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Le Memorie dell’Abate D. Bonifacio Pecorone della Città di Saponara. Musico 
della Real Cappella di Napoli rappresentano una fonte eccezionale per le 

nostre conoscenze sulle possibilità di carriera di un musicista e religioso nella 
Napoli vicereale. Si tratta, a dire il vero, dell’unica autobiografia a stampa, in 
assoluto, di un musicista italiano che ci sia giunta di quell’epoca.1 

Stampate a Napoli nel 1729, le circa cento pagine delle Memorie racconta-
no lo svolgimento dell ’intera esistenza di benedetto Pecorone, il cui nome 
di famiglia era originariamente Petrone, nato il 2 aprile 1679 nella cittadina 
di Saponara, oggi Grumento Nova, in basilicata, e morto nel marzo 1734 a 
Napoli, dopo aver raggiunto un duplice status di tutto rispetto nella società 
napoletana, in quanto sacerdote e, soprattutto, quale musicista. Per arriva-

1. Nella bibliografia allegata alla sua voce Il Cantante (in Storia dell’Opera italiana, a cura di 
Lorenzo bianconi e Giorgio Pestelli, II. 4. Il sistema produttivo e le sue competenze, EDT, Tori-
no 1987, IV, p. 412), Sergio Durante ricorda soltanto «quella in versi di filippo baratri, Frutti 
del mondo, a cura di Karl Vossler, Palermo, Sandron, 1924 […] e le rare Memorie del Peco-
rone […] piuttosto significative come documento di una mentalità, benché non di interesse 
specificamente teatrale». In realtà il testo autobiografico I frutti del mondo di filippo balatri, 
peraltro eccezionale perché tratta con ironia della propria condizione di cantore evirato, si 
conserva soltanto in un manoscritto (presso la Staatsbibliothek di Monaco di baviera, città 
dove il cantante italiano terminò la sua esistenza nel 1756) e non ebbe alcuna diffusione prima 
della sua riscoperta nel Novecento. Anche le preziose annotazioni biografiche di Giuseppe 
Sigismondo sui musicisti settecenteschi napoletani da lui conosciuti o studiati sono traman-
date in un manoscritto datato intorno al 1820 (cfr. l ’edizione moderna da poco disponibile: 
Giuseppe Sigismondo, Apoteosi della musica del Regno di Napoli, a cura di Claudio bacciaga-
luppi, Giulia Giovani e Raffaele Mellace, con un saggio introduttivo di Rosa Cafiero, Società 
Editrice di Musicologia, Roma 2016).

VITA DI uN CANTANTE E RELIGIOSO 

DALLA PROVINCIA LuCANA 

ALLA NAPOLI VICEREALE



12

re a questo traguardo, come possiamo leggere nelle sue Memorie, Pecorone 
dovette affrontare il difficile ‘sistema’ di clientele dal quale dipendeva la car-
riera di un musicista proveniente dalla provincia nella Capitale. La spregiu-
dicatezza e a volte il cinismo con cui il nostro protagonista descrive questo 
sistema, così come la diseguaglianza sociale e la fragilità della giustizia che 
sfociano in aperta corruzione, rendono straordinariamente moderno e fami-
liare il suo linguaggio. Pecorone è tuttavia perfettamente inserito nell ’ingra-
naggio sociale che descrive e lo accetta con l’imperturbabile serenità dell ’uo-
mo che vive nel pieno ancien régime, peraltro sotto la protezione della tonaca 
religiosa, convinto che l ’ordine delle cose sia il migliore possibile. 
La nascita di Pecorone a Saponara il 2 aprile 1679 è confermata nell’atto di 
battesimo, tuttora custodito nella città di Grumento Nova, (registrato in da-
ta 4 aprile):2 

bonifacius, Martius, Juventius filius francisci Pecorone, et Portiæ Sacco coniugum, 

ortus die 2. fuit baptiz. à R.us D. Vincentius de Lascia et elevatus ad obstetrica.

Stranamente, nelle sue Memorie, Pecorone indica il cognome della madre 
come Petitto, mentre nel ‘registro dei battesimi’ del 1679 è chiaramente ri-
portato Sacco: poiché lo stesso cognome appare in altri documenti, e in par-
ticolare nell ’atto di battesimo del fratello più grande di bonifacio, Donato 
Antonio,3 l ’unica spiegazione logica potrebbe essere un refuso dello stampa-
tore, inspiegabilmente sfuggito all ’autore (oppure la madre potrebbe essere 
stata legata alla famiglia dei Petitto, tra le più nobili di Saponara). Invece il 
cognome del padre è oggetto di una accurata spiegazione proprio agli inizi 
della narrazione del nostro personaggio: sarebbe stato un bisavolo di nome 

2. Grumento Nova, Archivio della Chiesa Madre, Liber Baptizzatorum, qui conscribuntur à 
Canonicis, et Præsbiteris Collegiatæ Ecclesiæ Santi Antonini Saponariæ a. 1679, c. 69 (si ringra-
zia Vincenzo falasca per aver fornito una riproduzione del documento).
3. Ivi, Liber Baptizzatorum, VI, c. 9: «Die tertia mensis Junii 1661 // ego Canonicus Don Ja-
cobus Antonius De Laurentio baptizzavi infantem natum ex francesco Petrone et Portia 
Sacco coniugibus huius Terrae cui impositus est nomen Donatus Antonius Carolus, patri-
ni fuerunt Carolus Manserius et Primarosa Cioffi huius terræ» (documento identificato da 
Vincenzo falasca).
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Laverio a cambiare il cognome originale della famiglia da Petrone in Peco-
rone, con relativo atto notarile, per sfuggire a una situazione persecutoria.4 

Dunque è legittimo chiamare il nostro autore con la denominazione di bo-
nifacio Pecorone e non con l’abbandonato cognome di Petrone, come tutta-
via si trova anche citato. Vincenzo falasca ha potuto identificare gli atti di 
battesimo di due fratelli maggiori di bonifacio: il primo, Donato Antonio, 
nato nel 1661, quando il padre usava ancora il cognome Petrone; l ’altro Do-
nato Leonardo, nato nel 1664 e già con il nuovo cognome Pecorone. Dun-
que le ‘persecuzioni’ che spinsero l ’antenato di bonifacio a mutare il cogno-
me dovevano essere piuttosto recenti, tanto che il cambio fu effettuato poco 
prima del 1664.5 
Dal nome dell ’antenato Laverio sembra derivare anche la particolare devo-
zione al santo protettore della sua città natale, testimoniata dalla cronaca 
che pubblica in appendice alle Memorie. Invece il nome bonifacio gli era sta-
to assegnato come portafortuna per la coincidenza dell ’arrivo a Saponara dei 
resti dei martiri bonifacio e Graziano, spediti da Roma da un religioso origi-
nario della cittadina lucana e giunti proprio nel momento della sua nascita.6

*   *   *

4. «Il qual cognome Pecorone fu industriosamente assunto dal mio bisavolo Laverio, che 
per persecuzioni fugiasco ebbe per bene di cangiar l ’antico cognome della fameglia Petrone 
nell ’anzidetto di Pecorone, come costa dagli atti del notajo Giambattista Padule della Sapo-
nara in un’istromento col magnifico Onorato Cioffi con queste parole: Conventione fatta in-
ter Onoratum de Cioffo, & Laverium Petrone, dico à volgo Laverium Pecoronem, & c.» [p. 4].
5. Anche il battesimo del secondo fratello (non menzionato nelle Memorie) si trova in Liber 
Baptizzatorum, VI, c.22v: «Die 25 Maij 1664 | Sac. Vincentius De Lascia ex ordine Rev. Eco-
nomi baptizzavi infantem natum ex francesco Pecorone et Portia Sacco coniugibus cui im-
positum nomen Leonardus Donatus Padrini fuerunt franciscus Landolfi et magnifica Giulia 
Palazo» (anche per questo documento si ringrazia Vincenzo falasca). I padrini di battesimo 
dei fratelli di bonifacio provano ulteriormente la posizione sociale elevata della famiglia a Sa-
ponara, forse per via della famiglia della madre.
6. Gli altri due nomi ricevuti al battesimo, Marzio e Giovenzio, secondo falasca 2012, era-
no molto diffusi tra i battezzati di Saponara di quel secolo, per la presenza di reliquie dei due 
santi in Città.
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Il contributo di Pecorone alla storia della sua cittadina d’origine è significati-
vo, se pensiamo che non soltanto volle pubblicare in “Appendice” la rara cro-
naca della passione del santo locale, san Laverio, ma riporta ampie descrizioni 
dell’aspetto urbano e dei principali cittadini di Saponara. L’impatto del ra-
gazzo durante il suo primo viaggio da Saponara a Napoli, attraverso Saler-
no, gli mostra già nella vicina battipaglia un mondo reale, ben più difficile di 
quello ovattato e protetto del suo luogo di origine (consentendo una compara-
zione dei prezzi del pane, per esempio, molto utile agli storici dell’economia): 

[p. 12 …] quivi non avendo scorto quel comodo della casa mia, ed il modo di vivere 

diverso dalla patria mia mi sgomentai in udendo il rotolo del pane a quattro grana 

[cioè, circa 8 tornesi], che al paese mio valeva tré tornesi, ne concepii tanto dispetto, 

che fui nel sentimento di ritornar a casa mia. 

