 10.000 abitanti, 20 erano 
nella nostra provincia e Bari con 20.000 abitanti risultava essere la città più grande dopo la capitale. Questa 
notazione, probabilmente, chiarisce meglio la grande sproporzione esistente tra Napoli e le Province del Regno; 
le forze sociali ed intellettuali che maturavano in periferia dovevano, comunque, far riferimento alla grande 
capitale se volevano emergere; a Napoli esisteva l'unica Università. Il grande sviluppo industriale, a parte i 
cantieri navali e poche altre eccezioni, era avvenuto nel napoletano e tutto questo faceva del Regno un mostro 
con una grande testa ed un corpo troppo gracile per sostenerla. 

Per quanto riguarda l'industria tessile, come già visto settore trainante dell'economia duosiciliana, in Terra di 
Bari erano occupati circa 900 addetti in manifatture di piccole dimensioni dove si producevano pezze di lana, 
cotone, canapa e lino. Nel settore meccanico, di rilievo l'officina meccanica impiantata da Raffaele Rinaldi, a 
Spinazzola, per la produzione di macchine agricole; a Bari, la fabbrica per macchine per la macina delle olive 
e la raffineria di petrolio, impiantate da Pietro Ravanas. 

Dove la Terra di Bari dava un notevolissimo contributo era la marineria mercantile, sia per l'elevato numero 
di addetti alla pesca ed ai commerci con l'estero sia per la cantieristica; nell' ordine, i cantieri di Molfetta, Trani, 
Barletta, Bari, Mola di Bari, Monopoli, Bisceglie e Giovinazzo producevano un tonnellaggio secondo solo a 
quello dei cantieri napoletani. 

Il resto era piccolo commercio, artigianato e, soprattutto, agricoltura e pastorizia. 
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I MOTI COSTITUZIONALI DEL 1820-'21 
NELLE DUE SICILIE 

I moti napoletani del 1820 iniziarono, in realtà, in Spagna dove, il lO gennaio di quell 'anno, una rivolta dei 
militari, per lo più affiliati alle due società segrete diffuse nella penisola iberica (Massoneria e Comuneros), 
costrinse il Re Ferdinando VII a ripristinare la costituzione revocata nel 1812. La facile vittoria dei liberali 
spagnoli, che in poche ore ebbero partita vinta, infiammò gli animi: nel luglio successivo alla rivolta spagnola, 
ebbero inizio i moti carbonari di Napoli. 

Nel Regno delle Due Sicilie, dopo l'epopea napoleonica, la restaurazione non aveva assunto toni drammatici 
come in altri Stati della penisola. L'abilità del capo del nuovo governo, Luigi de Medici, aveva permesso di 
mantenere gli aspetti positivi della politica francese e quindi del dispotismo illuminato. Si diede parecchio da 
fare per cercare di amalgamare gli elementi murattiani nell'amministrazione e nell'esercito borbonico, ma ab
biamo anche già detto che, molto spesso, tali elementi si sentivano comunque emarginati 

Nella notte tra il lO e il 2 luglio del '20, due sottotenenti di stanza a Nola, Michele Morelli e Giuseppe Sil
vati, a capo di un piccolo reparto di cavalleria ed assieme ad un prete, don Luigi Menichini, inalberarono la 
bandiera della carboneria e al grido di "Viva la Costituzione" si misero in marcia verso Avellino. Morelli20 era 
iscritto alla Carboneria, ma in realtà agì di sua iniziativa stanco di aspettare ordini che non arrivavano mai. La 
scelta di Avellino non fu casuale, perché il comandante di quella piazza era il generale Guglielmo Pepe; questi 
non era carbonaro ma era il personaggio di maggior spicco di quella schiera di ufficiali formatisi sotto Murat 
e mai amalgamatisi nell'esercito borbonico. L'atteggiamento di Morelli, tra l'altro, fu emblematico: accesa la 
fiamma andò alla ricerca di un capo, evidentemente era cosciente che nella Carboneria non c'erano personaggi 
dotati di tale carisma. 

Ad Avellino ebbero però la sorpresa di non trovare Pepe. Pertanto, il suo sostituto, De Concilj, murattiano 
pure lui, invitò gli insorti a temporeggiare ma, Morelli, che non vedeva l'ora, ormai, di uscire da una situazione 
fàttasi critica, gli affidò comunque il comando. 

Il comandante dell'esercito borbonico, il generale austriaco Nugent, preoccupato dalla piega che potevano 
prendere gli eventi, inviò un corpo d'armata al comando del generale Carascosa, altro ex murattiano, con il 
compito di disperdere gli insorti. Carascosa, invece, si limitò a prendere posizione e ad attendere l'arrivo di 
Guglielmo Pepe. Quest'ultimo si ritrovò quindi, forse anche malvolentieri, a fare da arbitro della situazione: 
poteva o sconfessare la rivolta o mettersene a capo, decise per la seconda e mobilitati alcuni reggimenti rag
giunse De Concilj. 

Con l'esercito diviso e le due metà schierate una contro l'altra, anche Re Ferdinando dovette decidere: tra la 
Costituzione o la guerra civile scelse la prima, ma contemporaneamente, "per gravi motivi di salute", affidò al 
suo erede Francesco, la carica di Vicario Generale, con la formula dell'alter ego. 

"Venerdì 7 luglio 1820. 
Passata la nottata e mattinata inforte agitazione ed angustia. A mezzogiorno preso un 

boccone e poi messomi a riposare. Mentre dormivo venuto a sveglianni Francesco con 
unfoglio in mano, col quale io promissiono diformalmente giurare la diretta osservanza 
della costituzione di Spagna del 1812, che era quel/a deside-rata dalla nazione; sul/a mi
naccia che, non firmando la subbito, il Generai Pepe alla testa di tre mi/a uomini della già 
organizzata annata costituzionale sarebbe piombato sopra Napoli. Per il bene e la tran
quillità della nazione, alzatomi da letto efinnato ilfoglio, che subito pub/icatosi ... "21 

Su richiesta degli insorti, per affrettare i tempi, era stata adottata pari pari la Costituzione spagnola senza però 
che nessuno l'avesse mai letta, si sapeva solo che era la più democratica. 

Il 9 luglio le truppe di Guglielmo Pepe sfilarono per la capitale, seguite finalmente dai carbonari con le bandiere 
e le coccarde azzurre, nere e rosse; sicuramente stupiti nel vedere come erano aumentati di numero in pochi 
giorni. Tra i nuovi adepti figurava pure il principe Francesco, Vicario Generale del Regno. 

Immediatamente venne costituito un nuovo governo; in realtà di nuovo c'era ben poco, a parte Carascosa, 
nominato Ministro della Guerra, e Pepe, comandante in capo del!' esercito, gli altri furono tutti riconfermati ad 
esclusione del solo Medici. 

20 Nato nel 1790 a Monteleone Calabro (oggi Vibo Valentia) da famiglia benestante, fu presto avviato alla carriera militare. 
Sottotenente di cavalleria del Reggimento Real Borbone, iscritto alla Carboneria, fu attivo propagandista delle idee liberali. 
Morelli e Silvati furono impiccati il 12-9-1822. 
21 Carmine Lancellotti, Memorie istoriche di Ferdinando l Re del Regno delle Due Sicilie, Napoli, Tipografia Trani, 

1827. 
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Pochi giorni dopo la rivolta esplose pure in Sicilia, anzi, per essere più precisi, nelle sole Palermo e Girgenti 
(Agrigento), ed il luogotenente del Re, generale Naselli, fu costretto ad abbandonare l'isola. La Carboneria in 
realtà non ebbe alcun ruolo; la sollevazione fu popolare e la lotta non era per gli ideali ma per il pane. Buona 
parte della nobiltà e della borghesia provò a cavalcare la rivolta: Palermo non aveva mai accettato di perdere 
il ruolo di capitale, specialmente di una capitale il cui Re era sempre lontano.]] La sommossa, però, non riuscì 
a coinvolgere tutta l'isola, anzi le altre città, sia per la presenza di un ceto borghese più forte di quello popo
lare, ma soprattutto per questioni di campanile, rimasero sorde agli appelli di Palermo. Da lì partirono squadre 
punitive che misero a sacco Caltanisetta in un bagno di sangue, ma furono respinte a Trapani e Siracusa. Da 
Napoli, intanto, furono inviati un nuovo luogotenente, il principe Ruffo, ed il generale Florestano Pepe, fratello 
di Guglielmo, che con le sue truppe aveva il compito di sedare la sommossa; questi non si lasciò certamente 
pregare e si aprì la strada a colpi di cannone. Si creò quindi una situazione abbastanza paradossale: un governo 
che si definiva democratico, basato su una costituzione democratica, inviava delle truppe per sedare una som
mossa voluta dal popolo. Una delegazione palermitana partì, quindi, alla volta di Napoli e riuscì a strappare 
un accordo al governo centrale: Palermo avrebbe avuto il diritto di eleggere un parlamento separato solo, però, 
con l'approvazione di tutte le città siciliane. La nobiltà e la borghesia accettarono immediatamente i termini 
dell' accordo, lasciando le maestranze da sole a proseguire la lotta. 

Il nuovo parlamento napoletano però, eletto proprio in quei giorni, non ratificò l'accordo e richiamato a Na
poli il generale Pepe, considerato assai "morbido", inviò nell'isola Pietro Colletta con l'imperativo di usare le 
maniere forti, come se il Pepe sino a quel momento fosse stato di mano leggera. A quel punto anche la resistenza 
popolare venne meno e assieme ad essa venne meno anche lo slancio rivoluzionario in tutto il sud Italia. 

In tali frangenti si vide appieno l'incapacità di assumere un 'iniziativa diplomatica da parte del governo demo
cratico di Napoli, imperizia determinata dalle contraddizioni interne allo stesso moto rivoluzionario: i Carbonari 
avevano saputo dar vita ad un movimento sovversivo ma non erano stati capaci di assumersi la responsabilità 
del governo, anzi avevano preferito affidarlo ad altri. 

Il Parlamento, poi, non rappresentava nulla, perché la grande massa della popolazione era rimasta completa
mente estranea al movimento costituzionale, visto che i ceti medi, i quali avevano assunto l'iniziativa, avevano 
in realtà formato una casta in sostituzione della vecchia aristocrazia. 

Ma come reagì la popolazione di Terra di Bari alla notizia della concessione della Costituzione'? 
Un'idea sufficientemente chiara possiamo farcela, grazie alla nutrita corrispondenza intercorsa tra i vari fun

zionari pugliesi e tra questi e la capitale. 
113 luglio a Barletta arrivarono le prime notizie dei moti rivoluzionari, grazie al dispaccio inviato dallo stesso 

generale Nugent per allertare il presidio militare, e da li si propagarono sino alla Terra d'Otranto. l maggiori 
esponenti della Carboneria di Terra di Bari, decisero di convocare una grande riunione per stabilire velocemente 
il da farsi. Fissata per il 5 luglio, venne prescelta come sede Bisceglie, perchè posta in posizione baricentrica, 
ed in particolare l'abitazione del Gran Maestro Antonio Tupputi. Alla Dieta parteciparono i deputati di quasi 
tutte le Vendite della Provincia; di quanto deciso in quell'occasione non sappiamo nulla, perchè non ci è per
venuto nessun verbale e la stessa riunione fu veramente breve. Forse anche a causa delle trionfali notizie che 
giungevano dalla capitale, si sentì la necessità di convocare una ulteriore Dieta per il giorno 7, da tenersi questa 
volta a Bari. Si trattava, però, ancora di voci e se da un lato i nostri carbonari scendevano immediatamente in 
piazza a manifestare la loro gioia, cercando di coinvolgere l'intera popolazione, dali 'altro gli Intendenti ten
tavano di mantenere l'ordine e, alla ricerca di conferme ufficiali e comunicazioni ministeriali, si scambiavano 
un 'infinità di dispacci. 

Come succede spesso in questi casi, le voci, nel propagarsi di bocca in bocca, vennero amplificate ma anche 
distorte. Assieme alla notizia, vera, della concessione della Costituzione il 7 luglio, se ne propagarono altre 
assolutamente fantasiose: che tutti i coscritti2J sarebbero stati rimandati a casa, che era stato ridotto alla metà 
il prezzo del sale (bene considerato, all'epoca, di primaria importanza), che era stata abolita la privativa24 sui 
tabacchi, che erano state ridotte o addirittura eliminate tutte le altre imposte. 

Di seguito riportiamo alcuni dispacci, ritrovati presso l'Archivio di Stato di Bari, di Sindaci o altri funzionari, 
con cui si chiedono, anche, ulteriori chiarimenti in merito: 

"A Itamura 9 luglio 1820 
Signore 

22 Ricordiamo che sino al Congresso di Vienna (1814), il Regno di Napoli era stato formalmente separato dal Regno di 
Sicilia sotto lo stesso Re Ferdinando che era IV a Napoli e III a Palermo. Da quella data il Regno fu unificato in Regno 
delle Due Sicilie, con capitale Napoli ed il Re Ferdinando assunse il numerale I. 
23 Soldato di leva appena arruolato, recluta. 
24 Monopolio. 
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Palazzo Tupputi a Bisceglie: 
scalone interno. 

Palazzo Tupputi a Bisceglie: 
pro.\petto. 



In seguito del! 'avvenuto in questa mattina che mi trovo averle rassegnato con altro mio 
rapporto, e dietro le voci sparse di ciocche stiasi pratticando in altri Paesi, sento sussur
rare, che vogliasifare la richiesta del ribasso del sale, e di altre diminuzioni d'imposte. 
In tale posizione nel caso che venga imperiosamente afornirsi una simile domanda, io 
mi veggo imbarazzato, e non saprei come risolurmi; sono perciò nella necessità di dirig
germi a Lei, e di pregarla a voler avere la compiacenza difarmi tenere i suoi oracoli, sul 
modo come regolarmi in questo infrangente, o almeno di farmi conoscere il metodo costì 
adottato nel caso che simili pretenzioni siano state messe in campo. La maggior grazia 
però è quella di tenermi al più presto possibile riscontrato su tale oggetto, motivo che mi 
spinge afarle tenere la presente per lo scopo. 

Pel Sotto Intendente in congedo 
Il Consigliere Distrettuale. " 

"Canosa 9 luglio 1820 
Signore 
... il giorno 8 andante alle ore 21 questa popolazione tutta proclamò il Governo 

Costituzionale Monarchico: pubblicò benanche la diminuzione de' Dazi diretti ed indiretti 
per metà compreso il tahacco, abolendo intieramente la privativa di esso ... 

Il Sindaco" 

"Rutigliano Il luglio 1820 
Signore 
Questo Comune adottando il sistema di tutti gli altri luoghi della Provincia ha ribassato 

il sale a grana sei dal dì nove del corrente. Il Venditore Privilegiat025 avendo mandato 
a sf'ondacare26 una quantità di tal genere dalfondaco27 di Mola, onde provvedere questi 
cittadini, quel Ricevitore2X si è denegato rilasciare il sale al prezzo di grana sei, per non 
aver egli ordini dal/i suoi superiori per tale oggetto. Intanto qui manca il genere. Il po
polo ha bisogno, e la generalità sente tutta la necessità del sale. Prego, perciò, V E. a 
compiacersi ordinare al Ricevitore di Mola, che dia a questo Comune il sale necessario 
per la vendita a minuto, onde non vedere il Popolo nelle circostanze strette di reclamare 
questo bisogno. 

lo mi auguro ricevere col ritorno dell 'espresso che invio ali 'uopo a V E. le disposizioni 
analoghe alla mia domanda. 

Il Sindaco" 29 

Il giorno 12, in una concitata riunione tenutasi nell'abitazione del Presidente della Provincia, alla quale erano 
presenti il nuovo Intendente, de Marinis, giunto poche ore prima da Chieti, alti funzionari d'Intendenza e tutti 
i Sindaci di Terra di Bari, questi ebbero modo di esporre la situazione creatasi e quelle che erano le aspettative 
della popolazione. L'Intendente non poté far altro che mettere in guardia i Sindaci su quanto quelle aspettative 
fossero poco realizzabili e contemporaneamente assicurò loro il suo interessamento presso il Governo centrale 
per cercare di risolvere nel migliore dei modi quella situazione. 

Il 19 luglio dal Ministero delle Finanze, pervenne un comunicato, con il quale si annunciava che, viste le pres
sioni pervenute da tutti i Comuni del Regno, il Vicario Generale aveva accordato la riduzione a metà del prezzo 
del sale, ma che sarebbe stato veramente impossibile esaudire le altre richieste di riduzione dei dazi perché: 

" ... ogni diminuzione d'imposte produce un voto, ed i vuoti accumulati producono 
la rovina dello Stato. La r!fòrma dellefinanze non può esserfàtta senza la simultanea 
riduzione delle spese. Noifaremo preparare questo lavoro per la prossima convocazione 
del Parlamento, insino alla determinazione del quale tutto deve rimanere nello stato in 
cui si trova. I tributi debbono essere pagati ... Avendo noi creata una Giunta composta di 
persone che ci sono state indicate dalla pubblica opinione è necessario che voi riponiate 

l5 Colui che aveva ottenuto la licenza di vendita dei prodotti di monopolio. 
26 A prelevare dalfondaco. 
27 Deposito all'ingrosso di prodotti di monopolio. 
2B Il gestore o proprietario del fondaco. 
29 ASBa, Intendenza di Terra di Bari - Polizia e Giustizia, b. 17, f. 169. 
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, l [id'" 30 in essa a vostra. UCLQ ... 

Dalla gran messe di comunicati, intercorsi in quei giorni tra gli Intendenti, i Sindaci ed i Giudici di Circondario, 
possiamo ricavare altre interessanti notizie, per esempio su come nei vari Comuni del Regno, venne festeggiata 
quella grande riforma istituzionale: 

"Casamassima 9 Luglio 1820 
Signore 
Questo Sig. Comandante de Militi D. Francesco Manzari, ieri con suo ufficio mi pre

venne che al/e ore sei della notte, precedente gli erano pervenuti ordini dal Consiglio Di
rettoriale istallato in Bari, il quale annunziava di inalberarsi lo stendardo della Costituzi
one, e che da detto Consiglio si era disposto che lasciano abolita la coscrizione: che i 
coscritti li quali trovansi partiti ritornano nelle loro famiglie a consolare i loro Genitori: 
che la fondiaria, il sale e tutti gli altri pesi erano diminuiti per metà; e che finalmente non 
sifarà più proibizione pel tabacc031 invitandomi ad unirmi col mio Supplente Cancelliere 
ed altri subordinati, a recarmi nella Chiesa Maggiore, dove seguir doveva la benedizione 
delle bandiere, nelle quali era scritta la seguente leggenda: « Viva la religione, viva la 
costituzione, viva il Re». All'ora assegnata venne il Sindaco di persona a rilevarmi, re
candomi nella Casa Comunale, ove trovai un numero di Galantuomini benestanti, il Sup
plente ed altri pubblici funzionari, e tutti uniti ci recammo in Chiesa, ove si benedissero 
le bandiere, come di sopra, e si cantò il Te Deum, quindi le bandiere stesse dal Coman
dante filrono situate sopra i rispettivi Corpi di Guardia della Sicurezza, e de Militi, i quali 
sotto la direzione de loro Capi intervennero allafimzione. 

Stimo un preciso dovere passare tutto a di lei conoscenza. 
I! Regio Giudice 
De Marinis" 

"Turi lì 9 Luglio 1820 
Signore 
Mi affretto in adempimento del mio ufficiofarle conoscere, che questa mattina alle ore 

dodici il popolo di questo Comune ha innalzato uno stendardo che ha chiamato costituzi
onale, accompagnandolo con replicate voci di viva la Costituzione, viva il Re, viva la 
Religione. Intanto la riserva urbana attivata a termini della di lei circolare in data de' 5 
corrente si occupa al mantenimento del! 'ordine pubblico, e niun altro che non apparten
ga alla detta riserva, o alla compagnia de' Militi vedosi armata nel paese. 

Nel darle conto di tutto ciò, mi attendo da lei le corrispondenti istruzioni che possono 
riguardare l'amministrazione della mia carica. 
I! Regio Giudice 
S. Immirzi" 

"Gioia 16 Luglio 1820 
Mifo il dovere assicurarla essermi pervenuti a 13 del corrente mese i di Lei consolanti 

fogli de' Il dello stesso in istanza uno, e l'altro in iscritto riguardante il primo le Sovrane 
risoluzioni di S. M. e di S. A. Reale il duca di Calabria nel quale erano compresi tre 
esemplari istampati de 6 e 7 detto mese contenentino le determinazioni e Decreto della 
sul/odata M sua e del suo Vicario Generale con l'estesissimo Alter Ego. E il secondo, 
che contiene le di Lei savie insinuazioni per indirizzarsi lo spirito del popolo a doveri che 
formano la base di ogni Governo libero. 

Appena ricevuti questi pezzi, mi affrettai unirmi ali 'istante alle autorità tutte, metterli 
alla pubblica conoscenza cosi tosata, a chiare lettere ed indi in mezzo a molto popolo 
accompagnato dalla milizia urbana, da militi del Circondario, e da tutte le persone at
taccate al buon ordine, ce ne andiedimo in chiesa, onde dopo la replicata letturafatta 
dal Sig. Economo Curato D. Francesco Filippo Canonico lndellicati de'pezzi sopraci
tati, e dopo un breve e commovente sermone dello stesso all'oggettofatto, si solennizzò 

30 ASBa, Intendenza di Terra di Bari - Polizia e Giustizia, b. 17, f. 169, 
31 Da intendersi come eliminazione del monopolio. 
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il Te Deum con spari e suono delle campane in rendimento di Grazie al Gran Rettore 
del! 'Universo, che ci hafatto godere di un tanto bene, e vantaggio, avendo ispirato nel 
cuore di S. M e di S. A, Reale de sentimenti capaci ad illustrare la memoria del loro 
Governo con essersi proclamata la Costituzione, che sarà lafelicità della nazione napo
letana: indi si girò il paese con tutte le autorità stesse e con una folla di persone di ogni 
condizione, che con tutta la gioia del cuore gridava: viva la Religione, viva la Costituzi
one, viva il Re, 

Il Sindaco 
Favale"]2 

Come è facile notare, a parte l'orario e la data, i festeggiamenti sembrano tutti stranamente uguali, ma sono 
esplicative le parole del Sindaco di Gioia, quando dichiara di aver ricevuto tra i documenti le " '" sa vie in
sinuazioni per indirizzarsi lo spirito del popolo '" ", Esattamente cento anni dopo, un altro governo per circa 
un ventenni o, cercò di "indirizzare" con tutti i mezzi lo spirito del popolo, ma anche allora la storia finì male. 
Un 'ideologia è qualcosa che può solo maturare nella coscienza dei popoli, non può essere certamente inculcata 
con azioni di forza né tanto meno per decreto. Naturalmente, alla fine del nonimestre costituzionale, dagli In
tendenti arrivarono altre disposizioni su come festeggiare la restaurazione dell'antico regime. 

Tra la fine di agosto ed i primi giorni di settembre del 1820, la popolazione del Regno fece un' esperienza 
del tutto nuova: quella di eleggere democraticamente un Parlamento. Per maggior correttezza bisogna dire che 
l'esperienza la fece solo la popolazione di sesso maschile, perché le donne, all'epoca, non avevano nessuna 
possibilità di partecipare alla vita pubblica. Sempre seguendo le disposizioni della Costituzione spagnola, la 
Giunta provvisoria decise che bisognava eleggere 98 deputati ed alla Terra di Bari ne toccarono 5, più due sup
plenti. Le elezioni furono articolate su tre gradi: parrocchiali, distrettuali e provinciali; le prime da tenersi il20 
agosto, le seconde il 27 e le ultime il 3 settembre. 

La procedura per eleggere i deputati era molto complessa; ad ogni 200 votanti spettava un elettore per le 
elezioni distrettuali, la popolazione doveva eleggere un certo numero di compromissarj, Il se spettava 1 elet
tore per il distretto, 21 se ne spettavano 2, 31 se ne spettavano 3 o più. l compromissarj nominavano quindi 
gli elettori. Questi ultimi, nel capoluogo di distretto (Bari, Altamura e Barletta per la Terra di Bari), dovevano 
votare un numero di persone pari al triplo dei deputati da eleggersi nella Provincia ( 15, quindi, per la Terra di 
Bari a cui spettavano 5 deputati). Gli eletti in ogni distretto votavano, infine, per i deputati di ogni Provincia. 
Per eleggere era necessario aver compiuto 21 anni, mentre per essere eletto era necessario averne 25. Certo, 
come prima volta si sarebbe potuto pensare a qualcosa di più semplice. Le elezioni, poi, non si può certo dire 
che fossero segrete perché, ad ogni livello, l'elettore avvicinatosi al tavolo degli scrutatori esprimeva a viva 
voce la propria preferenza. 

Non deve meravigliare il fatto che il primo grado delle elezioni fu definito parrocchiale e non comunale; è 
sufficiente ricordare che l'anagrafe e lo stato civile, seppur in anticipo rispetto agli altri stati italiani, erano 
stati istituiti solo nel 1809 e, quindi, per ricavare una lista elettorale fu necessario far ricorso ai registri parroc
chiali. 

Per istruire la popolazione, nelle piazze o dai pulpiti delle chiese vennero letti i comunicati provenienti dalla 
capitale contenenti l'invito ad eleggere i cittadini più "probi ed onesti", con l'accompagnamento di funzioni 
religiose sempre per "ispirar lo spirito n. C'è da dire che per quanto riguarda la Terra di Bari, lo spirito fu ben 
ispirato e soprattutto il sud-barese fu ben rappresentato. Risultarono, infatti, eletti: Raffaele Netti di Santeramo 
(amico di De Deo e dei fratelli Ciaia, esiliato dopo i fatti del 1799), Gian Fedele Angelini di Putignano (riportò 
il maggior numero di voti, esiliato del '99), Giuseppe Tommaso Losapio di Gioia del Colle (avvocato, esiliato 
nel '99 ritornò con Murat), l'Arciprete Don Giuseppe Maria Giovine di Molfetta (grande scienziato) e Domenico 
Nicolai di Canneto (nel partire per la capitale predisse che non sarebbe più potuto tornare nella sua città e che 
il Re avrebbe tradito la Costituzione). 

La prima riunione del Parlamento si tenne il successivo 22 settembre nella chiesa di S. Sebastiano]3 a Napoli. 
Su una presenza media dei deputati attestata intorno al 70 per cento, i nostri parteciparono quasi al 100 per 
cento delle sedute, mostrandosi particolarmente attivi, specialmente Netti e Nicolai. 

Intanto, c'era qualcuno che, da Vienna, con estrema apprensione seguiva gli eventi nel Regno delle Due Sicilie: 
il Gran Cancelliere Metternich.]4 I suoi timori derivavano non tanto dal nuovo regime napoletano, ritenuto suf
ficientemente moderato, quanto dal fatto che il fervore costituzionale potesse propagarsi a tutta la penisola. Il 

32 ASBa, intendenza di Terra di Bari - Polizia e Giustizia, b. 17, f. 169. 
33 La chiesa di S. Sebastiano (crollata nel 1939) faceva parte dell' omonimo complesso conventuale di cui oggi restano solo 
i due chiostri incorporati nel Convitto Nazionale intitolato a Vittorio Emanuele II ed il cui ingresso è da Piazza Dante. 
34 Winneburg Klemens Wenzel Lothar, principe di Mettemich. (Coblenza 1773 - Vienna 1859). Discendente da una nobile 
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Congresso di Vienna del 1815 aveva riconosciuto all'Austria una sorta di diritto di tutela sugli stati italiani e il 
Metternich non si lasciò pregare nel convocare urgentemente un vertice a cui il 20 ottobre parteciparono oltre 
ali 'Imperatore d'Austria, il Re di Prussia, lo Zar di tutte le Russie e i rappresentanti di Francia e Inghilterra. 
Dopo lunghe contrattazioni prevalse la tesi ufficiale del Cancelliere, secondo cui l'intervento armato era gius
tificato nel caso in cui la Costituzione fosse stata "estorta", pertanto venne convocato Ferdinando I a Lubiana, 
per il successivo gennaio del '21, onde chiarire la situazione. 

Quella convocazione gettò nello scompiglio il Parlamento napoletano; in sei mesi di governo non era stato 
raggiunto alcun risultato né in politica interna né tanto meno in politica estera. Come scriveva l'ambasciatore 
inglese: 

"Si occupano di tlltto,filOrché del necessario. La settimana scorsa vilil una lunga dis
cussione, risoltasi in disputa, per giudicare se Diofosse o no il legislatore dell'universo ". 

Altri problemi che avevano aspramente dibattuto erano stati: se era il caso di adottare "Cortes" al posto di 
Parlamento,5 o dare al Regno la nuova denominazione di "Regno ftalico Meridionale ".,6 

Tale modo di fare non poteva passare sicuramente inosservato, anche nell'ambito dello stesso Parlamento, e 
il deputato Maruggi in un suo intervento così dichiarò: 

..... E'più di un mese che il Parlamento è riunito, è più di un mese che sifanno mozioni, 
discussioni. Quale importante affare è andato a termine? Di tanti rami di amministrazione 
qual 'è que!1o che si è esaminato, .fissato? Siamo coperti di rapporti, di piani, di memorie, 
di promemoria. Si sono per avventura ponderati, discussi, acclarati? ... Non vengo a det
tagli. Potrebbero offendere la delicatezza di qualcuno. Dico solo, che siamo per toccar 
l'anno nuovo, immensi travagli dobbiamo percorrere, ed intanto? Ricordatevi, Signori, 
che la Patria attende da questo augusto consesso i suoi più alti destini ... vuoI vedere al
leviati i suoifigli dalle più ingiuste enormissime contribuzioni ... questi sono i voti di sette 
milioni di uomini che gemono nel! 'indigenza ... Bisogna non star sempre a discutere, ma a 
deliberare, ad eseguire. 37 

Ma anche quando finalmente si deliberava, le cose non andavano per il meglio. Se da un lato dietro la conces
sione di un contributo di 2.000 ducati ad un certo Carminantonio Lippi, per ultimare a Posillipo una fabbrica di 
pallini da caccia "al! 'uso inglese ",3R può essere intravisto un tentativo per alleviare la disoccupazione; dall' altro, 
suscitano molte perplessità le tante sedute passate a discutere sul soldo da dare ai Consiglieri di Stato e decidere, 
poi, di fissare la somma in 3.000 ducati annui,39 come pure il contributo di 20.000 ducati concesso a S.A.R. il 
Principe Reggente per rinnovare il mobilio del suo appartamento. 4U 

Guardate, poi, come fu trattato il problema della libertà di stampa. La Costituzione spagnola, riportava in 
merito un semplicissimo articolo: 

famiglia prussiana, studiò presso le Università di Magonza e Strasburgo. In seguito all'occupazione francese si trasferì a 
Vienna dove conobbe e sposò la nipote del Cancelliere Kaunitz. Avviatosi alla carriera diplomatica tù nominato ambasciatore 
a Dresda, a Berlino e poi a Parigi. Nel 1809, grazie alla grossa esperienza ormai acquisita, fu chiamato a ricoprire l'incarico 
di Ministro degli Esteri, ruolo nel quale si diede molto da tàre per risollevare le sorti dell'impero asburgico in ambito inter
nazionale. Nominato Cancelliere intraprese una politica conciliante nei confronti di Napoleone, favorendone addirittura il 
matrimonio con Maria Luisa figlia di Francesco I Imperatore d'Austria. Con l'avvicinamento alla Francia, l'Austria partecipò 
alla campagna di Russia, ma l'abilità del Cancellere tù tale da lasciare all'esercito austriaco ampia libertà d'azione, tanto da 
approfittarne appena la situazione volse al peggio. Riuscì ad assumere le funzioni di arbitro tra Francia, Russia e Prussia e, 
capito da dove spirava il ormai il vento, si alleò con le due potenze antifrancesi. Dopo la battaglia di Lipsia e la conseguente 
sconfitta di Napoleone, promosse e diresse i lavori del Congresso di Vienna (1814-15) dove fu deciso il nuovo assetto europeo 
e dove l'Austria fece la parte del leone riservandosi il ruolo di garante in Italia e Germania. Caduti in crisi tutti gli equilibri 
europei, cadde in crisi lo stesso Metternich che li aveva creati. 
15 ASBa,lntendenza di Terra di Bari - Polizia e Giustizia, b. 17, f 174, Diari del Parlamento Nazionale delle Due Siedie. Seduta 
della Giunta Provvisoria del 25-9-1820. 
36 ASBa, Intendenza di Terra di Bari - Polizia e Giustizia, b. 17, f 174, Diari del Parlamento Nazionale delle Due Sicilie. 
Seduta del 14-11-1820. 
17 ASBa.Intendenza di Terra di Bari - Polizia e Giustizia, b. 17, f 174. Diari del Parlamento Nazionale delle Due Sicilie. 
Seduta del 4-11-1820. 
3~ ASBa, Intendenza di Terra di Bari - Polizia e Giustizia. b. 17, f 174. Diari del Parlamento Nazionale delle Due Sicilie. 
Seduta del 13-1-1821. 
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"art. 371. Ogni spagnolo ha la libertà di scrivere, imprimere e pubblicare le sue idee 
politiche, senza che vi sia bisogno di licenza, revisione e approvazione alcuna preceden
temente al/a pubblicazione dell 'opera, ma sotto restrizioni e responsabilità che stabi
liranno le leggi. " 

La Giunta Provvisoria ed il Vicario Generale, con un decreto a firma congiunta, datato 26 luglio e sviluppato 
su ben venti articoli, così lo modificarono: 

"art. 1 - ... considerando che lafacoltà di pubblicare in qualunque modo i proPfj pen
sieri deve essere indirizzata alfine di istruire i cittadini ... che di questafacoltà non può 
farsi uso per eccitare il popolo alla rivolta, e alla sedizione ... " 

" art. 2 - Ogni individuo è libero di scrivere, stampare e pubblicare le sue idee: l'autore 
non però, o lo stampato re, se l 'autorefosse anonimo, sarà sempre responsabile al Gov
erno, e sottoposto alle pene esposte ne' seguenti articoli. " 

"art. 3 - E 'vietato a qualunque privato cittadino il far proclamazioni, o l'affiggere qua
lunque stampa, scritto, ofigure senza il permesso de' Magistrati della Pubblica Sicurezza 

"art. 10 - In ogni Provincia o valle sarà una Giunta provvisoria protettrice della lib
ertà della stampa, composta di sei individui, da nominarsi da Noi d'accordo colla Giunta 
provvisoria di Governo. " 

"art. 13 - L'autore, o lo stampatore, se lo scritto è anonimo, saranno tenuti di presen
tare contemporaneamente oltre pubblicazione de' loro scritti, un esemplare di quelli al 
capo di Pubblica Sicurezza della Provincia o valle dove è sita la stamperia. " 

"art. 14 - Gli scritti, che tratteranno ex professo di materie teologiche e de' dogmi della 
nostra Religione, non potranno essere pubblicati, se non previo esame e permesso della 
facoltà Teologica dell'Università de Regj Studj di Napoli ... "41 

A parte questa continua e insistente necessità di voler, a tutti i costi, "indirizzare lo spirito" della popolazione, 
crediamo che di tutto si possa parlare fuorché di libertà di stampa. 

La faccenda che si prospettava in quel mese di ottobre, però, era tutt'altra cosa; concedere a Ferdinando il 
permesso di andare a Lubiana voleva dire affidare completamente alle sue mani il futuro costituzionale, ma 
non c'erano alternative. 

Per cercare allora di "ispirar", pure, "lo spirito" del Re, il Governo, per mezzo del Ministro di Grazia e 
Giustizia con competenza anche per gli Affari Ecclesiastici, inviò agli Intendenti il seguente dispaccio: 

"Sua Maestà il Re essendosi posto in viaggio per portarsi al Congresso dei Sovrani in 
Laybach,42 ad oggetto di proteggere, e consolidare la Costituzione che si è in questo Reg
no adottata, e dalla Maestà Sua sanzionata, sarà di Lei cura Sig. Intendente che in tutte 
le Chiese di codesta Provincia sianofàtte pubbliche preci, e si esegua subito un triduo 
per implorare dali 'Altissimo la prosperità del viaggio, e la preziosa salute di M.S . ... "43 

Il Vescovo di Conversano rispose con grande entusiasmo: 

" ... Non un triduo, ma più lunghe orazioni, e preci si dovran da me inculcare a tutte le 
Chiese e agli Eccl.ci di questa mia Diocesi, e nella medesima con gran piacere già prin
cipiatafin dal giorno 14 Dicembre ... "44 

Non sappiamo se per colpa degli altri ecclesiastici che non si mostrarono così solerti come il suddetto Vescovo, 
o se per colpa dei fedeli che non parteciparono assiduamente alle funzioni, ma Re Ferdinando, ancor prima di 

39 ASBa, Intendenza di Terra di Bari - Polizia e Giustizia, b. 17, f. 174, Diari del Parlamento Nazionale delle Due Sicilie. 
Seduta del 30-10-1820. Si tenga presente che, ali 'epoca, lo stipendio annuo di un impiegato comunale si aggirava intorno 
ai 60 ducati. 
40 ASBa, Intendenza di Terra di Bari - Polizia e Giustizia, b. 17, f. 174, Diari del Parlamento Nazionale delle Due Sicilie. 
Seduta del 11-1-1821. 
41 ASBa, Intendenz.a di Terra di Bari - Polizia e Giustizia, b. 53, Libri proibiti. 
42 In italiano, Lubiana. 
43 ASBa, Intendenza di Terra di Bari - Poliz.ia e Giustizia, b. 17, f 173. 
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arrivare in Austria, mandò a dire al Gran Cancelliere Metternich che la Costituzione gli era stata estorta contro 
la sua volontà. 

Sono stati in molti a parlare di tradimento del Re "Iazzarone", ma è da ingenui pensare che Ferdinando non 
dovesse tradire, quando si sa benissimo in quale situazione aveva deciso di accordare la Costituzione e si conosce 
la sua totale e conclamata avversione per ogni forma costituzionale. Tra l'altro, Sua Maestà si guardò bene dal 
partecipare alla cerimonia ufficiale del giuramento fissata per il 18 dicembre; in quella data era già in viaggio 
dopo aver lasciato al figlio tale incombenza. Come lui stesso ripeteva spesso, la sola parola "Costituzione" gli 
faceva venire l'orticaria. 

Esistono poi seri dubbi sul fatto che Metternich avrebbe rinunciato all'intervento anche in caso di mancato 
"tradimento" da parte del Re. A nostro avviso la convocazione a Lubiana era solo una pura e semplice formal
ità. 

Alla notizia che le truppe austriache, agli ordini del generale Frimont, stavano scendendo verso sud, fu ap
prontata un'armata per difendere il Regno delle Due Sicilie e la Costituzione. Per finanziare l'impresa il Par
lamento istituì prestiti forzosi sotto forma di azioni di lotteria; alle province pugliesi fu assegnato un prestito 
di 3 milioni di ducati diviso in 150 mila azioni da 20 ducati ciascuna. Nonostante l'obbligo imposto dalla 
Deputazione Provinciale a borghesi e possidenti di acquistarle, in realtà la vendita andò praticamente deserta 
ed i militi si videro costretti a procurarsi a proprie spese le armi e le cavalcature. In tutti i comuni, i carbonari 
più ardimentosi incitarono i giovani ad arruolarsi nella Legione, spesso con atteggiamenti da guascone, come 
Rocco Morelli di Fasano che andava in giro gridando "Dobbiamo andare a pisciare nel portone dell'Imperatore 
d'Austria" o Nicola Galietti di Cassano che cercava di far sembrare l'impresa quasi una scampagnata: "Non 
dubitate, allegramenteflglioli andate a battere quei mangiasivi di tedeschi ".~' 

Molti possidenti piuttosto che acquistare, o oltre ad acquistare, le azioni di lotteria misero a disposizione 
notevoli somme di denaro per vestire ed armare chi non aveva grandi possibilità economiche e per permettere 
il sostentamento delle famiglie. L'incitamento, però, in parecchi casi sfociò in costrizione perché in tanti, che 
si erano rifiutati di arruolarsi, si videro sequestrare mogli e figli. Alcuni, come i medici Federico Micucci di 
Casamassima e Tommaso Ardilla di Acquaviva, tentarono di speculare accettando somme di denaro in cambio 
di un certificato comprovante cattive condizioni di salute. Molti partirono ma tornarono indietro appena giunti 
a Bari; tanti altri, invece, tùrono protagonisti di veri e propri atti di eroismo. A Terlizzi, Francesco De Lucia, 
additando gli abiti da borghese che lasciava a casa, rincuorò la moglie in lacrime con le parole "Coraggio, qui 
sono le spoglie di un guerriero" e, sempre a Terlizzi, il contadino Francesco Mastrorilli partì gridando alla folla 
radunata "Coglioni, lascio cinquefigli e vado afare la causa di tutti ".-15 Furono, così, in tanti a partire per le 
frontiere nel tentativo di bloccare l'invasore. 

Queste milizie provinciali, al comando di Guglielmo Pepe, si trovarono però in completo disaccordo con 
l'esercito regolare agli ordini di Carascosa, o per meglio dire i due generali si trovarono in completo disaccordo 
tra di loro. Ognuno redasse un suo piano d'azione, tenendo completamente all'oscuro l'altro; mentre Carascosa 
disponeva le sue truppe sul Garigliano, Pepe decideva di entrare nello Stato Pontificio, con l'intento di sollevare 
quelle popolazioni, ma già a Rieti i primi colpi di fucile delle avanguardie austriache misero in fuga i raccoglit
icci reparti carbonari segnando di fatto la conclusione del nonimestre costituzionale. Certo non mancarono gli 
atti di eroismo, ma senza una azione organica non c'era la minima possibilità di fermare le organizzate truppe 
austriache che, infatti, il 20 marzo del 1821 entrarono in Capua. 

Nel tornare a casa i legionari non furono accolti a braccia aperte; gli stessi carbonari che li avevano incitati a 
partire, ora li sbeffeggiavano. A Canneto, il sacerdote Don Vito De Caro, vestito da paesano, con la coppola, li 
attese davanti alla chiesa e disannandoli li appellava "carogne fottute ".~5 

Il Parlamento, intanto, ridotto ai minimi termini, votò una "nota di protesta" redatta da Poerio e si "ag
giornò". 