Ancòra più interessante è la dettagliata mappa della città che riporta su fo-
glio grande, ripiegato fuori testo, che consente importanti confronti topo-
grafici con la precedente mappa pubblicata da Giovan battista Pacichelli, nel 
1702.7 La città di Saponara si chiama oggi Grumento Nova ed è un piccolo e 
incantevole comune di meno di duemila abitanti nell’alta Val d’Agri. Dell’an-
tica città romana, da cui è stato recuperato il nome originario di Grumen-
tum, sono visibili numerosi reperti sia nel Museo Archeologico Nazionale sia 
nell’ampia area archeologica, tuttora soggetta a scavi e perlustrazioni sotto 
l’egida dell’università della basilicata e della Soprintendenza Archeologica 
della Regione.8 

7. Gio: battista Pacichelli, ll Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodeci provincie, in cui si 
descrivono la sua metropoli fidelissima città di Napoli, e le cose piú notabili […] e le sue centoqua-
rantotto città, e tutte quelle terre, delle quali se ne sono havute le notitie: con le loro vedute diligen-
temente scolpite in rame, conforme si ritrovano al presente […] opera postuma divisa in tre parti, 
Parte Prima, Mutio, Napoli 1702 (da ora in poi Pacichelli 1702); mappa della cittadina fuo-
ri testo tra le pp. 296 e 297.
8. Nel settembre 2016, la Scuola di Specializzazione in beni Archeologici dell ’università de-
gli Studi della basilicata (sede di Matera) ha avviato una nuova campagna di scavi nella chiesa 
di Santa Maria Assunta, nell ’area dell ’antica Grumentum. La campagna, diretta dalla diret-
trice della Scuola, francesca Sogliani, s’inserisce nel progetto “Chora, laboratori di archeo-
logia in basilicata”, in partenariato tra università della basilicata, università di Roma “Tor 
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Nell’area viveva originariamente la popolazione autoctona degli Enotri, che 
aveva mantenuto forti contatti con la civiltà etrusca da un lato e con i coloni 
della Magna Grecia dall’altro. La città romana di Grumentum fu fondata nel-
la prima metà del III secolo a.C., dopo la perdita della colonia latina di Venu-
sia, per creare un avanposto per le armate romane nel passaggio strategico tra 
la costa del mar Ionio e gli estesi territori oggi di Puglia e Campania. L’origine 
del nome è stato variamente interpretato ma sembra fondarsi su una radice 
greca: -grum. Nell’epoca cristiana, a causa di ripetute scorrerìe saracene, poco 
prima dell’anno Mille una colonia di abitanti fuggì dalla ormai semidistrutta 
Grumentum e fondò una nuova città in una zona più alta e sicura con il no-
me di Saponara. L’etimologia di questa denominazione è ugualmente incer-
ta ma per tradizione antica deriverebbe dalla presenza nel luogo di un altare 
greco (ara) dedicato alla dea Sapona.9 Di recente Vincenzo falasca ha ripor-
tato come nuova ipotesi la connessione con un altro culto arcaico, testimo-
niato dagli scavi archeologici che hanno rivelato nei pressi dell’attuale Chiesa 
Madre l’esistenza di un tempietto (Serapìon) dedicato al dio orientale Serapi-
de, con annessa l’aeria, ossia il luogo che ospitava gli animali da sacrificare.10 
Nel 1060 Saponara divenne feudo normanno, assegnato per un periodo alla 
locale famiglia dei fasanella, poi ai Sanseverino, dopo la morte dell’impera-
tore federico II, e saccheggiata da suo figlio Manfredi per le scoperte simpa-
tie filo-angioine della famiglia. I Sanseverino, reinsediati dal re Carlo d’Angiò 
nel 1267, rimasero feudatari di Saponara fino al 1806, associando la loro pre-
senza allo sviluppo architettonico e culturale della cittadina, divenuta sede di 
una splendida corte nel locale castello. Il terremoto del 1857, che provocò ol-
tre duemila vittime, distrusse quasi totalmente chiese e abitazioni, compreso 
il palazzo dei Sanseverino (del castello oggi resta soltanto una sala affrescata, 

Vergata” ed Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi. I risultati non mancheranno di fornire 
ulteriori elementi per la storia della città.
9. Come già riportato da Pacichelli 1702, “Saponara”, p. 296.
10. «Da Sarapìon+aeria potrebbe essere derivato il nome Saponaria, con la seguente evoluzio-
ne linguistica: dal troncamento della sillaba -ra sarebbe scaturito Sapion-æria e poi con assi-
milazione della vocale -i (di Sapion) e successiva contrazione del dittongo -æ (di -æria) si sa-
rebbe giunti a Saponaria»: Vincenzo falasca, La toponomastica: da Grumentum a Grumento 
Nova, pubblicato online sul sito 
http://www.grumentum.net/it/toponomastica-da-grumentum-a-grumento-nova. 
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a illustrare lo splendore del passato) e anche quasi tutte le carte e documenti 
antichi conservati per secoli. Pecorone fornisce una breve ma efficace descri-
zione dello storico passato della Città, ai suoi tempi ancòra evidente nei resti 
dei monumenti romani:
 
[p. 5] La città di Saponara (reliquia dell’antica Grumento, o Agromento) giace su 

di un’amenissimo colle, che da’ lati ha due fiumi, uno appellato in latino Acer, ed in 

lingua del paese Agri, e l ’altro in latino Sora, e da noi Sciaura: e vogliono così detto 

quest’ultimo per la disfatta dell’esercito di Annibale da quello de’ romani. Ed è la Sa-

ponara cinta di buone mura, e circa ventiquattro miglia discosta dal mare, e di ottimo 

aere, come dimostrano i vigorosi, e vermigli volti degli abbitatori. Dell’antica Gru-

mento molte reliquie scorgonsi degne di maraviglia, e della veneranda antichità. Il 

luogo, ove queste anticaglie giacciono in ora è tutto boscoso di due miglia in circa di 

circonferenza, e vi sono anche molte vigne dette della Città, tal che senza guida delle 

genti della Saponara non incontrarsi così volentieri colla vista de’ curiosi; bisognando 

anche penetrare tra quelle folte macchie, ed in luoghi sotterranei, ove veggonsi am-

pissimi edifici di fabbriche laterizie, e reticolari, colonne, tempi, anfiteatri, ed altre 

simili cose della grandezza e magnificenza romana.

Questa narrazione è in parte basata sulla più estesa descrizione della città di 
Saponara pubblicata nel 1702 da Giovanni battista Pacichelli, nella “Parte 
Prima” della sua opera postuma, Il Regno di Napoli in prospettiva.11

della saponara [p. 296] Con gloriose ceneri del Grumento, città molto antica, e 

memorabile opera di Miento figliuol di Tantene Re degli Assiri e di Sapona sua con-

sorte, primogenita del Trojano Antenore, combattuta da Annibale Cartaginese, da Q. 
Claudio Console della Lucania, soccorsa e disfatta dal furore de’ Saraceni, sortì lumi-

nosi natali la Saponara. Vi è chi annovera fra’ Numi superstiziosi della stolta Gentili-

tà un tal Sapon, che dall’incenso ricevuto in questo luogo, conferisse il nome alla Ter-

ra, dianzi chiamata Arasapon. Popolossi nell’eminenza del sito, nella quale, con titolo 

11. Pacichelli 1702, pp. 296-298. L’edizione moderna più recente (2016) di quasi tutta la de-
scrizione dedicata a Saponara è in Della Lucania o Basilicata. Appunti di viaggio, a cura di Giu-
seppe barile, editore in Irsina (pagine non numerate; include la cartina della città in fac-simile). 
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e dignità di Conte assai prezzata ella risplende da più secoli nella Casa Sanseverino, e 

nella per ogni forma riguardevol persona hoggi dell’Eccellentiss. Sig. D. Carlo Prencipe 
di Bisignano. Dalla sua magnificenza è stato nobilitato e accresciuto il forte Castello, 

che signoreggia maestosamente le altre fabriche e ‘l territorio. È stanza confacevole a 

trattenere con comodo più graditi baroni, sendo diviso in dodeci quarti, posti in pia-

no, co’ soffitti ad oro, e con le pareti addobbate di ricchissime tapezzarie e scelte pit-

ture. Vi ha Teatro leggiadro pe’ Drami Musicali, o Comedie, diverse officine, curiosa 

scuderia per sessanta cavalli da maneggio, riguardati ciascuno a parte negli specchi, e 

illuminati da un lampiero di argento, guardarobba di supellettili preziose, carrozza e 

seggia di raccamo, co’ rapporti di coralli, valutate trenta mila scudi, ed altre rare op-

portunità per una splendida Corte, anche di cento persone, la quale si vuole svernare 

con mensa publica, e larghi ajuti di costa, mentre stateggia in Altomonte, prestandole 

servigio per tutto diversi proprii baroni. 