Il 24 marzo i lazzaroni napoletani corsero in piazza ad acclamare gli austriaci, dopo aver attaccato dietro la 
porta della chiesa di S. Sebastiano, sede del Parlamento, il cartello "AFFlTTASI".46 

Benedetto Croce notò che" ... nella rivoluzione costituzionale del 1820 mancò quasi affàtto lo spirito di una 
nuova generazione: coloro che la guidarono e la maneggiarono erano uomini maturi, che avevano cospirato 
tra il 1792 e il 1799, partecipato alla Repubblica del '99, guerreggiato e amministrato nel decennio, e ora 
procuravano di mantenere quanto s'era acquistato, non solo dal proprio paese, ma dalle proprie persone. E 
(diversamente che nell'alta Italia dove già si era avvivato il movimento romantico) vecchia era la loroforma 
mentale, il razionalismo settecentesco, che aveva abbandonato una parte di sé stesso, la più idilliaca, nelle 

-14 ASBa, Intendenza di Terra di Bari - Polizia e Giustizia, b. 17, f. 173. 
45 ASBa, Intendenza di Bari - Polizia e Giustizia, b. 45. 
-Ilo I. Montanelli, L'Italia giacobina e carbonara, Rizzoli Editore, 1971. Non sappiamo se sia vero, ma ci sembra verosimile. 
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esperienze dell 'assolutismo illuminato, e un 'altra parte, la più estrema ed astratta, ma anche la più apocalittica, 
in quelle del giacobinismo, e ora si era ridotto ad arte di governo e di politica, a calcolo utilitario, dividente 
d'ideali, d'ideologie e di poesie ... il carbonarismo aveva bensì procurato di dare 1/no sfondo religioso alle 
aspirazioni politiche, ma sostanzialmente non era uscitofilOri dalla frigida teologia massonica e dal frigido 
suo simbolismo, se anche veniva in qualche modo sostituendo alle tendenze umanitarie quelle nazionali, più 
determinate e concrete ".47 

Gli ultimi sussulti costituzionali si ebbero a Messina, dove il generale Rossaroll, con i suoi uomini, resistette 
sino al 25 marzo. 

TI 15 maggio del '21, Re Ferdinando I tornò a Napoli nel solito tripudio di luminarie e fuochi di artificio, ma 
ancor prima di arrivare aveva provveduto a costituire un nuovo Governo con a capo Circello e il principe di Ca
nosa come Ministro di Polizia. L'epurazione, messa in atto da quest'ultimo, fu a dir poco "scientifica"; non solo 
volle provvedere a ripulire il Regno da ogni residuo di Carboneria, ma anche di murattismo e di giacobinismo. 
Fu richiamato in vigore il decreto de Il 'agosto 1816 contro le società segrete; a finire in carcere, però, non furono 
solo i settari, ma anche i funzionari e gli ufficiali che si erano immediatamente allineati con i costituzionali: 
vale a dire quasi tutti. Grazie a Dio, non ci fu il bagno di sangue di vent'anni prima, in realtà i condannati a 
morte furono solo due: i generali Guglielmo Pepe e Rossaroll, che però avevano già provveduto a cambiare aria. 
Altri generali: Colletta, Pedrinelli, Colonna, Costa, Arcovito e Russo, turono imprigionati assieme ai deputati 
Gabriele Pepe, Poerio e Borrelli. Per gli altri, il Canosa, arrivò a studiare pene minori ma atte a sbeffeggiarli e 
screditarli agli occhi del popolo (si pensi alla reintroduzione delle frustate in piazza e della gogna). Come era 
accaduto in altre occasioni, e come spesso accadrà anche in seguito, alle repressioni cosiddette "ufficiali", si 
associarono le vendette "personali", con tradimenti e denunce. Furono tanti gli innocenti che pagarono colpe 
non proprie, se colpa si può definire l'aver lottato, magari in maniera avventata e senza avere le idee molto 
chiare, ma solo per uno spirito di libertà. 

Allo scopo di cancellare ogni traccia del nonimestre costituzionale, con una ordinanza del 21 luglio del '21, 
fu prescritto che venissero immediatamente consegnati in Intendenza o ai Commissariati di Polizia, tutti gli 
emblemi che potessero in qualche modo ricordare quei "chimerici progetti". In quel frangente, alla polizia, fu 
ordinato di redigere i famosi registri, oggetto di questo lavoro, in cui vennero schedati tutti gli appartenenti alle 
Vendite carbonare, con informazioni relative alla condotta tenuta sia durante il nonimestre costituzionale sia 
a quella successiva. Furono istituite le famigerate "Giunte di scrutinio" per valutare il contegno delle autorità 
civili, militari ed ecclesiastiche: un giudizio negativo, specialmente riguardo alla condotta tenuta nelle "passate 
emergenze", come si soleva indicare il periodo costituzionale, poteva compromettere irrimediabilmente una 
carriera. Vennero vietati gli assembramenti e le riunioni, anche le più innocenti, quali i festini di Carnevale. 
Tenute sotto stretto controllo anche le confraternite laicali perché" ... sotto la veduta religiosa avrebbero potuto 
celare de fini perniciosi, oppure offrire un punto di controllo ai settari ... ".4R Si arrivò persino a decidere chi 
potesse o no farsi crescere la barba e soprattutto i famigerati "mustacchi". Come unica consolazione, possiamo 
solo dire che a dispetto delle superiori disposizioni, le polizie locali, in genere, non applicavano alla lettera tali 
assurdità, a meno che non arrivavano quelle denunce di cui si diceva prima. In Terra di Bari, in particolare, 
l'abile amministrazione del nuovo Intendente Gennaro di Tocco conte di Montaperto, fu tale da evitare forme 
rigorose di repressione. 

Furono molti quelli che ripararono oltre le frontiere o che si diedero alla macchia, con una corrispondente 
recrudescenza del brigantaggio, e tra essi quei tenenti Morelli e Silvati, fautori della rivolta che aveva portato 
alla Costituzione. La loro banda venne annientata, ma riuscirono a salvarsi e dopo una fuga avventurosa, si 
rifugiarono ad Acquaviva in casa del loro amico Giulio Iacobellis, segretario di Mario Pagano. Scoperti, si spos
tarono a Grumo dove il patriota Giovanni Scippa trovò loro un imbarco sulla costa tra Polignano e Monopoli 
per le isole greche. A causa di una tempesta, però, finirono sulle sponde austriache della Dalmazia. Catturati, 
turono condotti a Napoli, dove trovarono la forca. 

Dei nostri deputati, Giovine tornò a Molfetta dove si ritirò a vita privata, dedicandosi esclusivamente ai suoi 
studi. Losapio subì per molti anni una stretta sorveglianza della polizia e Angelini fuggì da Napoli travestito, 
riuscendo a tornare a Putignano dove fu privato di ogni incarico e ufficio pubblico e dove visse sempre sorvegliato. 
Netti, nel lasciare la capitale, fu fermato dalla polizia che gli intimò di abbandonare il Regno. Rispose che quella 
era la sorte destinata ai malfattori e non a chi aveva servito la patria; egli sarebbe tornato al suo paese e chi lo 
cercava lì lo avrebbe trovato. Netti riuscÌ ad evitare il carcere, ma dovette vivere in esilio volontario a Castellana 
presso alcuni parenti, i De Giorgio, ferventi borbonici. La sorte peggiore toccò a Nicolai il quale, essendo tra 

47 Benedetto Croce, Storia del Regno di Napoli, pago 220. 
48 ASBa, Intendenza di Terra di Bari -- Polizia e Giustizia, b. 23, f. 115. 
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quelli che si erano maggiormente esposti in Parlamento, fu costretto all'esilio. Riparò prima in Spagna e poi in 
Francia, si stabilì a Marsiglia dove visse in ristrettezze economiche, dato che la polizia borbonica impediva alla 
sua famiglia di inviargli qualsiasi sostegno; lì conobbe Mazzini di cui divenne amico ed entrò nella Giovane 
Italia. Come egli stesso aveva predetto non rivide più la sua terra morendo in quella città. 

Grazie anche all' esempio e alla dedizione di questi valorosi, però, il fuoco della rivolta continuò a covare 
sotto la cenere e le sette segrete ricominciarono a proliferare. 

L'eccesso di zelo poliziesco, come ebbero modo di notare gli ambasciatori di Austria, Prussia e Russia, finÌ 
per danneggiare, più che favorire, l'immagine del Re. 

Gli austriaci arrivarono, senza successo, a fare pressioni su Ferdinando per estromettere il Canosa. Quello 
che però non poté ottenere la diplomazia, ottenne Rothschildt. A Lubiana il Re si era impegnato a mantenere 
l'esercito austriaco e, non avendo neanche il denaro per il viaggio di ritorno, aveva chiesto un grosso prestito 
al banchiere. Quel prestito ora bisognava rinnovarlo, dato che le casse dello Stato erano assolutamente vuote, 
e Rothschildt pose la condizione che il rinnovo era possibile solo se al Governo tornasse il Medici, l'unico, 
secondo lui, in grado di riassestare il bilancio. La presenza di Medici era però assolutamente incompatibile con 
quella di Canosa, ed il Re, stavolta, non ebbe dubbi: il secondo fece i bagagli e, ironia della sorte, dopo aver 
costretto all' esilio tanti che amavamo la libertà, fu costretto a seguirli per amore del Re. 

* 
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L" ex-Gf'I1f'rale Rosaroll es
sendosi notoriamente reso col
pevole di alto tradimento., l)er 
le operazioni dal ui faltp in 
:Messina, si passa a notizia del 
{}ubhlico, che il medesimo ritor
nando in ql1aTUf1eplC parte de' 
Dominj di S. ,M., sarà messo a 
morte. 

iVapt'li 9 Aprile 1321. 

Plesso Luigi iVobilr:: 
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LE VENDITE CARBONARE IN TERRA DI BARI 

Alle Vendite carbonare di Terra di Bari, negli anni dal 1815 al 1821 risultarono iscritte circa 8.400 persone. 
Nella tabella seguente sono riportati, nell'ordine, i Comuni, il nome della Vendita, il numero degli iscritti, la 
popolazione e la percentuale degli affiliati rispetto alla popolazione. Per i Comuni di Binetto, Bitetto, Cisternino, 
Locorotondo, Palo e Sannicandro non ci sono giunte informazioni circa il nome della Vendita. 

Acquaviva I proseliti di Catone 90 

Alberobello Bruto in veglia 89 

Altamura Virtù e gloria 250 

Andria I seguaci di Coclide 304 1 

Bari 11 trionfò della virtù 
L'osservanza delle leggi 
Lafènice 
Lafòrza del giuramento 610 

Barletta Aufido 
Speranza senza ambizione 
Figli di Valerio 
Scuola de' doveri 
Virtù 
Timoleone 
Minerva 
Gran montagna 1722 

Binetto 23 

Bisceglie Figli di Catone 494 

Bitetto 78 

Bitonto Bruto rinato 397 

Bitritto La speranza 75 

Canneto La croce 1303 

Canosa La montagna 320 

Capurso La costanza di Catone in Utica 98 

Carbonara La libertà in origine 87 

Casale San Michele La costanza 65 
(Sammichele di Bari) 

Casamassima Virginio rinato 63 

Cassano Gli amici della virtù 66 

Castellana Il leone 119 

Ceglie La costanza 37 

Cellamare 104 

Cisternino 77 

Conversano l,figli di Bruto 113 
Gli emuli della virtù 37 

18 

Corato La fenice 239 

1 Di cui 70 appartenevano pure all'altra setta di ispirazione carbonara "Greci in Solitudine", 

2 La Vendita "Gran Montagna" riuniva tutte le altre quando era necessario lavorare insieme. 
1 Di cui 12 anche "Greci in solitudine", 

4 Iscritti alla Vendita di Capurso, 

40 

4.966 

3.860 

14.129 

16.538 

19.343 

18.955 

940 

13.637 

3.762 

14.961 

2.457 

1.941 

7.581 

2.949 

2.300 

2.167 

3.870 

3.611 

6.281 

1.391 

580 

3.757 

7.678 

12.858 

1.8% 

2.3% 

1,8% 

1,8% 

3,2% 

0,9% 

2,4% 

3.6% 

2,1% 

2,7% 

3YYo 

6,7% 

4,2% 

3,3% 

3,8% 

3,0% 

1,6% 

1,8% 

1,9% 

2,7% 

1,7% 

2,0% 

2,2% 

1,9% 



Fasano Ifigli di Focione 

Gioia La costanza de' Bruti 

Giovinazzo l spartani nella Peucezia 

Gravina l figli di Bruto al! 'ordone 
del! 'antica Pleira 

Grumo Il secondo Bruto 

Locorotondo 

Loseto Il Salvatore 

Minervino Il nodo indissolubile 
l veri amici 

Modugno Spirito Santo 

Mola L'apostolato 

Molfetta Ifigli di Scevola 

Monopoli La merlina 

Montrone La carità 

Noci Innottolemo 

Noja (Noicattaro) La costanza 

Palo 

Polignano La merlina 
Gli emuli di Catone 
Riunione de' buoni 

Putignano Riunione de' buoni 

Rutigliano Liberi Peucezj 

Ruvo La perfetta fedeltà 

Sannicandro 

Santeramo Gli aspiranti alla perfezione 

Spinazzola l fratelli liberi 

Terlizzi Gran Camillo 
De' Bruti 
l guglie/mini 

Toritto Grazj e Curazj 

Trani Il pellicano 

Triggiano l seguaci di Bruto 

Turi Nuova Sparta 

Valenzano Focione 

Totali 

o La seconda Vendita venne sciolta nel 1818. 

" Di cui 6 anche "Greci in solitudine". 

204 9.342 2,2% 

164 10.600 1,5% 

147 5.826 2,5% 

146 8.883 1,6% 

144 4.542 3,2% 

67 4.614 1,5% 

17 600 2,8% 

2525 7.896 3,2% 

90 5.616 1,6% 

194 7.744 2,5% 

300 16.445 1,8% 

238 13.938 1,7% 

69 l.757 3,9% 

78 6.133 1,3% 

108 4.741 2,3% 

120 5.446 2,2% 

75 4.362 1,7% 

1906 8.854 2,1% 

116 4.6l3 2,5% 

162 8.769 1,8% 

84 2.796 3,0% 

79 6.163 1,3% 

250 5.959 4.2% 

85 
114 
44 
24 12.141 2,2% 

94 3.229 2,9% 

506 13.041 3,9% 

82 3.870 2,1% 

54 3.641 1,5% . 
62 3.181 1,9% 

8.420 365.254 2,3% 
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ALCUNE VENDITE A BARI E A SUD DI BARI 

Nell' Archivio di Stato di Bari sono gelosamente conservati tre voluminosi registri manoscritti, la cui collocazi
one ufficiale è "Intendenza di Bari - Polizia e Giustizia, b. 45 ". In essi sono riportati tutti i nominativi di coloro 
che nei singoli Comuni di Terra di Bari furono iscritti alla Carboneria. Nei primi due registri, i nominativi sono 
ordinati per Comune e quindi per "Vendita"; nel terzo invece sono riportati in ordine alfabetico.Tali registri furono 
compilati per ordine della Commissione Generale di Polizia dopo i moti del 1820-'21, come risulta dalla seguente 
circolare inviata all'Intendente di Bari: 

Napoli 15 settembre 1821 

Signor Intendente 

Al Sig. Intendente della Provincia di Bari 

Mi occorre di pregarla a volermifornire colla conosciuta di Lei deli
catezza, ed esattezza i seguenti dati 

/ o /n quale parte di cotesta Provincia, ed in q1lal giorno dello scorso 
Luglio 1820 ebbe luogo il governativo cambiamento. 

2 0 Con quali mezzi seguì il cambiamento medesimo, vale a dire se per 
eff'etto di sollevazione, o rivolta, ovvero per ordine delle autorità locali, 
indicando nel primo caso per fatto di quali persone, e con quali avveni
menti, come pure indicando nel secondo qualifossero le Autorità, la parte 
impiegata, e gli atti, cui procederono. 

3 o Se, in quali punti della Provincia esistessero Vendite nel IO Luglio 
suddetto, quante, e sotto quali denominazioni, non senza precisare i Capi, 
Oratori, Dignitarii delle medesime, non che il numero in monte, ed in via 
approssimativa degli altri individui, che le componevano. 

40 Qualifilrono gli individui, che abbiano presa parte notoria, sia nella 
setta, sia negli avvenimenti del 7 Luglio /820 al 24 Marzo scorso, vale 
a dire confatti, scritti, stampe, non senza precisare quale effèttivamente 
sia stata la parte medesima, e lo stato, e la condizione degl 'individui in 
discorso. 

50 Qualifinalmente siano stati gli avvenimenti pubblici più rimarcar
bili, eh 'ebbero luogo entro il lasso di tempo or ora menzionato, sia nel 
Capoluogo, sia negli altri distretti della Provincia. 

E 'superfluo che iofaccia presente alla saggia di lei penetrazione di met
tere tutto il metodo, e tutta la chiarezza, e precisione nell 'eseguire questo 
lavoro, il quale non ha d'altronde altro scopo che dii unire de' materiali 
storici li più veritieri per mero lume di questa Polizia Generale. 

Baratelli 

Il lavoro fu portato a termine con grande scrupolo, grazie ad infonnazioni reperite dalla stessa polizia borbonica 
o avute dai Sindaci, dai Giudici di Circondario, dai Parroci o da altri "arnesi" di polizia dell'epoca. Sono segnati 
in colonne separate: il cognome ed il nome, la paternità, il comune di nascita e quello di residenza, la profes
sione, la Vendita, l'epoca di iscrizione alla setta, il grado ed il ruolo ricoperto, la condotta tenuta nelle "passate 
emergenze" e quella attuale. 

Estremamente interessante è, infine, la colonna delle "Osservazioni", vera miniera di informazioni per capire 
cosa accadde nelle nostre terre in quei frangenti. 

Nella pagina seguente è stata fatta una valutazione comparativa tra gli elementi contenuti in tali registri e cre
diamo sia di particolare interesse .. 
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Iscritti 
Prima del Durante il Partiti per le 

Popola- nonimestre nonimestre frontiere 
Zlone 

al 1820 n. (%) n. (%) n. (%) n. (%) 

Acquaviva 4.966 90 1,8 76 84,4 14 15,6 17 18,9 

Alberobello 3.860 89 2,3 57 64,0 32 36,0 42 47,2 

Bari 19.343 616 3,2 -- -- -- -- -- --

Casale S. Michele 2.167 65 3,0 60 92,3 5 7,7 25 38,5 

Casamassima 3.870 63 1,6 42 66,7 21 33,3 22 34,9 

Castellana 6.281 119 1,9 43 36,1 76 63,9 38 31,9 

Conversano 7.678 171 2,2 80 46,8 91 53,2 42 24,6 

Gioia 10.600 164 1,5 21 12,8 143 87,2 29 17,7 

Monopoli 13.938 238 1,7 203 85,3 35 14,7 56 23,5 

Noci 6.133 78 1,3 25 32,1 53 67,9 40 51,3 

Polignano 4.362 75 1,7 63 84,0 12 16,0 24 32,0 

Putignano 8.854 190 2,1 115 60,5 75 39,5 60 31,6 

Turi 3.641 54 1,5 27 50,0 27 50,0 31 57,4 

Nella tabella sono riportati i dati generali dei Comuni presi in esame in questo lavoro ed è di particolare interesse 
confrontare tra di loro i dati percentuali. I Comuni che hanno avuto il maggior numero di iscritti, in rapporto alla 
popolazione, sono stati Bari e Casal S. Michele. Per il secondo, poi, la quasi totalità di essi era affiliata alla Car
boneria da ben prima dei moti costituzionali del '20. La sorpresa maggiore deriva dal fatto che appena vent'anni 
prima, durante i tragici eventi del 1799, questo Casal S. Michele si era apertamente schierato a favore dei Borbone 
ed aveva partecipato all'assedio della città di Bari, il famoso assedio dei Casali. Cosa era accaduto in quel peri
odo? Sicuramente molto si deve al lavoro di proselitismo fatto dall'installatore della Vendita, l'Arciprete Don Vito 
Cannine Lagravinese, e dagli altri dignitari, ma, probabilmente, tra la popolazione erano maturati alcuni concetti 
quali: democrazia, libertà, uguaglianza. A Gioia, invece, quasi il 90% degli iscritti risale al periodo costituzionale 
e l'impressione che se ne ricava è che furono in molti a voler montare il cavallo che in quel momento sembrava 
vincente. Sempre a Gioia è interessente rilevare come furono in tanti che, se pur iscritti durante il "nonimestre", 
ottennero immediatamente il titolo di Maestro. Si vuoi ricordare che tale titolo, normalmente, spettava agli iscritti 
con una certa anzianità di servizio, ma, spesso, era sufficiente versare un congruo contributo nelle casse della 
Vendita per salire nella scala gerarchica. Turi, invece, pur non avendo un altissimo numero di affiliati, offrì, in 
proporzione, il maggior numero di volontari per combattere gli austriaci. 
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Due pagine dei registri di polizia. 
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Agrimensore: Sorta di moderno geometra, si occupava della 
misura, della divisione e della valutazione dei terreni. Spesso 
detto anche compassatore. perchè utilizzava, nell'effetture 
le misurazioni, un enorme compasso di legno. 

Ammolatore: Collegabile alla manifattura degli arnesi da 
taglio. 

Argentiere: Colui che lavorava l'argento. 

Armiere - Armizzero: Armigero. 

Barbiere: Oltre che tagliare barba e capelli, quasi tutti i 
barbieri si occupavano di interventi di cerusia, praticavano 
salassi e cavavano denti. 

Bardaro: Realizzava i finimenti per i cavalli. 

Cacioglio: Produceva formaggi ma vendeva, anche, lardo, 
prosciutti, salumi e olio. 

Calefato: Chi eseguiva il calafataggio, vale a dire l'operazione 
necessaria per rendere stagno il fasciame delle barche. 

Cappellaro: Fabbricante di cappelli. 

Cavalcante: Servo che cavalcava innanzi o dietro la carrozza 
del padrone. Postiglione che, stando a cavallo, guidava la 
prima coppia delle mute di una carrozza. 

Ceraiuolo: Fabbricante di candele ed oggetti in cera. 

Cerusico: Esercitava la cerusia (chirurgia). Era un praticone, 
spesso ambulante, che senza avere alcun titolo di studio, 
eseguiva piccoli interventi di chirurgia, salassi ecc. 

Chirurgo: Sino a metà '800, il chirurgo non era considerato 
ancora un medico a tutti gli effetti e dal medico era tenuto 
ad ascoltare il parere. La chirurgia si suddivideva in tre 
livelli: grande o sublime, richiedeva tre o quattro anni di 
studi universitari ed un praticantato, permetteva di eseguire 
interventi particolarmente complessi; hassa, richiedeva 
uno o due anni di studi universitari ed il praticantato, per 
interventi più semplici; servite o .ffehotoma, richiedeva al 
massimo un anno di università più il solito prati cantato, per 
praticare salassi, medicare ferite ecc .. In realtà la chirurgia 
servile era sempre esercitata dai cerusici e dai barbieri. 

Civile: Sinonimo di gentiluomo, galantuomo. Possidente 
che viveva di rendita. 

Comandante di Piazza: Comandante della piazza militare, 
della cittadella fortificata. 

Dottor Fisico: Medico. Era il titolo di studio attribuito 
al medico internista, un po' medico ed un po' filosofo. Il 
suo compito era solo quello di visitare il paziente e stilare 
la diagnosi, senza etTettuare alcun intervento manuale di 
competenza del chirurgo. 

Fabricatore: Muratore 

Fondachiere: Chi gestiva il fondaco, il magazzino di 
merci varie usato spesso anche come alloggio dai mercanti 
forestieri. In alcuni casi il fondacoera anche la sede degli 
uffici della dogana. 

Funaro: Fabbricava le corde. 

Galantuomo: Vedi civile. 

Giudicato Regio: Sorta di odierno Tribunale Amministrativo 
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(T.A.R.). 

Industriante: Chi aveva attivato una piccola attività 
industriale. 

Ingagliatore: Equivalente di incagliatore. Nella fabbricazione 
del formaggio, chi si occupava, in particolare, della 
coagulazione della caseina contenuta nel latte. 

Legale: Si occupava di fornire consigli legali, senza essere 
avvocato. A Napoli era conosciuto come "paglietta". 

Magliaro: Venditore ambulante di tessuti. 

Mascaturaro: Riparava o fàbbricava le "mascature", cioè 
le serrature. 

Ramaro: Lavorava il rame realizzando oggetti. 

Registro e Bollo: Antenato dell'odierno Ufficio del 
Registro. 

Ottonaro: Lavorava l'ottone realizzando oggetti. 

Primicerio: Dal latino primus e cera, a indicare il primo 
iscritto in una lista (di cera come in uso presso i Romani). 
Il primo tra i canonici di un Capitolo. 

Salassatore: Colui che eseguiva i salassi a scopo terapeutico, 
solitamente un barbiere. 

Saponiero: Chi fabbricava sapone. 

Sarto re: Sarto. 

Scribente: In un'epoca in cui l'analfabetismo era la norma, 
la figura dello scribente era particolarmente importante. 
Solitamente si trattava di un impiegato pubblico che prestava 
la propria opera anche a privati cittadini scrivendo, per loro, 
lettere e documenti. 

Sellaro: Sinonimo di bardaro. Realizzava, quindi, finimenti 
per animali. 

Sensale: Intermediario, specializzato nella compravendita 
di animali, beni immobili e prodotti agricoli. Spesso si 
occupava di combinare matrimoni. 

Speziale: La definizione corretta era quella di speziale 
di medicina, ]' equivalente dell'odierno farmacista. Per 
esercitare tale professione in un primo momento era 
necessaria solo una patente, ma dai primi anni dell'ottocento 
era necessaria la laurea. Già allora. però, era indispensabile 
la prescrizione del Dottor Fisico. Da non confondere con 
lo speziale manuale (vedi), con il semplicista, equivalente 
dell'odierno erborista, e con l'aromatario che si occupava 
di produrre cosmetici naturali. 

Speziale manuale: Preparava composti non per uso medico 
e vendeva droghe alimentari. 

Tagliatore: Nella sartoria, chi si occupava di tagliare le 
stotTe. 

Trattoriere: Gestore di trattoria. 

Vaticale: Conducende della vatica, cioè della carovana di 
muli o asini per il trasporto di mercanzie. 

Venditore privilegiato: Venditore di prodotti di 
monopolio. 

Verdumaro: Venditore di verdure. 



ACQUAVIVA 

« PROSELITI DI CATONE» 

Alla Vendita di Acquaviva erano affiliati novanta carbonari. Cinquantatré occuparono il primo grado di 
"Apprendista" e trentasette il secondo grado di "Maestro". Fra gli iscritti vi erano ventitre proprietari, quattro 
medici, tre farmacisti, tre notai, due ingegneri, due avvocati, undici ecclesiastici ed il resto erano commercianti, 
artigiani ed operai. 

Tra i personaggi più rappresentativi ricordiamo: il medico Michele Parlante ed il fratello Filippo, gli avvocati 
Giovanni Pepe e Giulio Jacobellis, il sacerdote Don Nicola Morgese, i fratelli Francesco e Giuseppe Molignani, 
il medico Tommaso Ardilla ed infine Girolamo Supriani figlio di quel Francesco che, durante i fatti del 1799, 
fu bruciato vivo nella pubblica piazza dai realisti di De Cesari. Francesco Molignani e Tommaso Ardilla furono 
più volte inviati, quali deputati, alle Diete provinciali. 

Per combattere gli austriaci partirono in diciassette agli ordini del Capitano Francesco Molignani. Le adunanza 
si tenevano quasi sempre nei sotterranei del convento di Santa Maria Maggiore. 

Nelle pagine precedenti. due togli dei registri di polizia. 
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Parlante Michele 

I Parlante Filippo 

Molignani Francesco 

I Pepe Giovanni 
I 

Molignani Giuseppe 

l, Castellaneta Giovanni 

Giorgio Vito Francesco 

I Giorgio Vito Antonio 
I ~ 

I 

Scalera Francesco 

I Serino Giovanni 

i 

! Pescardi Spiridione 

, Aulenta Francesco 
i , 

! Jacobellis Giulio 

I Jacobellis Girolamo 

Ardilla Pietro 

Ardilla Tommaso 

I • • 
I Trotta GIOvannI 

i Festa Gaetano 
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fu Carlo 

fu Carlo 

fu Gio: Angelo 

tù Francesco 

fu Gio: Angelo 

fu Giuseppe 

fu Giacinto 

fu Giacinto 

fu Vito Mario 
o Vito Marco (n.d.r) 

fu Gius: Nicola 

fu Leonardo 

fu Girolamo 

fu Francesco 

di Leonardo 

di Leonardo 

fu Pietro 

fu Giu: Nicola 

Acquaviva Acquaviva Medico Proseliti di Catone 

Proprietario 

Bisceglie 

Acquaviva Legale 

Bisceglie Proprietario 

Aquaviva Speziale 

Magliaro 

Cassiere 
Comunale 

Conciapelli 

Barletta 

Acquaviva Proprietario 

Avvocato 

Proprietario 

Medico 

Gravina 

Acquaviva Notaro 



Antichissima Maestro Gran Maestro Effervescentissima 

lO Assistente 

2 o Assistente 

Segretario Effervescente 

Oratore 

Antica Effervescentissima 

Apprendista Moderata 

Antichissima Maestro Effervescentissima 

Antica Apprendista Effenescente 

Antichissima Maestro 

Gran Maestro Effervescentissima 

Antica Effervescente 

Antichissima Maestro Effen'escentisima 

Antica Apprendista Moderata 

l Da intendere come persona dalla grande eloquenza. 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Portò le bandiere pel paese - Morto. 

Fece molto chiasso nello sviluppo della 
Costituzione. Andava an Bari in qualità di 
deputato e partì per le frontiere come Capitano 
dei militi. 

Fu Capitano della Legione. 

Fu Furiere della Legione, e fece un partito 
per far eliggere D. Gio: Trotti per Capitano 
della Legione. 

Sparlatore esimio I, attaccatissimo a 
quell'ordine di cose. Uomo facinoroso e 
popolare. 

Nel 1799 fu arrestato e condotto a Taranto, 
ave rimase IO mesi in quel castello, e dal 
quale sortì dietro gli ordini di Monsignor' 
Ludovici.2 

Uomo torbido. Lo stesso fece grandi dimos
trazioni nello scoppio della Costituzione, e 
formò il partito per far eleggere D. Gio: Trotti 
per Capitano della Legione. 

Fu Sergente della Legione. 

Fu deputato nelle Diete Provinciali, e come 
tale faceva conoscere in Acquaviva tutto ciò 
che doveva farsi. Antico Massone. Vice Presi
dente della Suprema Magistratura di Bari, 
partì per le frontiere come chirurgo della Le
gione alla quale si ascrisse volontariamente. 

Formò un partito per fàrsi eleggere Capitano 
della Legione. 

2 Il Visitatore Politico, fu una sorta di magistrato, istituita subito dopo la fine della Repubblica Napoletana del 1799, con lo scopo di 
ripristinare l'ordine nel Regno e con l'incarico particolare di identificare coloro che si erano compromessi durante i moti rivoluzionari. 
Per le Provincie di Trani e Lucera fu nominato Monsignor Ludovici Vescovo di Policastro. 
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Luciani Michele fu Sebastiano Acquaviva Acquaviva Proprietario Proseliti di Catone 

Cirillo Vito Marino di Leonardantonio Cerusico 

Barbieri Michele fu Francesco Proprietario 

Curzio Giuseppe fu Giovanni 

De Santis Domenico fu Carlo 

De Marinis Giuseppe fu Felice 

Rossi Pietro Napoli 

De Candia Raimondo Ricevitore 
del Registro 
e Bollo 

Luciani Vitangelo fu Sebastiano Acquaviva Proprietario 

De Marinis Arcangelo di Giuseppe Guardabosco 

Peragine Eustachio fu Carlo Proprietario 

Melosci Don Francesco di Marco Sacerdote 

Mele Francesco Paolo fu Marino Proprietario 

Pagano Francesco fu Lodovico Speziale 

Signorile Vito Giuseppe di Giovanni Beccaro 

Don Antonio di Napoli di Carlo Rutigliano Monaco di 
S. Antonio 

Don Zaccaria di Conversano Conversano Conversano Monaco di 
S. Antonio 

Domenico di Toritto Toritto Ruvo Laico 

Morgese Don Nicola fu Giovanni Acquaviva Acquaviva Sacerdote 

Pagliara Giuseppe fu Francesco Canonico 

Scalera Don Giovanni fu Marino Sacerdote 

Memola Giovanni fu Eustacchio Ingegnere 

Lepore Pietro di Modesto Scribente 

I De Marinis Leonardo fu Felice 

:: I 
I 

fu Giovanni Falegname i Posa Francesco 

---- ---- --- ------
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Antica Maestro Effervescente 

Antichissima 

Antica Effervescentissima 

Apprendista Moderata 

Antichissima Maestro Effervescente 

Antica Apprendista Moderata 

Nonimestre 

Antica 

Maestro Effervescente 

Apprendista Moderata 

Antichissima Maestro 

Antica Apprendista 

Antichissima Maestro 

Apprendista 

Maestro Tesoriere 

Antica 

Antichissima Effervescente 

Moderata 

Antica Apprendista 

Effervescente 

---~----~.--------~-------~----~-

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Fu Sottotenente della Legione, e partì alla stessa 
fino a Barletta. 

Fu Sergente maggiore della Legione e portò 
la bandiera tricolore pel paese, insieme a D. 
Michele Parlante. 

Chiassoso sparlatore e Sergente della Legione. 

Fu obbligato a partire per l'Armata Costituzi-
onale. 

Partì per le frontiere. 

Legionario volontario. 

Fu Sergente della Legione. 

Fu Sergente della Legione. 

Sotto il pretesto delle elemosine si approfittò di 
tutto il denaro. 

Uomo torbido e taciturno. 
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Leo Francesco di Michelangelo Acquaviva Acquaviva Notaro Proseliti di Catone 

• Cirillo Francesco di Leonardantonio Canonico 

Cirillo Domenico di Leonardantonio Proprietario 

Cirillo Sebastiano di Leonardantonio Guardaboschi 

Morgese Domenico fu Francesco Molinaro 

, Castellaneta Giovanni fu Giu: Domenico Venditore 
privilegiato 

Castellaneta Giu: Domenico di Giovanni Modugno Calzolaio 

Castellaneta Costantino di Giovanni s'ignora Militare 

Maggio Mauro fu Giuseppe Acquaviva Sacerdote 

Cassotti Francesco fu Carlo Notaro 

Buttaro Giuseppe fu Orazio Proprietario 

Novelli Baldassarre Matera 

Barbieri Giancarlo fu Vincenzo Acquaviva Monaco Ago-
stiniano 

Supriani Girolamo fu Francesco Propri etari o 

. Caporosso Samuele fu Eustacchio Falegname 

Caporosso Gesualdo fu Eustacchio 

Rizzi Giacinto fu Nicola Calzolajo 

Della Torre Giannangelo fu Francesco Proprietario 

Palomba Francesco di Nicola Sarto 

Lomonte Vito Leonardo di Nicola Bottegaro 

Di Napoli Donato di Carlo Proprietario 

Barbieri Eustacchio fu Giuseppe Calzolajo 

Cafaro Eustacchio fu Antonio Conciapelli 

De Marinis Eustacchio fu Felice Guardaboschi 

De Marinis Giovanni di Carlantonio S'ignora Maestro di 
Cappella 

Cappelli Francesco fu Giovanni Napoli Studente 

----- ----

52 



Antica Apprendista 

Maestro 

Apprendista 

I Antichissima Maestro 

I Antica 

I Antichissima 

Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

Apprendista 

Nonimestre 

Antica 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Etfervescente 

Maestro di Effervescentissima 
Cerimonie 

Esperto 
ed Elem-

oSllllere 
Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Buona 

Dubbia 

Buona 

l 
S'ignora 

Buona 

----

PartÌ per le frontiere. 

PartÌ per le frontiere. 

Nel 1799 fu per lO mesi detenuto nel castello 
di Taranto qual repubblicano, e sortÌ quindi I 

d'ordine di Monsignor Ludovici. 

Questo fu uno dei più terribili settari e de più 
accaniti sparlatori della Vendita. 

Questo fu uno dei più terribili settari e de più 
accaniti sparlatori della Vendita. 

----- --
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i Serini Francesco Paolo fu Giovanni Acquaviva Acquaviva Fornaro Prose liti di Catone 

Id' fu Francesco Calzolajo ! Longobar o GIUseppe 

i Losito Giovannangelo fu Antonio 

I 

Pietroforte Michele fu Giuseppe Sarto 

I Stea Michele Arcangelo di Francesco Muratore 

Scalera Nicola fu Giovanni Falegname 
i 

I Pace Tommaso fu Giovanni Muratore 

! Barbieri Cataldo fu Giuseppe Putignano Gendarme 

Pagano Giovanni fu Ludovico Acquaviva Caffettiere 

Festa Giuseppe Nicola di Gaetano Bitritto Musicante 

Colaninno Eustacchio di Pietro Acquaviva Calzolajo 

Colaninno Domenico di Pietro Falegname 

I 

I Novelli Francesco di Metello Matera Propri etari o 

Lionardo Tommaso fu Eustacchio Acquaviva Speziale 

Mastrorocco Francesco fu Vincenzo Guardaboschi 

'I Melosci Giovanni di Marco Ingegnere 

Maselli Martino di Luca Mastro 
i 
" 

Molino 

Serino Felice di Nicola Barbiere 
I 
I 

Serino Nicola fu Vito 

I Cirillo Francesco di Eustacchio Antonio Sacerdote 
I 

Melosci Eustacchio di Marco Proprietario 

---~ 
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Nonimestre Apprendista 

Antica 

Nonimestre 

Antica 

I Antichissima Maestro 

Antica Apprendista 

Nonimestre 

Antica 

Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Moderata Buona 

Terribile Morto 

Nel 1799 rimase arrestato in Taranto per lo 
spazio di lO mesi ed uscì quindi d'ordine di I 

Mons. Ludovici. . 

Il di contro individuo abbenché non carbonaro i 

partì Sergente della Legione. I 
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ALBEROBELLO 

« BRUTO IN VEGLIA» 

Alla Vendita di Alberobello risultavano affiliati ottantanove carbonari. Venti nove occuparono il primo grado di 
"Apprendista", cinquantaquattro il secondo grado di "Maestro" e sei di cui non risulta il grado. Fra gli iscritti vi 
erano diciannove proprietari, tre medici, due speziali, un notaio, un legale, sei ecclesiastici, quattordici massari, 
tre armigeri, un "galantuomo", un agrimensore ed il resto erano commercianti, artigiani ed operai. Gran Maestro 
fu Vito Turi, che per primo, nel luglio del 1820, innalzò il vessillo tricolore. 

Tra i personaggi più rappresentativi ricordiamo: i medici, nonché fratelli, Francesco, Giovanni e Giorgio 
Pezzolla (quest'ultimo fu il primo Gran Maestro), Giovanni Agrusti, Vito Luigi Angiulli, Martino Lippolis, i 
sacerdoti Vitantonio Sgobba, Domenico Ciavola e Raffaele Lacatena, l'avvocato Giovanni Sgobba 

Per combattere gli austriaci partirono in quarantadue agli ordini del Capitano Sante Fasano. Le adunanze si 
tenevano nelle abitazioni del sacerdote Don Raffaele Lacatena, prima del nonimestre, e del proprietario Angelo 
Turi, durante il nonimestre. 
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Turi Vito di Giovanni Alberobello Alberobello Proprietario Bruto in Veglia 

Angiulli Vito Luigi di Francesco Noci Proprietario 

Pezzolla Francesco di Giacomo Alberobello Medico 

Agrusto Giovanni del fu Nicola Proprietario 

Lippolis Don Martino fu Francesco Propri etari o 

Ciavola Don Domenico del fu Pietro Sacerdote 

Sgobba Don Vitantonio Sacerdote 

Saltarelli Oronzio Leonardo Antonio Calzolajo 

Rossi Oronzio del fu Cesare Putignano Cacioglio 

Pagliarulo Francesco del fu Nicola Fabricatore 
(alias Cozzolicchio) 

Pezzolla Giovanni di Giacomo Alberobello Medico 

Colucci Francesco di Giovanni Proprietario 

Colucci Donato di Giovanni 

Pagliarulo Vincenzo del fu Nicola Putignano Fabricatore 

Turi Angelo del fu Gio: Batta Alberobello Proprietario 

Caramia Pasquale del fu Giuseppe Calzolajo 

Colucci Giuseppe di Francesco Do. Proprietario 

Gigante Domenico di Sebastiano 

Lacatena Martinantonio del fu Francesco 
Antonio 

Morelli Don Luca di Giuseppe Speziale 

Fasano Don Sante di Oronzio Agrimen-
sore 

~i _ 
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Antica Maestro Gran Mae- Effervescente 
stro 

Oratore 

l ° Assistente 

2° Assistente 

Segretario Moderata 

Tesoriere Effervescente 

Maestro di Moderata 
cenmome 

Guardabolli 
e sigilli 

Terribile Effervescente 

Guarda 
Vendita 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Nonimestre 

Antica Moderata 

----- - - ------~ 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Fu Maestro prima del novilunio ed inalberò 
la bandiera costituzionale nella di lui Patria. 
Partì da legionario. 

Idem. Fu legionario volontario. 

Idem 

E' ipotesi che abbia appartwuto plilna del 
nOvilunio. Fu legionario volontario. 

Fu Maestro prima del novilunio. Fu Legion-
ario volontario. 

Idem 

Non si sa se vi asserisce prima del nonimes-
tre. 

Fu Caporale della Legione, alla quale si asc-
risse volontariamente. 

Fu Maestro prima del nonimestre. Sergente 
della Legione alla quale si ascrisse volontari- , 
amente. 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

In sua casa teneva seduta in tempo del non- : 
imestre. Fu Caporale della Legione alla quale 
si ascrisse volontario. 

Fu Caporale della Legione alla quale si asc-
risse volontario. 

Fu Sergente della Legione alla quale si asc
risse volontariamente. 

Buonissima E' dubbio se fu prima del nonimetre. Fu 2° 
Tenente della Legione. 

Buona Fu Capitano della Legione del nonimestre alla 
quale si ascrisse volontariamente. 

---------- -------
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! Ivona Tommaso di Francesco 

Ivona Tommaso di Pietro 

Ciaccia Ottavio di Vito Giacomo 

[ ... ]0 Giuseppe Domenico di Francesco 

[ ... ]ardi Giuseppe di Giorgio 

[ ... ]etta Andrea di Francesco 

[ ... ]rusto Nicola del fu Antonio 

i [ ••• ]i Angelo del fu Pietro 

[ ... ] Ratlàele l'Armizzero del 
Conte di Conversano 

[ ... ] Antonio del fu Giov. Giuseppe 

Ritella Francesco 

Sgobbo Don Vito Onofrio del fu Giovanni 

Sisto Vito Cosmo del fu Giovanni 

i Montone Raffaele di Gaetano 

I .. l 
! Tun N1CO a di Gio: Batta 

Angiulli Natale del tù Francesco 

Turi Andrea del fu Giovanni 
i 
I 

I Perrini Leonardo del tù Giovanni 

Perrini Michelangelo del fu Giovanni 

: Sisto Giovanni del fu Francesco Ant. 
i 
I 

, Barletta Francesco di Andrea 

I Tinella Don Nicola del fu Giuseppe Dom. 

Tateo Don Nicola di Giacinto 

Fasano Domenico di Oronzio 

I Caratteri illegibili per la corrosione del foglio. 

è Guardia privata del Conte. 
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Alberobello Alberobello Speziale Bruto in Veglia 

Proprietario 

Ferraro 

Propri etari o 

Calzolajo 

Alberobello Massaro 

Noci Fondachiero 

Armizzeroè 

Noci Domiciliato Armizzero 
in Alb." oggi 

in Noci 

Alberobello Alberobello Notajo 

Proprietario 

Conversano Calzolajo 

Alberobello Falegname 

Massaro 

Vaticale 

Bottegajo 

Calzolajo 

Vaticale 

Calzolajo 

Sacerdote 



Antica Maestro Effervescente 

Moderata 

i Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

I Nonimestre Apprendista Effervescente 

Antica Maestro Moderata 

Esperto Effervescente 

Apprendista 

Antica Maestro Effervescente 

Etfervescentissima 

Moderata 

Effervescente 

Apprendista 

Maestro 

Apprendista 

Nonimestre Maestro Moderata 

Apprendista 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Dubbia 

Buona 

Buona 

Dubbia 

Fu Maestro prima del nonimestre e fu della, 
[ ... ] l . I 

Idem 

Fu Legionario volontario [ ... ]. 

Fu Furiere della Legione. 

Fu Legionario Volontario. 

Partì da Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario. 

E' condannato ai ferri per omicidio volontario 
commesso. Fu Caporale della Legione alla 
quale si ascrisse volontariamente. 
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! Nardone Giovanni di Ottavio Alberobello Alberobello Propri etari o Bruto in Veglia 

I. Trivisani Oronzio di Giovanni Sarto 

Guamieri Domenico di Donato Locorotondo Fabricatore 
I 

I Rossi Achille del fu Fedele Alberobello Bottegajo 

I Cito Don Francesco del fu D. Giuseppe Proprietario 

I Turi Giuseppe Domenico di Giovanni Vaticale 
! 

Tateo Francesco di Giacinto Conciatore 

I Pace Giuseppe di Alessio Castellana Vaticale 

I Lippolis Francesco Giuseppe Santo Alberobello 

Tateo Tommaso di Giacinto Falegname 
, 

I Marchione Matteo Gioja ex Guarda-
boschi 

I [ ... ]ni Francesco di Donato Alberobello Massaro 

I [ ... ]ni Pietro di Donato Motola in 
Lecce 

I Sgobba Don Giovanni di Vitonofrio Alberobello Legale 
! 

[ ... ]ani Gio: Domenico di Antonio Calzolajo 
, 

l, Lacatena Padre Raffaele del fu Francesco Monaco 
Antonio Sacerdote 

I Ciaccia Vito Giacomo del fu Martino Calzolajo 

I Angelini Don Cesare di Marino Putignano Putignano Proprietario 

I Greco Pietro del fu Francesco Alberobello Alberobello Armizzero 

I Salamida Giuseppe del fu Giovanni Massaro 

Lippolis Marco Antonio del fu Angelo Antonio 

I 
I Matarrese Modesto di Francesco Paolo 

I 

Matarrese Vincenzo di Francesco Paolo 

I Turi Vito Giacomo del fu Giovanni 

I Romano Oronzo del fu Franc. Saverio Calzolajo 

Di Carlo Angelo Antonio di Leonardo Antonio Sartore 

I ------- -------- -----
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Nonimestre Apprendista Moderata Buona 

Antica Effervescentissima Dubbia Emissario della Vendita. 

Nonimestre Moderata Buona Partì per le frontiere da Legionario volontario. 

Idem 

Maestro Fu lO Tenente della Legione alla quale si, 
ascrisse volontariamente. 

I 
I 
I 

Antica Effervescente Dubbia Idem 

Apprendista Moderata Buona Idem 

Nonimestre Apprendista Effervescente Dubbia 

Moderata Buona 

Effervescente Buona Fu Legionario volontario. 

Moderata 

Fu Filadelfo prima del nonimestre. 

Antica Maestro Effervescente Buona Fu anche Patri otto Europeo. 

IO Assistente Dubbia Prima del nonimestre teneva la Vendita in i 
I 

casa. 

Nonimestre Moderata Buona 

Antichissima Effervescentissima Dubbia Era nella Vendita di Putignano e si fece ascri-I 
vere a quella di Alberobello, ove più volte vi , 
si recò da visitatore. 

Nonimestre Apprendista Buona Partì da Legionario volontario per le frontiere. 

Antica Maestro Effervescente Fu Legionario volontario. 

Nonimestre Apprendista Moderata 

Antica Maestro Terribile Etfervescentissima Dubbia Partì per le frontiere come Sergente della Le-
gione alla quale si ascrisse volontariamente. 

Effervescente Buona 

• Nonimestre Apprendista Moderata 

--------~-----------~------- --~----- ---------- ----------------
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Martellotta Marino del fu Angelo Alberobello Alberobello Massaro Bruto in Veglia 

Tateo Tommaso del fu Giacinto Falegname 

Fabbro Giuseppe Domenico Tagliatore 

Perrini Francesco Paolo di Don Domenico Galantuomo 

Ciaccia Don Francesco del fu Vito Giacinto Sacerdote 

i Lippolis Domenico del fu Giovanni Massaro 

I Martillotta Giorgio del fu Nicola Antonio 

I Argese Martino di Leonardantonio Proprietario 

! 
Fabricatore 

Caramia Francesco Paolo di Giuseppe Calzolajo 

I De Leonardis Pietro Giacomo di Paolo Falegname 

Maggi Onofrio di Angelo Vito 

i~ Ruggero Vito Michele di Rofino Fabbricatore 

Maggi Antonio Vito di Angelo Calzolajo 

Vona Cosmo di Vitantonio Muratore 

I Angiulli Natale di Angelo Massaro 
I 

Vona Cosmo di Giuseppe Muratore 

I Melchiorre Matteo di Filippo Massaro 

Pezzo Ila Don Giorgio di Giacomo Medico 

__ l 
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Antica Maestro Effervescente 

Nonimestre Apprendista Moderata 

Maestro 

Antica 

. Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro E tfervescente 

Nonimestre Apprendista Moderata 

Antichissima Maestro Effervescentissima 

-----'--------'-----------'---

Buona 

Dubbia 

Fu Legionario volontario. 

Fu Sergente della Legione alla quale si as
crisse volontariamente. 

Fu Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario. 

Costui fu il primo Gran Maestro di Albero
bello. 

-~~----------------------

65 





BARI 

« IL TRIONFO DELLA VIRTU' » 
« L'OSSERVANZA DELLE LEGGI» 

« LA FENICE» 
« LA FORZA DEL GIURAMENTO» 

Per quanto riguarda gli affiliati alla Carboneria nella città di Bari, rispetto alle altre Vendite della Provincia, 
i registri della polizia borbonica sono stranamente lacunosi. Evidentemente nel capoluogo gli informatori non 
ebbero vita facile o c'era una notevole commistione tra forze di polizia e settario 

Giuseppe De Ninno, che per primo consultò i famosi registri di polizia, individuò l'esistenza di due sole Vendite: 
"Il trionfo della virtù" e "L'osservanza delle leggi". Riuscì pure a trovare il nome di Francescantonio Cammarota, 
quale installatore e Gran Maestro della prima, ma nulla per quanto riguarda gli altri dignitari. Una più attenta 
lettura fu fatta da Giuseppe Maselli Campagna che, nel 1911, pubblicando il fascicolo "La Setta dei Carbonari 
in Bari nel 1820"riportò per la prima volta l'elenco completo dei carbonari baresi. L'avvocato di Acquaviva 
individuò, pure, l'esistenza di altre due Vendite denominate "La fenice" e "La forza del giuramento". 

Con questo lavoro si è fatto un ulteriore passo avanti. Effettuato uno studio attento di tutti e tre i registri, 
compreso l'indice nominativo evidentemente trascurato sia da De Ninno che da Maselli Campagna, sono stati 
individuati i nomi di 32 dignitari. Si ha il sospetto, inoltre, che esistessero altre due Vendite "La perfetta fedeltà" 
e "I fratelli liberi". Nelle pagine seguenti sono stati riportati integralmente tutti i dati certi in nostro possesso e 
crediamo, fondatamente, che più di tanto non si possa dire sulla Carboneria barese. 

Alle quattro Vendite ufficialmente registrate risultano iscritti complessivamente 616 cittadini, il numero più 
alto tra i comuni della Provincia, ma l'animo liberale dei baresi era già noto sin dal periodo della rivoluzione 
del 1799. Tra essi toviamo 5 nobili, 61 proprietari, 103 artigiani, 41 ecclesiastici, 24 tra medici e farmacisti, 8 
avvocati, 4 notai, 4 militari, 14 artisti, IO marinai, 1 studente universitario, 110 tra funzionari e impiegati e ben 
165 negozianti. Se il numero di impiegati è ragionevole per un capoluogo, il numero di negozianti è spropor
zionatamente in eccesso rispetto a quello di città con numero simile di abitanti quali Barletta, Trani, Andria, 
Bisceglie, Molfetta e Bitonto. 

Consultando i registri vediamo scorrere nomi di famiglie a noi note: Fanelli, Petruzzelli, Signorile, De Mola, 
Favia, Mossa, Zonno, Scianatico, Introna, Cognetti, Amoruso ed altre ancora. Di seguito riportiamo i nomi di 
alcuni tra i personaggi più illustri dell' epoca. Il chirurgo Tommaso Ardilla, docente di ostetricia nella Scuola 
Universitaria di Bari, socio fondatore della Regia Società Economica di Terra di Bari e che morÌ nel 1843 nel 
manicomio di Aversa. L'avvocato Giuseppe Bozzi, che sarà anima del movimento rivoluzionario barese nel 
fatidico '48. L'avvocato Francesco Buono, padre del poeta e letterato Michele Buono. Francesco, Giambattista 
e Guido Casamassima figli di quel Luigi che nel 1799, a capo della milizia cittadina, difese strenuamente la 
città di Bari dagli assalti provenienti dai Casali. Martino Cassano, antenato nonché omonimo del futuro diret
tore del Corriere delle Puglie. Il proprietario Francesco Colella autore di sanguinosi versi satirici contro i falsi 
liberali di Bari. Il negoziante Donato Zonno, padre del futuro garibaldino Francesco Zonno. Il notaio Giuseppe 
D'Addosio, fondatore, assieme al figlio Vincenzo, dell'Archivio Addosiano, ricca miniera di documenti sulla 
storia di Bari e provincia, aggregato, poi, alla Biblioteca Sagarriga. Il negoziante Angelantonio De Giosa 
conosciuto come "Angelone", padre del musicista Nicola De Giosa. Il medico Vito Nicola De Nicolò, avo 
dell'omonimo Deputato. Il negoziante Innocenzo De Tullio, anch'esso avo del Deputato Vito Nicola De Tullio. 
Il farmacista Domenico Mandragora antenato del dottor Domenico Sindaco di Bari. Il negoziante Giuseppe 
Milella, antenato dell'avvocato Luigi anch'esso Sindaco di Bari. Il nobile Luigi Sagarriga, padre del Senatore 
Girolamo fondatore della Biblioteca Sagarriga. 

Ricordiamo, ancora, tra gli iscritti i fratelli negozianti Vitantonio, Pasquale e Nicola de Cagno di Simeone, il 
pittore Luca Fragassi, il medico Giambattista Mola, il tipografo Giovanni Cannone, i notai Teodoro Verzilli e 
Donatantonio Schiavalli, gli avvocati Alessandro Maggi e Alessandro Attolini ed, infine, Giuseppe de Gemmis 
e Alessandro Petroni fu Giulio. 

Altro dato particolarmente importante da mettere in evidenza è che i primi iscritti risalgono al 1813, quindi 
quando si era ancora in pieno periodo francese. Non sappiamo, infine, quanti furono a partire per le frontiere, 
salvo sei dignitari. 
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Cammarota Francescantonio fu Severino 

Damiani Michele fu Scipione 

Fresa Gregorio fu Giuseppe 

Geri Giuseppe fu Domenico 

Latronico Michelangelo di Mattia 

Micci Raffaele fu Francesco 

Mola (de) Giuseppe fu Francesco 

Nicolò (de) Don Francesco fu GIUseppe 

Paparella Gaetano fu Arcangelo 

• Petrone Nicola fu Giulio 

i Quattrorecchi Giovanni fu Vincenzo 

I 

I 

~ Smurro Saverio fu Ottavio 

Tanzi Luigi di Carlo 

I. . h I 
I Vitale MlC e e 
I 

Viesti Camillo fu Nicola 

- ----------'--
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Bitonto 
o 

Bari 

Bari 

Trani 

Tursi 

Napoli 

Bari 

Bari 

S'ignora 

Bari 

S'ignora 

Bari 

Magaz
ziniere del 
Registro e 
Bollo 

Negoziante 

Calzolajo 

Impiegato 

Impiegato 
destituito 

Impiegato 

Negoziante 

Canonico 

Calzolajo 

Civile 

Falegname 

Proprietario 

Civile 

Ex Cassiere 
Centrale 
di Benefi-
cienza 

Il Trionfo della Virtù 



1819 Maestro Gran Maestro Moderata Buona Fu Massone dal 1813. Nel 1819 fu obbligato. 
con tutti gli altri massoni ad ascriversi alla I 

Carboneria ond'evitare gli effetti della con- : 
giura che i Carbonari fecero di uccidere tutti I 
i massoni. Egli da Gran Maestro de Carbonari 
à saputo re frenare i carbonari che cercavano 
torbidi per far rapina e sangue e perchè nella I 

qualità di Gran Maestro della medesima Ven- i 

dita di Bari seppe agire in modo che non fu 
proclamata la Costituzione che nel giorno ap-I 
presso in quello in cui arrivò in Bari l'ordine 
del Re. Ebbe a soffrirne però molti insulti, 
ed anche accusa di Aristocratico in pubblica I 

Vendita. Fu Capitano Legionario. Fu anche 
Costabile. 

1819 Covritore Effervescente Plausibile 

1819 Capo della Effervescentissima La sua ambizione era smodata ed in tempo della! 
Segreteria rivolta pretendeva essere eletto Intendente. 

1813 2 o Assistente Effervescentissima Buona Egli è stato dignitario prima del Nonimestre.1 
i 

I Antichissimo Elemosiniere S'ignora Vecchio Massone. Dignitario della setta Car-
bonara prima del Nonimestre. Immorale. I 

I 

Antico Oratore Moderata Buona 

I Antichissimo Oratore Effervescentissima Plausibile Uomo torbido e sanguinoso. Fu 1 ° Assistente 
I della famiglia de' Filadelfi. Egli tù imputato di 

aver tàtto sonare con altrui le campane mor-I 
tuarie nella notte del di .... per far credere la i 

morte di Sua Maestà Ferdinando I R.F.M .. 

1816 l ° Esperto Effervescente Buona Predicò in favore del sistema sovversivo. 

1814 Covritore Effervescentissima Plausibile Uomo sanguinario e perciò era il sicario de' 
Carbonari. i 

I 

1813 Cassiere S'ignora Fu Capitano legionario e partì per le frontiere. 

1818 Guardavendita Effervescente Plausibile ~gli f~ diverse volte Deputato della Vendita I 

111 vane occorrenze. I 

1816 Segretario 

Antico 2° Assistente Moderata Buona Fu Capitano legionario. 

Antico 2° Esperto Effervescente Plausibile Antichissimo settario. 

1813 2° Esperto Plausibile 
nella sola 
politica. 
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Gusman Domenico di Pietro Barletta Bari Impiegato L'Osservanza delle Leggi 

I Barrucchelli Stefano di Giuseppe Bari Napoli 

I Calò Francesco Bisceglie Bari Impiegato 
I, destituito 

I Pinto Francesco Castellana Impiegato 

I Sessa Carlo fu Alessandro Modugno Impiegato 
destituito 

I T · . D ' nZlo onato di Lorenzo Bari Negoziante 

I .. . 
! GISSI Agostmo di Sebastiano Impiegato La Fenice 

Orlandi Achille Civile 

, Bari (di) Saverio di Domenico Negoziante 

I . d Buccl Fe ele di Domenico Corato Speziale 

! Calia Domenico fu Michele Bari Farmacista 

I Fanelli Donato fu Gaetano Trattoriere 

: Lojacono Raffaele di Nicola Barbiere 
I 

i Scanni Eugenio fu Francesco Proprietario La Forza del Giuramento I 

I 

! 

I Simone (de) Don Pietro fu Nicola Sacerdote 

I Petruzzelli Nicola Sost. Cancel-
liere Giudi-
cato Regio 

Contieri Vincenzo fu Gaetano Proprietario 

I Contieri Nicola fu Vincenzo ex Domeni-
cano 
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Antico Maestro Gran Maestro Moderata Buona Fu Tenente legionario. 

1815 2° Esperto Effervescente Plausibile E' stato dignitario prima del Nonimestre. 

Antichissimo 2° Assistente Effervescentissima Egli cercava torbidi per far rapina, vertiginoso 
e fama da despota. 

Antico IO Assistente Moderata Buona 

1818 Segretario Effervescente Plausibile 

Antico Cassiere Effervescentissima Plausibile 

1820 Gran Maestro Moderata Buona Fu Segretario della setta de' Filadelfi. Sergente I 

Legionario volontario. I 

Antichissimo Gran Maestro Effervescentissima Plausibile Furfànte. Legionario volontario. 

1820 2° Esperto Effervescente Prima del Nonimestre egli fu Filadelfo. 

1818 2° Esperto Idem. 

Antichissimo Cassiere Effervescentissima 

1818 Capo della Effervescente Egli metteva a progetto la protezione che 
Segreteria riscuoteva dalla Setta ne' suoi interessi privati. 

1819 Effervescentissima Fu anche Greco in Solitudine ed insultava 
coloro che non erano settario 

Gran Maestro 

1816 Segretario Effervescente 

1820 Segretario Moderata Buona 

Nonimestre Intimatore Moderata 

1819 Intimatore Effervescente Plausibile Egli sollecitava la rivolta. 

----------'-----------"'----------
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Signorile Giuseppe di Emanuele Bari Bari Proprietario 

Alfonso Angelantonio fu Francesco Paolo 

Antonacci Michele 

Orlandi Pompeo Civile 

Sirone Gerardo Napoli Civile 

Carpaneta Raffaele Genova Negoziante 

Galli Michele 

Mola (de) Angelo Domenico Falegname 

. Contento Bonifacio Capurso Impiegato 

I . 
fu Filippo Bari Negoziante I Traversa MartIno 

Bombacigno Onofrio Civile 

I Macredina Giorgio Greco Negoziante 

Cagnetti Salvatore fu Lonardo Bari Negoziante 
i 

! Santovito Gaetano Mola Usciere 

Rossini Giovanni di Vito Santo Bari Civile 

i 

i Losacco Francesco di Michele Negoziante 

Losacco Michele fu lsacco 

I 
I 

I Cassano Paolo fu Giuseppe Proprietario 
I 

Cassano Giovanni Donato fu Giuseppe 

'I Simone (de) Don Antonio tù Nicola 

Fiore Michele di Santo Impiegato 

i Fiore Gaetano di Santo Pittore 

I 

Fiore Francesco di Santo 

I Gissi Sebastiano fu Agostino Cancelliere 
comunale 

Angelis (de) Cesare tù Girolamo Gentiluomo 
i 

I Barrucchelli Girolamo di Giuseppe Impiegato 

Mola Michele tù Luigi Farmacista 

--~ 
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Mola Giambattista fu Luigi Bari Bari Medico 

Scanni Antonio fu Francesco Proprietario 

Scanni Gaetano fu Francesco 

Abrescia Francesco Commerciante 

Abrescia Gaetano fu Pasquale Venditore 
privilegiato 

Marinis (de) Tommaso fu Nicola 

i Lorusso Pasquale 

Ladisa Saverio fu Nicola Civile 

Musci Riccardo di Vincenzo Chirurgo 

Robertis (de) Francesco Impiegato 

Angelis (de) Ottavio fu Girolamo Corrispondente 
telegrafico 

Gargasoli Giuseppe Lecce Impiegato 

: Gonnella Vincenzo Bari Cocchiere 

Girolamo (de) Carlo Sarto 

Favia Francesco Saverio di Giuseppe Bari Negoziante 

Favia Gaetano di Giuseppe 

Raffaschieri Giacomo Pizzicagnolo 

• Giuliani Gennaro di Domenico Musicante 

Fata Giuseppe Castellana Sarto 

Catinella Domenico Bari Impiegato 

Affatati Giovanni Sarto 

Fragassi Luca Pittore 

Pugliese Francesco Orefice 
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I Ripoli Francesco Corato Bari Speziale 
manuale 

Gigante Pietro di Giuseppe Putignano Veterinario 

Potenza Matteo fu Francesco Paolo Bari Civile 

Zivani Gaetano fu Michele Triggiano Proprietario 

Patella Giuseppe Bari Negoziante 

Manzari Emanuele di Mauro Scribente 

Gioni Alessandro Scribente 

Cannone Giovanni di Nicola Polignano Stampatore 

Cannone Domenico di Nicola 

Vitale Gaetano Civile 

Petroni Alessandro fu Giulio Bari 

Petroni Saverio fu Domenico Impiegato 

Pascazio Luigi Proprietario 

Guamieri Nicola Rutigliano Negoziante 

Aponte (d') Vitantonio fu Nicola Bari Proprietario 

Giordani Luigi fu Paolo Scribente 

Nicolò (de) Vito Nicola fu Giuseppe Bari Medico 

Robertis (de) Vito Ammolatore 

Santoro Vito Falegname 

Lojacono Natale fu Gaetano Muratore 

Lattanzi Natale Ingagliatore 

Aveta Vincenzo Napoli ex Tenente di 
Gendarmeria 

Scorcia Pietro Vincenzo Bari Negoziante 

Scorcia Lorenzo 

Ventrella Gioacchino fu Michele Civile 

L 
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: Ventre Ila Giuseppe fu Michele Bari Bari Civile 

Tomasicchio Giovanni Falegname 

Tomasicchio Giuseppe 

Rovelli Giovanni Impiegato 

Carbone Francesco Cantiniere 

Augusto Don Raffaele fu Angelo Sacerdote 

Conte Domenico fu Giovanni Scribente 

! Scanni Vincenzo Bari Molinaro 

Lattanzi Nicola Orefice 

Bozzi Giacomo Sarto 

Apa Raffaele fu Roberto Napoli 

Amoruso Giovanni Droghiere 

Montanari Giampaolo fu Emanuele Triggiano Medico 

Montanari Giuseppe di Giampaolo 

. Romito Michele Bari Facchino 

Bozzi Giuseppe Avvocato 

Laraspada Giuseppe Sensale 

Stampacchia Francesco fu Michele Palo Civile 

Patrono Giuseppe Grumo Impiegato 

Salvatore (de) Michele Triggiano 

Centrone Francesco fu Pasquale Bari Salassatore 

Lamberti Don Carlo fu Cesare Sacerdote 

Settanni Filippo di Pasquale Proprietario 

Russo Antonio Scribente 

~ ___ 1-
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! Cagno (de) Vitantonio di Simeone Bari Bari Negoziante 

Cagno (de) Pasquale di Simeone 

Robertis (de) Francesco Scribente 

Anelli Giovanni 

Nitti Vincenzo Orefice 

Lojacono Nicola Negoziante 

Lojacono Michele di Nicola Calzolajo 

Abatesciani Giuseppe Proprietario 

Volpe Onofrio Marinaro 

Gattagnisa Onofrio Grumo Impiegato 

Russo Pasquale fu Nicola Bari Scribente 

Mossa Giovanni Andrea fu Carlo 

Mossa Vincenzo fu Carlo 

Traversa Filippo Negoziante 

Traverso Domenico fu Filippo 

Traversa Giuseppe fu Filippo 

Procacci Francesco di Giuseppe Domenico Speziale 
manuale 

Procacci Raffaele di Giuseppe Domenico 

Cavaliere Pietro fu Nicolangelo Scribente 

Cavaliere Domenico fu Nicolangelo 

Nitti Mattia fu Nicola Propri etari o 

, Vassallo Pietro fu Giuseppe Speziale 

I Romito Antonio Negoziante 

Lionetti Vincenzo 

Triggiani Onofrio Scribente 

Triggiani Francesco Paolo Contadino 

Cagnetti Lonardo di Salvatore Verificatore 
del Registro 
e Bollo 
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I Zanna Donato Bari Bari Negoziante 

i Localzo Gaetano Mola Sarto 

I Rossini Giovanni Donato di Vito Sante Bari Scribente 

Amadeo Francesco 

I Fino Onofrio fu Pietro Bari Bottaro 

i Fino Pietro di Onofrio 

I 

! Amadio Nicola Lonardo Commerciante 

I Trizio Felice Scribente 

I Maggi Alessandro Lecce Legale 

i Colella Francesco Bari Proprietario 

Galli Ottavio Scribente 

I Danza Francesco fu Michele Corato 

Schirone Angelo Domenico fu Luigi Bari Calefato 

Schirone Carlo fu Luigi 

Schirone Luigi di Carlo Marinajo 

Perilli Michele Negoziante 

. Addiego (d') Giuseppe Turi Sarto 

Porcelli Ferdinando Acquaviva 

Maffia Pietro fu Vito Bari Proprietario 

Maffia Vito di Pietro 

Zeuli Don Sigismondo Canonico 

Santoliquido Francesco Sannicandro Medico 

Panza Oronzo Bari Funaro 

Brunetti Lonardo fu Sebastiano Negoziante 

Rinaldi Nicola fu Michele Civile 

Rinaldi Giuseppe fu Michele 

Salonna Domenico di Ignazio 

i Salonna Francesco di Ignazio 

Ceglie Don Gaetano Sacerdote 

L ___ 
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I Diana Giuseppe Bari Bari Negoziante 

. Diana Luigi Cuoco 

I. 

Scianatico Giovanni Ramaro 
i, 

Scianatico Gaetano Negoziante 

I 

, Monno Giuseppe Orefice 
I 
I 

, Musci Vincenzo fu Riccardo Corato Chirurgo 

Id" . Cagno ( e) NIcola di Simeone Bari Negoziante 
'I 

, Ancona Paolo Proprietario 

, Maddalena Diomede fu Luigi Scribente 
I 

Ruscigno Giuseppe fu Luca Pizzicagnolo 
I 

'. 

I Scorcia Giuseppe fu Leopoldo 
I 

I Ruscigno Luca di Giuseppe 

! Fumai Stefano 

I Affatati Sigismondo 

I Tatoppi Lorenzo Salsicciaio 

Cianciaruso Nicolantonio Negoziante 

I Serio (de) Gaetano Bari Serviente 
Comunale 

I 

Ferrante Vincenzo 

I 

, Grandolfo Francesco Proprietario 

i 

Caradonna Nicola Maria Negoziante 
I 

Galli Nicola Calzolajo 
I 

Fortunato Nicola Vito Negoziante 

Nitti Nicola Vito Bari 
I 

! 

Nitti Vincenzo 

i 

Favia Giuseppe fu Gaetano 

i F " G" ' aVla IUseppe di Saverio 

i 

i Favia (alias Separucci) Musicante 

I 
Giuseppe 

I 

Favia Angelo di Giuseppe Negoziante 

--- -- ------ L L 
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: Introna Lorenzo di Francesco Bari Bari Negoziante 

Introna Francesco fu Lorenzo 

Carone Giuseppe di Francesco Beccajo 

Carone Francesco fu Giuseppe 

, Traversa Nicola fu Giuseppe 

Traversa Andrea fu Nicola Marinajo 

Giardino Francesco Orefice 

Giardino Nicola di Pietro Sarto 

Giardino Nicola di Francesco Orefice 

Giardino Lorenzo di Francesco 

Dentico Agostino fu Giovanni Barbiere 

Porchiazzi Antonio 

Affatati Vincenzo fu Vitantonio Negoziante 

Affatati Donatantonio fu Vitantonio 

Lopez Gabriele fu Giovanni Scribente 

Giuliani Domenico fu Gennaro Musicante 

Casini Andrea Negoziante 

Lamberti Ferdinando fu Cesare Civile 

Fata Lonardantonio Castellana Calzolajo 

Mazzacane Giuseppe Bari Scribente 

Addosio (d') Pasquale di Giuseppe Capurso 

Addosio (d') Giuseppe fu Pasquale Notaro 

Verzilli Teodoro fu Giuseppe Bari 

Paolantonio Giuseppe Scribente 

Core (del) Giuseppe 

Core (del) Nicola Vito Sellaro 

Schiavulli Donatantonio fu Carlo Notajo 

i Catinella Domenico Bari Falegname 

Petrone Raffaele Ferraro 

----"--
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I Attolini Alessandro di Giuseppe Bari Bari Avvocato 

Buono Francesco di Michele Rutigliano 

I Rossini Francesco Noci 

I Rossini Giuseppe 

I 

Impiegato 

i Padolecchia Nicola fu Giuseppe Bari Notajo 

I, Lattanzi Vincenzo Orefice 

I Belindelli Don Giambattista fu Arcangelo Sacerdote 
I , 

Pugliese Antonio Impiegato 

I Lapecorella Onofrio Massaro 

'I Nitti Nicola fu Michele Proprietario 
! 

I Bruni Don Lorenzo Sacerdote 

Gigante Francesco Impiegato 

'I Giampaolo Stefano Napoli Negoziante 

I Tullio (de) Francesco Bari Marinajo 

I Rossini Nicolantonio Negoziante 

Soffanelli Onofrio 

I 

i Rossini Michele 

I Rossini Onofrio 

I Traversa Nicola Vito 

I Andriola Teodoro Proprietario 

Veneziani Gennaro Impiegato 

Diana Donato Scribente 

Scorcia Leopoldo di Giuseppe Pizzicagnolo 

Satalia Don Donato Cappellano 

Lorusso Nicola Facchino 

I Manzari Michele di Mauro Beccajo 

Manzari Vito di Mauro 

I Panza Pietro Funaro 
I 
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I Trizio Donato fu Michele Bari Bari Carceriere 

I 

I Otto mani Vitantonio Sarto 

Natale (di) Vito Michele Negoziante 

Mongoli Francesco Caffettiere 

Cassano Martino fu Filippo Negoziante 

Cannone Santo di Nicola Polignano Stampatore 

Cannone Nicola fu Santo 

Topputo Francesco Calzolajo 

Pascazio Francesco Falegname 

Pascazio Pietro 

Tedesco Lorenzo Carbonara Agrimensore 

Mineccia Nicola Vito di Sebastiano Bari Propri etari o 

Mineccia Sebastiano fu Nicola Vito 

Gentile Francesco 

Scaramuzzi Francesco 

Lepore Saverio 

Veneziani Gaetano Barletta Scribente 

Trizio Domenico Bari Proprietario 

Battista Vincenzo Sarto 

Altieri Francesco Paolo fu Liberato Antonio Notajo 

Robertis Nicola fu Francesco Ammolatore 

Robertis Francesco di Nicola 

Fiore Saverio Muratore 

Fiore Domenico 

Santoro Saverio Falegname 

Tosto Francesco Civile 

Calma (de) Michele Scribente 

Massari Giuseppe Calefato 

--------------'-------- -- --
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Fornarelli Domenico Bari Bari Locandiere 

Dragone Paolo fu Michele Monopoli 

Massari Giovanni Antonio Bari Falegname 

Lezzi Costantino Turi Impiegato 

Lenzi Ferdinando 

Core (del) Giuseppe di Nicola Vito Bari Guamamentaro 

Caleprice Giovanni Scribente 

Vassallo Giuseppe fu Fortunato Napoli Proprietario 

Cianci Onofrio Barbiere 

Mele Giuseppe Bari 

Abatescianni Nicola Sarto 

Lorusso Giuseppe Proprietario 

Carbone Michele Cantiniere 

Gemmis (de) Giuseppe Terlizzi Gentiluomo 

Alfonzo Vincenzo Bari Marinajo 

Alfonzo Giuseppe 

Leoncavallo Nicola fu Leone Trani Napoli Civile 

Cafaro Trifone Bari Bari Ferraro 

Corsaro Giuseppe 

i Leoncavallo Domenico fu Leone Trani Napoli Civile 

Spinosa Don Gaetano di Giovanni Bari Bari Canonico 

Petruzzelli Nicola fu Antonio Negoziante 

Bux Luigi Cantini ero 

Bux Sebastiano 

Bux Michele 

Tomasicchio Don Antonio Sacerdote 

Petruzzelli Nicola di Andrea Calzolajo 

Petruzzelli Vincenzo 

Prezioso Domenico Orefice 

-~-------
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Suppa Domenico Trani Trani Proprietario 

Suppa Francesco 

Oliva Giovanni Bari Bari Sarto 

Oliva Donato Orefice 

Catinella Domenico fu Giuseppe Cantiniere 

Catinella Giacomo fu Giuseppe 

Alfonzi Vito fu Francesco Paolo Proprietario 

Macchiavelli Antonio Civile 

: Franco Giuseppe Pizzicagnolo 

Genchi Gaetano Facchino 

Cardanobile Pietro Scribente 

Lattanzi Savino Orefice 

Giosa (de) Angelantonio Negoziante 

; Ceglie Francesco Paolo 

Catalano Nicola Falegname 

Carone Tommaso 
! 

Simi Emanuele Civile 

Lapegna Nicola fu Vincenzo Pittore 

Lapegna Michele di Nicola 

Damiani Nicola Negoziante 

, Damiani Vincenzo 

, Milella Girolamo fu Michele Ferraro 

Milella Liborio fu Michele 

. Scarano Michele Calzolajo 

Scarano Antonio 

, Scarano Francesco 

Bari (di) Giuseppe Scribente 

Montanari Michele di Giampaolo Triggiano Medico 

Trizio Giuseppe Bari Negoziante 

------ ---------- -------
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Passaquindeci Giuseppe Bari Bari Musicante 

Mele Oronzo Barbiere 
" 

I Sancipriano Pietro 
! 

Falegname 

Fumai Nicola Panettiere 

Ranieri Michele Contadino 

I Rossiro Savino Commerciante 

Genova Orefice Fabri Carlo 

Mongelli Vitangelo Bari Ramaro 

Mongelli Nicola 

I Guadagno Muzio Verdumaro 

Romito Francesco Facchino 
, 

I Vezzuso Giuseppe Massaro 

I Franco Francesco Contadino 

I Franco Nicola 

Franco Michele 

Ladisa Andrea 

Franco Antonio 

I Landone Giuseppe Funaro 

Landone Michele 

I Viti (de) Nicola Foggia Orefice 
I 

I Arrnenisi Michele Bari Massaro 

I 

. Armenisi Giuseppe 

Martino (de) Francesco Scribente 

Favia Michelangelo Contadino 

Colajanni Michele Facchino 

Ancona Vincenzo Sellaro 

Ammacco (d') Gennaro Scriviente 
Comunale 

Calabrese Nicola 

Perrelli Vito 

----- ___ J 
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Poli ere Raftàele Bari Bari Scriviente 
Comunale 

Calabrese Antonio 

Favia Deodato Scribente 

Larichiuta Domenico Musicante 

Cecinato Domenicangelo Scribente 

Laricchiuta Nicola Musicante 

Laricchiuta Raftàele 

Zaccaro Giuseppe Beccaro 

Fresa Cesareo Calzolajo 

Ungaro Domenico Valenzano Civile 

Nicolò (de) Giuseppe fu Nicola Bari Proprietario 

Nicolò (de) Giuseppe di Andrea Scribente 

Laraspada Fran.sco Saverio Marinajo 

Quattrorecchia Riccardo Civile 

Cassano Giovanni Impiegato 

Trojani Maria Nicola Pittore 

Trojani Filippo 

Casini Don Nicola Sacerdote 

Centrone Angelantonio Salassatore 

Calvani Giuseppe Falegname 

. Luce (de) Don Pasquale Sacerdote 

Luce (de) Michele Proprietario 

Vischio Giuseppe Sarto 

Lorusso Giulio Cantiniere 

Quarto Pasquale Falegname 

Abbracciaventi Cataldo Lecce Civile 

Tanzi Donato Bari Barbiere 

Mele Domenico Orefice 

Mele Gaetano Negoziante 
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Cole Ila Domenico Bari Bari Muratore 

Colella Pasquale 

Piemi Giuseppe Negoziante 

Milella Vito 

Abrescia Francesco Barbiere 

Sciacovelli Giuseppe Negoziante 

Milella Tommaso Civile 

Miacola Michele Negoziante 

Balbiani Giacomo Medico 

Iavorelli Giambattista Negoziante 

Capriati Sebastiano 

Tullio (de) Vito Michele 

Monfino Francesco Scribente 

Pavone Don Giovanni Noci Sacerdote 

Lazzaro Savino di Nicola Bari Falegname 

. Lazzaro Nicola Donato di Nicola 

San sosti Felice Casamassima Civile 

Gaudino Raffaele Napoli Cuoco 

Mancone Francesco 
I 

I Gaudino Giuseppe 

Spizzico Vito Bari Servitore 
I 

I 

I Lapaccia Giuseppe Scribente 

Abrescia Michele Vaticale 

I Favia Antonio Servi ente del 
Giudicato 
Regio 

Lapegna Michele fu Vincenzo Pittore 

Caprioli Giuseppe Trani Impiegato 

Bressani Giuseppe Tenente 

I Mundo Giosuè Marcianise Farmacista 
I 

! 

-----
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· Stucci Onofrio Bari Bari Scribente 
, 

I Potenza Don Domenico Sacerdote 

Lionetti Saverio Negoziante 

I Sisto Vitantonio Massafra Impiegato 

I Sansone Francesco Trani 
I 

Romito Raffaele Modugno 
i 

I Romito Giacomo Modugno Impiegato 

I Romito Vito 
I 
I 

· Romito Gabriele 

I Salvati Carlo di Andrea Bari 

· Salvati Gaetano di Andrea 

I 

I Ricciardelli Serafino 

I Massari Giuseppe Proprietario 

Damiani Michele fu Giovanni Negoziante 

I Damiani Scipione fu Giovanni 

· Miacola Scipione 

I Favia Gaetano fu Lonardo 

Ilntrona Saverio 
I 

Introna Luigi 

Iintrona Giuseppe fu Michele Negoziante 

· Sagarriga Luigi di Girolamo Nobile 

I Azzariti Gregorio Impiegato 

I Casamassima Giambattista di Luigi Proprietario 
I 

I Nicolò (de) Emanuele Negoziante 

I Casamassima Guido di Luigi Proprietario 

di Saverio ' Favia Gaetano Negoziante 

L 
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: Mineccia Onofrio fu Nicola Vito Bari Bari Negoziante 

I, Mineccia Vincenzo fu Nicola Vito 

Farchi Saverio fu Filippo Proprietario 
I 

I Bottalico Nicola Vito di Luigi Negoziante 

I Bottalico Lorenzo di Luigi 

Bressani Agostino di Giuseppe Scribente 

I Bressani Ignazio di Giuseppe Orologiaro 

I Lionetti Giambattista Scribente 

I Farchi Don Carlo fu Filippo Sacerdote 

I 

Amoruso Raffaele fu Domenico Cantiniere 

I Amoruso Emanuele fu Domenico 

I Amoruso Giuseppe fu Domenico 

I Amoruso Don Eugenio fu Domenico Sacerdote 

I 

Introna Ambrogio fu Michele Negoziante 
I 
I 

I Introna Vito Nicola fu Michele 

I Pantaleo Don Giovanni Canonico 

I, Attolini Don Ferdinando di Giuseppe 

Capirri Don Pasquale di Lonardo " 

I Capobianco Don Nicola 

I Miolla Don Nicola Giovanni 

I Miolla Don Giacomo 

I Angeli (de) Don Luigi fu Girolamo 

I Giusto Antonio Bisceglie Lecce Cancelliere 
del Giudicato 
Regio 

Milella Lorenzo di Nicola Vito Bari Bari Negoziante 

I 

: Milella Giuseppe di Nicola Vito 

I Grandolfo Michele 

i Marzano Vito Nicola 
I 

! 

Diana Vito fu Michele 

------- ---- -- - ---- -----
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Sebastiano Don Nicola Ceglie Bari Sacerdote 

i Casamassimi Francesco di Luigi Bari Gentiluomo 

Padolecchia Paolo fu Giuseppe Orefice 

Tullio (de) Sebastiano fu Nicola Negoziante 

Nicolò (de) Raffaele Proprietario 

Signorile Domenico 

Signorile Don Antonio Canonico 

Violante Gaetano Fomaro 

Favia Gaetano fu Michele Negoziante 

Introna Giuseppe di Nicola Sante 

Diana Nicola 

Gallo Luigi Calzolajo 

Velon Domenico Caffettiere 

Gusman Vincenzo di Pietro Barletta Impiegato 

Cappelluti Giuseppe Molfetta 

: Genghimola Emanuele fu Sebastiano Bari Proprietario 

Legrottaglie Gennaro Impiegato 

Mola Tito 

Giglio (de) Raffaele 

Annoscia Errico Negoziante 

• Serio (de) Nicola Donato Massaro 

Serio (de) Giuseppe Carlo 

i Milella Giuseppe fu Lorenzo Negoziante 

Milella Michele fu Lorenzo 

Farchi Francesco fu Vincenzo Studente 

J\nnoscia Giorgio fu Errico Negoziante 

Vemile Vitangelo Ramaro 

--- --- --------'-----
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Tullio (de) Michele fu Vito Sante Bari Bari Negoziante 

Tullio (de) Innocenzo fu Vito Sante 

Tullio (de) Saverio fu Vito Sante 

Tullio (de) Raffaele fu Vito Sante 

Macario Giuseppe di Giacomo 

Anaclerio Lonardo 

Lionetti Antonio 

! Traversa Domenico 

Traversa Giuseppe fu Filippo 

Scorcia Antonio Muratore 

! 