Deliziosa non men de’ suoi colli si spiega la sua pianura, bagnata da’ fiumi Acri, Sciau-
ra, Maglie, e Grumentino, colma di ville e di case di campagna, che formarebbero una 

città non angusta e renduta doviziosa di ventidue chiese. 

Mà in quella ch’è cinta di valide mura, e ne conta ventisette, in rimarco di singo-

lar pietà, si passa per sei porte, chiamate: di Corte, di S. Francesco, di S. Martino, di 

S. Laverio, di S. Infantino, e Portigliola. È provveduta la piazza di lei di ogni specie 

di Grascia in copia, massimamente di caccia, e di pescagione. Inalbera per simbolo 

una torre alata in campo azzurro, che mostra produrre due fiumi. In doppio chiostro 

soggiornan le Suore, l ’uno dedicato a S. Gio[vanni], ch’edificò e dotò largamente la Si-
gnora Donna Isabella Gesualdo Consorte del Conte Ferdinando Sanseverino, di non mai 

fluida fama. L’altro col nome di Santa Croce, e dell’instituto sagro de’ Cisterciensi [p. 

297] Padri Capuccini invitano i forastieri a goder l ’oggetto del lor Convento; e i Con-
ventuali di S. Francesco a venerar il Cipresso già piantato dalle proprie mani del Santo 

Padre. Mà nella insigne Collegiata dell’Assunta, si adora frà molte Reliquie, in una ca-

rafina, del Sangue prezioso del Redentore, trasportate in questo luogo felicemente dal 

Conte Rogiero Sanseverino Vice-Rè, e Vicario Generale in Gierusalemme, e nel Reame 

intiero di Palestina per lo Rè Carlo I. di Angiò nell’anno 1284. In autentica testimo-

nianza della qual verità, serbasi nell’Archivio della medesima Chiesa Madrice questo 

instromento, che ci torna in grado di publicare, trascritto con ogni fede [segue trascri-

zione del documento del 1284 in latino; incipit: Rogerius de Sancto Severino Omnipo-
tentis Dei, Universi generis Moderatoris gratia, & inclyti Regis praesidio, Marsici Co-
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mes, & Dominus Saponaria, &c. Venerabilis Viris nobis dilectis […]; explicit: [p. 298] 

[…] sigillo, & cordula pendente iussimus muniri. Saponaria die 24. Mensis Septembris 
Anni 12. indiction. millesimo duecentesimo octuagesimo quarto. Ego Rogerius de Sancto 
Severino Ego Lambertus de Oneri scripsi, adest sigillum, & c. 

A migliaja corrono i vicini Popoli ne’ sagrati giorni de’ Venerdì di marzo, per aqui-

stare annualmente i Tesori della remission delle colpe, e delle plenarie Indulgenze, 

dispensati con largura da’ Sommi Pontefici. 

Apre anche la Saponara nella piazza, chiamat’appunto de’ Nobili un Seggio assai de-

coroso pe’ proprii Gentilhuomini, notati nelle fameglie Ambrosio, Benincasa, Cera-
melli, Civelli, Ciuffi, Corsaro, Cotino, Danuo o Danio, Denza, Ferraro, Ferro, Giannotti, 
Giliberti, Giordani, Loria, Malerba, de Novis, Pedula, Palazzo, Pennella, Petitto, Pici-
nella, Rivelli, Siciliano, Tottarelli. 
Non è stata già scarsa di huomini di lettere, campeggiando fra’ molti la virtù, sem-

pre raccordevole fra’ Chierici Regolari, del fù Padre D. Vincenzo Geliberti, scrittore di 

molti libri utili, specialmente di quello della Città di Dio, promosso degnamente due 

vole al Generalato de’ suoi, e promettendo eternità di grido il merito del P. Fr. Ema-
nuele di Ambrosio, che hà illustrata i torchi, ed i pulpiti, con gusto di Cesare stesso, e 

sostenuto con laude il governo dell’Ordin’esemplare, che professa degli Scalzi di San-
ta Teresa. Nella Giurisprudenza, specolativa e pratica, si sono studiati di segnalarsi 

anche molti. Ma più di tutti è pervenuto alla meta D. Amato Danio, Consigliero del 

Re Cattolico nel chiaro consesso di Napoli, unendo egli alla dottrina le qualità più 

rare della modestia.

Molte importanti testimonianze del passato cittadino, dall’età romana al tar-
dorinascimento, erano custodite nel museo allestito a Saponara da Carlo Da-
nio, nella sua casa e perfino disseminate nel giardino.12 

Nato a Saponara nel 1669, nipote dell’omonimo arciprete Carlo Danio Coti-
no (a sua volta fratello dell’illustre giurista Amato Danio, nato a Saponara nel 
1619 e morto a Napoli nel 1705), Carlo Danio Ceramelli (dal cognome della 

12. Sulla famiglia Danio, e in particolare sulla raccolta archeologica, cfr. Vincenzo falasca, 
Antichità romane in Basilicata. Un Museo disperso. La raccolta Carlo Danio del 1700, Artemide, 
Potenza 2012 (vi è riportato anche il regesto di tutte le lettere sopravvissute del carteggio tra 
Carlo Danio e Matteo Egizio).
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madre), si laureò a Roma in utroque jure e corrispose con il celebre letterato 
Matteo Egizio, bibliotecario della corte di Napoli. 
Assunta la carica di arciprete di Saponara dopo la morte dello zio, nel 1702, 
e contemporaneamente confessore personale del principe di bisignano Luigi 
II Sanseverino, Danio stimolò un fervido cenacolo intellettuale nella sua cit-
tà, all ’ombra principesca dei Sanseverino, e si dedicò con straordinaria pas-
sione ad arricchire la sua biblioteca e agli scavi archeologici che resero cele-
bre la sua collezione, fino alla morte, avvenuta nel 1737. In uno dei suoi rari 
ritorni in patria (tra il 1709 e il 1712, dopo la morte del padre), Pecorone ri-
corda i nomi dei principali cittadini di Saponara, che lo avevano aiutato nella 
difficile congiuntura scatenata dall ’invidia di un rivale (pp. 57-58):

[…] il signor arciprete don Carlo Danio, il signor don Giuseppe del Monaco agente 

generale della Saponara, padre dell’eruditissimo signor don Giacomantonio (il quale 

in ora, e dopo aver servito da segretario l ’eccellentissima Casa di bisignano, è tra li 

padri dell’Oratorio di S. filippo Neri per sua propria elezione), il signor don Paolo 

Danio, il signor don Roberto Danio, il dottor signor don Mario Zottarelli, il dottor 

signor don Nicola Corsari, il dottor signor don Giuseppe Ciaramelli, il dottor signor 

don Giulio Giannone, il signor don Marcello Giliberti, ed altri gentiluomini della 

mia patria, mi onororono in questa congiuntura con special affetto, e cortesia, e chi 

mandò a regalarmi di una cosa, e chi di un’altra […]. 