Scorcia Michele 

Mandragora Michele Fannacista 

Fanelli Onofrio Negoziante 

Fanelli Giuseppe 

Abatescianni Nicola Sarto 

Dubessé Francesco Francese Proprietario 

Marinis (de) Donatantonio Napoli 

Caracciolo Fabio Napoli 

Conte (del) Tommaso Antonio fu Federico Foggia Campobasso Direttore della 
Fondiaria 

Casavola Francesco fu Donato Martina Aquila Direttore del 
Registro e 
Bollo 

Assenzio Camillo fu Rodrigo Trani 

Assenzio Giustino fu Rodrigo Bari Direttore del 
Registro e 
Bollo 

Assenzio Francesco 

Casavola Donato di Francesco Martina Trani Avvocato 

Vincentiis (de) Saverio Trani Potenza Impiegato 

Vincentiis (de) Giovanni America 

Riegler Ferdinando fu Giovanni Barletta Bari Impiegato 

Guglielmi Nicola Bari Proprietario 

---- ---_._--
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Palo (de) Don Giuseppe Palo Bari Cappuccino 

Licastro Ludovico Napoli Tenente 

Rainier Raffaele fu Giuseppe Bari Proprietario 

Rainier Gabriele di Raffaele 

Orlandi Annibale Brindesi Capitano 

Ottomani Nicola Bari Ramaro 

Nicolò (de) Don Michele Sacerdote 

Padolecchia Giuseppe di Paolo Chirurgo 

Pugliese Francesco Orefice 

Procacci Pasquale di Giuseppe Domenico Speziale 
manuale 

Quattrorecchia Vincenzo fu Giovanni Proprietario 

Ardilla Tommaso Acquaviva Chirurgo 

Rossi Raffaele Chieti 

Patrizio Giuseppe Napoli 

Leo (de) Paolo Terlizzi 

Mosca Don Antonio Caivano Sacerdote . 
Massari Onofrio Bari Bari Falegname 

Massari Luigi 

Mola (de) Don Giuseppe fu Luigi Sacerdote 

Lorusso Nicola Proprietario 

Lopez Carlo 

Giraud Giuseppe Francia 

Catinella Don Domenico Bari Sacerdote 

Cavaliere Nicola Avvocato 

Calvani Nicola di Raffaele Scribente 

i Caprioli Francesco fu Giuseppe Trani Avvocato 

. Alfonzo Giuseppe Bari Marinaro 

Alfonzo Vincenzo 

Simini (de) Don Francesco Sacerdote 
I 

~-----
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N itti Don Gaetano 

Toritto Ignazio 

Grimaldi Don Luigi 

, Macario Don Mariano 

Favia Don Gabriele 

Colella Don Nicola 

Signorile Don Nicola 

Carbonara Don Giuseppe 

Festa Ottavio 

I, 

I Chiarolla Domenico 

; Mandragora Domenico 

Serio (de) Antonio 

Serio (de) Giuseppe Carlo 

Valerio Michele 

Abrescia Nicola 

Lavermicocca Ludovico 

Topputi Giuseppe 

Topputi Vito 

Mincuzzi Giuseppe 

Calò Giovanni 

Calò Cesare 

Amelj Gabriele 

Zeuli Onofrio 

Triggiani Onofrio 

Faticati Domenico 

Violante Giuseppe Antonio 

Montuori Michele 
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Bari Bari 

Triggiano 

Bari 

di Lonardo 

,--------'-- --,-,-

Canonico 

Armiere 

Sacerdote 

Canonico 

Maestro di 
Cappella 

ex Monaco 

Farmacista 

Massaro 

Calefato 

Ortolano 

Muratore 

Proprietario 

Nobile 

Scribente 

Marinaro 

Scribente 



- -- ---,--------; 

Robertis (de) Gaetano 

Milella Pietro 

Lopez Gaetano 

Lorusso Michele 

I Favia Nicola 

Giosa (de) Giuseppe Carlo 

di Giovanni 

di Giovanni 

fu Vito 

Bari 

1 ___ - __ -------"---___________ ~_ 

Bari Scribente 

Negoziante 

Cantiniere 

Muratore 

Scribente 

-------------'-------'------------~ 
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CASALE SAN MICHELE 

« LA COSTANZA» 

Installatore della Vendita di Casal San Michele, una delle più antiche di Terra di Bari, fu il sacerdote Don Vito 
Cannine Lagravinese, antico massone e promotore di tutte le iniziative patriottiche. Nel 1820 risultavano iscritti 
64 carbonari, tra cui 26 occuparono il primo grado di "Apprendista" e 38 quello di "Maestro". Appartennero 
alla setta 32 proprietari, 6 ecclesiastici, un fannacista ed un notaio. 

Tra i personaggi di maggior spicco troviamo Domenico Spinelli, "Gran Maestro" proprio nel 1820 e che poi 
indossò la divisa di tenente della Legione, i fratelli Giuseppe e Nicola Maselli, Giovanni e Giuseppe Spinelli 
figli di quel Carlantonio Spinelli che, durante i fatti tragici del 1799, salvando da sicura morte i corsi De Cesari 
e Boccheciampe aveva pennesso che questi potessero restituire la Terra di Bari ed il Salento ai Borbone, Sab
ino Spinelli fu Giacomo, Tommaso e Nicola Lagravinese fratelli di Don Vito Cannine, Domenico Lagravinese 
fu Vito Cannine, il costruttore Pietro Antonio Schettini ed i sacerdoti Don Vito Leonardo Moschetti e Don 
Tommaso Spinelli, anche quest'ultimo figlio di Carlantohio. Da notare come la condotta di Don Tommaso da 
effervescentissima, dopo le "purghe" della polizia borbonica, diventò addirittura cattiva. 

Lo stesso Don Tommaso Spine Ili con il fratello Giovanni, Giovanni Maselli e Marziantonio Sportelli era 
iscritto anche alla Vendita "La Speranza" di Bitritto. 

Alla Vendita di Casal San Michele, invece, appartenevano pure l'Arciprete di Bitritto Don Andrea Binetti, che 
aveva abbandonato la Vendita del suo paese per inimicizie, il Regio Giudice di Fasano Angelo Oronzo Cistulli, 
turese di nascita, ed il notaio Leonardo Giannini, sempre di Turi. 

Per contrastare l'esercito austriaco, dal Casale partirono in venticinque con al comando lo stesso Gran Maestro 
Domenico Spinelli. Le riunioni della Vendita si tenevano molto spesso nella masseria denominata "Petrosino" 
di Marziantonio Sportelli (attualmente della famiglia Pinto sulla provinciale Gioia-Turi). 
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· Spinelli Domenico fu Michele S. Michele S. Michele Proprietario La Costanza 

Spinelli Giuseppe di Carlantonio 

Sportelli Marzio Antonio fu Francesco Putignano 

Spinelli Don Tommaso di Carlantonio S. Michele Sacerdote 

Moschetti Vito Leonardo fu Pietro Giacomo 

D'Alfino Angelo Andrea fu Angelo Proprietario 

Maselli Giuseppe fu Donato 

Maselli Nicola fu Donato 

• Netti Silvestro fu Lorenzo Falegname 

Spinelli Sabino fu Giacomo Propri etari o 

Lagravinese Andrea fu Giuseppe Domenico Santeramo 

Lagravinese DonVito Car- di Michele S. Michele Sacerdote 
mme 

: Lagravinese Tommaso di Michele Proprietario 

Lagravinese Nicola di Michele 

Lagravinese Domenico fu Vito Carmine 

i Polignano Donato Antonio di Onofrio Vaticale 

Moschetti Giuseppe fu Pietro Giacomo Calzolajo 

Spinelli Giovanni di Carlantonio Proprietario 

Maselli Giovanni fu Donato 

Spinelli Giuseppe fu Sabino 

Spinelli Sabino fu Giuseppe 

Marinelli Vito Leonardo fu Angelo Guardaboschi 

96 



1818 Maestro Gran Maestro Effervescentissima Fu Sottotenente Legionarji. 

l o Assistente Dubbia Animava i Carbonari a partire ed insultava 
quelli che non erano tali. 

2° Assistente Legionario volontario. 

Oratore Cattiva Fu antico Massone, Gran Maestro prima del 
Nonimestro, ed oratore in epoca antecedente. 

1819 Segretario Moderata Buona 

1818 

1816 Maestro di Effervescente Fu 1 ° Assistente prima del Nonimestre. 
Cerimonie 

Esperto Partì per le frontiere. 

1818 Tesoriere ed Obbligava ed insinuava tutti a partire. Legion-
Elemosiniere ario volontario. 

Covritore Moderata Legionario volontaria. 

Terribile Effervescentissima Andava arrestando coloro che non volevano 
partire. 

1815 Fu antico Massone. Gran Maestro prima del 
Nonimestre. lnstallatore della vendita, come I 

pure promotore delle offerte patriottiche. ! 

1818 Effervescente Fu 1 ° Assistente prima del Nonimestre. 

Moderata Legionario volontario. 

1819 Apprendista 

PartÌ per le frontiere. 

Legionario volontario. 

1818 Maestro Effervescentissima Dubbia Legionario volontario. 

Apprendista Moderata 

1816 Maestro Effervescentissima Dubbia Fu Tesoriere prima del Nonimestre. Si trovò 
in Casamassima al ché seguì la rivolta, e 
quindi a cavallo girò per S. Michele ed ec-
citò il pubblico a far lo stesso. Fu legionario 
volontario. 

1819 Apprendista Moderata Buona 

1816 Maestro Effervescentissima Dubbia Fu Terribile prima del Nonimestre e nello 
stesso insultava e arrestava coloro che non 
volevano partire. Legionario volontario. 
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Mallardi Don Giuseppe fu Stetàno S. Michele S. Michele Sacerdote La Costanza 
Antonio 

I 

Mallardi Nicola Domenico fu Stefano Proprietario 

Marinelli Vincenzo fu Vito Antonio Ferraro 

Marinelli Leonardo fu Vito Antonio Proprietario 

Spinelli Stefano fu Donato Vetturino 

Spinelli Francesco fu Donato Proprietario 

Lagravinese Carlantonio fu Vito Matteo 

Spinelli Rocco fu Giacomo 

I Moschetti Leonardo Antonio fu Pietro Giacomo Calzolajo 
I 

i Busto Vito Lorenzo fu Francesco Proprietario 

I Savino Vito Giuseppe fu Vito Nicola Falegname 

: D'Alessandro Domenico di Alessandro Bisceglie Commesso 
! Comunale 

D'Addabbo Vito Matteo di Leonardo S. Michele Propri etari o 

I . 
I PrIore Francesco Turi Armiere 

I D'Alfino Cesare fu Angelo S. Michele Propri et ari o 

! 

Lagravinese Stetàno tù Vito Matteo 

I Stangarone Nicola di Giuseppe Montrone Farmacista 

. Spinelli Carlantonio fu Nicola Domenico S. Michele Proprietario 
I 

I .. . 
. ColaJanlll IgnazIO Bari Bari Sellaio 

: Moschetti Vito Francesco tù Pietro Giacomo S. Michele S. Michele Calzolajo 

D'Addabbo Angelo di Leonardo 

I Marinelli Cesare tùAngelo Contadino 

Bianco Lorenzo fu Paolo Proprietario 
I 

Schettini Pietrantonio fu Francesco Antonio Noci S. Michele Muratore 

I Spinelli Bartolomeo fu Nicola S. Michele Vaticale 

Binetti Don Andrea di Donato Bitritto Bitritto Arciprete 

I 

._-------- -- .- - ________ 1 
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1816 Maestro Effervescentissima Dubbia 

1819 Apprendista Moderata Buona 

1818 

1819 

1817 Maestro Effervescente 

1816 Moderata 

1818 

1819 Apprendista 

1816 Maestro Effervescente 

1818 Apprendista Moderata 

1819 

1816 Maestro 

1819 Apprendista 

Antica Maestro 

1819 Apprendista 

1818 Maestro 

1819 Apprendista 

Nonimestre 

1819 Effervescente 

Nonimestre Moderata 

1819 

1818 Maestro 

--'--------- ---------'-----

Perseguitava coloro che non erano carbonari 
e che non volevano partire per le frontiere. Fu 
2° Assistente prima del Nonimestre. 

Partì per le frontiere. 

Legionario volontario. 

Incitava tutti a partire, e partì lui stesso per 
l'armata costituzionale. 

Legionario volontario. 

Obbligava tutti a partire. Sergente della 
Legione. 

Legionario volontario. 

Fece parte della Vendita di Montrone e partì 
per le frontiere. 

Legionario volontario. 

Sergente legionario volontario della stessa. 

Partì per le frontiere. 

Partì per le frontiere. 

Andava arrestando coloro che non volevano 
partire. 

Partì per le frontiere. 

Ripulsato dalla Vendita di Bitritto per inimi
cizie particolari. 
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Maselli Michele fu Donato S. Michele S. Michele Proprietario La Costanza 

Spinelli Sabino fu Rocco Vetturino 

Mallardi Stefano fu Nicola Proprietario 

Vittore Vito Antonio di Vito Lorenzo 

i Pugliese Mariano fu Domenico Sarto 

I Giannini Giovanni di Leonardo Turi Turi Proprietario 

Giannini Leonardo Notaro 

Cistulli Angelo Gronzo di Giuseppe Fasano Regio Giu-
dice 

I Colapinto Don L,onMdo Turi Sacerdote 

I Giannini Angelo Gronzo di Leonardo Castellaneta Proprietario 
I 
! 

Lerario Vito Santo fu Vito Stefano Putignano S. Michele Muratore 

Garofalo Rocco fu Antonio Acquaviva Barbiere 

I D'Addato Vito Lorenzo fu Vito S. Michele Guardiano 

I 

I Campanella Francesco fu Candeloro Contadino 

Bianco Vito Lorenzo fu Paolo Proprietario 

I D' Addato Vito Lorenzo fu Francesco 

Pasciolla Giuseppe di Dionisio 

L 

100 



1819 Maestro 

1816 

" 

Nonimestre Apprendista 

1818 Maestro 

1816 Apprendista 

Maestro 

Antichissima 

Nonimestre Apprendista 

Antichissima Maestro 

1819 Apprendista 

Effervescente 

EtTervescentissima 

Effervescente 

Moderata 

Effervescemissima 

Effervescente 

Moderata 

Effervescentissima 

Effervescente 

Effervescentissima 

Moderata 

Effervescentissima 

Buona 

Si ignora 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Fu ricevuto in una seduta che si tenne nella 
masseria di Marziantonio Sportelli. Nella oc
correnza ha funzionato da oratore. 

Costui si trovava gendarme fin dal 1815, e 
nel 1820 mandava continuamente de' pezzi di 
fornello l entusiastici in Casal S. Michele. 

Nel partire come milite fu ricevuto in Bari. 

Costui non apparteneva alla vendita di S. I 

Michele, giacchè trovavasi a servire da gen
darme, ma inviava continuamente de' pezzi' 
di fornello alla Vendita suddetta. 

Partì per le frontiere come congedato richia
mato. 

I Parti di proclama, di discorso; così denominati perchè generati nelle "tùcine" della Carboneria. 
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CASAMASSIMA 

« VIRGINIO RINATO » 

Alla Vendita di Casamassima si iscrissero in sessantatre. Venti due occuparono il grado di "Apprendista" e 
quarantuno il grado di "Maestro". Fra gli iscritti risultano dodici proprietari, nove ecclesiastici, un medico, un 
farmacista, tre avvocati e due notai. 

Tra i personaggi di spicco ritroviamo: i sacerdoti Don Giuseppe Pugliese e Don Giacomo Busco, che si al
ternarono nel ruolo di "Gran Maestro", Francesco Caracciolo duchino di Vietri, gli avvocati Angelo de Cieco 
e Francesco Manzari, il medico Federico Micucci, il farmacista Raffele Susca, il proprietario Giuseppe Natale, 
uomo molto popolare e ben voluto, i fratelli Lorenzo e Costantino Laruccia, che si erano distinti quali ferventi 
repubblicani durante i fatti del 1799. Don Giuseppe Pugliese e Federico Micucci parteciparono, il5 luglio 1820, 
alla Dieta di Bisceglie. 

Per le frontiere partirono in ventidue agli ordini del Tenente Francesco Natale. Da notare, rispetto agli altri 
Comuni, la gran quantità di informazioni riportate tra le "Osservazioni"; questo lascia pensare che la polizia 
borbonica fosse ben addentro ai fatti della Vendita di Casamassima. 
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1-

i Pugliese Giuseppe fu Carmine Casamassima Casamassima Sacerdote Virginio Rinato 

Busco Giacomo 

· Busco Giovanni Proprietario 

· Pugliese Pietro fu Carmine Calzolaio 

· De Cicca Angelo fu Francesco Avvocato 

I Manzari Francesco fu Giambattista Legale 

---------- ._-------- -------- ------ ------- -_.-_._--------

l Facente funzione_ 
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Antichissima Maestro Gran Maestro Effervescentissima 

Gran Maestro 
e lO Assis
tente 

2° Assistente 

2° Assistente 
funzionante l 

lO Assistente 
funzionante 

Oratore 

Effervescente 

Effervescentissima 

Buona Questi unito a Don Federico Micucci furon 
prirria della costituzione i Deputati a Bisceg
lie, ed a Bari. Si recava questi in Acquaviva, 
Canneto ed altri paesi convicini, ed intanto si 
mangiarono Ducati 500 col girare qua e la, 
che furono presi ad imprestito da Don Franc
esco Manzari dal Primicerio Pesce, allorché 
si organizzò la vendita. Costui ai primi passi 
della costituzione, si recò a Bari, e rubò quat
tro bottiglie di rosolio al Sig. Don Giuseppe 
Procacci e per quest' oggetto fu cacciato 
dalla vendita. Predicò in chiesa e benedisse i 

la bandiera, e prima di benedire la bandiera 
coniò una guantiera con fittucce e le distribuì 
ai carbonari. 

Fu Gran Maestro alla caduta del preposto e 
quindi fu altra volta Gran Maestro allorché 
Don Luigi Romanazzi partì all'armata, mentre 
lo stesso fu mandato da Putignano per avere 
una tal carica in Casamassima. E' stato in tem
po della costituzione a Bari per Deputato. 

In tempo della Costituzione fu cacciato dalla 
vendita perchè varie sere si portava in Casa
massima D. Marino carbonaro di Triggiano, 
ed entrava nelle sedute ad insultarlo per essere 
pagato Ducati 500 circa, che avanzava dallo 
stesso. Egli andava presso della bandiera, che 
girò pel paese. 

Faceva da 2° assistente dopo la caduta del 
preposto Busco D. Gio:. Partì all'armata come 
sergente de' militi. Andiede presso la bandiera: 
che girava pel paese. 

Rimpiazzava il preposto D. Giacomo Busco, 
allorchè faceva da Gran Maestro. Girò per il 
paese presso la bandiera. Ha funzionato anche 
da segretario. 

Predicò in pubblico a tàvore della costituzione 
il giorno del cambiamento, ed ordinò come 
Capitano de' Militi che tutti si fossero trovati 
armati, e schierati in Battaglione nella chiesa, 
e entrati i carbonari si misero in mezzo ai 
militi. 
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! Serino Vito di Nicola 

i 
I Susca Raffaele 

i Pugliese Angelo 

I 

fu Carmine 

I Micucci Federico fu Nicola 

I 

! Procacci Pasquale di Giuseppe 
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Acquaviva Casamassima Barbiere e 
caffettiere 

Casamassima Farmacista 

Falegname 

Chirurgo 

Negoziante 

Virginio Rinato 



! Antichissima Maestro Oratore ag
giunto 

Segretario 
Guarda bolli 
e sigillo 

Maestro di 
Cerimonie 

Terribile ed 
Esperto IO 

Effervescentissima Buona 

Effervescente 

Effervescentissima Dubbia 

Buona 

Costui disse in vendita che un tal Stetàno 
Barbieri gli aveva fatto de' segni e non era 
carbonaro. La vendita decise che lui e due 
altri compagni fossero andati a domandarlo 
chi li aveva insegnato de' segni. Difatti la 
notte andiedero, e li menarono la porta a terra, 
quindi lo presero a forza, e lo portarono vicino 
alla cappella di S. Savino, con i stili alla gola 
gli di mandarono, dopo averlo fatto inginoc
chiare, chi li aveva insegnato de' segni, e dette 
delle parole carboniche, e lo stesso per timore 
della vita confessò, che gliele aveva detto il 
carbonaro Francesco Latilla, e perchè lo stesso 
era partito per andare ali 'armata, tornò da 
Barletta, rientrò in vendita e si risolse a pieni 
voti di ucciderlo. Difatti lo presero Serino, 
e gli altri due socj, lo cacciarono fuori della 
vendita per andarlo ad uccidere, ma poi Man- I 

zari qual Oratore prese la parola principiò a • 
calmare la cosa, e disse di non ucciderlo, ma 
bensÌ cacciarlo via, e mandò della gente a 
trovare Serino, e dirli che non più lo uccidesse, 
ma bensì mandarlo alla casa. Partì all'armata 
come milite. 

Fu sottotenente della legione. 

Fu sergente maggiore della legione. Doveva 
partire ma diede del denaro al chirurgo della 
stessa, Ardilla di Acquaviva e non partì. 

In sua casa tù costruita la bandiera dal sarto 
Nicassio Fortunato e dalla casa stessa uscì 
la mattina del cambiamento del Governo. 
Fu deputato a Bari ed a Bisceglie di uniCal 
G.M. Pugliese D. Giuseppe. Il giorno che fu 
promosso capitano istigò molti giovani a farsi 
carbonari, ed andare sopra la casa di Giuseppe 
Natale ove stava il Generale, per farsi scrivere 
legionari volontari. Egli faceva da Capitano 
e da chirurgo onde verificare i Legionari per 
partire, e con questo mezzo esentava a Casa
massima i maggiori offerenti. 

Lo stesso fu conosciuto carbonaro nel 1820 
moderato. Non si sa con precisione l'epoca 
della sua associazione a tale setta. Ciò per 
effetto di nuovo informo. 
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Orafi no Angelo 

Pugliese Luigi 

. Campagna Pasquale 
I 
I 

I 

Laruccia Lorenzo 

I 

I Laruccia Costantino 

Abbatecola Luigi 

i Abbatecola Lorenzo 
! 

Morgese Seferino 

Morgese Francesco 

Latilla Michele 

fu Domenico 

fu Carmine 

fu Michele 

2 Subordinò la partenza alla qualifica di Cappellano. 

3 Spilla, diadema. 
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Casamassima Casamassima Bottegaro Virginio Rinato 

Falegname 

Industriante 

Diacono 

Proprietario 

Sacerdote 

Proprietario 



Antica Maestro 

i 

I Antichissima 

Antica 

Antichissima 

I 

I Nonimestre Apprendista 

i Antichissima Maestro 
I 

• Nonimestre Apprendista 

Esperto 2° ed Effervescentissima 
Elemosiniere 

Covritore 

Intimatore 

Moderata 

Effervescentissima 

Moderata 

Effervescente 

Dubbia 

Buona (per 
qualche 
giorno fino a 
che non si unì 
all'armata) 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Fu socio a Vito Serino la notte che presero 
Stefano Barbieri per ucciderlo, come pure I· 

quando si decise di uccidersi Francesco. 
Latilla, che aveva confidato il segreto di 
carbonaro a Barbieri. Lo stesso è stato per! 
due volte in galera ove fu fatto la prima volta 
Filadelfo. In tempo del nonimestre maltrat-I· 
tava e minacciava a tutti di farsi carbonari o 
ucciderli, tanto che ha dovuto per questa causa l' 

sloggiare da Casamassima per tanto male che 
cercava tàre. 

Si offrì volontariamente a partire all'armata, 
e fu fatto sergente maggiore de' militi, ed 1 

arrivato a Bari fu alloggiato nel Quartiere de . 
militi sopra S. Pietro le fosse, rubò una coverta 
di lana di un letto del sergente de' militi di I 

Bitonto e che poi dovè restituire. 

Si fece Filadelfo a Castellana come lui stesso 
diceva. Maltrattava coloro che non erano 
Carbonari. 

Nel 1799 come Repubblicano ammazzò una: 
quantità di gente che dicevano massista a 
favore del governo. Uccise pure i guardiani 
del Duca di Acquaviva. Egli si fece capo in I 
Casamassima di circa una 15" di persone. Fu 
esiliato, ed andiede in Alessandria, e se ne 
tornò dopo un decennio. ossia nel 1814. Per I 

non essere arresto si diede in campagna. 

Egli fece lo stesso del fratello Diacono Laruc- I 

eia. Sanguinario dal 1799, quindi scorse la 
campagna in comitiva formata, e poscia ar- i 

restato per esser esiliato. e fuggì dal carcere 
di Napoli e priamente da dentro la Vicaria, si , 
presentò subito al Re defunto, e fu ricevuto i 

soldato. Antico Filadelfo. 

i 

Venne a Bari, e si litigò2 la partenza all' armata I 

per Cappellano de' Legionari. Esimio par- . 
latore in vendita. Ebbe in chiesa dal G. M. I 

Pugliese prima di benedire la bandiera la 
fettuccia col scintillone'. 

Parlava molto in Vendita. Ebbe in chiesa dal 
G. M. prima di benedire la bandiera lo scintil-! 
Ione con la fettuccia . 

Nel 1820 si trovava Sindaco e Tenente dei· 
Militi. 
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- --- T --- ---

Natale Giuseppe fu Francesco Casamassima Casamassima Proprietario Virginio Rinato 

I 

I Natale Francesco di Giuseppe 

Azzone Lorenzo fu Mariano 

Bellomo Saverio Notaro 
, 

I 
, Fortunato Vito Cosmo fu Nicola Proprietario 

I F N° ° '. ortunato Icasslo fu Nicola Sarto 

I Fortunato Orazio fu Nicola 

i. 

Piccirillo Giovanni Putignano Putignano Notaro 
I 
I 

I Tanzella Michele fu Leonardo Casamassima Casamassima Calzolajo 

I Lorusso Giuseppe Trani Bottegaro 

I Martinelli Giacomo Paolo Casamassima Massaro 

i Del Giudice Francesco fu Tobia Muratore 

I Pesce Bonaventura di Nicola Falegname 

I Orotino Raffaele Cancelliere 
comunale 

I 

Orotino Vito Oronzo di Raffaele Ricevitore 
del Registro 
e BolloK 

I Amendoni Diego fu Donato Proprietario 

L_ 
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Antichissima Maestro Effervescente 

Moderata 

Nonimestre Apprendista 

Antichissima Maestro 

Antica Effervescente 

E fTervescentissima 

Antichissima Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Antica 

Effervescente 

Antichissima 

Nonimestre Apprendista Moderata 

Antichissima 

Buona 

Buona 

Uomo popolare. Ogni sera in seduta cercava 
far complotto. 

Fu Tenente legionario. 

Fu anche Filadelfo. Fu fatto Sergente della 
legione, e perché zoppo non partì. Egli costruì 
la bandiera in casa di D. Federico Micucci. 

Portò per il paese il giorno del cambiamento la 
bandiera tricolore. Partì ali 'armata come milite. 

Fu Sergente della Legione. 

Istruttore de militi e legionarj. 

Partì all'armata come Legionario. 

Ubriaco, e perchè tale predicava sempre In 

vendita e fuori a favore della setta. 

La vendita di Casamassima non lo volle ricono
scere quantunque egli diceva di essere antico 
Massone, ed antico Carbonaro come pure si . 
conobbe dalle sue tante domande che avanzava 
di giorno in giorno alla vendita. Dietro di tanti 
stenti, e quantità di voti ch'ebbe favorevoli ve 
ne fu uno contrario, e chiamato a deporre uscì la 
persona di Giacinto Trotti in [ ... parola i//eggi
bile ... J dicendo che avanzava dal Sig. Amendoni 
Ducati 17 e che non solo non pagava a chiunque 
persona, oltre a ciò era l'uomo iniquo. Quindi a 
via di stenti del G. M. e altri dignitari, e perchè ' 
ogni sera si parlava dell' istessa cosa tù ricevuto 
la sera susseguente dopo di aver pagato a Trotta 
i Ducati 17, ma entrò in vendita bendato come 
se fùsse allora la prima fatto Carbonaro. Dis
turbatore di tutte le famiglie di Casamassima. 
Uomo popolare ricettatore de ladri, per la qual 
causa fu arrestato lui, ed il di lui padre condan
nato a morte quest'ultimo egli lo avvelenò, 
pubblicamente questo fatto notorio a tutti di 
Casamassima. 

~---'---- - --------
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I Mazzone Lorenzo 

I 

Orofino Gerardo 

I Azzone Giambattista 

i Azzone Domenico 

I 

'I Scelzi Michele 

. Latilla Francesco 

I 

, 

I 

! Vitucci Giuseppe 

Spinelli Giuseppe Donato 

Laera Pasquale 

Pastore Domenico 

Fiore Vito Domenico 

I Trotta Giacinto 

fu Cosmo 

fu Vito 

fu Vito 

fu Mariano 

di Leonardantonio 

Casamassima Casamassima Ferraro 

Bari 

Legale 

Proprietario 

Impiegato 
alla Posta 

di Gaspare Casamassima Contadino 

fu Giovanni 

Proprietario 

Melfi Mascaturaro 

S. Michele Massaro 

Putignano Putignano Massaro 

Casamassima Casamassima Commesso 
comunale 

Ferraro 

Bitonto 

Virginio Rinato 

4 Si tratta. in realtà. del generale Richard Church, di cui sono tàmose le memorie. che in quegli anni debellò il brigantaggio e che com
battè aspramente le società segrete, ritenendole strettamente connesse con il fenomeno brigantesco. 
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Antichissima Maestro 

Nonimestre Apprendista 

, Antichisima Maestro 
I 

I 

Nonimestre Apprendista 

Maestro 

Apprendista 

Antichissima Maestro 

Antica 

Nonimestre Apprendista 

5 Ammalato di gotta. 

Effervescentissima Buona 

Effervescente 

Moderata 

Etfervescente 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Egli disse di sua propria bocca che quando I 

il Generale Kursche4 andiede in Lecce tutte I 

le carte settarie, ed i diplomi furono nascosti I 

nella sua bottega e quindi le restituÌ ai rispet
tivi padroni. In tempo della costituzione, 
maltrattava e minacciava quelli che non ap- ! 

partenevano. Fu capo massa del 1799. I 

Fu Furiere della Legione. Maltrattava coloro 
che non appartenevano. 

Proibiva in vendita far conoscere tutte le cose, I 

ma bensì degli affari di importanza si fossero I 

discussi tra i soli compromissari. ' 
Il Signor l/llendente Marchese di Montrone, 
essendo stato in Casamassima, ha verificato 
che sonoralsi i carichi attribuiti nel presente 
stato a D. Giambattista Azzone, che anzi il 
med. o era stato perseguitato da Carbonari: 
perché di sentimento opposto. I 

Bari li 19 Ottohre 1831. ' 

Quella sera che fu ricevuto disse di essere 
stato antico Filadelfo riconosciuto in Andria 
dopo il 1799, ch'egli era Serg.te di un reg- i 

gimento del Re. 

Partì all'armata come Sergente Legionario che' 
si offrì volontariamente. Fu antico Filadelfo. 

Costui scampò la vita per aver confidato delle 
parole di carboneria a Stefàno Barbieri. Partì 
come milite nell'armata e siccome dovè trat- i 

tenersi qualche giorno a Barletta si restituì a: 
Casamassima e quindi partì all'armata. 

Partì come Legionario. 

Secondo il detto suo esser stato ricevuto mas
sone a Gravina nelle F ... [illegibile] ... ra. In 
tempo della costituzione era podagroso' ed 
andavano ogni or ... [ ilfegibile ] ... ta a prenderlo 
due individui e portarlo alla seduta. 

Si atììliò alla vendita di Casamassima giacché 
aveva la masseria delle monache in affitto, e 
tàceva domicilio a Casamassima. 

Partì come Legionario. 

Partì ali' armata volontariamente come Le
glOnano. 

PartÌ e tornò da Bari, perchè ammalato. 
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d' Aponte Vito Nicola 

i Micucci Giuseppe fu Francesco 

! Gargano Vito Domenico di Francesco 

Boragine Giuseppe 00111: 

, 

, Ceo Giuseppe di Francesco 

I Castellana Paolo 

Caracciolo Francesco Domenico 

Gazzilli Vito Domenico Francesco Paolo 

I 

Natale Luigi 

Accadia Vito Oronzo 

! Noysio Francesco Paolo 

I Bombreda Nicola 

I 

I [ •• .]1' Vito Oronzo 

! Natale Vincenzo Fedele 

6 Supporto corroso ed illegibile. 
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Rutigliano Bari ex Usciere 
del Giudice 
Regio 

Casamassima Casamassima Sarto 

Campagnolo 

Sacerdote 

Putignano Bari Muratore 

Casamassima Casamassima Duchino di 
Vietri 

Proprietario 

Sacerdote ex 
Domenicano 

Barbiere 

Conversano Conversano ex Guarda
bosco 

Casamassima Casamassima Calzolaio e 
tamburino 

Contadino 

Virginio Rinato 



Nonimestre Apprendista Effervescente 

Moderata 

Antica Maestro Effervescentissima 

Nonimestre Apprendista Moderata 

Antichissima Maestro 

Antica Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Buona 

Buona 

Partì come Legionario da soldato. 

Dopo essere stato ricevuto partì all'armata 
come Legionario. 

Dopo essere stato ricevuto partì all'armata i 

come Legionario. 

Dopo essere stato ricevuto partì aIrarmata: 
come Legionario. 

Partì come Caporale de' Legionari. 

Partì volontariamente all'armata in qualità di 
Serg.te Maggiore della Legione. 

In tempo della costituzione e prima stava a S. 
Michele ove dice esser stato carbonaro. 

E' stato carbonaro nella milizia come lui 
stesso ha asserito dopo la costituzione ch'è 
entrato a Casamassima. 

Si affiliò alla vendita perchè trovavasi stabilito 
a Casamassima a guardare il bosco del Capi
tolo e delle monache di Casamassima. 

Partì come tamburino dei militi. 

Partì aIrarmata come milite. 
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CASTELLANA 

« IL LEONE» 

Ancor prima dei moti costituzionali del '20 a Castellana era attiva una sezione della società segreta dei Fi
ladelfi. Sui registri di polizia risultano i nomi di dodici affiliati. Uno dei fondatori fu il sarto martinese Francesco 
Bruno. 

Alla Vendita carbonara, invece, risultano iscritte 119 persone, di cui 75 occuparono il primo grado di Apprendista 
e 31 il secondo di Maestro. Settantasei carbonari entrarono nella vendita durante il nonimestre costituzionale. 

Tra gli affiliati risultano esserci 32 proprietari, 12 ecclesiastici, 44 artigiani, 12 commercianti, 5 tra funzionari 
e impiegati. 3 medici, 2 fàrmacisti, 2 notai, 2 avvocati e 2 militari. 

Tra i personaggi di maggior spicco ricordiamo: Giovanni Tauro, grande patriota che si era già distinto durante 
i moti del 1799 per aver combattuto tenacemente i sQ/1/edisti e che per tale motivo era stato rinchiuso in carcere, 
per un anno, a Taranto; il notaio Leonardo Vitti; il fàrmacista Sebastiano Centrone; Vincenzo Tauro che fu Gran 
Maestro della Vendita carbonara ma anche appartenente alla Società dei Filadelfi; l'avvocato Nicola Rossi che 
fu perseguitato e carcerato a Lecce; l'avvocato Paolo Rossi ed il fratello Michele, medico. Da ricordare anche 
gli ecclesiastici di Castellana che per essere stati iscritti alla Carboneria furono sospesi dalla celebrazione ed 
esiliati al Santuario della Madonna della Vetrana per '"gli esercizi spirituali". 

Per le frontiere partirono in 38 agli ordini del capitano Paolo Rossi, ma Il di loro tornarono indietro appena 
giunti a Bari. 
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Tauro Giovanni fu Giacomo Castellana Castellana Proprietario Il Leone 

Viterbo Giacinto fu Oronzo 
I 

Viterbo Oronzo fu Michele 

Leone Francesco fu Tommaso 

! 

! Leone Vincenzo fu Tommaso 

i 
, Leone Ignazio fu Nicola 

I Leone Don Leopoldo fu Nicola Sacerdote 

Carolis (de) Don Francesco 
i Oronzo 

fu Giuseppe Carlo 

! Leone Don Giuseppe fu Cristo faro 

Leone Padre Michele fu Cristo faro Monaco 
Francescano 

Palmisano Tommaso tù Giovanni Ricevitore 
del Registro 
e Bollo 

, Palmi sano Vincenzo fu Giovanni Proprietario 

• Fanelli Giacobbe di Michele Medico 

, Fanelli Onofrio di Michele Proprietario 

Fanelli Giuseppe di Michele Proprietario 
Vende il pane 

Pace Gaetano Notaro 

Lanera Giuseppe Nicola fu Domenico Proprietario 
ed Esattore 
Fondiario 

i Lanera Angelo fu Domenico Proprietario 

118 



I Antichissima Maestro Gran Maestro Effenescentissima 

Moderata 

Oratore Effervescentissima 

Terribile 

IO Assistente EtTervescente 

Moderata 

Nonimestre Apprendista Effervescente 

Moderata 

Effervescente 

Antichissima Maestro 

2° Assistente Moderata 

---r- ---

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Nel 1799 fu carcerato e condotto a Taranto! 
dove vi stiede per quasi un anno. 

Girò pel paese il giorno del cambiamento del I 
governo colla Bandiera e quindi salì sopra 

I 

una cacciata di tàbbrica in mezzo la piazza, 
e propriamente nella casa di D. Chiara Pinto, 
e predicò al pubblico. Formò un partito per 
farsi eligere Capitano della Legione e come 
tale partì e tornò da Bari. 

Si fece nominare Tenente, ma poi si finse am-
malato per non partire e maltrattava qualche 
persona. 

Una sera prima di partire i legionaraij parlò 
in Vendita più di un'ora a tàvore della Costi-· 
tuzione, maltrattando quelli che si erano fatti 
Capi e poi non volevano partire. 

Terminata la Costituzione stiede 19 glOrl1l 
sospeso dalla Messa, ed andiede a fare gli 
esercizi alla Madonna della Vetrana. 

Accompagnò la bandiera pel Paese. 

Stiede 19 giorni alla Madonna di Vetrana a 
tàre gli esercizj, e sospeso dalla Messa. 

Stiede 19 giorni alla Madonna di Vetrana a: 
tàre gli esercizj, e sospeso dalla Messa. 

Fu Legionario volontario. 

Era Furiere de' Militi. 

Partì come Sergente della Legione. 

Partì come Sergente dei Mliti. Fu antico 
FiladelJ'o. 

Fu anche Filadelfo. 

Partì come Sotto Tenente milito. 
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Lanera Francesco 

I Leoci Giambattista 

i 

Giorgio (de) Giov. Giuseppe 

Vitti Leonardo 

Andriani Giacomo 

i Andriani Pasquale 

I Francavilla Giovanni 

i Pantaleo Don Michele 

I . v. . 
! P1l1to Don ltantOl1lO 

Pascale Don Francesco 

Inzucchi Vitantonio 

I Centorta Giuseppe Domenico 

Giampietro Vito 

I 

! Fata Giambattista 

Baccarelli Francesco 
Oronzo 

i 

Vavalle Michele 

! lmmirzi Saverio 

I Longo (alias Cornacchia) 
Giovanni 

I Alfarano Giovanni 
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fu Domenico 

fu Giuseppe 

fu Giuseppe 

fu Giuseppe 

di Angelantonio 

fu Antonio 

fu Marco 

fu Raffaele 

fu Nicola 

fu Pietro 

fu Giuseppe 

di Michele 

fu Antonio 

di Michele 

fu Francesco 

di Andrea 

Castellana 

Locorotondo 

Castellana 

Mola 

Castellana 

Castellana Proprietario 

Rutigliano Cancelliere 
del Giudicato 
Regio 

Castellana Proprietario 

Notaro 

Napoli Mercante 

Castellana Proprietario 

Orefice 

Sacerdote 

Proprietario 

Commesso 
Comunale 

Guardabosco 

Sarto 

Murario 

Ex Usciere 

Castellana Farmacista 

Commesso 
Comunale 

Il Leone 



Antica Maestro Moderata 

Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro Effervescentissima 

Antichissima 

Antica 

Antichissima 

Nonimestre Apprendista 

Antichissima Maestro 

Nonimestre Apprendista Moderata 

Antica Maestro 

Nonimestre Apprendista 

EtTervescente 

Intimatore Effervescentissima 

Etfervescente 

Effervescentissima 

Antichissima Maestro Moderata 

Nonimestre Apprendista Effervescente 

Antica Maestro Moderata 

Buona 

S'ignora 

Buona 

S'ignora 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Partì volontariamente all'armata. 

Maltrattava quelli che non volevano partire. 
dicendo tutti dobbiamo partire. Tanto che parlò 
una sera in Vendita che il G. M. l'obbligò a tàr-
lo star quieto, in caso contrario di cacciarlo. 

In tempo della Costituzione scassò una porta· 
per stuprare una ragazza, per questo oggetto 
è stato otto anni carcerato a Trani. 

Partì come Sergente della Legione. Fu anche 
Filadelfo. 

Terminata la Costituzione stiede 19 giorni 
sospeso dalla Messa ed andiede a fare gli 
esercizj alla Madonna della Vetrana. 

Idem. 

Idem. 

Andava unito al Padre alla massa del '99. Partì 
come Sergente della Legione, e tronò da Bari. 
Fu antico Filadelfo. 

Partì come Legionario volontario. Terminata i 

la Costituzione ricorse contro i Preti di Cas
tellana al vescovo di Conversano che li fece 
andare a fare gli esercizj. 

In tempo della Costituzione era Giudice a Turi, I 

ed andava spesso alla Vendita di Castellana. 

Fu fatto Sergente della Legione. 
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Centrone Sebastiano di Vincenzo Castellana Castellana Farmacista Il Leone 

Rossi Angelo fu Marco Proprietario 

Taccone Gianvito di Francesco Armiere 

Macchia Antonio fu Giovanni Calzolajo 

Nitti Nicola di Lonardo Proprietario 

Francavilla Marco fu Andrea Calzolajo 

Caforio Stefano fu Francesco Sarto 

Sardella Luca fu Giovanni Mercante 

Spalluto Giacomo fu Antonio Barbiere 

Francavilla Marco Sarto 

Longo Nicola di Marino Calzolajo 

Andriani Ciro Domenico di Nicola Conciapelle 

I Moretti Leone Campagnuolo 

Moretti (alias fra Diavolo) 
Angelo 

I 

I Bellino Tommaso di Donato Falegname 

Coppi Antonio fu Andrea Barbiere 

Guglielmi Paolo fu Stefano Beccaro 

Guglielmi Francesco fu Stetàno Calzolajo 

I Lanzillotta Angelo Domenico fu Filippo Massaro 
! 

Leone Giuseppe tù Nicola Caffettiere 

Lattarulo Angelantonio fu Cesario Ferraro 

Leone Francesco fu Nicola Venditore di 
sale 

I 
I 

Mancini Domenico fu Giovanni Proprietario 
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i Nonimestre Maestro Effervescentissima 

Antica Moderata 

Nonimestre Apprendista 

Effervescente 

Antichissima Maestro Moderata 

Nonimestre Apprendista 

Effervescente 

Moderata 

E tfervescente 

Moderata 

E tfervescente 

Antichissima Maestro Moderata 

Dubbia 

Buona 

Buona 

Istruiva agli esercizi a tutti i Legionarj, e si I 

arbitrava a maltrattarli. Fu fatto Sotto Tenente i 

de' Legionarj istetti, e come tutti partì, e se ne 
tornò da Bari. Antico Filadelfo. 

Partì come Sergente Maggiore Legionario, e I 

se ne tornò da Bari. I 

Fu Furiere della Legione. 

Legionario volontario. ma non partì. Fu antico i 

Filadelfo. 

Fu Sergente della Legione. 

Partì come Legionario. Antico Filadelfo. 

Idem. 

Indossò l'uniforme de' Legionarj, ma non partì. ! 

Fu antico Filadelfo. 

Fu antico Filadelfo. 

Fu antico Filadelfo. Partì come Legionario, e 
se ne tornò da Bari. 

Indossò l'uniforme della Legione. 

Antico Filadelfo. Partì come Sergente, e tornò 
da Bari. 

Antico Filadelfo. Partì come Legionario. 

Partì come Legionario. 

Se ne fuggì per non partire, nel mentre che 
prima maltrattava a quelli che si scusavano 
per non andare all' armata. 
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Minoja Michele di Giacomo Castellana Castellana Calzolajo Il Leone 

i Pinto Cristo/aro fu Antonio Proprietario 
I 
I 

! 

! Pinto Vito Oronzo fu Antonio Venditore di 
vino 

Saracino Stefano Acquaviva Vaticale 

i 

I Gentile Oronzo fu Domenico Castellana Calzolajo 
I 

Bulzacchelli Nicola di Angelo Michele Sarto 

i Bellino Ciro Domenico fu Donato Napoli Falegname 

Pace Francesco fu Nicolangelo Calzolajo 

Vitto Vincenzo di Michele Castellana Muratore 

I Longo (alias Vitto) Giacomo 
I 

fu Leo Falegname 

Pinto Vito Oronzo fu Antonio Vaticale 

Rossi Paolo fu Marco Avvocato 

i, Rossi Michele fu Marco Medico 

Giodice Giuseppe di Toma Proprietario 

i Lanzillotta Antonio 
I 

fu Francesco Calzolajo 

I 

Masi (de) Leonardo fu Nicola Proprietario 

Fata (alias Logatto) ;0 di Marino Muratore 

I, Palma (di) Lorenzo 
I 

di Pietro Massaro 
I 

Andriani Francesco di Nicola Mercante 

I Andriani Ciro Domenico fu Giuseppe Conciapelle 
I 

Lanzillotta Marino Proprietario 

I Sabatelli Teodoro Sarto 

Michele (de) Antonio fu Angelo Trani 

I Andresini Matteo fu Vitangelo Castellana Legale 

I Spilotros Giacobbe fu Donato Proprietario 

Jacobino Sebastiano fu Francesco Falegname 

I Spalluto Michele Campag-
nolo 

--- ---- --~ L_ L ______ 
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Nonimestre Apprendista 

Antichissima Maestro 

Antica 

Nonimestre Apprendista 
I 

Antichissima Maestro 

Nonimestre Apprendista 

I Antichissima Maestro 

! Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

I N onimestre Apprendista 

Effervescente Buona Fu antico Filadelfo. Se ne fuggì a Rutigliano per 
non partire, nel mentre che prima fàceva chi
asso e maltrattava gli altri che si scusavano. 

Partì all'annata come Legionario. 

Intimatore Idem. 

Moderato 

Effervescente 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Eftèrvescente 

S'ignora Condannato a 19 anni di Galea perchè voleva i 

uccidere un suo compagno. Antico Filadelfo. i 

Idem. 

Buona Fu antico Filadelfo. 

Partì come Legionario. 

Partì come Capitano Milito. 

Fu Gran Maestro de' Filadelfi. 

Partì come Sergente Maggiore de' Militi. 

Partì come Legionario. 

Idem. 

Idem. Fu anche Filadelfo. 

Caporale de' Legionarj. 

Sergente de' Militi. Antico Filadelfo. 

Andiede appreso la Bandiera pel paese. 

Partì come Legionario e se ne tornò da Bari. ! 

Antico Filadelfo. 

Carcerato a Trani come sospetto ladro. 

Partì come Legionario. Fu anche Filadelfo. 

Tamburro della Legione. 

Partì come Legionario. 
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I Varra (La) Nicola fu Giovanni Castellana Castellana Muratore Il Leone 

, Centorta Luigi fu Pietro Sarto 
1 

Centorta Don Gennaro fu Pietro Ex Monaco 

Andriani Francesco Paolo fu Tommaso C onciapelle 

1 

' Alfarano Madio fu Francesco Beccaio 

I 

! Leone Saverio fu Francesco Barbiere 

I Francavilla Ermanegildo di Angelo Antonio Proprietario Il Leone 

! Trojlo (di) Giuseppe 

! Guarnieri Giuseppe di Giuseppe Calzolajo 

i Lucinatelli Giuseppe Negoziante 
di stoffe 

Macchia Giuseppe fu Giovanni Castellana Bottegaro 

! 

, Macchia Michele fu Giovanni Calzolajo 
i 
I 

, Longo Don Nicola fu Giovanni Sacerdote 

I Leone Giuseppe fu Gaetano Chirurgo 

, Mancini Luigi fu Giovanni Proprietario 
I 

Mancini Angelo fu Giovanni Ex Tenente 

I 

Michele (de) Francesco Calzolajo 

l, 

Leone Pasquale fu Nicola Venditore di 
I sale 
I, 

i Tauro Vincenzo di Giovanni Pro pri etari o 

I 

Tauro Nicola di Giovanni 

I 

Bruno Francesco Martina Sarto 

I 
I Alfarano Don Oronzo di Andrea Castellana Castellana Sacerdote Il Leone 

I 

, Pascale Don Domenico fu Raffaele 

I Longo Don Vito 

I 

! Bruno Giovanni Antonio di Francesco Martina Orefice 

'I Rossi Nicola fu Matteo Castellana Castellana Legale 

Sabatelli Luigi Sarto 

L __ - -- _. ,-- -
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I Nonimestre Apprendista Moderata Buona 

Effervescente 

Moderata 

I Nonimestre Apprendista Effervescente Buona 

Moderata 

Effervescente 

Antica 

Nonimestre Apprendista Moderata Buona 

Nonimestre Apprendis_ta---'--__ ~_ I Mod,,,!" Buona 

Fu antico Filadelfo. 

Partì come Milito. Fu antico Filadelfo. 

Fu solo Filadelfo. 

Partì come Caporale della Legione. 

Partì come Legionario. 

Fu Filadelfo. 

Fu Filadelfo. 

E' stato a Putignano Carbonaro e Filadelfo 
in Castellana. 

E' stato a Putignano Carbonaro. 

Fu Filadelfo. 

In tempo della Costituzione stava a servire. 

Fu antico Filadelfo. 

Idem. 

Fu Filadelfo. In nonimestre poichè il Padre G. 
M. de' Carbonari lo volle fu Carbonaro. 

Idem. 

Egli fu installatore de' Filadelfi in Castellana. 

Era Filadelfo. 

Era in Provincia di Lecce dove fu carcerato 
per quest' oggetto. 

-------
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I 
, 

Argese (alias Petri Ilo ) Gio- Vitantonio Castellana Castellana Bottegajo Il Leone 
vanTI! 

I 
I 

" Contento Giuseppe Massaro 

, Mastronardo Francesco di Paolo 
I 

I 

alias Ciavatta Francesco Industriante 

I 

I Centrone Vincenzo fu Sebastiano Falegname 

Tanone Onofrio di Francesco Falegname 

! e mastro di 
molino 

I Barletta Vincenzo tù Tommaso Calzolajo 

Mazzarino Giacomo Contadino 

Giannatasio Francesco tù Domenico Sarto 

! Caforio Saverio fu Sebastiano Bottegaro 

" Pascale Ferdinando tù RatTaele Proprietario 
I 

Marino Biaggio Napoli Calzolajo 

Minoja Giacomo fu Giovanni Battista Turi Castellana Conciapelle 

I Palma (de) Leone di Pietro Castellana Massaro 

Pace Domenico 

I 

di Francesco Calzolajo 

Rotoli Giuseppe Contadino 

I Centrone Giovanni di Vincenzo Falegname 
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• Nonimestre Apprendista Moderata Buona 

Nonimestre Apprendista Moderata Buona 

Fu antico Filadelfo. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. In Galea per furto. 

Fu antico Filadelfo. 

Idem. 

Idem. 
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CONVERSANO 

« I FIGLI DI BRUTO» 
« GLI EMULI DELLA VIRTU' » 

Alla carboneria conversanese appartenevano 171 persone divise tra due Vendite: "1 figli di Bruto" con 113 
iscritti e "Gli emuli della virtù" con 37 iscritti; di 18 carbonari, invece, non si sa a quale Vendita appartenessero 
esattamente. Il grado di Maestro era stato raggiunto da 51 iscritti nella prima e da 13 nella seconda. Novantuno 
furono quelli che si affiliarono durante il nonimestre costituzionale. 

Tra gli iscritti troviamo 53 proprietari, 44 artigiani, 16 negozianti tra cui, cosa strana per l'epoca, pure un 
libraio, 14 ecclesiastici, 13 funzionari o impiegati, 4 legali, 4 notai, 4 medici e 2 farmacisti. 

Tra i personaggi di spicco della prima Vendita ricordiamo l'avvocato Vitantonio Vavalle che ebbe il ruolo di 
Gran Maestro; l'avvocato Domenico Sacchetti; il medico Nicola Saracino; il notaio Angiolo Miccolis. Della 
seconda Vendita non conosciamo il nome del Gran Maestro ma ricordiamo gli Assistenti Biagio Accolti Gil e 
Nicola Luigi Ramunni; l'ex monaco Don Ottavio Tarsia-Incuria; il notaio Pietro Sciasciulli. Durante il peri
odo costituzionale si distinsero i fratelli Luca e Don Alessandro Dell' Erba che avevano subito r esilio dopo il 
periodo rivoluzionario del 1799; l'avvocato Vito Minunni che fu deputato provinciale; il canonico Don Luigi 
Tarsia-Incuria; il notaio Angelo Palazzo; il ricevitore del registro e bollo Girolamo Valcarcel ed il proprietario 
Flaviano Minunni che con il grado di capitano partì per le frontiere al comando di 42 legionari. 
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T 

! Vavalle Vitantonio fu Francesco 

Minunni Vito fu Nicola 

. Pastore Francesco 

, Sacchetti Domenico fu Saverio 

Martino Raffaele fu Stefano 

I 

, Susca Francesco Antonio di Vito Antonio 

Manuzzi Nicola fu Angelo 

I Fanelli Pasquale di Giuseppe 

Miccolis Angelo fu Nicola 

! Palazzo Angelo di Berardino 

Simone Vitantonio fu Sante 

Longordo Filippo 

! 

I Sciasciulli Pietro fu Lanfranco 
I 

Minnunni Flaviano tù Nicola 

! Alba (d') Vito fu Francesco 

I 

. Sibilia Cataldo fu Vitantonio 

I 

I Laruccia Giuseppe fu Domenico 

I Cavalluzzi Giovanni Antonio fu Carlo Domenico 

i Rotolo Francesco Paolo 

I Colalia Giuseppe Donato 
I 

fu Giacomo 

l Dell'ordine monastico dei Paolotti. 

2 Oratore accanito. 
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Conversano Conversano Legale 

Molfetta Molfetta Cane. del 
Giud.to Regio 

Conversano Conversano Legale 

Scilla 

Conversano Conversano 

ex Paolotto 1 

Cancelliere 
Comunale 

Proprietario 

Notajo 

Commesso 
Comunale 

Negoziante 
di panni 

Notajo 

Proprietario 

Segret. della 
Beneficenza 

Calzolajo 

Negoziante 

Beccajo 

Proprietario 

Catfettiere 

I Figli di Bruto 

Gli Emuli della Virtù I 

I Figli di Bruto 



Antichissima Maestro Gran Maestro Effervescente Buona Accompagnò la Bandiera pel Paese, con tanti, 
inni settario Legionario Volontario. ! 

lO Assistente Idem. Funzionò da G. M. in assenza del Pro- I 

prietario il quale si recò in Bari come Deputato 
! 

Provinciale. Fu Sergente Legionario. 

2° Assistente Effervescentissima Idem. Si prese Ducati 70 per far ricevere C. 
Cacciapaglia. Fu Sergente della Legione. 

Nonimestre Oratore Ag- Moderata Legionario Volontario. 
giunto 

Antichissima Oratore Effervescente Sotto la sua direzione, ed a sue spese, fu 
costruita la Bandiera Costituzionale. 

Maestro di Legionario Volontario. 
Cerimonie 

Moderata 

E fTenescentissima Terminata la Costituzione li tolsero l'impiego! 
di Usciere per essere stato settario assai spar-
latoreè e zelante. 

Segretario e Effervescente Fu tàtto Sergente della Legione. 
Guarda Bolli 
e Sigillo 

Moderata Idem 

Antica 

, Antichissima Terribile Effervescentissima S'ignora 
! 

Antica Segretario Effervescente Buona 

, 

Antichissima EfTervescentissima Funzionò da lO Assistente. Partì per l'Armata i 

da Capitano de' Legionarj. Girò colla bandiera I 
pel paese. 

Accompagnò la bandiera pel paese, cantando i 

inni settario Fu Sergente della Legione. ! 

Nonimestre Apprendista Legionario volontario. 

Antica Maestro Covritore Moderata Buona Idem 

Idem 

Idem 

_'_' _J Idem 
L __ ---- ------

133 



I Coronelli Vito Michele fu Donato Conversano Conversano Sarto I Figli di Bruto 

Valcarcel Girolamo Riceyitore del 
Reg. e Bollo 

Chiarappa Francesco Paolo fu Vitantonio Conversano Conversano Muratore 
I 

Accolti Gil Pasquale fu Nicola Propri etari o 

I 

I Sciorsci Alessandro fu Nicola Agrimensore 

I Mancini Donato Castellana Trani Vaticale 

Fanelli Vito Antonio di Giuseppe Conversano Conversano Caffettiere 

I Gigante Luigi fu Nicola Proprietario 

I latta Bernardo di Donato 

I Marzano Vito Donato di Vito Muratore 

Minunni Francesco Paolo fu Nicola Proprietario 
I 

Miccolis Francesco Paolo fu Nicola Ricevitore 
del Registro 
e Bollo 

• Montone Vito Nicola fu Giuseppe Domenico Pizzicagnolo 

• Monopoli Francesco Paolo Michele Monopoli Argentiere 

Netti Cesare fu Giuseppe Conversano Calzolajo 

Priore Giuseppe Domenico di Michele Proprietario 
I 
I 

• Sibilia Vitantonio di Cataldo Falegname 

I 

I Vavalle Pasquale fu Francesco Proprietario 

I Vecchio Giuseppe di Natale 

Bassi Paolo fu Domenico 

Scattone Vito di Donatantonio 

'! Alessandro (d') Francesco fu Donato Calzolajo 

! Alessandro (d') Angelo Servente 
Comunale 

I Ramunno Giuseppe Sante 
I 

fu Domenico Proprietario 

Lopedote Giuseppe fu Onofrio Sarto 

I, Morea Pietro fu Vincenzo Noci Muratore 
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• Nonimestre Apprendista Moderata Buona Legionario volontario. 

Antichissima Maestro Effervescentissima S'ignora Idem 

Antica Moderata Buona 

Fu Sotto Tenente della Legione. 

I Antichissima Etlervescente Sergente Maggiore Legionario. 

Cattiva Maltrattava tutti. Era il sicario della Vendita. 
Una sera per poco non uccise il C. Chiragna i 

Giuseppe. Fu carcerato per ladro. I 

I 

Antica Moderata Buona 

I Antichissima Etlervescente 
! 

Nonimestre Apprendista Moderata 

Antica Maestro Fu Sotto Tenente Milite. 

Antichissima 

I Nonimestre Apprendista 

Antica 

I Nonimestre 

Antichissima Maestro 

Antica Apprendista 

Maestro 

Nonimestre 

Apprendista Legionario volontario. 

Intimatore 

Intimatore 
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Antichissima Maestro Elem-
OS1J11ere 

Nonimestre Apprendista 

Nonimestre Apprendista 

Nonimestre Apprendista 

Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

Nonimestre 

Apprendista 

Nonimestre Apprendista 

Antichissima Maestro 

Antica 

Antica Maestro 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Moderata 

Moderata 

Moderata 

Moderata 

EfTervescente 

Moderata 

Moderata 

Moderata 

Buona 

Buona 

Buona 

Buona 

Buona 

Buona 

Buona 

Si dice che fece la domanda ma non fu am
messo perchè ciarlone. 
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Berardi Francesco Paolo fu Giovanni Rutigliano Conversano Agrimensore I Figli di Bruto 

Comacchioli Giuseppe di Cosmo Conversano Barbiere 

latta Francesco Saverio fu Pellegrino Proprietario Gli Emuli della Virtù 

Perrini Nicola fu Francesco 

Ramunni Nicola Luigi di Vito Dottor Fisico Gli Emuli della Virtù 

Dragonetti Michele fu Domenico Calzolajo I Figli di Bruto 

Ramunni Angelo fu Francesco Farmacista Gli Emuli della Virtù 

Tarsia Incuria Pasquale fu Ludovico Proprietario 

Saracino Nicola Trani con- Medico I Figli di Bruto 
dannato 

Coletta Francesco fu Pietrantonio I Conversano Pesciven-
dolo oggi 
Fondachiere 

Cavalluzzi Vito Pasquale fu Carlo Domenico Beccajo 

Giancola Francesco Mercante 

Assente Angelo fu Francesco S'ignora Sarto 

Martino Filippo fu Paolo Barbiere 

Lavolpe Giuseppe di Francesco Paolo Mola Usciere del Gli Emuli della Virtù 
Giud. Regio 

Laruccia Michele fu Pasquale Conversano Dottor Fisico 

Lucarelli Vito tù Saverio Monopoli Proprietario I Figli di Bruto 

Caradonna Francesco Paolo tù Paolo Michele Conversano Beccajo 

lacobellis Flaviano tù Pietro Vincenzo Proprietario Gli Emuli della Virtù 

Lorusso Michele di Donatantonio Calzolajo 

Laruccia Vincenzo di Girolamo I Figli di Bruto 

Ramunno Giuseppe fu Francesco Proprietario 

Caroli Giovanni Battista Martina Martina 

Accolti Francesco di Giuseppe Conversano Conversano Gli Emuli della Virtù 

Accolti Nicola di Giuseppe 

Alfarano Luigi tù Pietro 

Ambruoso Alessandro di Giuseppe 

_. ___ o 

------
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Antica Maestro Moderata Buona 

I Nonimestre Apprendista 

Maestro 

Antica Maestro 2° Assistente Effervescente Buona 
I 

Nonimestre l Apprendista Moderata 

Partì per le frontiere come Tenente de' Militi. ' 
! 

Antichissima Maestro Esperto Effervescentissima Cattiva Trovasi carcerato a Trani per omicidio. Le-
gionario volontario. 

Nonimestre Apprendista Effervescente Buona Legionario volontario. 

Moderata Legionario volontario. 

Antica Legionario volontario. 

Legionario volontario. 

Nonimestre 

Maestro Moderata Buona Sergente della Legione. 

Antica Effervescente Legionario volontario. 

Nonimestre Apprendista Moderata 

Nonimestre Apprendista Moderata Buona 

Antichissima Maestro S'ignora 

I Nonimestre Apprendista Buona 
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I 
! 

! Ambruoso Cosmo 

Bellino Andrea 

---r 

i Cicorella Francesco Paolo 
I 

! 

Cipollino Francesco 

i Coletta Pietro 

Coletta Michele 

I Conenna Michele 

I 

• Fanelli Stefano 

Lombardi Santo 

i Magistà Vincenzo 

Martino Saverio 

i, Marzico Francesco Paolo , 

Panarelli Giovanni 

i Rotunno Giovanni 

Scattone Vito Sante 

I Schiavelli Bernardo 

Tela Vito Donato 

i Teofilo Vito Pietro , 

I 

: Durand Giacomo 

! Vecchio Giuseppe 
I 

Lavriola Giovanni 

IC . 
I urClO Francesco Paolo 

Chiarappa Vito Michele 

I Simone Michele 

Scattone Don Alberto 
I 

I Caprio Don Giovanni 

I Giancola Don Luigi 

I 

Erba (dell') Don Saverio 

L 
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di Giuseppe 

fu Giovanni 

fu Domenico 

fu Marco 

di Francesco 

fu Nicola 

fu Antonio 

di Giuseppe 

fu Oronzio 

fu Savino 

fu Emmanuele 

di Pasquale 

di Michele 

di Stefano 

di Michele 

fu Michele 

di Raffaele 

fu Giacomo 

fu Pietro 

tù Giuseppe 

di Francesco Paolo 

fu Francesco Paolo 

tù Michele 

fu Francesco 

fu Francesco Paolo 

fu Giovanni Antonio 

Conversano Conversano Proprietario Gli Emuli della Virtù 

I Figli di Bruto 

Negoziante 

Calzolajo 

Caffettiere r Figli di Bruto 

Falegname 

Ferraro 

Ramaro Gli Emuli della Virtù 

Falegname 

Calzolajo I Figli di Bruto 

Proprietario 

Calzolajo I Figli di Bruto 

Proprietario Gli Emuli della Virtù 

Oriundo I Figli di Bruto 
francese 

Conversano Chirurgo Gli Emuli della Virtù 

S'ignora Soldato I Figli di Bruto 

Noci Conversano Muratore 

Conversano 

Falegname 

Sacerdote 

Idem ex 
Carmelitano 

Sacerdote 



Nonimestre Apprendista 

Antica Apprendista 

Nonimestre 

Antica Apprendista 

, Nonimestre 

Nonimestre Apprendista 

Nonimestre Apprendista 

Antichissima Maestro 

Nonimestre 

Apprendista 

Antica Maestro 

Moderata Buona 

E fl'ervescente Buona 

Moderata 

Moderata Buona 

Moderata Buona 

Moderata Buona 

E fl'ervescente 

Moderata 

Efl'ervescente 

Moderata 

E' stato carbonaro ma s'ignora a quale delle. 
due Vendite abbia appartenuto. ! 

Si quistionò in Vendita per esser tàtto Maestro. i 
I 

Nel 1820 serviva all'armata. 

Legionario volontario. 

Legionario volontario. 

Partì come Legionario volontario. 

Legionario volontario. 

Legionario volontario. 
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Erba (dell') Don Alessandro fu Giovanni Antonio Conversano Conversano Sacerdote I Figli di Bruto 

I Erba (dell') Don Luca fu Giovanni Antonio Proprietario 

Priore (Lo) Luigi fu Giovanni Donato 
I 

Cavallo Giovanni in Bari Guardiano de' Gli Emuli della Virtù 

I religione Padre Angelo da Cappuccini I 
I 

, Conversano 

I Volpe Padre Luigi fu Michele Conversano ex Carmelitano I Figli di Bruto 

Miccolis Pietro fu Arcangelo Proprietario Gli Emuli della Virtù i 
! 

'I Tarsia Incuria Don Ottavi o fu Pasquale ex Monaco 

'! Tarsia Incuria Don Scipione tù Pasquale Canonico 

, Tarsia Incuria Don Luigi fu Pasquale 
! 

Simone Don Vitantonio 

I Colalea Giovanni Battista Notajo 

I Laruccia Giuseppe di Saverio Sarto 

, Comacchioli Pasquale di Cosmo Scribente I Figli di Bruto 
I 

I 

Marasca Vito Domenico fu Francesco 

I Giannini Giuseppe fu Sebastiano Sostituto 
Cancelliere 
Comunale 

Susca Vitantonio di Francesco Antonio Napoli Studente 

I 

Sibilia Pasquale fu Giovanni Conversano Sarto 

I 

Liuzzi Cosmo di Pasquale Calzolajo 

Pannaciuli Michele di Nicola Falegname I Figli di Bruto 

I Russo (Lo) Vito di Angelo Muratore 

I Bellino Tommaso fu Giovanni Contadino Gli Emuli della Virtù i 

I 

I Giancola Nunzio 

Salzo Vito Giuseppe Proprietario Gli Emuli della Virtù, 

I Russo (Lo) Pietro 
! 

di Angelo Muratore I Figli di Bruto 

i Accolti Gil Biagio fu Egidio Proprietario 

I Coletta Angelo Sarto 
I 
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~~---r-------r-------r--------~------~------------------------
'Nonimestre Apprendista Moderata Buona Fu esiliato nel 1799, perchè Repubblicano. 

Antica Maestro 

Nonimestre Apprendista 

I 

I 

. Antichissima Maestro Oratore 

i 
! Nonimestre 

Apprendista 

Antica Maestro 

I 

Nonimestre Apprendista 

Nonimestre Apprendista 

I Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro lO Assistente 

Nonimestre Apprendista 

Effervescente Dubbia 

Moderata Buona 

Effervescente Dubbia 

Moderata Buona 

EtTervescente S'ignora 

Moderata Buona 

Moderata Buona 

Moderata Buona 

Idem. 

Fu anche antico Massone. 

Fu Sergente della Legione. 

Fu Furiere della Legione. 

Legionario volontario e partì all' Armata. 

Partì come Legionario Volontario. 

In tempo della Costituzione non è stato 
che due volte in Vendita. Quindi fece parte I 

dell'altra Vendita scissa sotto il titolo dis- , 
tintivo Gli Emuli e della quale divenne lO 
Assistente. 
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I 

. Babbo (di) Bartolomeo Conversano Conversano Contadino I Figli di Bruto 

Scattone Alberto di Donatantonio Proprietario Gli Emuli della Virtù 

I Gigante Rocco Perito di I Figli di Bruto 
campagna 

Frisone Marco fu Lazzaro Vaticale 

Cacciapaglia (alias Frisoro) Proprietario 
Domenico 

Frisone Bernardo di Marco Vaticale 

I Sportelli Vitantonio Trani 

Rotonno Vito di Stetàno Conversano Muratore 

I 

I Schipa Angelo Librajo 

I 

! Aprile Giuseppe Natale Gennaro Proprietario T figli di Bruto 

Scardino Michele fu Antonio 
! 
i 

Vitale Antonino Legale Gli Emuli della Virtù 

I Simone Biagio Proprietario 

. Creti Giuseppe 

I 

Gallipoli Orologiajo 

Coletta Luca Giuseppe Conversano Conversano Pescivendolo 

! Abbate (L') Martino Proprietario 

_~I 
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Nonimestre Apprendista Moderata 

Antica Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro Effervescente 

Antico Maestro Moderata 

Effervescente 

Buona 

Cattiva 

Buona 

Fu cacciato dalla Vendita perchè aveva ami
cizia illecita con una donna. 

Dietro insulti ricevuti da diversi Carbonari si 
ascrisse alla Setta. Il Cancelliere Pastore per 
farlo ammettere si prese da lui Ducati 70. 

Carcerato per furto. Sicario della Vendita. 

Fece parte di Vendite d'altri Paesi e fu Visi
tatore. 

Nelle mancanze ha funzionato d'Assistente. 

Fu Sergente della Legione. 

Fu Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario. 

ì4S 





GIOIA 

«LA COSTANZA DE~ BRUTI» 

La Vendita di Gioia contò 164 affiliati, di cui 117 "Apprendisti" e 46 "Maestri". Degli iscritti 53 erano proprietari, 
12 religiosi, 3 medici, 4 farmacisti, 3 avvocati, 4 notai e 2 ingegneri. Durante il nonimestre costituzionale, ne fu 
Gran Maestro Lorenzo Ceppaglia che, con i gradi di capitano, partì per le frontiere seguito da altri 29 gioiesi. 

Anche se, come abbiamo già avuto modo di far notare, il numero degli iscritti alla Vendita di Gioia fu veramente 
esiguo in proporzione al numero degli abitanti, tra di loro troviamo personaggi di grande caratura. 

Ricordiamo in primo luogo Giuseppe Tommaso Losapio che fu nominato deputato al Parlamento Costituzion
ale, poi l'arciprete Don Giovanni Antonio Muraglia, il ricevitore del registro Federico Calabrese, il cancelliere 
regio Nicola d'Antilio, il cancelliere comunale Nicola Colangiulo, l'avvocato Giuseppe Domenico lacobelli. 
Una menzione particolare meritano: Silvio Bonavoglia, che nel 1793 fu arrestato assieme ad Emanuele De 
Deo riuscendo però a salvare la pelle, Vito Leonardo Chimenti anch'egli arrestato durante i moti giacobini del 
'99, i fratelli Antonio e Pasquale Soria appartenenti a quella famiglia Soria che nel 1799 aveva visto un suo 
componente, Don Ciccio, essere il capo riconosciuto dei sanfedisti del sud-barese. 
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Ceppaglia Lorenzo fu Francesco Paolo 

, Monte Domenico fu Vincenzo 

Muraglia Giovanni di Antonio 

, Indellicati Francesco 

lndellicati Saverio 

Calabrese Federico fu Giuseppe 

Losito Pasquale fu Giuseppe 

Lippolis Melchiorre fu Natale 

d'Autilia Nicola fu Francesco 

! Soria Antonio fu Francesco 

Prisciantelli Vito Antonio fu Vito Donato 

Calabrese Tommaso fu Giuseppe 

Mele Saverio fu Michele 

I Colapinto Nicola fu Vito Marino 
I 
! 

I Losito Giovanni Antonio fu Antonio 

I Losito Giovanni fu Antonio 

, Bonavoglia Silvio 

I Monte Vito Felice fu Vincenzo 

Giordano Severino fu Tommaso 
i 
I 

, Jacobellis Gaetano fu Donato 
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Gioia Gioia 

Casamassima 

Gioia 

Proprietario La Costanza de' Bruti 

Avvocato 

Arciprete 

Primicerio 

Sacerdote 

Ricevitore 
del Registro 
e Bollo 

Proprietario 

Sarto 

Cancelliere 
del Giudice 
Regio 

Medico 

Farmacista 

Galantuomo 

Farmacista 

Cancelliere 
comunale 

Commesso 
comunale 

Proprietario 

Medico 

Farmacista 



· Antichissimo Maestro 

i Nonimestre Maestro 

Antico 

Nonimestre 

I Antichissimo 

I Nonimestre 

Antico 

Antichissimo 

Antico 

I Antichissimo 

Nonimestre Apprendista 

Maestro 

Gran Mae- Effervescentissima 
stro 

Gran Mae
stro 

lO Assistente 

Oratore 

Segretario 

Tesoriere 

Maestro di 
cerimonie ed 
Elemosiniere 

Copritore 

Effervescente 

Moderata 

Eft'm escentissima 

Effervescente 

Etlervescentissima 

Et1èrvescente 

Guarda Bollo Effervescentissima 
e Sigilli 

Et1èrvescente 

Effmescentissima 

Moderata 

Buona Partì per le frontiere come Capitano de' militi 
fu anche antico Massone. i 

Fu eletto Gran Maestro dopo la partenza del i 
Ceppaglia per le frontiere fu anche antico 
Massone. 

Partì per le frontiere come Capitano della! 
Legione, incitava a partire coloro ch'erano 
legionari. 

Fu Tenente della Legione. 

In tempo della costituzione presentò in Vendita i 

un diploma carbonico rilasciatogli in Napoli 
dal quale appariva ch'era antichissimo carbon- : 
aro e massone, perocchè venne affiliato alla: 
Vendita. 

Partì per le frontiere come Tenente de' militi. i 

Fu perseguitato dopo il 1799 per aver seguito I 

il partito repubblicano, per lo che venne sac- ! 
cheggiata la di lui casa ed egli si rese latitante. 
Nel nonimestre invitava tutti a partire. 

Seguì il partito repubblicano nel 1799 per lo I 

che venne perseguitato e arrestato. . 
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I 

l 
Jacobellis Adelmo fu Donato Gioia Gioia Proprietario La Costanza de' Bruti 

Bruno Bernardino fu Andrea 

Buttiglione Tommaso di Giovanni 

Buttiglione Eugenio di Giovanni 

Stasi Vito fu Francesco 

Stasi Giuseppe fu Francesco 

Favale Francesco fu Donatantonio 

Losito Domenico di Antonio 

Freda Giuseppe di Antonino Galantuomo 

; Freda Francesco di Antonino 

Freda Antonino Notaro 
sospeso 

, Taranto Giuseppe di Sebastiano Proprietario 

Catucci Martino fu Filippo Supplente 
del Giudice 
Regio 

Jacobellis Nicola fu Vincenzo Notaro 

Pari si Ignazio fu Giuseppe Laterza Galantuomo 

Parisi Michele tù Giuseppe Laterza 

.. Soria Pasquale fu Francesco Gioia Gioia Legale 

Jacobellis Giuseppe Do- tù Ferdinando 
memco 

Rosati Pasquale fu Carlantonio Canonico 

Panessa Vito Leonardo 

. Panessa Francesco fu Pasquale 

Resta Orazio fu Donato Sacerdote 

Antonicelli Francesco 

Colacicco h-eneo fu Francesco Barbiere 

------ --- --
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Nonimestre Apprendista 

Maestro Segretario 

Apprendista 

Maestro 

Terribile 

Apprendista 

Maestro 

Antico 

Nonimestre 

Apprendista 

Maestro 

Apprendista 

Maestro 

Apprendista 

l L'annotazione è stata poi cancellata. 

Moderata Buona 

E ftèrvescente 

Moderata 

Eftèrvescente 

Moderata 

Fu eletto Segretario dopo la partenza per le 
frontiere del Calabrese. 

Partì come Sergente de' militi per le frontiere. 

Partì pelle tìontiele come SeI gente MaggiOle. 
Morto: l 

Partì per le frontiere come Sergente de' militi. 

Partì per le frontiere come Sergente maggiore i 

della legione. 

Fu furiere della Legione, e partì all'armata. 

Nel 1799 seguì il partito repubblicano per lo 
che venne perseguitato. 

Partì per le frontiere come Sottotenente della 
legione. 

Fu Sergente della legione. 

Partì per le frontiere come Sergente della i 

legione ma giunto a Foggia cadde malato e 
tornò in patria. 

Partì all'annata come Caporale della Le-
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Calia Michele fu Giuseppe Gioia Gioia Ferraro La Costanza de' Bruti 

Calia Giuseppe fu Saverio Calzolaio 

Taranto Adriano fu Donatantonio 

I Taranto Francesco fu Filippo Proprietario 

Benedetto Saverio di Tommaso Sellaio 

I Trotta Onofrio fu Leonardo Tintore 

Resta Giuseppe fu Donato Proprietario 

Sciscio Bernardino di Filippo 

1 Sciscio Filippo 

Romano Sigismondo di Giovanni 

Antonicelli Donato fu Giuseppe Agrimensore 

Antonicelli Francesco fu Giuseppe Calzolaio 

, Stasi Vito Nicola fu Paolo Proprietario 

Spinelli Diego tù Leonardo Paolo Turi 

Curione Vito Leonardo fu Tommaso Gioia 

I, Fasano Annibale Cassano Agrimensore 

Panessa Paolino fu Donato Gioia Notaro 

Jacobellis Giovanni Antonio fu Donato 

! Ninni Filippo tù Felice Proprietario 
1 

1 

Ninni Pasquale tù Felice Falegname 

i 

l, Pavone Giuseppe Domenico fu Giuseppe e Anna Proprietario 
Rosa Sciscio 

I 
! Losito Francesco fu Giuseppe 

I Prisciantelli Michele fu Vincenzo 

Montanaro Giovanni di Pietrantonio 

i Panessa Saverio fu Donato 
! 

Domenicano 
Sacerdote 

Chi menti Vito Leonardo fu Vitangelo Proprietario 

1","'" 
l.n .. 



Nonimestre Apprendista 

Maestro 

Apprendista 

Antico Maestro 

Nonimestre Apprendista 

:' Colui che stimolava ed incitava la popolazione. 

-' Carcere. 

Moderata Buona 

Partì all'armata da semplice milite. 

Partì per le frontiere come Sergente de' 
militi. 

Fu Sergente della Legione. 

Nel 1799 fece il mossista2
, ed in tale qualità 

commise mille eccidi tra i quali quello di I 

bruciar vive molte persone. Nel decennio fu I 

arrestato e rilegato alle finestrelle3
• : 
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i-
i Chimenti Vitangelo fu Francesco Gioia Gioia Sacerdote La Costanza de' Bruti 

Pisano Giacinto Bottegaro 

Sciavilla Filippo di Giovanni Proprietario 

Antonicelli Francesco fu Ambrogio 

Antonicelli Francesco fu Giuseppe Natale 

Donvito Vito Giuseppe fu Vito Leonardo 

Donvito Pietro fu Giandomenico 

Gisotti Donato fu Vitantonio Farmacista 

Gisotti Francesco fu Vitantonio Usciere del 
Giudice Regio 

Bosco Nicola fu Vitantonio Medico 

Covella Vito Leonardo fu Nicola Proprietario 

Marchione Paolo fu Pasquale 

! Giove Francesco 
I 

fu Filippo 
I 

Boldò Giuseppe fu Bonaventura ex Tenente 

Gaudimonte Lorenzo fu Giacomo Falegname 

Castellaneta Vito Antonio fu Nicola Proprietario 

Nardulli Francesco Palagiano Guardiano 
pro>. di Lecce~ 

I 

~ Jacobellis Domenico di Marcellino Gioia Proprietario 

Ceppaglia Nicola fu Giuseppe 

Alberico Giovanni fu Francesco Bottegaro 

Chiaia Paolo di Pietro Vito Rutigliano Catfettiere 

! Chiaia Giuseppe di Pietro Vito 

Pavone Giuseppe fu Vincenzo Gioia Proprietario 

I Oricchio Silvestro fu Pantaleo Vallo Negoziante 
I 

i Oricchio Giuseppe fu Pantaleo 

, d'Ippolito Nicola 

! 

, Pisano Vito di Giacinto Gioia Sarto 

---- ----

4 La Puglia comprendeva le sole province di Foggia, Bari e Lecce. 
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! Nonimestre Maestro Moderata Buona 

Apprendista Nel 1799 fece il mossista. 

Maestro 

Apprendista 

Intimatore 

Antichissimo Maestro Effervescente Fu Sergente Maggiore della Legione. 

Nonimestre Apprendista 

" __ l~_ _____ --'-___ ~_M ___ Od~~a(a I 
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Capozzi Pietro Nicola di Donato Gioia Gioia Bardaro La Costanza de' Bruti 

Capozzi Giacinto di Donato 

Losito Anselmo Proprietario 

Losito Filippo di Anselmo Sarto 

Carella Carlo di Pietrantonio 

Larizza Nunzio di Fabio Barbiere 

Mastrodomenico Pasquale fu Vincenzo Ferraro 

Bellacicco Giuseppe Nicola Proprietario 

Montanarelli Filippo fu Pietrantonio Campagno-

I 
lo facchino 

Capoditèrro Vitantonio di Pietro Campagnolo 

De Palma Paolino Proprietario 

I Bovio Francesco Paolo fu Giuseppe Industriante 

De Martino Mariano fu Clemente Bottegaro 

Passiatore Luigi fu Leonardo Fasano Industriante 

. Rotondo Giuseppe Molfetta Andria Regio Giudice 

D'Autilio Lorenzo fu Francesco Martina Cancelliere 
di Giudicato 
Regio 

De Bellis Francesco Gioia Gioia Locandiere 

Milano Filippo di Francesco Massaro 

I : Pavone Paolo di Vitantonio 

Lippolis Simone fu Francesco Proprietario 

i, Fiorentino Vito Leone fu Giovanni 

Ninni Domenico fu Felice Falegname 

I Curione Rocco di Biaggio Campagnolo 

Chimenti Pasquale tù Francesco Proprietario 
I 

I Patarino Donato fù Gaudenzio Sarto 

Gigante Matteo Canonico 

Massari Giovanni Battista Cassano Calderaro 
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Nonimestre Apprendista Intimatore Effervescente Buona Partì all' armata come legionario. 

Moderata 

Fu Sergente della Legione. 

Effervescente \lei 1799 tèce il mossi sta. 

Moderata 

Partì come Legionario. 

Antico Maestro 

Nonimestre Apprendista Partì all' Armata come Legionario. 

l 
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Trotota [Trotta l Francesco fu Leonardo Gioia Gioia Calzolaio La Costanza de' Bruti i 

I Alberico Domenico di Giovanni Conciapelli 

Nicastri Giuseppe Barbiere 

Latorre Leopoldo fu Onofrio Orefice 

'I Soria Giuseppe di Cesare Proprietario 

Celiberti Vito Antonio fu Vito Sante Putigano Falegname 

Castellaneta Fran: Paolo fu Nicola Gioia Campagnolo 

Pavone Domenico di Giuseppe e Domen- Barbiere 
ica Patarino 

Colacicco Francesco fu Vito Giuseppe Campagnolo 

I d'Ippolito Alessandro di Nicola Negoziante 

i Indellicato Michele di Vitantonio Proprietario 

Farella Giovanni Calzolaio 

Surico Giuseppe Campagnolo 
I 
I 

Giordano Pietro fu Tommaso Sarto 

i Panessa Cataldo Falegname 

Favale Francesco fu Vincenzo Acquaviva Cancelliere del 
I Giudicato Regio 
! 

! Taranto Francesco fu Donatantonio e Gioia Proprietario 
Pascala Posco 

I Martellotta Tommaso di Simone Molinaro 

Milano Giuseppe Proprietario 
I 

Cinque Serafino di Giuseppe Acquaviva Negoziante 

I Ninni Donato fu Felice Gioia Sarto 

I Donvito Filippo fu Michele Proprietario 

Buttiglione Pietro di Pietro Noci Muratore 

! 

! Abruzzese Lorenzo di Donatantonio Gioia Barbiere 

I Bruno Francesco di Andrea Civile 

Scarpetta Filippo di Domenico Barbiere 
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Nonimestre Apprendista Moderata Buona 

Maestro 

Apprendista 

I 

Appartenne alla Vendita di Trani e partì vo
lontariamente per le frontiere. 

Partì come milite all'armata. 

Partì per l'armata come legionario. 

Fu Sergente della Legione. 

Fu Sergente della Legione. Morto. 