Gli stessi nomi ricorrono tra le famiglie appartenenti al ‘Seggio dei Nobili’ 
di Saponara, ricordate da Pacichelli 1702, p. 298. La famiglia, che natural-
mente occupa il posto centrale nella narrazione di Pecorone, è quella dei feu-
datari Sanseverino, di cui vari membri intervengono attivamente nelle sorti 
del nostro cantante-abate e pertanto ne ricevono il devoto e grato ricordo. La 
famiglia Sanseverino era una delle più antiche e delle più nobili del Regno 
di Napoli. Compare con i primi feudatari fin dall ’epoca normanna e in ség-
uito membri dei diversi rami della famiglia occuparono sempre le cariche più 
elevate, sopravvivendo alle successive dominazioni, rafforzando anzi il pro-
prio potere e patrimonio con matrimoni sempre prestigiosi, imparentandosi 
con prìncipi e case reali. Come abbiamo accennato, i Sanseverino ottennero il 
feudo di Saponara già al tempo di Manfredi, figlio di federico II, e poi furono 
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confermati dal primo re francese di Napoli, Carlo d’Angiò. Da quel momen-
to e fino agli inizi del secolo XIX, il loro nome sarà sempre associato alla cit-
tà di cui erano conti, e che ne divenne la sede principale, anche se il principato 
si riferiva a bisignano in Calabria e la residenza abituale era in realtà il palaz-
zo a Napoli, la capitale. Il personaggio più importante di questa famiglia per 
la biografia di Pecorone è il principe Carlo o Carlo Maria VIII (1644-1704), 
che aveva sposato la principessa siciliana Maria fardella e Gaetani nel 1665 e 
aveva stabilito la sua residenza ad Altomonte. Se il mecenatismo musicale del 
principe Carlo, nelle sue residenze in basilicata e nel palazzo di Napoli, è do-
cumentato quasi esclusivamente dalle pagine di Pecorone, ben diversa la mole 
documentaria che testimonia lo straordinario patronato artistico esercitato da 
sua figlia Aurora, nata a Saponara il 28 aprile 1669, dieci anni prima del no-
stro bonifacio.13 Dopo un primo matrimonio con l’anziano duca Giangirola-
mo Acquaviva d’Aragona, nel 1688 sposò, in seconde nozze, Niccolò Gaetani, 
principe di Piedimonte. 
Verso la fine delle sue Memorie Pecorone racconta più estesamente delle re-
lazioni di Aurora Sanseverino con lui e la sua famiglia, avendo la principessa 
tenuto a battesimo la figlia di suo fratello, chiamata appunto Aurora, che poi 
aiuterà a sposarsi a Piedimonte Matese [p. 95]. Il principe Carlo è il primo e 
più autorevole artefice della carriera di Pecorone, che porta con sé a Napoli 
nel 1693, accogliendolo inizialmente nel suo palazzo per i primi sei mesi, per 
poi ‘collocarlo’ nel Conservatorio di Sant’Onofrio; quindi, dopo averlo ascol-
tato cantare per verificare i risultati degli otto anni di studio musicale, lo ri-
porta al suo séguito a Saponara nel 1702, facendolo partecipare alle frequen-
ti esecuzioni di cantate nel suo palazzo (due volte alla settimana),14 insieme 

13. Sul raffinato mecenatismo musicale di Aurora, che coinvolse compositori come fago, Perti, 
Händel, Mancini e Porpora e i più rinomati cantanti del tempo, cfr. Ausilia Magaudda - Da-
nilo Costantini, “Aurora Sanseverino (1669-1726) e la sua attività di committente musicale 
nel Regno di Napoli. Con notizie inedite sulla napoletana congregazione dei Sette Dolori”, in 
Giacomo Francesco Milano e il ruolo dell’aristocrazia nel patrocinio delle attività musicali nel seco-
lo XVIII. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Polistena - San Giorgio Morgeto, 12-14 
ottobre 1999), a cura di Gaetano Pitarresi, Laruffa, Reggio Calabria 2001, pp. 297-415. 
14. Per una curiosa coincidenza, nello stesso anno era stata pubblicata la descrizione del pa-
lazzo del principe Carlo a Saponara, in Pacichelli 1702, p. 296, dove si fa riferimento alle 
rappresentazioni di drammi musicali: «Dalla sua magnificenza è stato nobilitato e accresciu-
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al cantante e canonico di Saponara, don Carlo ferro, ricordato per aver com-
posto una cantata in lingua napoletana particolarmente apprezzata dal prin-
cipe, di cui Pecorone riporta tutto il testo. Risalendo a prima del 1704, si 
tratta della più antica cantata ‘napoletana’ di cui si ha notizia.15 Morto in 
quello stesso anno il suo primo protettore Pecorone torna precipitosamente 
a Napoli, probabilmente per presentarsi al nuovo padrone, il principe Giu-
seppe Leopoldo, figlio dello scomparso Carlo. Ma questo personaggio non 
compare mai attivamente nella narrazione di Pecorone, se non per una ra-
pida citazione collegata a sua moglie Stefania Pignatelli [p. 25], altra attiva 
mecenate della musica a Napoli. Maggiore spazio, pour cause, è dedicato in-
vece al III principe Sanseverino, insediato nel titolo dal 1707, ricordato verso 
la fine delle Memorie: 

[p. 96] E qui non devo lasciare da banda le molte grazie, che dal presente Eccellen-

tissimo signor Principe di bisignano Luigi [II] sono largamente dispensate a me, ed 

alla mia casa, per non peccare d’ingratitudine verso signore cotanto benegno con 

suoi vassalli.

Non dimentichiamo, infine, che l’edizione a stampa delle Memorie è dedicata, 
nel 1729, dall’ormai cinquantenne Pecorone, all’abate Gianfrancesco Sanse-
verini, zio del principe in carica, Luigi II, forse in virtù della lunga conoscenza 
intercorsa fin dai tempi del precedente principe Carlo Maria VIII.16

to il forte Castello, che signoreggia maestosamente le altre fabriche e ’l territorio. È stanza 
confacevole a trattenere con comodo più graditi baroni […]. Vi ha Teatro leggiadro pe’ Dra-
mi Musicali, o Comedie».
15. Su questo particolare e sulle cantate in lingua napoletana superstiti si rinvia a Veneziano 
2016, p. 6 e sg., n. 215. La cantata è anche ricordata (con riferimento a Pecorone, ma senza tra-
scriverne il testo) in Maione 2009, pp. 45-47. Nessuno si era finora accorto che la cantata era 
stata ristampata nel 1789 con il titolo Lamiento di Cuosemo Pezzente nella “Collezione Porcel-
li” di testi in lingua napoletana, citandone come fonte le Memorie di Pecorone (si veda infra).
16. Qui si apre una questione di difficile soluzione. Il dedicatario «Abate don Giovanfrancesco 
Sanseverini de principi di bisignano» era figlio terzogenito del principe Carlo Maria VIII, ma 
apparentemente era già morto nel 1727. Questo può voler significare che l ’opera di Pecorone 
era già preparata nel 1727 ma poi stampata due anni più tardi: nel testo infatti è correttamen-
te indicato in Luigi [II], nipote di Carlo, il nuovo principe eletto nel 1727 alla morte di Giu-
seppe, primogenito di Carlo Maria. Cfr.http://www.genmarenostrum.com/paginelettere/
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Come aveva potuto il figlio di un modesto abitante del feudo rurale, con un 
cognome inventato da poche generazioni, entrare così saldamente nell’orbita 
del mecenatismo principesco dei Sanseverino? I genitori, ricorda Pecorone, 
erano «poveri sì, ma onesti» e, seguendo il suggerimento di uno zio minore 
conventuale che risiedeva a Napoli, inviarono il ragazzo appena adolescente 
nella Capitale, per fargli imparare un mestiere sicuro e avviarlo alla carriera 
ecclesiastica. Ma se la madre era una Petitto, questo nome apparteneva a una 
delle famiglie del ‘Seggio dei Nobili’ della città di Saponara e questo partico-
lare potrebbe aver agevolato la protezione dei Sanseverino. Nel 1693, sei me-
si dopo il suo arrivo a Napoli, entra, a quattordici anni, nel Conservatorio di 
Sant’Onofrio, grazie alla raccomandazione del principe Carlo Maria.17

Durante gli otto anni trascorsi nel Conservatorio di Sant’Onofrio, studiando 
presumibilmente sotto la guida di Angelo Durante e Cristofaro Caresana (ri-
nomati maestri che, però, Pecorone non menziona), ricevette la prima tonsu-
ra sulla strada del sacerdozio. Dopo l’uscita dal Conservatorio verso il 1702, 
trattenutosi per due anni a Napoli, senza trovare un lavoro soddisfacente, Pe-
corone torna a Saponara con il principe Sanseverino, che però muore nel mar-
zo del 1705, costringendo probabilmente il ventiseienne musicista a ricercare 
la protezione di altri membri della sua famiglia.
Non a caso, già nel maggio 1705, bonifacio è nominato abate della chiesa 
di Santa Maria di Loreto in Saponara, eppure nello stesso anno torna già a 
Napoli, compiendo un atto difficilmente comprensibile: entra, infatti, come 

letteras/sanseverino/sanseverino3.htm (Don Giovan francesco Altomonte 1.9.1680 - 1727, 
Patrizio Napoletano, Abate e monaco cassinese ad Acri). Inoltre, Rosario Curia, I Sanseveri-
no principi di Bisignano, Pellegrini, Cosenza 1997, p. 67 e sg.
17. Non sono molti purtroppo i registri superstiti del Conservatorio di Sant’Onofrio a Capua-
na (oggi custoditi, insieme alla documentazione del Conservatorio di Loreto e della Pietà dei 
Turchini, presso l ’attuale Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, erede diretto di que-
gli istituti antichi) per gli anni in cui vi fu allievo Pecorone. Grazie al prezioso aiuto dell ’ar-
chivista del Conservatorio, Tommasina boccia, è stato possibile verificare che il suo nome non 
compare negli elenchi di figlioli che appaiono ‘Debitori’ (ossia coloro che devono pagare la ret-
ta) fino al 1703. Questo potrebbe consentire di ipotizzare che la retta di Pecorone era pagata 
direttamente dal principe Sanseverino, suo protettore. Il suo nome non compare neppure in 
un “Polisario” che raccoglie i pagamenti del Conservatorio tra il 1701-1716 (Napoli, Conser-
vatorio San Pietro a Majella, Archivio Storico, Sant’Onofrio, III, 1.5.1: Copialettere [“Poli-
sario”] I (dic. 1701-nov. 1716).
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alunno nel Conservatorio di Santa Maria di Loreto (si noti l ’omonimìa con la 
sua carica di abate in patria), dove resta altri quattro anni: il più prestigioso 
dei maestri attivi in quella scuola è Gaetano Veneziano e poco dopo vi è eletto 
anche Nicola fago, entrambi allievi del maggiore didatta napoletano secente-
sco francesco Provenzale. Eppure Pecorone, come se non fosse ancora soddi-
sfatto dei suoi maestri, non nomina alcun insegnante.18 