Fu Sergente della Legione. Morto. 
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. Santoiemma Vitantonio di Rocco Gioia Gioia Massaro La Costanza de' Bruti 

Mongrone Gregorio Scilla in Genosa Ebanista 
Calabria 

Stea Rocco fu Vincenzo Montrone Gioia Muratore 
, 

Ilndellicati Bartolomeo fu Donatantonio Gioia Proprietario 

i Bellisario Giovanni di Leonardo Acquaviva Usciere del 
Giudicato 
Regio 

Donvito Filippo Gioia Muratore 
,(alias Ricchionel' 

Castellaneta Eustacchio fu Bartolomeo Calzolaio 
'I Filippo oggI coc-

chiere 

I Crisanti Vito Filippo fu Pietro Trani Calzolaio 

I Angelillo Vito Lonardo fu Donato Gioia Sarto oggi 
guardiano 

i Bosco Donato Ex guarda-
bosco 

I Montanaro Donatantonio di Pietrantonio Guardabosco 

Stea Giovanni fu Vincenzo Canonico 

Musillo Giuseppe Matera Ex gendarme 

Favale Francesco fu Giovanni Gioia Calzolaio 

5 Agnome derivante da "archione". attrezzo usato per tendere le corde che legavano il carico sui carri. 
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Antico Apprendista 

Nonimestre 

Antichissimo Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antichissimo Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antichissimo Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Moderata Buona 

EfTervescente 

Moderata 

Non più si voleva in Vendita per aver man
cato di andare dietro la bandiera il giorno i 

dell'inalberamento della stessa poche volte I 

ci fu ammesso in Vendita. 

Era aiutante de' militi. ma nel 1820 andiede a 
servire come soldato richiamato. 

Partì all'armata come soldato sbandato. 

Partì all'armata come Capolare de'legionari. 

Partì come legionario. 

Partì da legionario. 
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MONOPOLI 

«LA MERLINA» 

Alla Vendita di Monopoli erano iscritti 238 carbonari di cui 117 avevano il grado di Maestro. Tra i settari di 
Monopoli c 'erano 54 proprietari, 16 negozianti. 19 tra funzionari ed impiegati. 4 notai, 2 avvocati. 47 artigiani. 
6 farmacisti, 5 medici. 1 veterinario, 8 marinai, 13 contadini, 3 musicisti, 4 militari. e ben 20 ecclesiastici. 

Solo in 35 si affiliarono, aIrultimo momento, quando ormai la partita costituzionale sembrava vinta. 
Tra i personaggi più illustri ricordiamo: il Gran Maestro Francesco Manfredi; l'avvocato Cesare Antonelli che 

durante gli studi a Napoli era diventato amico di Ignazio Ciaia condividendone la fede liberale e che per tale 
motivo fu esiliato dopo la rivoluzione del 1799; l'ex giudice regio Valcarcel, il cancelliere Leonardo Russo e 
Giacinto Palasciano che assieme allo stesso Antonelli parteciparono il 5 luglio 1820 alla Dieta di Bisceglie; i 
medici Giuseppe Zaccaria e Raffaele Finamore; il notaio Francesco Musajo; il vice console austriaco Berardino 
Brunetti: i musicisti Nicola e Giuseppe Van Westerhout. Ricordiamo, infine, il deputato provinciale Clemente 
Martinelli che con il grado di Maggiore guidò 56 volontari contro gli austriaci. 
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i Manfredi Francesco di Filippo Monopoli Monopoli Proprietario La Merlina 

Riccio Antonio Molfetta Molfetta 

, 

I. Palasciano Giacinto fu Giacomo Monopoli Monopoli 

Antonellis Cesare fu Giuseppe Legale 

Palmitessa Onofrio di Benedetto Proprietario 

! CarboneHi lnazio fu Nicola 

Capitanio Gio. Batta Notaro 

!, Capitanio Pietrangelo di Domenico I Negoziante 

Capitanio Nicola di Domenico 

i 
! Rota Giuseppe Giacomo di Michele Scribente 

Manfredi Alessandro fu Giacinto Proprietario 

[ 

. Martinelli Clemente fu Francesco Paolo I Gentiluomo 

Simonelli Domenico di Vitantonio Proprietario 

Morgigni Salvatore Gravina Bisceglie Impiegato 
doganale 

Carbonelli Giovanni fu Nicola Monopoli Monopoli Proprietario 

Palasciano Francesco fu Michele Negoziante 

Indiveri Felice fu Giuseppe 
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Antichissima Maestro 

1817 

1819 

1818 

1819 

1819 

Antichissimo 

1819 

1818 

1817 

1819 

i Antichissimo Maestro 

1819 

1819 

l Fece armare la Guardia Civica. 

Gran Mae- Effervescentissima 
stro 

G. M. ag
giunto 

2° Assis
tente 

Covritore 

Effervescente 

Effervescentissima 

Moderata 

Etfervescentissima 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

E ftèrvescentissima 

Moderata 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Partì all'armata in qualità di Capitano Milite. i 
Fu antico Massone. Nello scoppio della Cos
tituzione fece mettere la civica sotto le armi I 
ed accompagnò la Bandiera pel Paese. 

Ha funzionato da Gran Maestro ed Oratore 
prima del Nonimestre. Fu tàtto Capitano de' : 

• • I 
LeglOnarj. . 

Fu Deputato a Bisceglie, ed al suo arrivo si 
proclamò la Costituzione a Monopoli. 

Fu antecedentemente Deputato a Bisceglie. 
Rimpiazzò il G. M. proprietario che partì: 
all'armata. Animava i Legionarj a partire. Fu: 
Capitano Legionario. 

Legionario Volontario. 

Esimio sparlatore2
, nella qualità di Legionario 

volontario, e quindi tù promosso Tenente della 
stessa, maltrattava e minacciava a quelli che 
non volevano partire. 

Fu Deputato Provinciale e tù tàtto Maggiore 
della Legione e Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario e quindi Sergente! 
• I 

MaggIOre della stessa. . 

Fu Sergente della Legione e volontario della 
stessa. 

Fu Legionario volontario e Sergente della! 
stessa. Maltrattava tutti coloro che non vol
evano partire all'armata, e diede anche del 
denaro di proprio a quelli che non avevano 
mezzi per animarli. 

Partì all'armata in qualità di Sottotenente 
legionario, alla quale si ascrisse volontari
amente. 

Fu Sergente legionario volontario. 
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r- I--
I 

I 
I 

I 
I Gervasi Giovanni 

, 
Ruvo Monopoli Ricevitore La Merlina 

del Registro 
e Bollo 

Sersale Domenico fu Giovanni Monopoli Proprietario 

I 

Santovito Cosmo I fu Cesare Farmacista 

Basta Vincenzo di Angelo 

Vecchio (del) Savcrio di Nicola Cisternino Sarto 

Dragone Luigi i fu Domenico Monopoli Proprietario 
I 

I 
Indiveri Giacomo fu Settimio Orefice 

Longo Sante fu Nicola Farmacista 

Piacenza Onoffio fu Agostino 
I 

Sigismondo Giuseppe fu Angelo Molfetta Impiegato 
Doganale 

, Vecchio (del) Giuseppe I fu Nicola Cisternino Falegname 

Musajo Francesco fu Nicola Vincenzo Monopoli Locorotondo Notajo 

Tedeschi Giuseppe tù Vito Antonio Monopoli Proprietario 

Zaccaria Giuseppe fu Vito Antonio Putignano Conversano Medico 

McoAntonio fu Giuseppe Monopoli Monopoli Negoziante 

Tito Michele 

Sardella Francesco di Filippo Calzolajo 

Comes Tomlllaso di Serafino Napoli Farmacista 

Comes Serafino Monopoli Sarto 

Posado Federico di Giuseppe 

Errico (d') Raffaele Napoli Barletta Impiegato 
doganale 

Pace (de) Carlo Terlizzi Terlizzi Ricevitore 
de' Diritti 
Riservati 

Aversa Salvatore Monopoli Monopoli 
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1819 Maestro 

IXI9 

Antichissimo 

1819 

1819 Apprendista 

1819 Maestro 

1819 Apprendista 

1818 Maestro 

1819 

1818 

1819 Apprendista 

IXI8 Maestro 

1819 Apprendista 

1819 Maestro 

1819 

1819 

Tenuta ne:, 
passate eii' 

genze 

Moderata 

Effervescente 

Moderato 

Etlervescentissil1la 

Moderata 

Guarda Bollo Effervescente 
e Sigillo 

Moderata 

Buona Idem. 

Si otTrì volontario a partire e fu Sergente' 
Legionario. 

Fu fàtto Sergente Legionario. 

Partì in qualita di Serg. Legionario volontario. 

Sergente Legionario volontario. 

Partì in qualità di Serg. Leg. \ olont. alla stessa. 

Idem. 

Idem 

Idem. 

Legionario volontario. 

Idem. 

Assiduo e zelante. Legionario volontario mal
trattava tutti coloro che non volevano partire, 
e quindi obbligarono anche lui a partire, che 
... voleva eseguire. 

Legionario volontario. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

18 l 8 Apprendista Legionario volontario. 

1818 S'ignora Idcm. 

1818 Buona Idem. 

IXl9 Idem. 

Antichissimo Maestro Effervescente Idem. 

IXI8 Idem. 

1819 Apprendista Moderata Buona Idcm. 

--------'------------------------- ------------
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. Rota Michele di Giuseppe Giacomo Monopoli 

I 

Monopoli Proprietario La Merlina 

I 

. Rota Filippo fu Giuseppe Domenico Padrone di 
barca 

Menga (alias L' an franco) di Michele Marinaro 
Francesco 

Luca (de) Francesco Rodi Impiegato 
doganale 

Andriani Gregorio fu Raffaele Proprietario 

Meo Giacomo fu Giuseppe Monopoli Industriante 

Menga Giuseppe di Michele Marinaro 

Primicerio Giovanni Manduria S'ignora Controllore 
de' Dazi 
Indiretti 

I. Piro Pietro di Emanuele Fasano Monopoli Usciere del 
Giudicato 
Regio 

Vanvestraut Nicola Monopoli Musicante 

I Lacitignola Francesco fu Vito Proprietario 
Saverio 

I Todisco Donatantonio fu Domenico Contadino 

lndelli Conoscitore Fran- fu Nicola Proprietario 
I cesco 

Meo Fortunato Calzolajo 
i 
! 

Ostuni Federico Orefice 

: Pisano Francesco di Felice Contadino 
! 

Pisano Francesco di Domenico Ortolano 

I 

! Palmitessa Francesco di Felice Contadino 

Peragino Filippo Musicantc 

Santostasi Francesco di Donato Fasano Proprietario 

Staniscia Francesco Monopoli Contadino 

Conversano Grazio 

I Giannoccaro Giuseppe 
I 

, 
L ___ 

---~ 
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1819 Apprendista Moderata Buona Idem. 

1819 Idem. 

1819 

Antichissimo Maestro E ffervescentissima 

Nonimestre Apprendista Moderata Fu ricevuto Carbonaro a Foggia in tempo della 
Costituzione perchè a Napoli non lo vollero 
ammettere. Quindi fu Legionario volontario. i 

I 
I 

1818 Legionario volontario. 

1819 

1818 Maestro E tfervescente Buona Legionario volontario. 

1818 Idem. 

1818 Moderata 

1819 Apprendista 

1819 

1818 Maestro lO Assistente Effervescente 

Nonimestre Apprendista Moderata 

1819 

1819 

1819 

1819 

1818 Maestro 

1818 

1819 Apprendista 

1819 

1819 
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Lillo Giuseppe Domenico Monopoli Monopoli Contadino La Merlina 

! Lapenna Giuseppe Calzolajo 

Leoci Gregorio Contadino 
I 

i Penta Giuseppe I Molinaro 
I 

Sorino Giuseppe Nicola Contadino 

: Lacitignola Lonardo di Vito Proprietario 

Pasquale Luigi di Sante Contadino 

Russo Leonardo fu Tommaso Mola Cancelliere 
del Giudicato 
Regio 

. Lacitignola Don Giuseppe Monopoli Prete 

i 
Lenoci Nicola fu Giuseppe Medico 

i Petrosilla Orazio di Giuseppe Contadino 
I 

Losavio Pasquale di Sebastiano Muratore 

Indiveri Settimio di Giacomo Orefice 

Pugliese Sebastiano di Nicola Proprietario 

Zaccaria Celestino fu Vitantonio Putignano Conversano Farmacista 

Gentile Domenico di Sante Monopoli Monopoli I Muratore 

Fazio Tommaso di Antonio Catfettiere 

: Finamore Tommaso fu Francesco Scribente 

! Valente Giovanni fu Cosmo Legale 

Tavari Nicola tù Antonio Proprietario 

, Veneziani Paolo fu Carlo 

Palasciano Settimio tù Giacomo Negoziante 

Giordano Giovanni fu Francesco 

Martinelli Michele fu Francesco Paolo Capitano 
ritirato 

! Luca (de) Francesco Anto- Comandante 
I nio di Piazza 
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1819 Apprendista Moderata Buona 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

IS19 

1819 Maestro 

I 

Effervescente Si recò a Bisceglie con Don Giacinto Palas-
ciano come Deputato ed al loro ritorno si : 
inalberò la Bandiera in Monopoli. 

1818 Moderata 

Nonimestre Apprendista Effervescente 

1818 Moderata 

11119 

1819 

1819 Fu ricevuto a Martina, ma la Vendita di Mo-
nopoli non lo volle riconoscere. 

11119 Maestro Moderata 

1819 Apprendista 

: Nonimestre 

Antichissimo Maestro Segretario Efferwscentissima Buona Partì all'Armata come Sergente Maggiore de' 
militi. Questi portò la Bandiera nello scoppio 
della Costituzione girando pel paese. 

1819 Moderata 

1818 Partì come Sotto Tenente milite. 

1818 

1818 Partì all' Armata come Tenente Legionario. 

1818 Apprendista 

Antichissimo Maestro 

1819 Oratore ag- Effenescentissima 
giunto 

-~- -----~-----
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I 

Befan Francesco francese Monopoli Proprietario La Merlina 

Valcarcel Bitonto s'ignora ex Regio 
Giudice 

Insanguine Padre Giovanni Monopoli Monopoli Sacerdote 
ex Monaco 

Insanguine Michele Impiegato 
doganale 

Alba (d') Marco fu Vito Impiegato 
doganale 

Giordano Giuseppe fu Francesco Armiere 

Veneziani Francesco Paolo di Marcantonio 

Tedeschi Giuseppe Proprietario 

i Manfriddi Giovanni 

Dragone Leonardo di Stefano ex Notajo 

Moretti Pietro fu Vito Lonardo Proprietario 

Lentini Giuseppe fu Cesare 

Lentini Nicola fu Cesare 

Valente Antonio Fattore 

Accinni Luigi fu Gaetano Proprietario 

Acquaviva Pietro fu Vincenzo 

Ippolito Franco 

Indelli Giovanni Matteo di Francesco 

Polignano Gaetano di Giuseppe Putignano Medico 

Ippolito Don Antonio Felice fu Vito Monopoli Abbate del 
Salvatore 

, Laghezza Don Domenico Sacerdote 
ex Monaco 

, 

I Piccoli Don Antonio Sacerdote 

Staniscia Raftàele fu Leonardantonio Medico 

Carbonara Francesco Guardia Rurale 

Indiveri Vito di Paolo Vincenzo Vetturino 

Fine Giacinto fu Domenico 

---------
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i Antichissima 
I 

1818 

Maestro 

Nonimestre Apprendista 

1818 Maestro 

i N . 
j Olllmestre Apprendista 

1818 Maestro 

Nonimestre Apprendista 

1818 

1819 

Nonimestre 

1818 Maestro 

1818 

1817 

Antichissimo 

1818 

Moderata 

Oratore Effervescentissima 

IO Esperto Effervescente 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Terribile EtTervescente 

1818 Moderata 

1818 Apprendista 

1818 

1818 

Buona 

s'ignora 

Buona 

Fu Deputato a Bisceglie, ed al suo ritorno a! 
Monopoli s'inalberò la Bandiera. i 

Ha funzionato da IO Assistente in mancanza i 

del proprietario. 

Fu Sotto Tenente della Legione. 

Ha funzionato da Oratore, è stato Gran Mae-I 
stro nell'anno 1818. 

E' stato dignitario anche pflma del 
nonimestre. I 
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------,- -- ---

Ungolo Giacinto Monopoli Monopoli Sarto La Merlina 

! 

Palasciano francesco di Giacomo 

i Staniscia Nicola fu Leonardantonio Tenente 
d'Artiglieria 

I Staniscia Don Luigi fu Leonardantonio Prete 

i Affatati Giuseppe di Tommaso Proprietario 

! Accinni Paolo fu Gaetano 

Argento Vitantonio di Francesco Ferraro 

Acquaviva Pasquale fu Giuseppe Proprietario 

Bianchi Giuseppe fu Pietro Putignano Usciere del 
Giudicato Regio 

i Brunetti Angelo di Giuseppe Monopoli Proprietario 

Brunetti Francesco Paolo fu Domenico 

Basta Domenico di Angelo Barbiere 

i 

Barnaba Giuseppe di Giuseppe Aurelio Industriante 

Barnaba Donato di Giuseppe Nicola Commerciante 

Barnaba Benedetto di Giuseppe Nicola 

: Basta Vincenzo fu Michele Barbiere 

I Basile Giovanni fu Cataldo Calzolajo 

! Comes Giuseppe di Serafino Sarto 

Colajanni Carmine fu Michele Industriante 

Colucci Giovanni di Leonardo Notajo 

Chellino Vincenzo di Natale Industriante 

· Chellino Cosmo di Natale 

I. Chellino Natale Scilla 

• Erchia (d') Angelo fu Nicola 
I. 

Monopoli Medico 

I Capitanio Vito di Domenico La Merlina 
i 

Dragone Pasquale fu Stefàno Calzolajo 
i 

lE· O . · rrIquez ronzIo fu Lorenzo Ostuni Veterinario 

I Finamore Raffaele fu Francesco Monopoli Medico 

--- -
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1819 Apprendista Moderata Buona 

1819 

1818 Maestro 

1818 

1819 Apprendista 

, Antichissimo Maestro 
I 

1819 Apprendista 

1818 Maestro 

1818 

1819 

1819 

1819 Apprendista 

1819 Maestro 

1819 Apprendista 

1819 

1819 Maestro Fu fatto in Sicilia allorchè era militare. 

1818 Apprendista 

1818 Maestro 

1819 Apprendista 

1819 Maestro 

1819 

1818 

1818 Legionario Volontario. 

In tempo della Costituzione fu carcerato in 
Napoli ove trovavasi. 

1819 Apprendista Moderata Buona 

i Nonimestre 

1819 Maestro 

1819 

--- --- ------
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I Fazio Cataldo tù Gaetano Monopoli Monopoli Murario La Merlina 

Favuzzi Michelangelo fu Donatantonio Proprietario 

i Giordano Vito fu Francesco Orefice 

I Giovè Giuseppe di Giacomo Barbiere 
I 

I 

I Gentile Domenico di Giorgio Calzolajo 

Grattagliano Vito Onofrio fu Ignazio Muratore 

Giannoccaro Santo fu Alessio Proprietario 

: [ndelli Conoscitore Pasquale fu Nicola 

[nganga Bartolomeo fu Domenico Notajo 

i Indelli Sylos Francesco fù Nicola Proprietaro 
Saverio 

Indiveri Luigi fu Giuseppe 

Laghezza Franco fù Giambattista 

Longo Vincenzo di Federico 

Manfriddi Alessandro fù Giuseppe 

Marzolla Filippo di Gaetano Sarto 

Navach Vito Giuseppe di Andrea 
I 
I 

Palasciano Saverio fu Michele Proprietario 

Palmitessa Cosmo di Vito Barbiere 

Palmitessa Giacomo di Vito 

Petrosillo Giuseppe fu Ignazio Proprietario 

Sifola Francesco di Salvatore 

Schena Tommaso fu Francesco Sarto 

I Tosi Gaetano di Luigi I Caffettiere 

I Veneziani Domenico di Marcantonio Proprietario 

. Wanvesterhoat Giuseppe fu Onofrio Maestro di 

I 
Cappella 

I 

Cafaro Don Giovanni Prete 
i 

I Pepe Giambattista fu Vincenzo Venditore di 
grano 

-----
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1818 Apprendista 

1818 Maestro Maestro di 
Cerimonie 

Nonimestre Apprendista 

1818 Maestro 

1818 

1818 Apprendista 

1819 

1818 Maestro 

1819 

Nonimestre Apprendista 

1819 Maestro 

1818 

1818 

1819 

1819 

1819 

Nonimestre Apprendista 

1819 

Nonimestre 

1819 

1818 Maestro 

1819 

1818 

1818 

1818 Apprendista 

Attuale 

Moderata Buona Legionario volontario. 

E' stato Dignitario prima del Nonimestre. 

Legionario volontario. 

~~ -------~----~-------'---- ----~--------------
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Labruna Carmine 

I 

Barbarita Giuseppe 

Colajanni Francesco 

Caldararo Filippo 

Rota Gaetano 

Bello (di) Marino 

Lenoci Vitantonio 

Lazio 

Castellana Don Luigi 

Tedeschi Don Sebastiano 

Petrosillo Don Marino 

Maizza Don Francesco 

Rota Don Filippo 

, Marchitelli Don Giambattista 

Barba Don Ignazio 

Capitaneo Don Giovanni 

Colucci Don Cataldo 

Palasciano Don Tommaso 

Sardella Don Raffaele 

Sanvito Don Raffaele 

Ferretti Don Francesco 

i Romeo Luca 
I 

! 

Garappa Cesare 

! Serafino Gaetano 
i 

I Giannoccaro Alessio 
I 

I 

Tria Giuseppe Lonardo 

L __ 
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fu Luigi 

fu Francesco 

di Carmine 

fu Stefano 

di Pietrantonio 

fu Giacomo 

fu Giuseppe 

tù Vincenzo 

fu Vito 

tù Francesco 

di Michele 

di Domenico 

tù Domenico 

fu Giacomo 

fu Luca 

fu Cesare 

tù Domenico 

fu Pladico 

di Gaetano 

fu Vito 

Monopoli Monopoli Facchino La Merlina 

Pittore 

Sarto 

Marinaro 

Funaro 

Vetturino 

Ancona Negoziante 

Manfredonia Aiutante di 
Piazza 

Castellana Monopoli Monaco 
Agostiniano 

Monopoli Sacerdote 

Fabbricante 
di sapone 

Proprietario 

Cocchiere 

Proprietario 

Scribente 

--------'- --



1819 

1819 

1819 

1819 

Nonimestre 

1819 

Antichissimo 

1818 

Antichissimo 

1818 

1818 

1818 

1818 

1818 

1818 

1818 

1819 

1818 

1819 

1819 

1818 

1819 

~ Nonimestre 

1819 

Nonimestre 

Apprendista Moderata Buona 

Maestro S'ignora 

Buona 

Apprendista 

Legionario volontario. 

Legionario volontario. 

Si affiliò alla Vendita neJl'anno 1818. 

In tempo della Costituzione non comparve 
affatto nella Vendita, giacché poco tempo 
dopo esser stato ricevuto ne tù cacciato perchè 
intrigante. 
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I Veneziani Francesco di Marco Antonio Monopoli Monopoli Proprietario La Merlina 

Fazio Cataldo Muratore 

Palmisani Luigi Propri etari o 

Natola Pietro fu Francesco Calzolajo 

Indiveri Sante fu Nicola Campagnolo 

Dragone Giovanni fu Domenico Scribente 

Carbonelli Nicola di Giovanni Propri etari o 

Brunetti Berardino fu Domenico Vice Console 
Austriaco 

I Caforio Serafino fu Nicola Marinaro 
proprietario 

I 

I Comes Tommaso fu Vincenzo Marinaro 

Comes Sante fu Onofrio Falegname 

Pugliese Nicola Putignano Negoziante 

I Longo Stefano Monopoli Proprietario 

Rossi Girolamo fu Francesco Padrone di 
barca 

Raimondi Pietro fu Francesco Calzolajo 

Posado Francesco fu Giuseppe Orefice 

Manfredi Giacinto Giuseppe fu Alessandro Ricevitore 
di Dogana 

Mongell i Vincenzo di Michelangelo Caffettiere 

Pirrelli Vincenzo Padrone di 
barca 

Fiume Ignazio Guardia Rurale 

Renna Giuseppe fu Vitantonio 

Acquaviva Antonio fu Giuseppe Proprietario 

Carri ero Tommaso Facchino 

Barbarito Stanislao Sagrestano 
di S. Pietro 

l __ 
--~_._--- -~-' 
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-- --- ----- -- ----, 

Nonimestre Apprendista Moderata Buona 

1818 

1819 Maestro 

Nonimestre Apprendista Fu ricevuto per strada allorché andiede 
all'armata come milite. 

1818 

1818 Maestro 

1819 Apprendista 

Antichissimo Maestro 

1818 Fu Legonario volontario. 

1819 Apprendista 

Nonimestre 

1817 Maestro Questo fu ricevuto a Martina in Provo di Lecce, i 
e non fece parte della Vendita di Monopoli. 

1817 Maestro Idem. 

Antichissimo 

1819 Apprendista 

Nonimestre 

1818 Maestro 

1817 Apprendista Fu cacciato subito dopo essere stato ricevuto 
dalla Vendita perchè immorale. 

1817 Maestro 

1819 Apprendista 

1819 

1819 

Nonimestre 

---- I- ----- _J 
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- I 
I 

~----------+---------------+---------+---------+---------~------------
_I 

Console Francesco 

I Fanelli Salvatore 

· Labruna Carlo Giuseppe 

I o 

I Sacco GIUseppe 

I Palasciano Giovanni 
I 

I Tozzi Domenico 

Genca Pietro 
I 

IL o oN° I · entlllI lCO a 

I Laporta Giuseppe 

Munno Filippo 

I 

· Gentile Pietrapaolo 

I Marasciuoli Alessandro 

I Bellis (de) Ignazio 

! 

Perrocino Vito 

I Colucci Lonardo 

I Giorgio Giuseppe 

Basta Pietro 

'I Palasciano Giacomo 

I Indiveri Giuseppe 
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Monopoli 

fu Luigi 

fu Giacomo 

fu Giuseppe 

fu Cesare 

di Filippo 

fu Gregorio 

di Antonio 

di Giuseppe 

di Michele 

di Francesco 

di Felice 

Monopoli Sagrestano del 
So Salvatore 

Sarto 

Facchino 

Negoziante 

Proprietario 

Saponiero 

Calzolajo 

Gentiluomo 

Molinaro 

Sarto 

Muratore 

Orefice 

Muratore 

Negoziante 

Avvocato 

La Merlina 



Nonimestre Apprendista 

1819 

I Nonimestre 

1818 Maestro 

I Nonimestre Apprendista 

1819 

I Nonimestre 
I 

1819 

1819 

Nonimestre 

1818 

_~ __ ~ 1 _____ _ 

Moderata Buona 

Legionario volontario. Morto. 

Legionario volontario. 

Legionario volontario. 

Fu Sergente della Legione. 

Legionario volontario. 

Fu ricevuto Carbonaro a Napoli, dove SI 

trovava nel 1820 allo studio. 

__ J 
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NOCI 

« INNOTTOLEMO » 

Nel 1820 alla Vendita di Noci risultavano iscritti 78 carbonari di cui 24 ricoprivano il grado di "Maestro". 
Tra di loro c'erano 25 proprietari, 4 religiosi, 2 medici, 2 farmacisti, Il artigiani, 3 giardinieri e ben 13 "fab
bricatori". In quell 'anno risulta essere Gran Maestro Vito Domenico Brisacani. 

Tra i personaggi di maggiore spicco troviamo il proprietario Francesco Antonio Pace il quale nel giorno in 
cui i volontari partirono per le frontiere, durante la celebrazione della messa, salì sull 'altare e cominciò ad ar
ringare la folla. Ricordiamo, poi, il farmacista Valentino Pavone, il giudice Francesco Antonio Lenti, il medico 
Giuseppe Matarrese, i fratelli Stefano e Giovanni Gabrieli e poi Orazio Intini, Giovanni Sgobba, Nicola de Tintis, 
Leonardantonio Romanazzi, Michele Mandoi, Giovanni Vito Gabrieli, Pietro Pace, Vito Cesare Sansonetti, il 
sacerdote Don Mario Palazzo, Cesareo Moreo ed infine Vincenzo Angiuli il quale, nel' 19, era a capo di una 
Squadriglia dei Patriotti Europei che confluì, poi, nella Vendita carbonara. 

Furono ben 53 coloro che si affiliarono quando la costituzione era già stata proclamata ma, in compenso, la 
Vendita di Noci, assieme a quella di Turi, diede il più alto numero di volontari in proporzione agli affiliati con 
oltre il cinquanta per cento. 
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1- ---

I 
! Maglia Paolo fu Gio. Batta Martina Noci Proprietario Innottolemo 

Brisacani Vito Domenico fu Francesco Paolo Noci Medico 

Angiuli Raffaele di Francesco Guardabosco 

Pace Francesco Paolo fu Vito Proprietario 

Mansueto Vincenzo fu Gregorio Commesso 
Comunale 

Lenti Vito fu Gio. Vito Proprietario 

i Tintis (de) Giulio di Salvatore 

Cassano Giuseppe fu Domenico 

Albanese Francesco fu Gio. Batta Galantuomo 

Angiuli Vito Luigi di Francesco Alberobello Proprietario 

Pavone Giuseppe di Pietro Noci 

Lerario Pietro fu Lorenzo Altamura Fabbricatore 

Carucci Ciro di Donato Noci Cappellaro 

Franchini Giuseppe fu Vito Propri etari o 

Putignano Angelo Pasquale fu Pietro Antonio Fabbricatore 

Morea Cesareo fu Nearco Giardiniere 

Morea Donato di Cesareo 

Morea Domenico fu Giuseppe Fabbricatore 

Morea Francesco di Domenico 

Putignano Ignazio di Pietrantonio 

Saponari Raffaele fu Vito Onofrio Napoli Noci Cappellaro Innottolemo 

Lerario Vito di Lorenzo 

Morea Cesareo fu Cataldo Noci Noci Giardiniere Innottolemo 

Romanazzi Leonardantonio di Pietrantonio Proprietario 

Pace Pietro fu Vito 

Curci Angelo Pietro 

L __ _ ___ L-__ 
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Antico 
i 

Maestro Effervescente Buona 

I 

Antichissimo Gran Maestro Partì per l'armata come Capitano Legionario, 
fu deputato all'assemblea di Bari. 

Antico Moderata Fu fatto Tenente della Legione. 

Effervescente Fu Sergente Maggiore della Legione. 

Nonimestre Apprendista Moderata Fu Sergente della Legione. 

Effervescente Partì per l'annata come Sergente della Legione, 
e fe ritorno da Bari per aver dato un cambio. i 

Maestro Moderata Fu Sergente della Legione. 

Antico Idem. 

Nonimestre Apprendista Idem. 

Antico Mestro Fu Legionario Volontario. 

Nonimestre Apprendista Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Antico Maestro Covritore Idem. 

Nonimestre Apprendista Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

I N onimestre Apprendista Moderata Buona Idem. 

Idem. 

Nonimestre Apprendista Moderata Buona Idem. 

Idem. 

Antico Maestro Oratore Effervescente Fu Legionario volontario avendo rinunciato 
all' eccezione che militava in suo favore quale 
Cassiere Comunale. 

Fu Legionario volontario. 

------~-----------------
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, Angiuli Vincenzo di Francesco 
I 
I 
I 

Mandoj Michele fu Francesco 

Tintis (de) Nicola di Salvatore 

Gabriele Gio. Vito di Giovanni 

Palazzo Don Mario fu Giuseppe 

Sansonetti Vitangelo fu Onofrio 

Sansonetti Vito Cesare fu Onofrio 

Franchini Michele fu Vincenzo 

Lenti Francesco Antonio di Gianvito 

Novembre Don Pietro 

Gabriele Stefano fu Vito 

Gabriele Giovanni fu Vito 

Morea Don Bonaventura tù Giuseppe 

Morea Vincenzo di Domenico 

Morea Vito Nicola di Domenico 

Dongiovanni Francesco 

Lopinto Giulio fu Gio. Antonio 

Sgobba Giovanni di Francesco 

Boccardi Angelo fu Michele Vito 

Carucci Vito Nicola fu Giuseppe 

Monopoli Nicola di Francesco 

Amatulli Francesco fu Onofrio 

Amatulli Onofrio fu Francesco 

Boccardi Paolino fu Vincenzo 
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Noci 

Corato 

Noci 

Putignano 

Noci 

Noci Proprietario 

Guard. Gov. 
delle acque 
e foreste 

Proprietario 

Cappellaro 

Sacerdote 
e Monaco 
Domenicano 

Fondachiere 

Falegname 

Guardabo-
schi 

Giudice 
Supplente 

Canonico 

Proprietario 

Canonico 

Muratore 

Guardiano 

Speziale 

Proprietario 

Industriante 

Castellaneta Proprietario 

Noci Sarto 

Anniere 

Scribente 

Innottolemo 



Nonimestre 

I Antichissimo 

I Nonimestre 

Antico 

Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro 

I Nonimestre Apprendista 

Maestro 

Antico 

Nonimestre Apprendista 

Effervescente 

lO Assistente Etlèrvescentissima 

Moderata 

2° Assisstente Effervescente 

Segretario e 
Guarda Bollo 
e Sigilli 

Tesoriere Effervescente 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

Buona 

S'ignora 

Buona 

- -l 

I 

Fu il capo dei cosidetti Patriotti Europei circa I 

un anno prima della Costituzione. 

I 

Partito il Gran Maestro Brisacani per le fron- . 
tiere, egli ne assunse le funzioni. Fu Legion-I 
ario volontario. 

Fu tàtto lO Tenente della Legione. 

Fu Legionario volontario avendo rinunciato I 

all' eccezione di trovarsi Usciere del Giudicato' 
Regio: quindi fu destituito dalla carica per i 
effetto di scrutinio. 

Fu Legionario volontario. 
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i---------

I Boccardi Vito Clodio 

I Casalini Raffaele 

, Carella Filippo 
i 

I Camposeo Giuseppe 

I Camposeo Stefano 

Intini Orazio 

! Matarrese Giuseppe 
I 

Morea Pasquale 

I Pavone Pietro Antonio 

I 

I Palazzo Giovanni 

I Pappadia Salvatore 

I Schettini Giovanni 

I Sgobba Vito 
! 

I Lippolis Vito 

, Franchini Vito Nicola 

I 

! Pavone Valentino 

I Santi (delli) Francesco 

Notarnicola Francesco 

I Tinello Domenico 
I 

I Caldaralo Giacomo 
I 

Mansueto Domenico 
! 

i Giannini Don Domenico 

I Pace Francesco Antonio 

I 
"------- - ----- ---
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fu Donato 

fu Pasquale 

fu Francesco 

di Oronzo 

di Oronzo 

di Nicola 

fu Leonardo 

di Domenico 

fu Pietro 

fu Michele 

fu Francesco Antonio 

fu Leonardantonio 

fu Giuseppe 

di Pietro Domenico 

fu Marino 

fu Giacomo 

fu Domenico 

fu Gregorio 

fu Francesco 

fu Vito 

Noci Noci 

Francavilla 

Noci 

Nardò 

Noci 

Barletta 

Venditore di 
VinO 

Falegname 

Murario 

Scribente 

Maestro di 
Campane 

Medico 

Muratore 

Sarto 

Proprietario 

Falegname 

Muratore 

Proprietario 

Muratore 

Barbiere 

Farmacista 

ex Brigadiere 

Forestale 

Noci Conciatore 
di pelli 

Putignano Muratore 

Noci Ferraro 

Proprietario 

Sacerdote 

Proprietario 

Innottolemo 



Nonimestre Apprendista Moderata Buona 

Antico Maestro 

I Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro Effervescentissima 

~-------'-----

Fu Legionario volontario avendo rinunciato I 

all'eccezione di trovarsi Usciere del Giudicato' 
Regio. 

Fu Legionario volontario. 

Idem. 

i 

Fu Legionario volontario, rinunciando I 
all' eccezione di ?iatale? 

Fu Legionario volontario avendo rinunciato I 

all 'eccezione che gli rinveniva per la man- . 
canza di un occhio. I 

Fu Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario. 

Idem. 

Idem. 

Il giorno che partirono i Legionari, egli dentro I 

la chiesa ove si celebrava la messa salì sopra. 
l'altare e si mise a predicare animando tutti a I 

partire per le frontiere. Fu ricevuto Carbonaro I 

a Putignano prima della Costituzione. 
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Lopinto Vincenzo 

Lopinto Vito Luigi 

'I Monopoli Giuseppe di Francesco 
I 

, Pavone Valentino di Pietrantonio 

I 

I 

I Curci Vito Nicola di Ignazio 
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Noci Noci 

Alberobello 

Noci Noci 

Proprietario 

Falegname 

Fabbricatore 

lnnottolemo 

lnnottolemo 

i 
- I 



Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro 

~ .. ___ --'--__ . ___ L.-__ 

l Coliche renali. 

Moderata Buona 

Fu Legionario volontario avendo rinunciato 
all'eccezione di salute giacchè pativa del male 
di pietra. l 

Fu Legionario volontario. 
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POLIGNANO 

« GLI EMULI DI CATONE» 
« LA MERLINA» 

«RIUNIONE DE' BUONI» 

Dai registri di polizia risultano attive a Polignano ben tre Vendite, un numero che, onestamente, ci sembra ec
cessivo rispetto al totale degli iscritti. Evidentemente era stata adottata alla lettera la regola che prevedeva una 
Vendita ogni venti affiliati. Scorrendo l'elenco degli iscritti, però, nasce qualche serio dubbio sulla veridicità 
dell 'informazione. Non si trova alcuna notazione su come fossero ripartiti gli affiliati tra le tre Vendite e sono 
registrati i nomi dei dignitari di una sola Vendita. Abbiamo notizie certe, poi, che alcuni dei settari di Polignano 
erano stati precedentemente affiliati alla Vendita di Monopoli, conosciuta proprio come "La Merlina". Una grossa 
Vendita chiamata "Riunione de' buoni" era attivita, inoltre, a Putignano. E' più probabile, quindi, che l'unica 
Vendita realmente funzionante a Polignano sia stata quella conosciuta come "Gli emuli di Catone". 

Fu il marchese Michele La Greca che, nel 1819, promosse l'installazione della Vendita e alla sua iniziativa 
aderirono immediatamente il galantuomo Vincenzo de Luca, il proprietario Bartolomeo Giuliani ed i sacerdoti 
Don Nicola Bianco, Don Francesco Laddomada, Don Nicola Maringelli e Don Alessandro Scatigno. 
Le riunioni si tenevano nel palazzo del marchese La Greca che, essendo stato sempre di animo liberale, nel 

1799 aveva patito l'esilio e la confisca dei suoi beni. 
Durante il nonimestre costituzionale, alla vendita risultavano affiliate 75 persone di cui 13 ricoprivano il grado 

di Maestro e 53 quello di Apprendista; di sette, invece, non si conosce il grado. Tra gli iscritti risultano esserci 13 
ecclesiastici, 22 proprietari, 20 artigiani, 2 commercianti, 2 medici, l farmacista, l notaio e ben 9 contadini. 

In quel periodo il Gran Maestro risulta essere Vincenzo de Luca. Tra gli affiliati è necessario, inoltre, ricord
are: il primicerio Don Biagio Carone, di indole "effervescentissima"; i medici Francesco Amatulli e Francesco 
Montanaro; il sacerdote Don Agostino Calò che, per i fatti del 1799, era stato relegato nel 1801 nell'isola di 
Lipari ed, infine, Pasquale Carone, uno dei più zelanti nel lavoro di reclutamento, che, come primo tenente, 
partì per le frontiere al comando di 24 legionari. 
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Luca (de) Vincenzo 

Bianco Don Nicola 

Laddomada Don Francesco 

Greca (La) Michele 

I Scatigno Don Alessandro 

Giuliani Bartolomeo 

Maringelli Don Nicola 

I Carone Pasquale 
I 

I Crudis (de) Giacinto 

Abbate CL') Don Gaetano 

Bellisario Don Luigi 

fu Domenico 

fu Francesco 

fu Pasquale 

di Pasquale 

fu Francesco 

fu Giuseppe Angelo 

fu Giuseppe 

fu Domenico 

fu Vitantonio 

fu Vito 

Abbate (L') Don Vito Marino di Francesco Paolo 

Boccuzzi Don Vitantonio 
I 

I Manfredi Don Francesco 

I Calò Don Agostino 

Amatulli Don Vincenzo 

Martellotti Don Giovanni 

Guglielmi Vito Modesto 

I Bellisario Nicola 

I Testone Sebastiano 

I Carone Vito 

Maringelli Onofrio 

I 
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di Ciro 

fu Giacomo 

fu Tommaso 

di Pietro 

fu Ignazio 

fu Vito 

fu Luigi 

di Pietro 

fu Nicola 

Polignano Bari 

Polignano 

Napoli 

Polignano 

Alberobello 

Polignano 

Civile 

Primicerio 

Sacerdote 

Proprietario 

Sacerdote 

Proprietario 

Sacerdote 

Proprietario 

Sacerdote 

Canonico 

Sacerdote e 
Domenicano 

Sacerdote e 
Conventuale 

Notaro 

Proprietario 

Bottegajo 

Sartore 



1819 Maestro Gran Maestro 

1819 1 ° Assistente 

1819 2° Assistente 

1819 Oratore 

1819 Segretario e 
Guarda Bolli 
e Sigilli 

1819 Tesoriere 

1819 2° Esperto 

1819 Terribile 
aggiunto 

1819 Copritore 

1819 Apprendista 

1819 Maestro 

1819 Apprendista 

1819 

1819 Maestro Maestro di 
Cerimonie 

1819 Apprendista 

1819 

1819 

Antica 

1819 Apprendista 

1819 

1819 

1819 

Moderata 

Effervescente 

Effervescentissima 

Moderata 

Effervescentissima 

Effervescente 

Moderata 

Effervescente 

Moderata 

~--,--- -~- ~----- ----l 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Fu anche antico Massone ed uno de' fondatori I 
della Vendita. 

Idem. 

Fu uno de' fondatori della Vendita. 

Nella di lui casa si tenevano le sedute. Egli fu . 
l'organizzatore della Vendita. I 

Fu uno de' più insolenti, il quale cercava I 
sempre di reclutare prose liti alla setta, fu I 

anche fondatore. 

In assenza del titolare La Greca funzionava 
da Oratore. Egli fu uno de' fondatori della 
Vendita e Sergente della Legione alla quale 
si ascrisse volontariamente. 

Fu uno de' fondatori della Vendita. 

Uno de' più zelanti seduttori, e marciò per le 
frontiere come primo Tenente della Legione 
alla quale si ascrisse volontariamente. 

Fu Sergente della Legione. 

Nel 1801 fu rilegato a Lipari come Repub- . 

I 

blicano. 

Fu Sergente della Legione alla quale si as-I· 
crisse volontariamente. 
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Lilla Giuseppe Castellana Polignano Contadino 

I Mallardi Giovanni tù Giuseppe Polignano Proprietario 
I. 

Mallardi Antonio di Pasquale Farmacista 

I Galluzzi Vito Nicola fu Giuseppe Contadino 

il Ardito Vito Nicola di Nicola Commesso 
Comunale 

I Guglielmi Giuseppe fu Pietro Barbiere 

, Francione Pasquale 
I 

di Giuseppe Proprietario 

Carone Francesco fu Domenico 

. Abbate (L') Giuseppe di Giovanni Guardia 
rurale 

Abbate (L') Giuseppe tù Vitantonio Proprietario 

i 
, Bellisario Domenico fu Vito 

! Barberiis (de) Ignazio di Giovanni Vito Bari 

i Drago (del) Nicola tù Paolo Polignano 
I 

i Ardito Giacomo di Nicola Falegname 

i Ardito Francesco di Nicola 
I 

Bianco Pasquale tù Francesco Pro pri etari o 
I 
I 

Bianco Vito Nicola fù Francesco 
I 
I 

I Carrieri Nicola di Giovanni 

I Ardito Francesco di Giuseppe Contadino 

i, Ardito Giuseppe fu Francesco Falegname 

I Modugno Giovanni fu Giuseppe Agrimensore 

I Abbate (L') Giovanni Stefano fu Giovanni Antonio Proprietario 

Carone Onofrio tù Vitantonio Contadino 
i 

Modugno Pasquale fu Leonardo Muratore 
i 

I. Baldassarri Giovanni fu Giuseppe Maria Casamassima Proprietario 

I Maringelli Pasquale fu Giuseppe Polignano 

i Maringelli Nicola di Onofrio Calzolajo 
I 

Guglielmi Antonio di Giuseppe Barbiere 

L -- ---------
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Apprendista Moderata 

1819 

Antica Maestro Effervescente 

1819 Apprendista Moderata 

1819 Maestro Elem-
osiniere 

1819 Apprendista 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

1819 

----'----------

Buona 

Fu Legionario volontario. 

PartÌ per le frontiere come Legionario. 

Fu Sergente della Legione alla quale si as
crisse volontariamente. 

Fu Legionario volontario. 

Partì per le frontiere come Legionario. 
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Carusi Pietro di Carlo Polignano Napoli Sartore 

Dorsi Vitantonio Polignano 

I Chiantera Giuseppe di Nicola Beccajo 

Donnaloja Francesco Fasano Conversano Ferraro 

I Santoro Achille figlio di Maria Giusep- Polignano Polignano Sarto 
pa Santoro 

I Talenti Vito Nicola di Francesco Calzolajo 

I Ciasca Leonardo di Francesco Sarto 
I 

Oliva Giuseppe Natale di Giovanni Angelo Falegname 

I 

I Selva (La) Giovanni fu Giuseppe Calzolajo 

, Capotorto Domenico 

I 

di Giuseppe 

I Teofilo Modesto fu Pasquale Vaticale 

I Modugno Leonardo di Pasquale Muratore 

, Frugis Sante fu Raffaele 

I 

I Mazzone Dionisio fu Pasquale Bracciale 

I Stoppa Francesco di Vito 

I Stoppa Pasquale di Giuseppe 

I Sessa (di) Pietrantonio fu Francesco Paolo 

I 

I Giannuzzi Vito Michele di Vito 

I Baldassarre Francesco Proprietario 

I Erario (L') Vito di Vitantonio 

Oliva Francesco di Giuseppe Angelo Proprietario 
I e falegname 

I Amatulli Francesco di Pietro Dottor Fisico 

i Guglielmi Vito Mario di Giuseppe Sarto 

'I Montanaro Francesco di Vito Giuseppe Dottor Fisico 

'I Carone Don Biagio Primicerio 
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Nonimcstre Apprendista Moderata 

1~19 

1819 

lXl9 

Nonimestre 

1~19 

1819 

1819 EtTervescente 

Nonimestre Moderata 

F ffencsccntissima 

S'ignora 

Buona 

Dubbia 

Partì per le trontiere come Legionario. 

Partì pcr le frontiere come Legionario. 

Partì per le trontiere come Legionario. 

Partì come sopra. 

Partì come sopra. 

Partì per le frontiere. 

Partì per le frontiere, e fu ricevuto in Bari 
nella marcia. 

Fu ricevuto nella Vendita di Monopoli, della 
quale fece parte. 

Idem. 

Idem. 

I 
Partì come sbandato per le frontiere e fu. 
ricevuto 111 marcla. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Fu Legionario volontario. 
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PUTIGNANO 

«RIUNIONE DE' BUONI» 

La Vendita di Putignano fu molto attiva e di antiche tradizioni, dato che su 190 iscritti ben 45 provenivano 
dalla Massoneria. Nella cittadina era presente pure un'altra setta, quella dei "Greci in solitudine"e almeno sei 
putignanesi erano contemporaneamente "carbonari" e "greci". 

Dei 190 carbonari, 124 ricoprivano il secondo grado di "Maestro" e 75 furono quelli che si affiliarono durante il 
nonimestre costituzionale. Della Vendita facevano parte 54 artigiani, 45 proprietari o massari, 18 ecclesiastici, 12 
avvocati, 8 medici, 4 notai, l farmacista,2 architetti, 3 impiegati, l militare, 1 studente e Il "galantuomini". 

Tra i nomi di maggior spicco vogliamo ricordare: il Gran Maestro Federico Luise, che comandò una legione 
di 60 volontari contro gli austriaci; l'avvocato Emilio Casulli che, per i fatti del 1820, fu detenuto per qualche 
tempo nel castello di Bari; Sebastiano Campanella, appartenente anche ai Greci in solitudine, che con la fine 
del sogno costituzionale fu processato, arrestato e solo nel 1840 la pena fu commutata in sorveglianza. 

Una menzione particolare merita l'avvocato Giovanni Fedele Angelini, uomo di grande ingegno, già distintosi 
durante i moti del '99 e sindaco di Putignano nel 1808. Fu Gran Maestro Oratore della Loggia Massonica "Il 
pellicano" installata a Putignano nel monastero dei Padri Carmelitani a Porta Grande. Con la proclamazione 
della Costituzione, fu eletto Deputato al Parlamento distinguendosi in maniera particolare e facendo parte di 
numerose commissioni. Tornato a Putignano, dopo la restaurazione, fu spogliato di ogni incarico e visse sempre 
sotto sorveglianza. 

Tra i liberali putignanesi è necessario ricordare altri personaggi di grande rilievo. Padre Luigi dell 'Ordine 
Domenicano che dopo la soppressione degli ordini religiosi tornò al suo vero nome di Donatantonio Ro
manazzi. Uomo di grande cultura fu uno dei primissimi carbonari. Gli agenti borbonici decisero di arrestarlo 
ma trovatolo morto nella sua abitazione non si mossero sinché non lo videro calato nel sepolcro. Il suo teschio 
è stato conservato per molto tempo in uno scaffale della segreteria dell 'Ospedale di Santa Maria degli Angeli, 
quando questi era in San Domenico. Il chirurgo Giuseppe Pinto che dimorava a Napoli, gran liberale e cos
piratore politico fu arrestato nel 1826 e dopo un anno condannato a morte. La pena capitale fu commutata in 
esilio perpetuo e Pinto si trasferì in Egitto dove morì nel 1834. Da menzionare, infine, Padre Luigi Pasquale 
Casulli, fratello di Emilio Casulli, che si distinse durante i moti giacobini del 1799. Per tale motivo il 9 marzo 
di quell 'anno fu fatto arrestare dal capo sanfedista Giambattista De Cesari e rinchiuso nelle carceri di Trani 
dove fu fucilato il IO aprile. 

Le riunioni carbonare di Putignano si tenevano nel monastero dei Padri Domenicani a Porta Barsento. 
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Luise Federico I fu Donato Putignano Putignano Galantuomo Riunione de' Buoni 
I 

. Allgelini DOlI Giuseppe fu Pietlo ex Monaco 

Pugliese Pietro I di Sebastiano Medico 

Casulli Emilio fu Pasquale Av\ocato 

Tria Giuseppe Leonardo fu Sebastiano Proprietario 

Lattarulo Pietro fu Angelantonio 

Casulli Costantino fu Pasquale 

Luise Grazio di Pietro Murario 

Troylo Vitantonio fu Ciabriele Proprietario 

Lippolis Vitottavio di GiO\anni Stefano Cerajuolo 

Lippolis Giambattista fu N. Francesco 

Leonardis (de) Giacinto fu Vitantonio 

Viesti Paolo fu Vitantonio Bari Gal1111tuonlo 

Colavecchia Nicola fu Saverio Putignano Galantuomo 

Nardone Ferdinando di Luca Notaio 

Lozupoile Leonmdo Aligelo SalIte I MUlalio 

Pricci Paolo fu Luigi Cantiniere 

, Pugliese Vitangelo di Giovanni Murario 

Lavarra Domenico fu Francesco Sarto 

Lavarra Cosmo fu Francesco Mottola Massaro 

, Gigante Giuseppe di Pietro Putignano Propri etari o 

Angelini Pietro fu Marino 

Angelini Leonardo fu Elia Sarto 

Minzele Michele fu Marco Proprietario 

Pricei Giuseppe fu Luigi Funaro 

Lippolis Giuseppe fu Luigi Polignano Orefice 

Campanella Vitottav io fu Saverio Putignano Propri etari o 
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- -----

l 
I 

I 
Antichissima Maestro Gran Maestro! Effencscentissima Dubbia Partì per le frontiere come Capitano della 

I 
Legionc. 

2" Assistente Fu anehe MasolIe. Morto 

lO Assistente Buona Fu anche Massone. 

Antica Oratore Dubbia 

Antichissima Esperto Effervescente Buona Fu anche Massone. 

Maestro di Idem. 
Cerimonie 

Antiea Tesoriere Dubbia Fu Tenente della Legione. 

Nonimestre Covritore Buona Partì per le frontiere come Legionario vo- , 
lontario. 

Apprendista Idem come Sergente della Legione. 

Antica Maestro Fu anche Massone. 

Idem. 

Idem. 

NOlIintestl e Morto. 

Nonimestre 

Antica Fu Sergente della Legione. 

rtl anehe Gleeo in Solitudine e Leg:iol1m io 
VolulItm io. Morto. 

N onimestre Apprendista Dubbia Partì per le frontiere. 

Buona Fu Legionario volontario. 

Antica Maestro Elemosiniere 

Apprendista Dubbia Fu anche Greco in Solitudine. 

Antichissima Maestro Etfen cscentissima Fu anche Massone. 

Idem. 

Nonimestre Apprendista E tTervescente Buona Fu anche Greco in Solitudine e Legionario 
\ o!ontano. 

. Antichissima Macstro Etlen cscentissima : Dubbia Fu anche Massone . 
! 

Antica Moderata Buona 

Etfervescente Fu anche Massone e partì per le frontiere. 

Nonimestre Dubbia Fu Sergente della Legione. 

-- ------------
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" Console Giuseppe fu Cannine Putignano Putignano Calzolajo Riunione de' Buoni 

I Viltella Vitalttonio Flaltceseo PlOplietmio 
, 

Laterza Cesario fu Giuseppe Proprietario 

I Guamieri Marino fu Giovanni Calzolajo 
, 

I 

Sportelli Matteo fu Giovanni Contadino 

I Laera Vincenzo fu Giannantonio Massaro 

l, Laera Pasquale fu Agostino 

Losavio Domenico fu Francesco Martina Orefice 

I Cacciottoli Antonio fu Andrea Putignano Cancelliere 
Comunale 

i 

I Giotta Nicola fu Nicola Medico 

, Morea Gaetano tù Michele Notajo 

I Losavio Pasquale di Francesco Sarto 

I Nardelli Giuseppe Donato di Giuseppe Donato Proprietario 

, Petruzzi Vito Antonio fu Francesco Vaticale 
i , 

I Gigante Vincenzo fu Angelo Propri etari o 

I Losavio Luigi fu Giovanni Sellaro 
! 

Mirizzi Pietro fu Filippo Speziale di 
medicina 

Notarangelo Gaetano fu Giuseppe Falegname 

I Notarangelo Antonio fu Giuseppe 

I. Leonardis (de) Vincenzo fu Vitantonio Massaro 

Leonardis (de) Vitantonio di Francesco 

Mongelli Domenico Sante fu Giuseppe Nicola Vaticale 

! Crastolla Odovisio fu Felice Avvocato 

Pinto Don Gian Luigi di Francesco Sacerdote 
, 

! 

, Pinto Giuseppe Sante di Francesco Massaro 

Spilotros Giuseppe fu Luca Agrimensore 

Mastrangelo Giambattista di Giovanni Calzolajo 

! Calò Vitantonio f" G;"~,PP' TOli"""o 1_ 
----- ---- ----

206 



Antica Maestro Moderata Buona 

Effervescente Morto. 

i 
! Antichissima Moderata 

Antica 

'Nonimestre Apprendista 

Effervescente 

Antica Maestro 

Segretario Effervescentissima Dubbia 

Etrèrvescente 

Buona 

Fu anche Massone e partì per le frontiere. 

I 

! Nonimestre Apprendista Etlervescentissima Fu anche Greco in Solitudine. 

• Antichissima Maestro Fu anche Massone . 

I 

Nonimestre Apprendista Etrèrvescente 

Antica Maestro Fu Sergente della Legione. 

Etlerwscentissima Partì per le frontiere. 

Nonimestre Apprendista Etrèrvescente 

Antica Maestro Dubbia Partì per le frontiere. 

E tfer" escentissima Idem. 

Nonimestre Apprendista Idem. 

Antica Maestro Effervescente Idem. 

EtIervescentissima Buona Idem. 

Nonimestre Apprendista Dubbia Idem. 

207 



Calò Antonio fu Giuscppe Tommaso Putignano Putignano Calzolaio Riunione de" Buoni 

I 
Catcra Donato fu Giuseppe Cavalcante 

: eatera Domenico di Donato 

Catcra Donato fu Pasquale Calzolajo 

! Morea Vitangelo fu Michele Medico 

Serio Luigi Vincenzo Proprictario 

Robertis (dc) Alessandro fu Pietro Calzolajo 

Robertis (de) Giovanni fu Pietro Sarto 

Robertis (de) Giovanni di Nicola Proprietario 

Robertis (de) GiO\anni Gius. tù Vito Stefàno 

Robertis (de) Francesco fu Vito Stetàno 

Leogrande Vincenzo fu Giuseppantonio Legale 

Campanella Giuseppe Pietro Proprietario 

Console Francesco tù Carmine Ferraro 

PetruZ7ì Pietro fu F ranccsco Legale 

Tinella Domenico Noci Murario 

Dalcna Vitangelo di Tommaso Putignano CaiLolaio 

. Angelini Gian Cesare fu vlarino Proprietario 

Vinclla Don Vincenzo fu Gian Giuseppe Sacerdote 

Calò Agostino tù Filippo Medico 

Angelini Domenico di Paolo Barbiere 

Romanazzi Vitantonio fu Pietro Bottegaro 

Campanella Sebastiano fu Giuseppe Nicola Proprietario 

Campanella Luigi fu Giuseppe Nicola OrologI aro 

Campanella Don Domcnico fu Giuseppe Nicola Sacerdote 

Giotta Angclantonio Contadino 

Notarnicola Paolo Vaticale 

Tria Andrea fu Giovanni Negoziante 

Gigante Pietro fu Cìiuseppe Biagio Massaro 
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Antica Maestro Effervescentissima Dubbia 

Nonimestre Apprendista 

Partì per le frontiere. 

Antichissima Maestro Buona 

Fu anche Massone. 

Effervescente Idem. 

Antica Dubbia Fu Legionario volontario. 

Nonimestre Apprendista Buona Fu Legionario volontario. 

Antica Maestro Effervescentissima Partì per le frontiere. 

Idem. 

Nonimestre I Apprendista Effervescente Dubbia 

Antica I Maestro Fu anche Massone. 

Nonimestre Apprendista EfTervescentissima 

Antica Maestro Fu anche Greco in Solitudine. 

Effervescente Buona Fu anche Massone. 

Nonimestre Apprendista E ffervescentissima Dubbia Partì per le frontiere. 

Effervescente Buona 

Antichissima Maestro Effervescentissima Dubbia Fu anche Massone. 

Buona Idem. 

Nonimestre 

Apprendista Dubbia 

Buona Partì per le frontiere. 

Antica Maestro Buona Fu anche Greco in Solitudine. 

Dubbia Partì per le frontiere. 

i Nonimestre Apprendista Buona 

Effervescente 

Antica Maestro Effervescentissima 
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Gigante Vitantonio fu Giuseppe Biagio 

Contegiacomo Don Luigi Simone 

Campanella Vincenzo di Giovanni Giuseppe 

Campanella Matteo di Giovanni Giuseppe 

Tateo Saverio fu Pietro 

Tria Vincenzo di Andrea 

Aprile (d') Giuseppe Nicola fu Gennaro 

Aprile (d') Giuseppe Natale fu Gennaro 

! Aprile (d') Carlo fu Gennaro 

Sabato Giambattista Francescantonio 

i Sabato Marino Francescantonio 

Romanazzi Pietro 

Lerario Giuseppe Stefano di Fedele 

! Pace Michele fu Stetàno 

Marascelli Rat1àele fu Tommaso 

Marascelli Don Camillo di Rat1àele 

Calò Giovanni fu Giuseppe Giacomo 

Losavio Angelo di Marco 

N ardone Don Vincenzo fu Donato 

Lipari Don Innocenzio Vincenzo 

Gigante Don Angelo di Francescantonio 

: Campanella Don Francesco fu Vincenzo 
Saverio 

Campanella Vincenzo di Pietro 

Tateo Don Francesco tù Venanzio 

Tateo Giovanni fu Venanzio 

Tateo Pietro fu Venanzio 

Tateo Vincenzo fu Venanzio 

Lattarulo Angelantonio di Pietro 
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Putignano Putignano Massaro Riunione de' Buoni 

ex Monaco 

Massaro 

Vaticale 

Massaro 

Motola Legale 

Putignano Proprietario 

Palagianello Architetto 

Noci Putignano Sarto 

Putignano Galantuomo 

Sacerdote 

Avvocato 

Calzolajo 

Sacerdote 

Ex Monaco 

Sacerdote 

Proprietario 

Sacerdote 

Notajo 

Avvocato 

Medico 

Sarto 



Antica Maestro Etfervescentissima 

i 

: Nonimestre 

Apprendista 

I 

. Antichissima Maestro 

Nonimestre Apprendista Effervescente 

Antica Maestro Effenescentissima 

Nonimestre Apprendista Effervescente 

Antica Maestro Effervescentissima 

Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

Antichissima Maestro 

! Nonimestre 
I 

Apprendista Effervescente 

Antichissima Maestro 

Antica 

Nonimestre Effervescentissima 

Antica 

Antichissima 

Nonimestre 

Effervescente 

Antica Effervescentissima 

I 
i ______ ~_ 

Buona 

S'ignora 

Dubbia 

Buona 

S'ignora 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Partì per le frontiere. 

Fu anche Massone. 

Fu Legionario volontario. 

Partì per le frontiere. 

Fu anche Massone. 

Partì per le frontiere. 

Idem come Sergente Maggiore della Legione 
alla quale si ascrisse volontariamente. 

Fu anche Massone. 

Idem. 

Partì per le frontiere. 

Fu anche Massone. 

Idem. 

Fu Legionario volontario. 

Fu anche Massone. 

Idem. 

Partì per le frontiere. 

Partì per le frontiere come Legionario vo- . 
lontario. I 
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I Robertis (de) Pasquale di Nicola Putignano Putignano Orologiaio Riunione de' Buoni 

! 

. Tria Francesco tù Giovanni Medico 

i Miccolis (de) Carlo Dom.co fu Carlo Galantuomo 

I 

I Miccolis (de) Don Carlo di Domenico Sacerdote 
Gaetano 

i Tateo Giovanni Pietro Massaro 

I 

I Castellana Giambattista tù N. Andrea Galantuomo 

I Lippolis Don Vito fu N. Francesco Sacerdote 

i 

! Lippolis Francesco Paolo Francesco Proprietario 

Vinella Don Giacinto fu Francesco Sacerdote 

I 

! Marzullo Vincenzo fu Domenico Orefice 

i Angelini Giovanni Fedele fu Pietro Avvocato 
I 

Angelini Vincenzo di Giovanni Fedele 

I Galluzzi Francesco di Giuseppe Nicola Ferraro 
! 

Leone Giuseppe fu Gaetano Castellana Castellana Medico 

I Piccirilli Luigi fu Fedele Putignano Putignano Avvocato 

Piccirilli Giovanni fu Fedele Casamassima Notajo 

I 

I Piccirilli Don Raffaele tù Fedele Putignano Ex Monaco 

Pricci Giovanni Domenico fu Giorgio Tintore 
I 

I Nardone Vitantonio di Luca Agrimensore 

Ventrella Antonio fu Francesco Proprietario 

Notarangelo Gaetano tù Pasquale Ottonaro 

, Notarangelo Francesco fu Pasquale Molinaro 

Mongelli Lorenzo fu Giovanni Calzolajo 

Serio Don Francesco Domenico tù Giacinto Ex Monaco 
i 

I Nardone Giuseppe Sante Tommaso Proprietario 

I Mastrangelo Domenico fu Giovanni Massaro 
I 

Angelini Pietro di Paolo Calzolajo 

I Campanella Giovanni di Pietro Studente 

----- -----
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Antica Maestro 

I 

i Nonimestre 

lA . h· . 
I ntlc lSSlmo 

I Nonimestre 

Antica 

Antichissima 

Guarda Bolli 
e Sigillo 

Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

I Antichissima 

Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro 

I 

I Nonimestre Apprendista 

Effervescente Buona 

Effervescentissima 

Dubbia 

Effervescente 

Effervescentissima 

Buona 

Effervescente 

Eflervescentissima 

E tfervescente 

Effervescentissima 

E tfervescente 

Effervescentissima Dubbia 

Effervescente Buona 

E ffervescentissima 

Effervescente 

Eflervescentissima 

Effervescente 

E ffervescentissima 

--"--- ----

Fu anche Massone. 

Fu anche Massone. 

Fu anche Massone. 

Idem. 

Fu anche Massone. 

Idem. 
i 

Fu Sergente della Legione alla quale si as- I 

crisse volontariamente. 

Fu anche Massone. 

Idem. 

Fu anche Massone e Sergente della Legione. I 

Idem. 

Partì per le frontiere come Furiere della I 

Legione. 

Fu anche Massone. 

Partì per le frontiere. 
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Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

Nonimestre 

Apprendista 

Antica Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Maestro 

i Antichissima 

Nonimestre Apprendista 

Antica Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antica 

Antichissima 

Maestro 

Apprendista 

Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Effervescentissima 

Effervescente 

Effervescentissima 

Effervescente 

EtTervescentissima 

Effervescente 

Effervescentissima 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Buona 

Partì per le frontiere. 

Fu anche Massone. 

Idem. 

Idem. 

Partì per le frontiere. 

Idem. 

Idem. 

Fu anche Massone. 

Fu anche Massone. 

Partì per le frontiere. 

Partì per le frontiere. 

Partì per le frontiere. 

Idem. 
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I Monopoli Andrea di Francesco Putignano Putignano Bottegaro Riunione de' Buoni 

Andresini Don Giuseppe Cosmo fu Stetàno Sacerdote 
I. 

Losavio Pasquale fu Francesco Venditore di 
sale 

Campanella Stanislao Giambattista Galantuomo 
1 

I Nardone Luigi fu Pietro Proprietario 

I Zaccaria Luigi fu Vitantonio 

I Tria Giovanni di Andrea Dottor Fisico 

I Crastolla Zeferino Legale 

Pinto Giovanni fu Lucio Proprietario 

I l G· . . Mastrange o IOvanlll Antolllo fu Giuseppe Contadino 
I 

l! Bianco Pietro 

I. Gonnella Francesco fu Pietro Calzolajo 

! Mastrangelo Giacomantonio Contadino 

I Romanazzi Ehel ttbino PI OpI ietm io 
! 

Marascelli Tommaso 
I 

di Raffaele Legale 
1 

I Marascelli Giuseppe di Raffaele Ricevitore 
Reg. e Bollo 

I 
I 

I 

Nardone Claudio fu Pietro Galantuomo 

'I Matarrese Giuseppe di Vito Proprietario 

• Giotta Angelo Andrea 
! 

fu Francesco Contadino 

i Sportelli Angelo Stefano Pizzicagnolo 
! 

, Laera Giovanni Agostino Massaro 
! 
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----- - -------- ---1 

I 

Nonimestre Apprendista Effervescentissima Dubbia Idem. 

Antichissima Maestro Buona Fu anche Massone. 

Nonimestre Apprendista Effervescente 

Moderata 

Antichissima Maestro Effervescente Fu fatto Tenente della Legione. 

Nonimestre Apprendista Fu Sergente della Legione. 

Antica Maestro Efferwscentissima Fu Sergente della Legione. 

Fu Sergente della Legione. 

Nonimestre Maestro Effervescente Buona Fu Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario. Partì e tronò da Bari. 

Moderata Fu Legionario volontario. Partì e tronò da Bari. 

Effervescente Fu Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario. 

Fu Legionario volontario. Morto 

Buona Tornò da Napoli il 1821 dopo finito la Cos-
tituzione. 

Antica Maestro Effervescente Fu anche Massone. 

Fu ricevuto a Napoli e tornò il 1821 terminata 
la Costituzione. 

Antichissima Maestro Effervescente Fu anche Massone. 

Nonimestre Apprendista 

Morto. 

I 
-------'----- ~ 
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TURI 

« LA NUOVA SPARTA» 

Nel 1820 alla Vendita di Turi risultano iscritti 54 carbonari, equamente distribuiti tra i gradi di "Apprendista" 
e "Maestro". Tra di loro ritroviamo 8 proprietari, 5 religiosi, 2 medici, un farmacista, un avvocato, 2 notai ed 
un ingegnere. In quell 'anno risulta Gran Maestro il medico Pasquale Zita. 

Tra i personaggi di maggiore spicco ritroviamo il sacerdote Don Francesco Gagliardi, che partì pure per le 
frontiere come cappellano, il medico Pietro de Donato, il ricevitore del registro Vito Lorenzo Cistulli, il notaio 
Tommaso Martinelli, il cancelliere comunale Francesco Totire-Ippoliti, i canonici Domenico Simone, Leon
ardo Perfido e Donato di Lena, Raffaele e Antonio Gonnelli, Domenico Menelao che aveva militato pure nelle 
file giacobine ai tempi di Bonaparte ed infine Vitantonio Giannini che ricoprì anche il ruolo di segretario della 
Deputazione Provinciale. 

La Vendita di Turi, tra i comuni presi in esame, diede il più alto numero di volontari in proporzione agli affiliati 
alla setta, quasi il sessanta per cento. 
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, Zita Pasquale 

Gagliardi Francesco 

! Menelao Domenico 

I, Iodice Francesco 

Filici Francesco 

ii Martinelli Tommaso 

De Donato Pietro 

I Zita Donato Paolo 

Capone Vito Paolo 

I 

i 

'Gusman V. Giuseppe 

Il D'Eramo Giuseppe 
I 

i De Bellis Michele 

i, Simone Domenico 

I Perfido Leonardo 

Colapinto Leonardo 

! Gonnelli Antonio 

L 
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di Domenico 

fu Carlo 

fu Nicola 

Michele 

fu Addiego 

Mario 

di Vitantonio 

fu Giuseppe 

Mauro 

fu Gio: Francesco 

fu Felice 

fu Diego 

fu Gio: Lorenzo 

fu Francesco 

fu Giuseppe 

Turi Turi 

Polignano 

Turi 

Bisceglie 

Turi 

Medico 

Sacerdote 

Proprietario 

Guardiano 
generale 
delle acque 
e foreste 

Notaro 

Medico 

Scribente 

Agrimensore 

Guardabo
schi 

Proprietario 

Canonico 

Proprietario 

La Nuova Sparta 



! Antichissimo Maestro 
I 

Antico 

Gran Maestro Effervescente 

lO Assistente EtTervescentissima Dubbia 

Buona 

Gran Maestro Effervescente 

------~- ---

Fu Tenente della Legione alla quale si ascrisse I 

volontariamente. Morto. ' 

Fu Cappellano della Legione alla quale si 
ascrisse volontariamente e come tale partì I 

per l'armata. Predicò in piazza a favore' 
della Costituzione allorché girava pel paese 
la bandiera, che seguiva insignito di fascia 
tricolore. 

Si recò in Bari a prendere la bandiera, ed al 
suo ritorno si proclamò la Costituzione. 

Esperto Vestì l'uniforme legionaria. 

Oratore EfTervescentissima 

Effervescente 

Moderata 

Copritore Effervescentissima 

Elemosiniere Effervescente 

2° Assistente 

Effervescentissima 

Effervescente 

Tesoriere Effervescentissima 

Dubbia 

Buona 

Dubbia 

Parlatore esimio, fu legionario volontario ac
compagnò la bandiera colla fascia tricolore, 
obbligava la gente a partire per le frontiere ed 
a farsi l'uniforme. ! 

Accompagnò la bandiera pel paese insignito 
di fascia tricolore, vestì I 'unifonne di Sergente 
della Legione, alla quale si ascrisse volontari
amente. 

Indossò l'uniforme della Legione, alla quale I 

si ascrisse volontariamente. I 

Accompagnò la bandiera pel paese colla fascia 
tricolore, parlava spesso in vendita a favore 
della Costituzione, disponeva gli esercizi ai 
quali si arruolò volontariamente. 

Accompagnò la bandiera pel paese insignito 
di fascia tricolore. 

Accompagnò la bandiera come sopra e fu 
legionario volontario e Sergente Maggiore 
della stessa Legione. 

Accompagnò la bandiera come sopra. 

Idem. 

Idem. 

Fu Capitano della Legione, alla quale si 
ascrisse volontariamente. Partì e giunse fino 
in Bari da dove ritornò in patria. Obbligava 
la gente a partire e a farsi l'unifonne, ed a 
crescersi i mustacchi. 

-----'----------------- --
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I Scalera Domenico di Michele Turi Turi Giovane di La Nuova Sparta 
speziale 

I 

, Cistulli Vito Lorenzo fu Giacomo Ricevitore 
del registro 
e bollo 

I Schettini Vito Antonio fu Francesco Paolo Putignano Bardaro 

, Gagliardi Michele fu Carlo Turi Negoziante 
I 

, Martinelli Michele fu Giuseppe Antonio Muratore 

i, Curci Giuseppe Noci Calzolaio 

I Favale Pietro Gioia Sarto 

" Pugliese Giovanni fu Matteo Turi Vaticale 
! 

I D'Addiego Francesco di Francesco Paolo Conciapelli 

'I Cistulli Giuseppe fu Angelo Oronzo Proprietario 

I 

I Orlandi Oronzo Rutigliano Falegname 

'! Giannini Leonardo fu Angelo Oronzo Turi Proprietario 

'I Casilli Vitantonio fu Francesco 

! Giannini Vitantonio fu Francesco 

I Lanzi Nicola fu Giuseppe Serviente 
! comunale 

I Totire Ippoliti Francesco fu Gregorio Cancelliere 
comunale 

, De Leonardis Francesco fu Vitantonio Putignano Putignano I Guardaboschi 
I 

, Immirzi Saverio Castellana S'ignora Regio Giudice 

De Lena Donato fu Giuseppe Turi Turi Canonico 
I 
, 

Gonnelli Raffaele fu Giuseppe ex Capitano 

i 

i Rizzi Tommaso Gioia Calzolaio 
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Nonimestre Maestro Moderata 

Antico Segretario Effervescente 

Nonimestre Apprendista Moderata 

Antico Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro 

Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro Effervescente 

Moderata 

Terribile Effervescentissima 

i Nonimestre Moderata 

Buona 

S'ignora 

Dubbia 

Buona 

Partì come Sergente della Legione alla quale 
si ascrisse volontariamente. 

Accompagnò la bandiera come sopra e fu 
legionario volontario. 

Vestì l'uniforme di Sergente della Legione alla 
quale si ascrisse volontariamente. 

Vestì l'uniforme di Caporale della Legione, 
alla quale si ascrisse volontariamente. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Parti per le frontiere come Cap.le della Le
gione alla quale si ascrisse volontariamente. 

Si ascrisse volontariamente alla Legione. 

Fu Cap.le della Legione alla quale si ascrisse 
volontariamente. 

Fu Sergente della Legione alla quale si asc
risse volontariamente. 

Fu legionario volontario. 

Fu legionario volontario e Segretario della· 
Deputazione Provinciale. 

Partì come Serg.te Mag. de' militi, ma si 
ascrisse volontariamente alla Legione prima 
della di lui ammissione ne militi. 

Accompagnò la bandiera pel paese insignito 
di fascia tricolore e vestì l'uniforme della Le
gione, alla quale si ascrisse volontariamente. 

Fu legionario volontario. 

Parlava spesso in Vendita a favore della 
Costituzione e accompagnò la bandiera pel 
paese insignito di fascia tricolore. 

Nell'entrare in Vendita gettò 30 ducati nel 
sacco de' poveri e per tal merito fu subito 
promosso Maestro. 

Partì per le frontiere come legionario. 
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I Casilli Gaetano fu Francesco Turi Turi Guardiano La Nuova Sparta 
, 

! Mazzone Lorenzo fu Vitangelo Palo 

I Spinelli Michele fu Donato Paolo Turi Scribente 

I Spinelli Domenico fu Donato Paolo Bardaro 

i 

! Moretta Francesco fu Domenico Ortolano 

! Gazzilli Nicola fu Vincenzo Notaio 

! Aceto Vito Paolo fu Pasquale Trani Vaticale 

Scalera Donatantonio tù Michele Turi Fannacista 

Simone Sante fu Diego 

; Minoia Vito Santo fu Gio: Battista Turi Turi Calzolaio 

'I Di Pinto Giacinto fu Nicola Vaticale 

I Camposeo Angelo di Oronzo Noci Muratore 

I Curzio Francesco Giovanni Acquaviva Legale 

I Dell' Aera Vito Grazio fu Natale Turi Calzolaio 

I Di Noia Vito Modesto fu Stefano Domenico Campagnuolo 

! Mirizzi Vito Vincenzo di Alessandro 

I Dell'Erba Paolo Calzolaio 

~----~ 

224 



Nonimestre Apprendista 

Antico Maestro 

Nonimestre Apprendista 

l ~~~~~-'---~~~~~_L __ .~ __ . ____ .L 

Moderata Buona 

Partì per le frontiere come legionario. 

Indossò l'uniforme della Legione. 

Trovasi carcerato in Trani per imputazione 
di omicidio. 

Indossò l'uniforme della Legione. 

Si ascrisse volontariamente alla Legione. 

~ ____ -'---_~ ____ L-.. __________ ~ ____________ ~ 
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FERDINANDO 'I. 
PER LA GRAZIA DI {)IO 

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE ~ . 
DI GERUSALEMME ec, 

INFANTE DI SP\G~,A, DUCA DI PAR\H·, 
PIACEr\ZA, CASTHO E'C. eco • • 

GRAN PRlI\'CIPE EHEDlTAHIO DI TOSCA~A ('c, N'. CC, 

Al/o ddel/o e ('(/rùsimo Figlio FRANCESCO IllIri JÙ (' If,.IflRU, 

PEr iildispn,,~ziol/(' di ::\1 ia Si,lltHI> ~ &til~SCO n ~(), .in ql~(':-.l!~. Mi? R;gno 
(ls~end() ,1~) ~)bllllb.II.O l" 'l' cOli:'Ir.;Il(~ rM· 111'111 ~II\' SII-i+i(~ ,rlClio \ /l'arlO (.('Ne

d(,l. MediCI. JI t;mel'llll lontano (1.1 ng'\) I ~ ~'ale. SIC~OllJf~ I~) ~leLe ~ti1to altl,'" \olt~~ 
:;tna appilcazlOne; c;'(~d('l'(,1 (,';,~f'l',. ~2 IO (pll'SII DI/IIIU1), c.1w1.llll'll. (!ltrt~ Il 

verso. IDDIO coll't \ oh: se iII (jilt'sti ~j 1::11:0: E Vi c·J1I~t:d? ,ed III \'01 Ir;;s
H'mpl non P,ro\Vt,(L's~1 al gOVl"I'II~) ~~ fVrJsco. culi,; I lIeU!s?l1Tl.\, d,us.\)!:t ~j.Jf 
del ~eg'no, il! ,lIlodo che allcllc; b'li hl Alter Eg<,l, I('S('rCIZI~l 01 (li)1tI (!nuo, 
affan d, 1l1dé':'(Or 1I101lwmo abbl;mo I~ prerOfTill1\'a, pL:eclIl.lwIlZLl, e LlColtà 
il loro C 01':-. 'I , " h causa pubblicil non ~ al moJn ist.:.,t' .. ;() che da l\Il' si po
sofIì'a P("l' lt~ Jdt\· mip illtli~po~il.Ìolli ro! u't"bb::w eS{·lTit'll':'. Eo all~ncll\~ (IUC
cll,cun llan~o, Volendo lo dUll(l'le ri~ sta Mia ,volo!!l.:l SI" il tutti Ilota, e 
d,lsgravarnu J;tl peso del, gO~él'UO ~~ da tl~lU ~S(~t?Ulla, comando ch,e <lue
Sl~JO. a ,che a DI~) ~on piaccia re- ~ sto ~I() foglio ~a !Ile SO;lOsCrttto, .e 
stltUirIlll lo stato di MIa salute, adatto ~~ UlUlllto (LI :\110 Hl'al ~llggpllo sia 
a reggerlo, non posso ad ahri più ~~~ COllscrV:1t:,. (' registrato dal l\ostro 
condes.-namente, che a Voi anidado, t\l~ Segretariu di Stato Ministro Canccl
Mio dileuissimo FigI io, e per esser WJ liere, e ne sia oa \' oi passata copia 
Voi il mio legittimo Successore, e fQl a tutti i Omsiglieri, e Segt'etarj di 
per l'esperienza che ho fimo oeHa ! Stato per loro intdligenza, e per 
Vostra s0r:tnlc1., rf't!itncJine, f' (,::Ip,~('it!l. . p;m .. ~! p,:rlo a. chiunque convenga, 
Laonde di MIa piena volontà v l CO- ~ Na pOil (j Lugho 1830, 

FERDINANDO, 
Pcl Se'Y/'éltl-rlu di Stillo /t/ùIlJIro CflM't'lIiert:< a$S("ure 

Il Re;;!>c,;;" .idi. Prima Ca""'''' d..t Supremo Cun:;;SliQ 
ili c..ua:JI" .. ia del Rrgno 

l'lU!'ICIPt 1>1 CAiWITO. 



FERDINANDO I 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, 
DI GERUSALEMME eco 

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, 
PIACENZA, CASTRO eco eco 

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA eco eco eco 

Mio diletto e carissimo Figlio FRANCESCO DUCA DI CALABRIA. 

Per indisposizione di Mia salute essendo lo obbligato per consiglio dei Medici di tenermi lonatno da ogni 
seria applicazione; crederei essere verso IDDIO colpevole se in questi tempi non provvedessi al governo del 
Regno, in modo che anche gli affari di maggior momento abbiano il loro corso, e la causa pubblica non soffra 
per le dette mie indisposizioni alcun danno. Volendo lo dunque disgravarmi dal peso del governo sino a che 
DIO non piaccia restituirmi lo stato di Mia salute, adatto a reggerlo, non posso ad altri più condegnamente, 
che a Voi affidarlo, Mio dilettissimo Figlio, e per esser Voi il mio legittimo Successore, e per l'esperienza che 
ho fatto della Vostra somma rettitudine, e capacità. Laonde di Mia piena volontà Vi costituisco e fo in questo 
Mio Regno delle Due Sicilie Mio Vicario Generale, siccome lo siete stato altre volte in questi Dominij, ed in 
quelli oltre il Faro: E Vi concedo ed in Voi trasferisco, coIla pienissima clausola dell' Alter Ego, l'esercizio di 
ogni dritto, prerogativa, preminenza, e facoltà al modo istesso che da Me si potrebbero esercitare. Ed affinchè 
questa Mia Volontà sia a tutti nota, e da tutti eseguita, comando che questo Mio foglio da Me sottoscritto, e 
munito del Mio Real Suggello sia conservato, e registrato dal Nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere, 
e ne sia da Voi passata copia a tutti i Consiglieri, e Segretarj di Stato per loro intelligenza, e per parteciparlo a 
chiunque convenga. 

Napoli 6 Luglio 1820 
FERDINANDO 

Pel Segretario di Stato Ministro Cancelliere assente 
I Reggente della Prima Camera del Supremo Consiglio 

di Cancelleria del Regno 
PRINCIPE DI CARDITO 
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ERDINANDO l 
ì 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DJl( REGNO DEIJJE DUE SICILIE, 
DI GERUSALEMME ..,. 

lNF k"rr, DI SPAGNA. DUCA DI PAIlM.À. PIACE.."'1ZA. CASTRO ec. ec. 

'·GI\A~ PIlINCIPE ~Rr;DITARIO DI TOSCANA. <c...,. eco 
'; '~""'."'-'~""""~-~--...,-

') 't/Q W A\C O ~I Nostro-~i'lsimo lìyJiO t",,(- L.t "":oltit Ilcce·suji.' leI' 
provvedere ai' . I l dc I l' , , l'cg;::lIDcnt,) «(' gvvcruo n()j!tt'o l'Ch'IlO. (, li' lHu'(lII,I"lo _'.dI'O 

Tjcal'io genera coll' /tltu-E6'O; cd avcndo cBli basalo la COS1ifuzionc da ~\ oi 
Sl'ome,sa. ri .· do pcr nOl'llla Iluclla emanata (,'(1 adottata per h rqìllO dd:e 

paBne nel' an J 812. e samionata da S. M. Caltoli"a nel marzo tli (J1leslo allllO. 

salve lc mO(~il' 'olli chc la Rapprc~entanz.a Nazionalc costituzionalmcnte • om ()_ 
l'ata, credera,: proporrl' pc l' adallarla alle dn:ostallzc particolari de' l't'ali 
~Olmn); eonI« WtIllO quesLo atto dell' amatissimo Nostro ti',lio, e pl'OllIeUialllO 
l.osscrvanza ! la Costitll7jODP ,otto la fede c parola di RE. l'iscl'mndoci di 
gIUrarla ne~l,e .Litc fOl'lnl' prillla innanzi alla Giunta [>l'Ovvisol'ia a !'o()lIli"liun:m di 
{IUell,a staLlht I Spa~lIa. dlP sarit dal Nostro amatissimo figlio c V1cal'io

o 
gCllerale 

nO~lI~lata, ('~. udì iUlluuzi al Parlamento Bcnerale suLitochè il medesimo saLÌ 
leglttlllli,ll~le~LCton\ ocalo. 
, ,Ha~IIH'llla~ in oltre da Ol'a tutti ;)i aui posteriori che dal lIos11'0 amalis~il11o 

ltgllO, ".1 h~l'a\ll; ]lCI' )' (',<,c.,zi IIP della Co~tilll/.iU(lt', cd iII ('''llse,~UCllza dellc bcol!:. 
(' d., l'H'lli pO~'i l'he gli "h;,iaulo w'('urdati; did.ial':lIIdo che a\ l'e/llo pcr l'alo tutto 
quellu .!II' ('!.! làl'i, , t' • ome 1:1llo di ~ostra piena sciellza. 