Per il Conservatorio di Santa Maria di Loreto si conoscono molti più registri 
relativi agli anni di Pecorone e anche i diversi regolamenti che stabilivano i do-
veri di insegnanti e allievi.19 un documento del 1° gennaio 1708 prova che, ef-
fettivamente, il Nostro avesse studiato nel Conservatorio di Loreto negli anni 
precedenti e che si trovava in una condizione difficile per cui, avendo termi-
nato il suo iter di studi, chiedeva di poter restare nell’istituto, impegnandosi a 
versare la metà di tutti i guadagni che avrebbe riscosso con le messe cantate:20 

[al margine sinistro: “per D. bonifacio Pecorone”]

18. È possibile che i maestri con cui Pecorone aveva studiato nei due conservatori non fossero 
considerati più di moda nel tempo in cui decise di pubblicare le sue Memorie, soprattutto dopo 
la morte di Alessandro Scarlatti e la susseguente spartizione della didattica cittadina nelle due 
scuole di Leo e Durante. È esemplare il caso di Gaetano Veneziano, uno dei più probabili ma-
estri di Pecorone: maestro della Real Cappella di Napoli (1704-1707), al tempo in cui il nostro 
cantore lo trovò attivo nel Conservatorio di Loreto aveva perso il posto e la sua posizione domi-
nante in città per il cambio politico dal Viceregno spagnolo a quella austriaco. 
19. Michael f. Robinson, The Governors’ Minutes of the Conservatory S. Maria Di Loreto, Na-
ples, “R.M.A. Research Chronicle”, 10 (1972), pp. 1-97 (con l ’edizione di tutte le ‘regole’ del 
Conservatorio). Cfr. anche del Prete 1999, II, pp. 671-715; fabris 2007.
20. Documento inedito, in Napoli, Archivio Storico del Conservatorio San Pietro a Majella, 
Conservatorio di Loreto, Conclusioni dal 1699 al 1764, c. 18v [30v]: 1. I. 1708. Il nome di Pe-
corone non può risultare nella lista di «figlioli di Loreto» relativa agli anni precedenti al 1703, 
riportata in “Appendice II” da del Prete 1999, pp. 706-712. Dallo stesso articolo risulta che 
verso la fine del Seicento la media della retta pagata dagli studenti che entravano a Loreto 
era di circa venticinque ducati annui, ma «erano molti quelli che, in nome della loro povertà, 
chiedevano di ottenere una riduzione della retta, situazione che, di fatto, si verificava molto 
di frequente» (Ivi, p. 688). In uno dei più interessanti spaccati della vita quotidiana nel Con-
servatorio di Loreto, Pecorone spiega come ha ottenuto l ’aumento di vitto per i suoi compagni 
in difficoltà difendendosi in realtà da un’ennesima accusa di un collega invidioso del suo ruo-
lo: «i fichi, che avevamo mangiati erano perché nel refettorio non mai ne comparivano, e che 
giovani appetitosi avrebbomo almen desiderato l ’aumento del pane in vece delle frutta, che ci 
si niegavano» (pp. 43-44).
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Et essendosi proposte le suppliche del Reverendo D. bonifacio Pecorone, figliuolo, al 

presidente del Conservatorio, voglia servire il detto Conservatorio conforme lo pas-

sato, et esser trattato ancora come figliuolo, non però supplica di assegnarseli sola-

mente la Camera, offerendosi, quante volte li daranno facoltà di celebrare nella nostra 

Chiesa le messe di ciascuno mese per gl’oblighi, et ritenendosi il Conservatorio carlini 

quindici, anzi obligandosi di celebrare messe n° quindici per gl’oblighi del Conserva-
torio senza che sia pagato della carità per dette messe n° quindici, e di più d’obligarsi 

di dare al Conservatorio la metà di quello li pervenirà di qualche messa farà vestito di 

negro. Et havendo considerato esser giusta la dimanda si contentano di farli questa 

gratia obligandosi detto D. bonifacio quanto di sopra restando ad arbitrio d’essi si-

gnori di licentiarlo quando li piacerà finito, c’haverà il tempo di servire il Conservato-

rio. Con che sia tenuto frà detto tempo di andare à tutte le musiche, e flotte del Con-

servatorio, nelle quali sarà posto senza replica, si anco se li dia la Camera nelle quali 

vi si debbiano conservare le robbe della Sagristia. et il Reverendo D. Leone d’Orlando 

abbia d’accettare lo presente appuntamento de lo proprrio obligo.

Li Governatori del Regal Conservatorio e Casa Santa di Loreto.

La responsabilità di «conservare le robbe della Sagristia» potrebbe spiegare la 
carica di «guardiano de’ figliuoli», che Pecorone dichiara di aver ricevuto nel 
Conservatorio dal rettore federici (infra, [p. 38]). Nonostante la sua ulterio-
re promozione a infermeriere [p. 39], evidentemente il permesso di restare nel 
Conservatorio di Loreto oltre il limite consentito, trattato ancòra come figlio-
lo con obbligo di partecipare «a tutte le musiche, e flotte del Conservatorio» 
non fu reiterato e con sua evidente disperazione il giovane sacerdote musicista 
dovette lasciare il nido sicuro che si era trovato nella tumultuosa Napoli della 
prima epoca austriaca.
Siamo così arrivati al 1709, quando Pecorone ha trenta anni, di cui ben do-
dici spesi nello studio della musica e nessun posto fisso, anche se sono sem-
pre più numerosi i concerti e gli spettacoli cui prende parte a Napoli co-
me cantante. Nel frattempo ha pensato bene di continuare parallelamente la 
sua carriera ecclesiastica: nel 1706 ha ricevuto l ’ordinazione sacerdotale e ha 
cantato la sua prima messa come prete nella chiesa di San Severino, solenne-
mente accompagnata da quattro cori in musica (onore riservato a eventi par-
ticolarmente solenni, che testimonia della stima di cui godeva da parte dei 
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musicisti cittadini). Sùbito dopo è costretto a recarsi a Marsiconuovo, per ri-
cevere dall ’arcivescovo (da cui dipende la sua prebenda di abate) la dispensa 
per restare a Napoli dove può celebrare messa. Le peripezie vissute in que-
sto e negli altri viaggi, mai più lunghi del percorso che lo separa dalla città 
di origine,21 sono raccontate con toni romanzeschi e risultano molto godibili 
per il lettore, ma illustrano soprattutto una personalità ansiosa e spaventata 
da ogni aspetto dell ’esistenza non controllabile: si pensi all ’esilarante fuga a 
dorso di un pigro ronzino dall ’infuriato oste di Mugnano del Cardinale che 
involontariamente aveva truffato  – una pagina degna di Cervantes –  all ’al-
tra fuga notturna con il cavallo azzoppato nel buio del bosco tra Marsicove-
tere e Saponara [p. 62] o alla descrizione della tempesta che causa quasi il 
naufragio della spedizione dei figlioli del Conservatorio di Loreto inviati a 
cantare sull ’isola di Ischia e riparati a Pozzuoli [p. 46].
Nel 1707 un Pecorone frastornato descrive con curiosità e qualche preoccu-
pazione l’entrata in città dei nuovi governanti Austriaci. Il cambio di gover-
no potrebbe aver creato un nuovo intoppo per la sua carriera, dopo aver de-
finitivamente concluso, intorno al 1709, anche il secondo periodo di studi in 
Conservatorio. La morte di suo padre lo richiama a Saponara: doveva essere 
un periodo temporaneo e invece resta per ben tre anni, probabilmente man-
tenendosi come prete, vista la mancanza di una vita musicale documentata in 
quegli anni nella sua cittadina di origine. 