Napoli il dì 7 di l..llg/,ìJ 18:w. 

Firmalo, FEHDL\ Ai\ J )0. 
1/ ',.:r:l-- /",1 .). gi. tado di ,'ùal'j lIdl/.trll Com'dm I,' (/ ,t, NIr' 

lf'Il,~N" ,I ,'l,) ,I; ITlQ d, .\,"///lJ. {' Il Rt.<f;irllh d"ll:itiL:::',I\:!:/t:I:·l'.tl:'.~,~~I!:I,:"llh' C,j1l'>i~Ii" 
~ l" '>ul'!i:m ," ti,,.:/; ,:,/i/II 1'1I:1e.).a It", 

"O)",, 'I; Itl:CA\I\!.lH'LI. r"·"",,,, PHI.\UPE 1ll L.\H DlTO. 

----~---------- --~~ --- ----~----
, ~ ·''l'.U,'''\11\),[.\I'JII'0t,I:\IJ\lJ L .. d.'1. ... jl,IJll,,,~r.\l"llLL~{\'(.LLL10\cL'L,~I; 
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FERDINANDO I 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, 
DI GERUSALEMME eco 

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, 
PIACENZA, CASTRO eco eco 

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA eco eco eco 

Dopo aver dato al Nostro amatissimo figlio tutte le facoltà necessarie per provvedere al ben reggimento 
del governo del nostro regno, dichiarandolo Nostro Vicario generale coll'Alter-Ego; ed avendo egli basato 
la Costituzione da Noi promessa, pigliando per norma quella emanata ed adottata per lo regno delle Spagne 
nell'anno 1812, e sanzionata da S. M. Cattolica nel marzo di quest'anno, salvo le modificazioni che la Rappre
sentanza Nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporre per adattarla alle circostanze particolari de' 
dominj; confermiamo questo atto dell' amatissimo Nostro figlio, e promettiamo l'osservanza della Costituzione 
sotto la fede e parola di RE, riservandoci di giurarla nelle debite forme prima innanzi alla Giunta provvisoria 
a somiglianza di quella stabilita in Spagna, che sarà dal Nostro amatissimo figlio e Vicario generale nominata, 
ed indi innanzi al Parlamento generale subitochè il medesimo sarà legittimamente convocato. 

Ratifichiamo in oltre da ora tutti gli atti posteriori che dal nostro amatissimo figlio si faranno per l'esecuzione 
della Costituzione, ed in conseguenza delle facoltà e de' pieni poteri che gli abbiamo accordati; dichiarando che 
avremo per rato tutto quello che egli farà, e come fatto di Nostra piena scienza. 

N apoli il dì 7 di Luglio 1820 

Il Segretario di Stato 

Firmato, FERDINANDO 

Pel Segretario di Stato Ministro Cancelliere assente 
Il Reggente della Prima Camera del Supremo Consiglio 

di Cancelleria del Regno 
Firmato, PRINCIPE DI CARDITO 

Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici. 
Firmato, CONTE DE' CAMALDOLI 

NAPOLI, DALLA REAL TIPOGRAFIA DEL MINISTERO DI STATO 
DELLA CANCELLERIA GENERALE 
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F E Il :0 I N A N D O I. 
PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DEL REGNO DEl,LE DUE SICILIE, 
DI GERUSALEMl\IEec 

J:\1'Al\Tl DI SP.\G~A, IHJCA DI P,.\IIl\f.-\, PIACENZ .. , C \STIIO N. re 

i'.\:\ l' li I " C t l' E l'. 1\ E D l T A tU Ù ili 'f U S C A ~ A r. <Co ,., 

NOI Flt \\CESCO Duca di Calahria. Vi.·Ul'jo geJlerale 
d('l !te coll'Alter-Ego, 

In ,irtù dell' alt: della data di jel'i, col qual<' S, M. il n()stro allgusto 
--(Jctti\~~L' ha trasf;~rilo a .:\oi colla pieuissùna clallsola tI( ·11' ./lIlel'-Ego 

i' esercizio di ogni'dritto. prerogativa. pn.-emillellza e f~H'ohil Jlcl modo 
stesso ehe dalla .M S. si potrebbero esercitarc; 

Per~ffcttude~Cd~lolle dJ~.1\I. lu-dai'EuHa Costituzione allo Stato: 
Yolcm1o Noi nl.~nif(,slare a tutti i suoi sudditi j nostri sentimenti, c se

condare allempo stesso il di loro voto unanime; 
Ahbiamo risoluk) di decretare, c decretiamo <juanto sicglW, 
ART. I. La Coslilwzionc del regno delle Due Sieilie sarà la stessa adot

tata »el' lo 1'('gno <ielle' Spagne nell' anno J 8 I 2, e sanzionala da S. 1\1. 
Cattolica nel manD di qupsto anIlO: salve le modifìeazioni che la Rap
presentanza Nazi,uale costituzionalmente con \ oeata crederà (li proporci 
per adattarla alle circostanze particolari de' reali dominj. _ 

2: Ci riserhimno di emanare tutte le ~ùtl'C disposizioni che potrannò 
OCCOITCl'C per f~lcilitare ed aecdcrarc r esceuzione del presente decreto. 

3. Tutti i nostri Segl'ctm'j di Stato :\linistri sono incaricati della esecu
zione del presente decreto. 

Firmato, FIL\NCESCO Vicariu 81:: IH.:ralc. 
Fd ,s'i/.r{·/OF;{j di .\tall) l/aU:Jro (;af!c<-lIll<n< aJ,H!Jf, 

D Rf'Cbc;'tl.' Jj'lIa prim;j C."llJl(·ra tld ,"upn'ul<J (;",u .. ig)w 

firulato, P~~J1~;ipl~:leui ~~~Irù111~~'. 



FERDINANDO I 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, 
DI GERUSALEMME eco 

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, 
PIACENZA, CASTRO eco eco 

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA eco eco eco 

NOI FRANCESCO Duca di Calabria, Vicario generale 
del Re coll'Alter-Ego. 

In virtù dell'atto della data dijeri, col quale S. M. il nostro augusto Genitore ha trasferito a Noi colla pienis
sima clausola dell'Alter-Ego l'esercizio di ogni dritto, prerogativa, preeminenza e facoltà nel modo stesso che 
dalla M. S. si potrebbero esercitare; 

Per effetto della decisione di S. M. di dare una Costituzione allo Stato; 
Volendo Noi manifestare a tutti i suoi sudditi i nostri sentimenti, e secondare al tempo stesso il di loro voto 

unamme; 
Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto siegue. 

ART. I. La Costituzione del regno delle Due Sicilie sarà la stessa adottata per lo regno delle Spagne nell'anno 
1812, e sanzionata da S. M. Cattolica nel marzo di questo anno: salve le modificazioni che la Rappresen
tanza Nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari 
de' reali dominj. 
2. Ci riserbiamo di emanare tutte le altre disposizioni che potranno occorrere per facilitare ed accellerare 
l'esecuzione del presente decreto. 
3. Tutti i nostri Segretarj di Stato Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto. 

Napoli il dì 7 di Luglio 1820 

Firmato, FRANCESCO Vicario generale. 
Pel Segretario di Stato Ministro Cancelliere assente 

Il Reggente della Prima Camera del Supremo Consiglio 
di Cancelleria del Regno 

Firmato, PRINCIPE DI CARDITO 

DALLA REAL TIPOGRAFIA DEL MINISTERO DI STATO 

DELLA CANCELLERIA GENERALE 
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FERDINANDO I. 
PElI. lA OIUZLA DI DIO 

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE. 
JlE Il GDt'SllltlOlE ... 

INFANTE DI SPAGNA. DUCA DI PARMA. PlACEN'l.A, CAsno eco ec. 

GlWC 1'Id!ICtPE PEOITAIUO DI TOSCA.1'l.l ......... 

FERDIN ArU)o.· 

---------,-,-_ .. _---~-
DAI.LA flli.lL TII'QGIIAF1,\ DEL ~NmEIlO !'II :-;Hl'<) DEI.L' I"TI~IVI 
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FERDINANDO I 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILlE, 
DI GERUSALEMME eco 

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, 
PIACENZA, CASTRO eco eco 

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA eco eco eco 

La sollecitudine dell'animo nostro espressa nella lettera da Noi scritta in data del 28 Gennajo al dilettissimo nostro 
Figlio il Duca di Calabria, e la dichiarazione uniforme fatta nel tempo stesso da' Rappresentanti dei Monarchi nostri 
Alleati, non han potuto lasciar dubbio alcuno nei nostri popoli sulle conseguenze alle quali i deplorabili avvenimenti 
del mese di Luglio ultimo, ed i loro effetti progressivi espongono oggi il nostro Regno. 

I! paterno nostro cuore nutriva la più ferma speranza che le nostre premurose esortazioni avrebbero fatto prevalere 
i consigli della prudenza e della moderazione, e che un cieco fanatismo non avrebbe attirato sul nostro Regno quei 
mali che ci siamo costantemente occupati di evitare. 

Unicamente affidati a questa speranza, abbiamo creduto di dover prolungare il nostro soggiorno nel luogo ove si 
trovano riuniti i nostri potenti Alleati, ad oggetto di poter fare fino all'ultimo momento, secondo le determinazioni 
che si sarebbero prese a Napoli, tutti i nostri sforzi, onde pervenire allo scopo a cui tendevano i nostri voti più 
ardenti, come conciliatore e come pacificatore, sola consolazione che nella nostra età avanzata poteva compensare 
le nostre angustie, i disagi del rigor della stagione, e quelli di un lungo e penoso viaggio. 

Ma gli uomini che hanno momentaneamente esercitato il potere a Napoli, sopraffatti dalla perversità di un pic
colo numero, sono stati sordi alla nostra voce. Essi volendo affascinare gli animi dei nostri popoli, hanno tentato 
d'indurii in una supposizione altrettanto erronea quanto ingiuriosa a' grandi Monarchi, quella cioè, che Noi ci 
trovassimo qui in istato di coazione. Il fatto risponderà a questa vana e colpevole imputazione. 

Ora che per l'effetto di perniciose suggestioni, il nostro soggiorno in mezzo ai Sovrani nostri Alleati non ha più 
per oggetto l'utilità da prima sperata, ci porremo immediatamente in viaggio per ritornare ne' nostri Stati. 

In questa posizione di cose, consideriamo essere un dovere verso Noi stessi e verso i nostri popoli quello di fare 
loro giungere la manifestazione de' nostri reali e patemi sentimenti. 

Una lunga esperienza durante sessant'anni di regno ci ha insegnato a conoscere l'indole ed i veri bisogni dei 
nostri sudditi. Noi confidiamo nella loro retta intenzione, e sapremo coll'ajuto di Dio soddisfare a quei bisogni 
stessi in un modo giusto e durevole. 

Dichiariamo in conseguenza che l'armata la quale s'avanza verso il nostro Regno, dev'essere riguardata dai nostri 
fedeli sudditi, non già come nemica, ma come solamente destinata a proteggerli, contribuendo essa a consolidare 
l'ordine necessario per mantenere la pace interna ed esterna del Regno. 

Ordiniamo alla nostra propria armata di terra e di mare di considerare ed accogliere quella de' nostri Augusti 
Alleati, come una forza che agisce soltanto pei vero interesse del nostro regno, e che lungi dall'essere inviata per 
sottoporlo al flagello d'una inutile guerra, è al contrario diretta a riunire i suoi sforzi per assicurare la tranquillità, 
e per proteggere gli amici veri del bene e della Patria, quali sono i fedeli sudditi del loro Re. 

Leibach 23 Febbraio 1821 

FERDINANDO 
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Da\(, IId ~ostro Qwtrtier Cenerale- di Fotig- a 27 del ..- dr Febbrai" lfl2.l. 
C1OVAM'U LUONF. DI nntO~T 
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NAPOLETANI! 

Nel momento che l'Armata posta sotto il mio Comando mette piede sulle frontiere del Regno, mi vedo ob
bligato a dichiararvi francamente ed apertamente, qual' è lo scopo della mia operazione. 

Una rivoluzione deplorabile ha nel passato mese di luglio perturbata la vostra tranquillità interna, e rotti i 
legami amichevoli, che tra Stati vicini non altrimenti possono riposare che sulla condizione fondamentale di 
una reciproca fiducia. 

Il vostro Re ha fatto sentire al suo popolo la Sua Reale Patema voce. Esso vi ha avvertiti sugli orrori di una 
guerra inutile, di una guerra che nessuno vi porta, e che opera vostra soltanto potrebbe piombare sopra di voi. 

Gli antichi e fedeli Alleati del Regno hanno anche dal canto loro parlato a voi. Essi hanno dei doveri verso i 
loro propri popoli; ma anche la vostra vera e durevole felicità non è punto a Loro straniera; e questa voi non la 
ritroverete giammai sulle vie della dimenticanza dei vostri doveri, e della ribellione. Rigettate volontariamente 
un prodotto a voi straniero, e confidate nel vostro Re. Il vostro bene ed il Suo sono tra di loro inseparabilmente 
congiunti. 

Nel procedere oltre i confini del Regno nessuna mira ostile guida i nostri passi. L'armata che è sotto il mio 
Comando riguarderà e tratterà come amici tutti i Napoletani sudditi fedeli del loro Re che sono amanti della 
tranquillità, osserverà da per tutto la più rigorosa disciplina, e solamente riguarderà per nemici coloro, che come 
nemici ad essa si opporranno. 

Napoletani! date ascolto alla voce del vostro Re, e dei suoi amici, che sono anche i vostri. Riflettete ai tanti, 
e diversi disastri, che vi attirereste addosso mediante una vana resistenza; riflettete che la transitoria idea, con 
cui cercano di abbagliarvi i nemici dell'ordine e della tranquillità, che sono i vostri proprj nemici, non può mai 
divenire la sorgente della vostra durevole prosperità. 

Dato dal Nostro Quartiere Generale di Foligno il 27 del mese di Febbrajo 182l. 

GIOVANNI BARONE DI FRIMONT GENERALE IN CAPO DELL'ARMATA. 

Per assicurare alla nazione l'esatto mantenimento di quanto è stato qui sopra dichiarato, saranno osservate 
le seguenti disposizioni: 

1. Ogni pacifico e tranquillo Cittadino goderà della protezione dell' Armata. 
II. Non sarà levata nel Regno di Napoli alcuna Contribuzione di guerra, qualora esso riceva amichevolmente 

l'Armata. Contribuzioni in danaro potranno essere imposte su quelle Provincie e su quei luoghi soltanto, che 
si comportassero contro la volontà del loro Re, contro il proprio bene, e contro quello de' loro Concittadini. 
Queste contribuzioni saranno impiegate a indennizzare le Provincie tranquille. 

III. La prestazione degli oggetti materiali, di cui avrà bisogno l'Armata, sarà a carico del Paese. 
Affinchè però non possano aver luogo disordini, nè particolari oppressioni, e perchè nessuna parte resti (per 

assicurare la tranquillità del totale) sopraccaricata dei pesi suoi proprj, saranno date delle regolari quietanze per 
ogni prestazione che sarà stata fatta, le quali quietanze saranno a suo tempo ammesse ad una corrispondente 
liquidazione. 

Quei luoghi che si comporteranno ostilmente contro la marcia dell' Armata, non riceveranno quietanze fino 
a che non sia ristabilita in essi la tranquillità. 

Per quei luoghi che commettessero più tardi eccessi di ostilità, non avranno più valore le quietanze già 
date. 

Dato dal Nostro Quartiere Generale di Foligno il 27 del mese di Febbrajo 182l. 

GIOVANNI BARONE DI FRIMONT 
Generale in Capo dell'Armata. 
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PER LA. GRAZU DI DIO 

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE 

RE DI ~US-t~ME eco 

INFANTE DI SPAG~.\: DU~ DI PARMA, PIA;:;ENZA, CASTRO, 0<. 0<:. 

GMN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA. eco ec. eco 

Il Governo }Irovvisorio, preseduto da S. E. il Marchese di 
Circello, Consigliere Segretario di Stato Ministro degli Affari E-
steri; .. 

Vista la legge degli 8. Agosto l th 6. con cui restò vietata 
ogni specie di associazioni segrete, o siano sette; 

ORDIN.\ QUANTO SEGUE 

ART. I. 

Tutte le disposizioni contenute nella indicata legge sono ri
chiamate nel pieno vigore, e nella loro esatta osservanza, tanto a 
riguardo delle dette associazioni segrete, o siano sette, e di colo
ro, che le favoriranno, ed agevoleranno in qualunque illodo, o che 

L conserveranno emblemi, carte, tlibr~ ~ altri distintivi ad esse a,p-
~partenenti; quanto ne' casi preVISti dalla stessa legge, cioè, che le 

associazioni pr('d~tte si t'lòtelld.e~llIUulaJiyamente ad altri rea
ti di qualsivoglia nalura~ 

) 

r-- . A~.~. 
.~ 

Le accennate disposizioni saranno rigorosamente eseguite dal 
dì della pubblicazione della presente Ordinanza. 

A Il T. IU •. 

I contravventori alle medesime saranno immediatamente, e con 
estraordinarie misure di governo trat~ti. 

IL MARCHESE DI CIRCELLO 
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FERDINANDO I 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DEL REGNO DELLE DUE SIClLIE, 
DI GERUSALEMME eco 

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, 
PIACENZA, CASTRO eco eco 

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA eco eco eco 

Il Governo Provvisorio, preseduto da S. E. il Marchese di Circello, Consigliere Segretario di Stato Ministro 
degli Affari Esteri; 

Vista la legge degli 8. Agosto 1816. con cui restò vietata ogni specie di associazioni segrete, o siano sette; 

ORDINA QUANTO SEGUE 

ART. I. 
Tutte le disposizioni contenute nella indicata legge sono richiamate nel pieno vigore, e nella esatta osservanza, 

tanto a riguardo delle dette associazioni segrete, o siano sette, e di coloro, che le favoriranno, ed agevoleranno 
in qualunque modo, o che conserveranno emblemi, carte, libri o altri distintivi ad esse appartenenti; quanto ne' 
casi previsti dalla stessa legge, cioè, che le associazioni predette si estendessero cumulativamente ad altri reati 
di qualsivoglia natura. 

ART. II. 
Le accennate disposizioni saranno rigorosamente eseguite dal dì della pubblicazione della presente Ordi

nanza. 

ART. III. 
I contravventori alle medesime saranno immediatamente, e con estraordinarie misure di governo trattati. 

Napoli 28. Marzo 1821 

IL MARCHESE DI CIRCELLO 

Dalla Tipografia di LUIGI NOBILE 
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FERDINANDO l 
PER LA GRA;i';Ll DI DIO 

RE DEL REGNO DELLE DUE ~ICILIE, , 
RE DI GERUSALEMME eco 

lllfAJ(TE DI,SPAGNA. Ill)c.~ DI P.iIllIA. PI.l.CEI\ZA, CAlITIlO ..... ~ 

GRAN PlllliCIPE I~IIEDIT~' DI TOSCAlIJ., ......... 

Considerando essere lutto pro. 
prio del nostro cuore paterno il 
tranquillizzare gli animi esitanti di 
qLegl' inconsiderati, che dopo l'epo
ca, dell' 8 Luglio dello scorso anno, 
o coartati dalla forza, o indotti, dal 

.timore, dalla sedu~one o altra cau
'sa escusante, si ascrissero alla Car

,bollel'ia o altre società si';;rete }Jro-
scriUe dalla Sant .. nostra R,·!ii-liune, 
e dalle leg", i anliche, , t:,lulO che nue>
vo. Consultando la {lOslra He.tlc 
CJemeo:<:a, abLiaruodecrel:lto, c dc
('retiamo~lltQ~ , 
-,--~ A It T. I. 

TQ~~i coloro, c1tt> dopo il dì 
• 8 Luglio dello scorso anno sino al 

giorno ~4 l\farzo inclusive, si a
scrissero, alle società segrete, e pro
sccitte, o presero parte negli altri 
avvenimenti politici, IHJrchè non sie
no nel numero dei cospiratori, o 
imputati di misfatti comuni., gode
ranno una piena amnistja. 

ART. II. 
lo conseguenza della concessa 

amnisùa çomandla.!llo, che non pos-

sa coDtra i suddetti aver luogo qua
lunque inquisizione. 

lA R T. 1II. 
La rit'erita grazia che loro ac

cordiamo si estende 5010 a considc
r:tre gl' imputati esenti e liberi' da 
II ua41l'oglia di quelle pene corpo
rali, cliC contro tali delitti \'en~ono 
ful.winate dal Codice penale. 

A R 'f. IV. 
La 60praCCollnata g;azia non 

.deve avere 'alcuna rela:<:ione con 

delle quali potes:scrQ 
}>t'l' la conlin!lazione, che ci tro
liamo .avere 'manifestata la nostra 
volontà nclle istruzioni, che abbia
.!IlO tatto passare alle diverse Giun-
te di scrutinio. ' 

I nostri Segretari di Stato e 
Direttori delle Reali Segretcrie so
no incaricati della esecuzione del 
presente Decreto. 

Na • ..Ji 30 Ilo,,", Hl ... 

FERDINANDO 
1/ SIJI'ffGntll ~ 's~ AJi=Stro tI,fu POirJMI ,....,... 

liIJI<ll'E DI C.lIWi#. 

• 



FERDINANDO I 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DEL REGNO DELLE DUE SIClLIE, 
DI GERUSALEMME eco 

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, 
PIACENZA, CASTRO eco eco 

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA eco eco eco 

Considerando essere tutto proprio del nostro cuore paterno il tranquillizzare gli animi esitanti di 
quegl'incosiderati, che dopo l'epoca dell'8 Luglio dello scorso anno, o coartati dalla forza, o indotti dal timore, 
dalla seduzione o altra causa escusante, si ascrissero alla Carboneria o altre società segrete proscritte dalla 
Santa nostra Religione, e dalle leggi antiche tanto che nuove. Consultando la nostra Reale Clemenza, abbiamo 
decretato, e decretiamo quanto segue. 

ART. I. 
Tutti coloro, che dopo il dì 8 Luglio dello scorso anno sino al giorno 24 Marzo inclusive, si ascrissero alle 

società segrete, e proscritte, o presero parte negli altri avvenimenti politici, purchè non sieno nel numero dei 
cospiratori, o imputati di misfatti comuni, goderanno una piena amnistia. 

ART. II. 
In conseguenza della concessa amnistia comandiamo, che non possa contra i suddetti aver luogo qualunque 

inquisizione. 

ART. III 
La riferita grazia che loro accordiamo si estende solo a considerare gl'imputati esenti e liberi da qualsivoglia 

di quelle pene corporali, che contro tali delitti vengono fulminate dal Codice penale. 

ART. IV. 
La sopraccennata grazia non deve avere alcuna relazione con quanto è stato da noi prescritto circa le cariche 

? ... ? delle quali potessero eglino godere per la continuazione, del che ci troviamo avere manifestata la nostra 
volontà nelle istruzioni, che abbiamo fatto passare alle diverse Giunte di scrutinio. 

I nostri Segretarj di Stato e Direttori delle Reali Segreterie sono incaricati della esecuzione del presente 
Decreto. 

Napoli 30 Maggio 1821 

FERDINANDO 
Il Segretario di Stato Ministro della Polizia Generale 

PRINCIPE DI CANOSA 

Dalla Tipografia di Luigi Nobile 
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AN DO l. 
R~ DEL REGNO J)ELLE DUE SICILIE, 

RE DI GERUSALEMME ec, 

1:',1'.\:1111-: J)I SPAGS.\ • DlfC.). IX P.\l!IU" PIACE.'1Z.\, CAH&oe<· ~ 

CIU,', !,Rl"CIPl, EllE DlT!illQ Ql TOSC! N,l.. <ç. .,.. <C. 

G . 
. i..h·d .. il hf:.;.IS80, lo 'WXI)4("1leN: {ordine llfihlUiN, (t k 

tr..nqIl1llil. dè',UJ..;4i, tnlu"i,a t~lni(ed.a CQu .... tWF,i .Iut' mi~'H('), 
Q wHuio .. i pc:lW; sl1J r"ppofLO tk4 l1~ro ~;;u~:,lrI') Ji S/.dO~ Mi~ 
niSlfttdi Puli&;.s,. aJ;LUUlo(kcn:bw, .dc~~~.ll1lu ~la;l!ato ~~II(;. 

A ~ T. I. 
Col.L·rrnaudo ~m:preppi.ù tUltl1 ~ ,!l'p">",i.t:i'Jlli .aTlteCI"'JM~ti 

pt'r .le as....:iu.iolli ilk~c~ (I (.Dc im.-lt .. "H'~ prI)lUc~"'1, o \iTl~ 
(';010 ,ii s.(-'~ co.ti'"eluW qU2.hi.o;iil "11('("1: di ~!Ii', '{Ii:.!
JUllqu, &i ... WA" del$()wUla,ti<Jf:r'!, r t),~(!HQj cl :1 n:mH'~<; ,te' 
StlQj -COIupo.lmnti, Ù pt"Ua di m .. n'tl: IUJmiO.I.;l ;1I,j;~ 'r,:rlluath 
mente: corùr.:t. clì tuui, ... ;., eiCj?l,iu P«' l clIpi, JI,"t'I!, d. c tt~ 
• otiet; de11. j~ta, ~eor:km(" alh s;,nfh·ol~jtH,1tH'.1 <Jf'lh $tala 
('ome wpra, ('ol~cç«, $UUe fimo!I~, CI C"11 .\b,l.$;I-r;:w di rw)t~ 
te ~d,lua!Hlt! .Ha $401 conrlil.;·iRt"., S!!'Cn3.!·) il C!)j;o~ ,,'.'Iut.: ia 
~iglfu,,- COlM.'tt~ r.ali lio..d.i;iJl ~~it/uileto d .. Co.(:! ~th IJd!i. 

__ ~_"""""H ______ '_"_ CJ,i~n'iI!·. cç"ç;qfl'W°nfQ C')IUN"'~",.eUlfJ.J:!ti.. r:.ut', lit.:i~ 
, Q ~ltli dbllotu'j ddlq -.1'- imli".I.1> J}.:lf ~d;t·,,~ , ~'~oN.·,·(l .. ",t(·, 

s~r~ l:":' 'Sjiow.,,1,.I1v t;,lLq. ptln~tt .• (uU' t·~w J"l g"blU! d.i lhe. 

~~~~:~t)'~«h~~/.:!~~faj~:~~U~~~i~~ u.iI J,~~)~li~l~~= 
1l\l1,J41, •• -,10, l""\""':l:Jl'~. '~(l·" •. ,. 
• l IM.lilKlli .\'~a.lJt()tj i o 1.li,.~(d&ui..oti di .. t.Jt n.2~·{t QVC "; 1 :r: ~J~f::?~~talle,~~._c ._t,~ }'uùiti ,~ .. d m~\!~llI~ ~ 

. "~ .~.' .. ~.AIIT. IV. " ~. 

~ : ' .. , t\ l'v!oro, clio, U"k>Of~'~f'f" ~JìO ~k.:et1ll(tj".: -1,1 p .... "'" ,~. . 
~~. ;::;..' __ ---~'n;;:.,,'""',.;.I~· ·ìiI,,"il:I\i • ...,!ih~~ììai'~~1""i1~-. .' 
~.... ~ RH6 paU1UUtii1tat'b: ~;"'t'f-tnml~nw. ... dl ... ~A!~'! fl(~ .' 
L':.,. ,~ .. ,:..,,:.~:.~::.;':'" qu.ao ~ Ialt9 .t.pC(,lf1(, nfTà jrrogata la ft-!!loI .di aMI .'Ired 
~~, ';'"" .di ~tdtWOoe, prt!t'ed.enre t'rost,1;, '$è~pdo le ('ift:f}~la"u:c <il 1-0 .. 

pta ~~pru»l.'~ c C?lù wt4 •• ~, dlluut 5.", Utl"'i;jI}fj,U", ; ~ooo, . 
~. ~1s.\lr~ d.dJ .. diversa toudi~:lou. (kU~ I~t'\.Hht. . n'it! flfli 
e.\1 f.x·(,HOQ pMtc ddl. s..1to't NrJ,;I{lO C.li.LÌ·'OlC ,dc 'Jbj-OO. 
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ti!)Q': ~d:i' a~ioolo ptijuo. !) 

AJJ: T, V, 
Chl'~UtI:,e tappia..~ IUli~, cA w qlUl~ivu:;l;a 111°,,0 ~ et 

AOn lo ttveti au.. PoIIUI, fra tre ~iorui~ AVl'll r.:. tU dl."illl. J'<~ 
Ail di anni ~ di~. S", Jwa cltc 4ehl'l t~'1e O$'~ 
~I~v- il ,&IJ() ~ •• I ~l!bhtiC:",I~t ,I!~i~.'tre '1Ilal'HI'14t:. idt',i Ili 
disdec()ru, du: m tah ("UI $qol~ IIlJdH.llld~U,.,Ct.lIU."·llirsl, d dl~ 
laJ.ir. ,00to LI'f.UW.n:tt ,l' intJùitlui aH' oltiooc. 

.4. R T, VL 
. 1 .... J{t~ poma t1ctU' Articola prt.'Ce'4j!Fù~ ->at".l 1/11"'''1.1. ii ('(l

i?" chc~ ~Qt(!~otC', • di ~.t lH!t'f.l vo1.m~, tic,'\ .. iII eol~"'1 
$a utlw:n<4 ?, ,~~~, ~ntrQ tu ~h~ Ir.l~ di sua f'Cftin.:fl.o 
U,. uno1 Q l"H' mdi\JJul l'elle 1tM:\J",)i.QlC k{tr-. ~~. ~i,'nl) Ilt'm~ 
CQIL'oIU ~Ulc ÀU~~, ..ruoe d'ilt\"9brli, itlt'O!:'d,iol Ùt'U:t ti.~li"ì.l. 

. ART. VI), 
:IUtU;\!)l:4""o ,\'Ìel.4le le wù..Jnì in cammlJ:li t 111.1.0110 ~i~'IH} 

,lIl.dl, MJl'r.l (Il ('llW{~ ptu'1OCtI:. ~ ~ Qun iieoq dvU. tt..~ f.~ 
m,igli., Q (:olkg.a~1 IQ ~it.t (i .ltinicl! ricQf\p\l"mt,ì dAI. 
W 1.811", .. _ 1. "t.u~ .... do!· Co_io di l'olùl., cl>< 

~.' 

vi cotri~dè., SfllID p<to~ 4014 ddtli1.io&t' in Cilrreft' per Ila. 

WC.JC. (J'lahx-a l'oi la ~it~ in ('alUpJ~n. compreud.a J'Of.iPll.O, 
ed in 'lu.thi\'l'iilil modo l'uc(f·j'tìt} ddle ftuI'zknj , che tillet~ 
lOQ:t) k selte, le p006. f»:r lj çtJP"'lOli. ,"v-.uno ~lt!! l'ol flf.l
w'> articolo. 

A 1\ T. l'n!. 
Rimlne,J<' '·raw le- 'hk'tl .. lf'\!ti di~f'06jtiolli lUI ronl0 d~ 

gli fi~lari ·11.·n. mIni, Ma d\,Ue :/tl.riLu-lioni d,I !IO-fo Mi_ 
niwo: di Poi.LÌ. di at14u:1"c 31uo ,":"':lW' .. ,pelLA d.'de di 
.J~(wi, i.(llJlI~, Sii IW: dj, ~!a lH'r {,ualduo dile.!~1) di f~~ 
1Itox,Ql1 tU l*" <14."". tqruPQikm.l ~U(QIlt;l1U4 DlCtlUclo ~4.tbdi 
ccoGQa:Ua. 

'll t. IX . 
SoDo. ~'ieuti tUHt li libri ,dt"l1o..,i, che tr~USI}O, e~ pn>

(CJ4Q. coQ(ro J. Ut>lié')JIc. 4 M,lt.Jc, " l t·i"jlQttivi GU\'crni; 
<e hl<Jlto piu. quci rlT,iJi, o~elw dc' ll"-l.t[ lo;;} J\{o1llOQ\~re l'io.. 
fìu1Jon:Unuion.., -.. r .1I<U,!tU , tulle 1(' l'III)jI~ bl.fPDt>, C tuBi 
gli Ill~fj t~~H'1 d .. • I;nml',U'flIJll; ~J irn;n'H'ill,ilà. Qn~fld( f~uh; :~Ii 
I.fl:CQn, <{teuKJI i \'ca.JJt:Jit, W I n'tnrl.1h~'t, nOli .,:}I~ I """u .. 
Jkl ~'UfOI; , t..Ir"nao ,:\lini!; t;"iI-t r<'tJII~~)lHJ d., ~f)u. fiun 
.i ,o. ,Atti. e tolU tA,ua IIJuhll .Ii -dIH :Ili s.}, tioo J; :aJ.l(~ $(>

~ II ,tfJrt !LtH" J1l'tuto", Il'11', ,,,t'\(l.i j f'lll'l d' 01"'11 u.-l" 
p 'fW~ 1w~ 'ronCdtr<'ll! }Jv-..)J itU4 lHl'll p.rlot;d",olt, Jlure*", 
Ne.AO 1I»II,Ito ~p«lt'. ç~~ <JH{il.it d~jta .i\-~elaJ:, ~ lw h H'V .... 

, ~~ pt'~"fh·".' A Il T. X . 

JlmÙI1.O k-rWC Hm..: k. • 

t~ a.tflJiil"!!~ •• ~.~~d~I!~'.~"'~·ii!i!!~~~~~~~ii.,ii .. ~tk~t: 
i'J..k'ilU'W 
~i, (.~w.;:Igr.at(, 

A 11, . 
L ~Mà. (>j,.,il l' n;)~iW ,o,,'\t;t.OOlII: del ul)mc di D,,} 

0,_ 'liti. ~tt-d,. 'j,\ DIr.,,*" .:Ilwllc.lIl t'»liWJjnl,(~<llo. Qi~ 
al,ln 11.1 ,tlì IO otttu Ili .\;~;"!I", o IJutHidlC.' iù~ltio.n, ICò'J pu ... 
nl!", !'ol r,ro lit::ldo dj h;Hi. St:n:t.1 r. .. li CUTCJN,;:Ifl.U I~ ber.:r
Dll:( fU .lnogt1 ;i\lhMi("(I .\H:l: Id j;~[U dci JiriUl~ sr ... du '-''i (""Ii, 

1\cl f"Juo (".Su ('un (~I!~.IJr:'~'Ol~;l~c. 
Ùf;nì altro alto ,'ot';U\d.iI(J~o, dH," Wl h;~ o jl1l~Jif('a, o .0[_ 

WIlWt il UkJO. e ban'\II.ij{'l t"lwrçu.j.:, Ilct ~CuJfu Dj,ino lU:Ut! 
Chi"H, o luue;fU ptll~l~ci, ~.)r.1 J'l.u;w I~ l'TltllO ;:II ;.CéQ;WO 
gr.u.1w di I,..-,i. ." • 

A n T. xm ' 
0'8ì ano fol, ..Ile Itul,i. o.iu1lh,li,',), o HfictltLl i! li

l'C'IO', t lIlòt"itl(jkt ~rt',;'l() flt:'l"U.lli • ",a,h.i 'spt'!I<l(;ol; ,i'I 
Ith"Li I,t.nll( i t uri 1'l,milH ~vU.l. pr:pm~, di Ulk) ii d::; ... 

flue ",ruu, 
A R 1'. .'UV, 

J UO$fJi Diu·uod ,'dle R(I'wi !X1!rl"tl'lÌe 1-1.11.1 GeCJr3, di 
r;ta~", e Gh",~ltì.~ t'd, il w:lI!otw'" Stgt\'t,dll di SUlf) \1i"iS{m 
di P.lol, Su.:w :tQ«;Mlt.3il ~ tR-~tll;iouc tl-=:l }lrt$1;I}lwDcCf\lW. 

Napol; .t/4l ,. It!o..,.;o 18~~. 

. Per SU,( M . .fE:ST A' ""'</Ile 

'I PTNi.dNtt~ titi G.lWt"B<) pr'f.;f;V'Jorio. S~ruan" 
• _, .l'Wl(!; JllJIUtro likfli "'/jjllli &Uri 

M.\RClIESl:. DI CIRCELLO 
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FERDINANDO I 

PER LA GRAZIA DI DIO 

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, 
DI GERUSALEMME eco 

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, 
PIACENZA, CASTRO eco eco 

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA eco eco eco 

Giacchè il bisogno, a mantenere l'ordine pubblico, e la tranquillità de' popoli, tuttavia manifesta convenirgli 
altre misure, e sanzioni penali; sul rapporto del nostro Segretario di Stato, Ministro di Polizia, abbiamo decretato, 
e decretiamo quanto segue. 

ART. I. 
Confermando sempreppiù tutte le disposizioni antecedenti per le associazioni illecite, o che includono promessa, 

o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di sette, qualunque sia la sua denominazione, l'oggetto, ed 
il numero de' suoi componenti, la pena di morte fulminata indiscriminatamente contra di tutti, sarà eseguita per i 
capi, direttori, e tesorieri della setta, tendente allo sconvolgimento dello Stato come sopra, col laccio sulle forche, 
o con altra specie di morte adattabile alla sua condizione, secondo il Codice penale in vigore, comecchè tali giudizj 
spediti fossero da Corti Marziali. 

ART. II. 
Chiunque scientemente, conserverà emblemi, carte, libri, o altri distintivi delle sette indicate nell'articolo prec

edente, sarà per questo solo fatto punito coll' esilio dal Regno di dieci anni. Chi poi asportasse tali oggetti, sarà 
punito non solo col detto esilio, ma sì bene con la frusta, o con altro simile pubblico esempio, proporzionato alla 
sua condizione. 

ART. III 
O maliziosi venditori, o distributori di tali oggetti, ove siano indipendenti dalle sette, saranno puniticol medesimo 

esilio di anni dieci. 

ART. IV. 
A coloro, che scientemente, avranno conceduto, o permesso l'uso delle di loro case di abitazione, o di altro 

luogo di loro pertinenza per la unione, o riunione delle sette, per questo solo fatto ancora, verrà irrogata la pena di 
anni dieci di reclusione, precedente frusta, secondo le circostanze di sopra espresse, e colla multa di ducati 50, fino 
a ducati 2000, a misura della diversa condizione delle persone. Laddove poi essi facciano parte delle sette, saranno 
castigati colle disposizioni dell' articolo primo. 

ART. V. 
Chiunque sappia la unione, ed in qualsivoglia luogo, e non lo riveli alla Polizia, fra tre giorni, avrà la medesima 

pena di anni dieci di reclusione. Se non che debba essere occultato il suo nome al pubblico per evitare qualunque idea 
di disdecoro, che in tali casi suole indebitamente concepirsi, e che tante volte trattiene gl'individui all'azione. 

ART. VI. 
La stessa pena dell'articolo precedente sarà dovuta a colui, che, scientemente, e di sua libera volontà, riceva in 

casa, sia urbana, o rustica, ovvero in altro luogo di sua pertinenza, uno, o più individui delle medesime sette, che 
sieno perseguitati dalle Autorità, affine d'involarli all'occhio della giustizia. 

ART. VII. 
Rimangono vietate le unioni in campagna, quando sieno al di sopra di cinque persone e che non sieno della stessa 

famiglia, o collegati in consanguineità, o affinità riconosciuta dalla legge, senza la intelligenza del Commessario 
di Polizia, che vi corrisponde, sotto pena della detenzione in carcere per un mese. Qualora poi la gita in campagna 
comprenda l'oggetto, ed in qualsivoglia modo l'esercizio delle funzioni, che riflettono le sette, le pene per li colpevoli 
saranno regolate col primo articolo. 

ART. VIII. 
Rimanendo ferme le antecedenti disposizioni sul conto degli asportatori delle armi, sia delle attribuzioni del solo 

Ministro di Polizia di adattare altro castigo a quella classe di asportatori, i quali, sia per età, sia per qualche difetto 
di facoltà morali, sia per altre equipollenti circostanze, meritino tratti di economia. 

ART. IX. 
Sono vietati li libri velenosi, che trattano, ex professo, contro la Religione, la Morale, e i rispettivi Governi; e 

molto più quei fogli, oggetto de' quali sia promuovere l'insubordinazione, e l'anarchia; tutte le pitture oscene, e tutti 
gli altri oggetti, che conducono ad immoralità. Quindi tanto gli autori, quanto i venditori, ed i compratori, non che i 
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semplici detentori, saranno puniti colla reclusione da uno, fino ai lO anni, e con una multa di ducati 50, fino a 2000, 
secondo il grado delle persone. Sono esclusi i capi d'opera dell'arte, quando concorrere possa alla loro perfezione, 
purchè sieno tenute coperte con quella debita decenza, che la morale prescrive. 

ART. X. 
Restino ferme tutte le disposizioni, contenute nel Codice attuale, su de' reati contro il rispetto dovuto alla Reli

gione, salvo i seguenti casi, 7 ... 7 la sacra Pisside, o l'ostensorio colle Ostie ?.? ... rale sulle forche. Quando poi tale 
... olamento succeda, senza le Ostie consagrate, il colpevole avrà la pena dell 'Ergastolo a vita. 

ART. XI. 
La bestemia, ossia l'empia esecrazione del nome di Dio, o de' Santi, profferite in Chiese aperte al pubblico culto, 

o in altri luoghi in atto di sagre, o pubbliche funzioni, sarà punita col terzo grado di ferri. Senza tali circostanze la 
bestemia in luogo pubblico avrà la pena del primo grado di ferri. Nel primo caso con frusta precedente. 

ART. XII. 
Ogni altro atto scandaloso, che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio del Culto Divino nelle 

Chiese, o luoghi pubblici, sarà punito col primo al secondo grado di ferri. 

ART. XIII. 
Ogni atto poi, che turbi, o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio ne' Teatri, o altri Spettacoli in 

luoghi pubblici, sarà punito colla prigionia di uno a cinque anni. 

ART. XlV. 
I nostri Direttori delle Reali Segreterie della Guerra, di Grazia, e Giustizia, ed il nostro Segretario di Stato Min

istro di Polizia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto. 
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Napoli addì 7 Maggio 1821 

Per SUA MAESTA' assente. 
Il Presidente del Governo provvisorio, Segretario 

di Stato Ministro degli Affari Esteri 
MARCHESE DI CIRCELLO 
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