21. I viaggi di Pecorone sono pochi e limitati al percorso dalla sua città natale Saponara a Na-
poli o viceversa (con frequenti estensioni nella vicina Marsiconovo «ch’è discosto non più di 
12 miglia da Saponara» informa lo stesso Abate a p. 56), tranne il disastroso viaggio a Mon-
temarano per ottenere da quel vescovo la dispensa per diventare sacerdote. La distanza chilo-
metrica odierna tra Grumento Nova (Saponara) e Napoli, passando per battipaglia e Saler-
no, come indicato nel primo viaggio di Pecorone effettuato nel 1693, è di circa 160 km, che il 
ragazzo aveva compiuto in «non più di quattro giornate» (p. 12). Più tormentato risulta l ’uni-
co viaggio per via di mare che bonifacio è costretto a compiere per tornare a Napoli da Sapo-
nara, dopo la morte del protettore Carlo Sanseverino nel 1705, per accompagnare la signora 
Lucia Giraldo  – levatrice che si era portata ad Altomonte per far nascere la figlia del nuovo 
principe di bisignano Giuseppe Leopoldo e di sua moglie Stefania Pignatelli –  che viene cosi 
ricordato: «Ed in vece di far il viaggio per terra piacque alla signora Lucia di farlo per mare, 
che valicammo, e con varii disaggi prosequimmo. Avvegnaché nel Golfo di Policastro special-
mente passammo pericolo di sommergerci» [p. 25]. 
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Il suo ritorno a Napoli nel 1712 lo vede attivo dapprima come sacerdote, cele-
brando messe nella chiesa della Pietà dei Turchini, annessa a un altro celebre 
Conservatorio: ma questa volta Pecorone non si lascia tentare da un terzo pe-
riodo di studi musicali. Si lega invece ai Gesuiti, divenendo Cappellano nella 
Chiesa Professa del Gesù Nuovo, dove è assunto dal 1712 anche come basso 
nella cappella musicale:22 egli stesso ricorda i colleghi che componevano quel-
la cappella, in occasione di una delle feste liturgiche più solenni, quella della 
SS.ma Trinità, ossia: biasino soprano, Pietro Giordano contralto, don fran-
cesco Orsi tenore e lui stesso come voce di basso, con Nicola fago quale ma-
estro di cappella e Gennaro ursino come maestro della «musica ordinaria», 
oltre ai violinisti Carlantonio Ginnaptis e Giuseppe Romano. 
È questo finalmente il suo primo incarico professionale, piuttosto tardivo e 
certamente non troppo ben remunerato. Lo scatto di carriera è consacrato dal-
la sua partecipazione a due drammi sacri, rappresentati nel Conservatorio del-
la Pietà dei Turchini ma dedicati a due viceregine successive, entrambi con te-
sto di Niccolò Corvo: Il trionfo della castità di Santo Alessio, nel 1713 (musica di 
Leonardo Leo, dedicato alla moglie del viceré borromeo, in procinto di lascia-
re il posto al conte Daun), e Il martirio di Santa Caterina Vergine d’Alessandria. 
Drama dedicato a Maria Barbara d’Erbeste in contessa di Daun viceregina, nel 
1714 (musica di francesco feo). Della seconda rappresentazione si conosce un 
documento, pubblicato da Salvatore di Giacomo, che descrive minuziosamen-
te il costume indossato da Pecorone per il suo ruolo (l’Imperatore) ne Il marti-
rio della Santa Caterina al Conservatorio dei Turchini:23 

22. La testimonianza di Pecorone è finora l ’unico documento noto sulla composizione della 
cappella del Gesù Nuovo nel secondo decennio del Settecento. Come tale è citato infatti an-
che in Maione 2014, pp. 89-104: 97, Pecorone prende il posto del precedente basso Stefano 
Mottola mentre dopo la sua morte, a partire dal 1735, il suo posto nella cappella come voce 
di basso sarà assegnato a francesco de falco (ivi, p. 97, n. 33). Non è stato possibile avviare 
una ricerca sistematica, finora mai tentata dagli storici della musica, negli archivi tuttora esi-
stenti relativi alla vita della Compagnia del Gesù nella Chiesa e Casa Professa di Napoli, che 
potrebbe individuare un ruolo ancora più importante svolto da bonifacio Pecorone all ’inter-
no dell ’Ordine. Non a caso una delle due copie delle Memorie dell’Abate Pecorone che si con-
servano oggi nella biblioteca Nazionale di Napoli proviene dall ’antica biblioteca della Casa 
Professa di Napoli (cfr. infra, “fonti”).
23. Contratto del Conservatorio della Pietà dei Turchini in data 27 dicembre 1713 con Gio-
vanni della Rocca «per li vestiti che si dovranno fare per servizio dei Personaggi dell ’opera 
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Per il signor don bonifacio da Imperatore, un vestito ricamato, cioè corazza, girella, 

manto, corona di lauro, stivaletti e coturni di gioie. Per il medesimo: una giamberga 

nuova di Sames di oro, gallonata d’argento con giamberghino finto e calzone diffe-

rente, con cappello e pennacchiera.

Nella terza domenica di agosto 1717 fa invece parte del gruppo vocale della 
Real Cappella invitato a cantare a Palazzo, per celebrare la vittoria austriaca 
sui Turchi. In quel decennio, a riprova del suo status ormai elevato, Pecoro-
ne canta quasi ogni anno in importanti produzioni sceniche o concertistiche 
sia collegate alla chiesa e al Conservatorio della Pietà dei Turchini sia nel Pa-
lazzo Reale, collaborando sempre più spesso con l’orchestra della Real Cap-
pella, diretta da Alessandro Scarlatti. E sono proprio i suoi colleghi cantanti 
(i celebri castrati Domenico Gizzi e Domenico floro, che Pecorone definisce 
‘buoni amici’ e soprattutto il «signor marchese Matteo Sassani, volgarmente 
Matteucci, famosissimo cantor di voce soprana») a suggerirgli di chiedere una 
raccomandazione al loro direttore Alessandro Scarlatti  – che Pecorone chia-
ma con ammirazione «Orfeo dei nostri tempi» –  per entrare nella Real Cap-
pella, l’istituzione musicale più prestigiosa del Regno. Lo stesso Scarlatti sug-
gerisce all’Abate di ricordare alla viceregina una sua recente esibizione vocale a 
corte, che evidentemente aveva prodotto effetto: «ditele di essere voi quelli, che 
di basso cantaste la Profezia a voce sola a Palazzo la notte di Natale». 
Pecorone descrive con straordinaria e cruda efficacia il funzionamento della 
raccomandazione multipla in cui si trova coinvolto: Scarlatti, probabilmente 
dietro adeguata offerta di danaro, concede volentieri il suo beneplacito, ma 
per arrivare a lui è necessario che Pecorone sia presentato da tre musici già al 
servizio della Cappella; dopo questo passaggio è necessario arrivare a un li-
vello superiore, ungendo le porte della corte da un funzionario all’altro: sono 
contemporaneamente la viceregina e il viceré che potranno siglare definitiva-
mente la sospirata nomina. 
Dal 12 novembre 1714 Pecorone è finalmente ammesso ufficialmente come 
cantore di basso nella Real Cappella, dove aveva prestato già da almeno un 

intitolata Santa Catarina, de prossimo facienda dentro il Real Conservatorio di Santa Maria 
della Pietà», citato in Di Giacomo 1924, p. 323.
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anno e mezzo la sua opera gratuitamente come ‘soprannumerario’:24 ha tren-
tacinque anni, un’età piuttosto avanzata per un cantante, ma gli effetti positi-
vi per il suo status non si fanno attendere. La successiva lista dei musici della 
Real Cappella è del 12 novembre 1722. Vi figura, sotto la direzione di Ales-
sandro Scarlatti, don bonifacio Pecorone, come uno dei quattro bassi con una 
paga di 6 ducati (intermedia tra i 20 ducati della star don Antonio Manna, 
i 9 del celebre basso comico Gioacchino Corrado e i 2 di Giovanni battista 
Palomba, con cui Pecorone dividerà più tardi anche lo stipendio al Tesoro di 
San Gennaro).25 Nel 1723 è nominato governatore della Congregazione dei 
Musici Napoletani, carica riservata ai soli membri della Real Cappella,26 e dal 
1727 è nominato membro anche dell’altra prestigiosa cappella napoletana, il 
Tesoro di San Gennaro in Duomo, con lusinghieri apprezzamenti per la qua-
lità della sua voce:27 

24. Il nome di «Don bonifacio Pecorone sacerdote» appare già come soprannumerario (ossia 
senza stipendio fisso) tra i bassi della Real Cappella in una lista non datata ma assegnata da 
Alessio Ruffatti all’aprile 1713 (la data si ricava da un’altra lista, datata 1 aprile 1713, dove tra 
i «Musici soprannumerari senza soldo» figura come basso «Don bonifacio Pecoroni». Nella 
cerimonia della notte di Natale dello stesso anno bonifacio si era fatto notare per aver canta-
to una ‘Profezia a voce sola’ davanti alla viceregina, e ancor più per i ruoli interpretati nei due 
drammi rappresentati per la corte tra il 1713 e il 1714, Sant’Alessio e Santa Caterina: nei primi 
mesi del 1714 poté dunque avviare la trafila così ben descritta nelle sue memorie. Cfr. Alessio 
Ruffatti, “Musica e rito nella Napoli austriaca. I rapporti tra Alessandro Scarlatti e Carlo bor-
romeo Arese”, in Devozione e passione. Alessandro Scarlatti nel 350° anniversario della nascita. 
Atti del convegno internazionale di studi. Reggio Calabria 8-9 ottobre 2010; a cura di Niccolò 
Maccavino, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 49-98: 60-61 e doc. 5a, pp. 88-89 e 7b, p. 
97. Tutti i documenti provengono dal fondo privato ‘borromeo’ dell’Isola bella. 
25. Napoli, Archivio di Stato, Cappellano Maggiore, Relazioni, fasc. 718/3, c. 154, docu-
mento edito in Ralf Krause, Das musikalische Panorama am neapolitanischen Hofe: zur Real 
Cappella di Palazzo im frühen 18. Jahrhundert, “Analecta Musicologica”, 30, 1993, I, pp. 270-
295: 288-289.
26. Di Giacomo 1924, p. 170 e, ivi, successiva n. 11. Sulla Congregazione dei Musici di Na-
poli, creata nel 1649 dai Padri Pii Operai in San Giorgio Maggiore e poi più volte trasferita 
in varie sedi, fino all ’ultima, nella chiesa dell’Ecce Homo al Cerriglio, dov’erano custoditi i re-
gistri scomparsi dopo la seconda guerra mondiale, cfr. Dinko fabris, “Istituzioni assistenzia-
li e congregazioni di musici a Napoli e nell ’Italia meridionale durante il viceregno spagnolo”, 
in Confraternite, chiesa e società, a cura di L. bertoldi Lenoci, Schena Editore, fasano 1994, 
pp. 779-800. 
27. Napoli, Archivio Storico della Deputazione del Tesoro di San Gennaro, Ab. 14 b, c. 226, in 
data 18 febbraio 1727, riportato in Columbro - Maione 2008, “Appendice II”, doc. 231, p. 293.
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Essendo vacata la Piazza di musico basso del secondo Coro della nostra Cappella 

per la morte di Pompeo di Rosa. E dovendosi provedere detto luogo a’ soggetto il mi-

gliore sia di tal metallo di Voce in questa Città. Ed accertatosi detti Eccellentissimi 

Deputati nella persona di Don bonifacio Pecorone, e Giovanni battista Palombo, a’ 

quali concorrono tutti gli requisiti necessarij, sì per la loro bontà di Vita, come per 

l ’ottima Voce. Hanno perciò conchiuso […] che li sudetti Don bonifacio Pecoro-

ne, e Giovanni battista Palombo restino eletti in detta Piazza di basso della nostra 

Cappella nel secondo Choro da’ distribuirsi frà di loro le musiche solite farsi in detta 

Cappella come ogn’altro li venisse ordinato da’ questa Eccellentissima Deputazione, 

con tutti li pesi, et onori che li spettano in conformità del stabilito, e praticato con il 

loro predecessore…

Tra il 1720 e il 1721 si svolse un episodio chiave nell’autobiografia di Pecoro-
ne, probabilmente raccontato in maniera confusa. Si tratta del colorito rac-
conto della serenata encomiastica cantata a Palazzo Reale da Pecorone, il 
quale impersonava il dio Nettuno, «vestito, come si sa, di lunghissime vesti 
color di acqua marina, e con ghirlanda di erbe marine in testa, barba, e capel-
li scinti lunghissimi, e ’l tridente in mano», dopo la cui esecuzione il basso si 
sarebbe trattenuto a Palazzo per ascoltare la celebre faustina bordoni, invi-
tata in quei giorni a cantare opere al teatro di San bartolomeo, e avendo per 
questo perso la carrozza riservata ai musici, dovette tornare a piedi di notte 
con grave pericolo per la sua incolumità (ancora una volta esasperato con toni 
romanzeschi nel racconto). 
Se la serenata celebrativa dell’onomastico dell’imperatore fu davvero cantata 
nel Palazzo Reale di Napoli per ordine del viceré cardinale Wolfgang Hanni-
bal von Schrattenbach, come sostiene Pecorone, ciò dovette avvenire nel no-
vembre 1720, perché dal marzo 1721 il cardinale fu chiamato al conclave suc-
cessivo alla morte del papa Clemente XI e sostituito poi da Marco Antonio 
borghese  – che ebbe solo un titolo ad interim e non di viceré effettivo  – fino 
all’insediamento come viceré dal giugno 1722, del cardinale Althan. Ma la 
presenza di faustina bordoni a Napoli è attestata soltanto a partire dall’ot-
tobre del 1721, quando interpreta il ruolo della protagonista nella Rosiclea in 
Daunia di bononcini, rappresentata prima a Palazzo Reale, in occasione del 
compleanno dell’imperatore, e poi al teatro di San bartolomeo. 
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Non risulta, allo stato attuale delle ricerche, alcuna Serenata rappresentata 
a Napoli in quegli anni che includa, come personaggio, Nettuno. È possibile 
che Pecorone abbia confuso il viceré Schrattenbach con il suo sostituto bor-
ghese, e i festeggiamenti per il compleanno (in ottobre) con quelli per l ’ono-
mastico (in novembre) dell ’imperatore, il che renderebbe plausibile una ese-
cuzione della Serenata non identificata in Palazzo Reale nell ’ottobre 1721, in 
relazione alla esecuzione a corte della Rosiclea di bononcini, interpretata da 
faustina bordoni. Oppure dovremmo supporre che la faustina fosse giunta 
a Napoli già nel novembre del 1720, pur non risultando il suo nome nei cast 
delle opere rappresentate al teatro di San bartolomeo in quella stagione. (Pe-
raltro il vuoto biografico, dopo l’impegno a Venezia  – nel Teodorico nell ’au-
tunno 1720 e fino alla stagione del carnevale 1721, in cui figura impegnata a 

Venezia –  lo consentirebbe). 

*   *   *

L’episodio della pericolosa passeggiata notturna travestito da Nettuno col 
forcone, come voleva il personaggio della Serenata da lui cantata a Palazzo 
Reale, ci fornisce l’indirizzo della casa abitata da Pecorone per oltre vent’anni: 
presso la chiesa di San Giovanni Maggiore. Si trattava di una localizzazione 
strategica, nel pieno centro storico, molto vicino alla Chiesa del Gesù e Casa 
Professa, alla sede della Congregazione dei Musici all’Ecce Homo e non lon-
tano dal Conservatorio della Pietà dei Turchini (nella cui chiesa, detta Inco-
ronatella, spesso Pecorone era invitato a cantare), dalla quale si arrivava facil-
mente anche al Palazzo Reale, sede della Real Cappella. Tutti gli altri centri 
musicali principali della città erano raggiungibili facilmente: il Duomo, con 
la Cappella del Tesoro di San Gennaro, la chiesa dei padri Girolamini e, di 
fronte, il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, e tante altre chiese e cap-
pelle dense di attività musicale. La scelta di una abitazione vicina alle princi-
pali sedi di lavoro era cruciale nella vita quotidiana di un musicista di livello 
alto nella Napoli vicereale.28 Le motivazioni che avevano portato molto pre-

28. Abbiamo potuto verificarlo con le varie case abitate da francesco Provenzale nelle diverse 
fasi della sua lunga e prestigiosa carriera: cfr. fabris 2007.
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sto Pecorone a scegliere di vivere per conto proprio, anziché dividere un’abi-
tazione, sono raccontate, come al solito, con il drammatico tono romanzesco 
del pericolo incombente:

E perché non aveva io a Napoli casa agiata, né di proprio uso, per finattanto che avessi 

potuto provedere al mio bisogno, pregai un ecclesiastico mio conoscente di ammet-

termi in compagnia, e nella casa sua, con l’obbligo di corrispondergli la mia porzione 

della medesima sua casa, che teneva a fitto, siccome di ogni altra spesa, che per comun 

comodo avessi dovuta farsi. Colla mia solita simplicità, ed inespertezza giudicai io 

lui uom dabbene e mio amico, ed anche di potergli essere di sollievo tal unione per le 

strettezze in cui poi scorsi, ch’egli si trovava. Accettommi egli, ma a capo di non molti 

giorni diligentemente apersemi egli una picciola cassa di legno, che io aveva, e furom-

mi da trenta ducati. Di che avendomi voluto dolere con esso lui, una notte stando io 

a letto per dormire, assaltommi con stile, che se io per l’imminente pericolo della vita 

non mi disdiceva, ed alla sua pietà non mi raccomandava, mi avrebbe senza fallo tolto 

da questo Mondo. La mattina ben per tempo andai a raccontare il mio compassione-

vol caso alli padri Marasca e Riccio, savii Gesuiti, i quali mi consigliarono di scioglier-

mi il più presto di sì rea compagnia, che prontamente eseguii. Ed accompagnatomi 

con un altro ebbe a succedermi di peggio. Onde alla perfine per trovar sicurezza risolsi 

altrimenti, cioé di viver solo in casa, che presi a proprio fitto. 

Se grazie alle sue annotazioni possiamo identificare la zona in cui abitava, la 
famiglia di Pecorone è descritta in maniera (forse volutamente) approssimati-
va. Si parla, oltre che del bisavolo Laverio, colui che aveva abbandonato il co-
gnome Petrone, del padre francesco, solo annunciandone la morte intorno al 
1709. È ricordato lo zio Marzio (probabilmente per parte di madre) «mino-
re conventuale celebre predicatore, e che morì poi a Napoli nel Convento del 
suo ordine di Sant’Anna fuori Porta Capuana»: a lui Pecorone deve il sugge-
rimento di fargli intraprendere nella Capitale la carriera ecclesiastica, pro-
babilmente con la sua protezione. Persino sulla madre, il cui cognome, come 
abbiamo detto, è riportato nelle Memorie come Porzia Petitto invece che Sac-
co, Pecorone non si dilunga mai: è descritta come molto affettuosa nelle rare 
occasioni in cui poteva rivedere il figlio lontano e molto afflitta per la perdita 
del marito. Poi, intorno al 1727, ne registra laconicamente la scomparsa: «in 
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questo tempo passò all’altra vita mia madre, che mi recò indicibile scontento». 
Sembra che dopo questa data Pecorone abbia accolto nella sua casa di Napo-
li «molti miei nipoti maschi e femmine, che mi hanno reputato in qualità di 
padre [e] con i quali mi divertiva dalla noia di sì inaspettata perdita». Questo 
può voler significare che erano nel frattempo morti anche i fratelli del nostro 
abate-cantante, citati solo una volta ricordando la morte del padre: conoscia-
mo attraverso i registri di battesimo di Saponara, già citati, i nomi dei fratelli 
maggiori Donato Antonio e Donato Leonardo. Di questi solo il primo è men-
zionato da bonifacio quando afferma orgogliosamente di essere riuscito a si-
stemare le nipoti: Aurora, «la figlia di Antonio mio fratello», era stata onorata 
del nome e tenuta a battesimo addirittura da Aurora Sanseverino e per questo 
era poi stata accolta nel palazzo napoletano dei bisignano e data in moglie a 
Mattia Meola, ricco abitante di Piedimonte d’Alife, altro feudo della Sanse-
verino. un’altra nipote aveva sposato il notaio Domenico Spera di Santo fele 
(vicino Serra) grazie al benigno intervento del principe Giuseppe Leopoldo di 
bisignano, e così «tutte l’altre mie nipoti collocate in matrimonia alla Sapo-
nara mia dilettissima Patria, e tutte quante hanno figli» [p. 96]. E una simile 
preoccupazione bonifacio dimostra anche verso i tre nipoti maschi, i cui stu-
di a Napoli, mantenuti a sue spese, danno ottimi frutti [p. 97], «imperocché 
il primo di essi, appellato Giovanni, è dottore e professore di medicina; il se-
condo feci applicare a speziaria di medicina, nel qual mestiere aveva egli molto 
profittato, ma volle farsi monaco Camaldolese nella qual buona risoluzione il 
confermai; ed il terzo nipote è per farsi prete secolare, ed attende agli studii». 
La relativa floridezza economica29 e la stima di cui gode sono evidenti nelle 
pagine conclusive delle Memorie, stampate come detto nel 1729, quando or-
mai Scarlatti era morto da quattro anni e la musica napoletana era saldamen-
te dominata dai protagonisti della nuova generazione: Sarro, Vinci, Durante 
e Leo (con quest’ultimo maestro Pecorone aveva avuto più numerose occasioni 
di collaborare, a partire dal 1713, mentre era entrato in una orbita seconda-
ria, ma pur sempre autorevole, fago, che continuò a esercitare il ruolo di mae-

29. Nonostante la sua reiterata richiesta di aumento di ulteriori 6 ducati della paga ordina-
ria di altrettanti ducati presso la Real Cappella fosse stata ripetutamente respinta nel 1728 e 
1729: cfr. Cotticelli- Maione 1993, p. 82.
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stro nelle istituzioni gesuitiche e con cui il Nostro lavorò fino alla fine dei suoi 
giorni). Come si può notare, la doppia carriera si ferma nel momento in cui 
Pecorone raggiunge un incarico stabile come musicista (peraltro il più presti-
gioso del Regno di Napoli: membro della Real Cappella) e sembra rinunciare 
ai privilegi di sacerdote, che lo avevano agevolato nei momenti più duri della 
sua esistenza. La stessa scelta dello stampatore, rispetto ai tanti attivi a Na-
poli nella fervida stagione cittadina rappresentata dall’attività di Giambatti-
sta Vico, non è casuale. Angelo Vocola, tra i più noti stampatori e mercanti di 
libri napoletani, aveva la sua bottega a fontana Medina, in un locale a piano 
terra, adiacente al Conservatorio e alla chiesa della Pietà dei Turchini, luo-
go, quest’ultimo, che abbiamo visto frequentato assiduamente da Pecorone, in 
qualità di cantante.30 

Negli anni successivi alla stampa delle sue Memorie Pecorone continua a fi-
gurare nelle molteplici cariche delle più importanti istituzioni musicali cit-
tadine: nella Real Cappella (ormai diretta stabilmente da Domenico Sarro), 
al Tesoro di San Gennaro e nella chiesa del Gesù, sempre sotto la direzione 
di Nicola fago, oltre alla Confraternita dei Musici Napoletani. Ma da alcuni 
cenni delle Memorie è probabile che i suoi servizi fossero richiesti da molte al-
tre chiese e istituzioni napoletane, com’era uso per tutti i membri della presti-
giosa Real Cappella: per esempio cita un servizio cantato a quattro cori nella 
chiesa di San francesco di Paola per la festa titolare del santo, il cui maestro 
di cappella, Giuseppe De bottis, definisce «celebre maestro di cappella», an-
ch’egli alle dipendenze dei prìncipi di bisignano. Alle musiche per il Gesù si 
riferiscono gli ultimi documenti noti su bonifacio Pecorone, ovvero mandati 
di pagamento per il suo servizio come basso nella chiesa gesuitica, pagati dal 
prefetto Giuseppe Maria Quattromani, più volte elogiato nelle Memorie tra i 
suoi maggiori protettori. Dal novembre 1730 al dicembre 1733 Pecorone rice-
ve 7 ducati per ogni ‘mesata’ di servizio al Gesù Nuovo, un ducato in più della 
sua paga nella Real Cappella.31

30. Cfr. benedetto Croce, Stampatori e librai a Napoli nella prima metà del Settecento, Napoli 
1892. Nuova edizione: bibliohaus, Macerata 2010, p. 142.
31. Documenti dell ’Archivio Storico del banco di Napoli, editi in Maione 2000, pp. 1-130: 
“Appendice”, Prospetto dei pagamenti, docc. 5, 65-67, 78, 165, 183, 198.
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L’indicazione sulla casa da lui abitata a San Giovanni Maggiore ci ha permes-
so di scoprire l’atto di morte rimasto fino ad oggi sconosciuto. bonifacio Pe-
corone «habitante a S. Gioanne» il 26 marzo 1734 muore a Napoli improv-
visamente (non riceve in tempo neppure «li Sancti Sacramenti») ed è sepolto 
nella chiesa francescana di Santa Maria la Nova, simbolicamente uno dei cen-
tri più rinomati per la musica sacra in città. Curiosamente, nel registro dei de-
funti dell’antica parrocchia di San Giovanni Maggiore è registrato come ‘Pie-
trone’,32 indizio molto significativo sul cognome autentico utilizzato fino alla 
fine della sua vita dall’abate:33

[a lato: “D. benefatio / Di Pietrone”] a dì 29 dett° [marzo 1734]

Don benefatio di Pietrone di anni 60 incirca sacer- /dote habitante à S. Gioanne ri-

cevuto li Sancti / Sacramenti sepolto à S. Maria della Nova

Dopo la sua morte, l ’oblìo sembra scendere per quasi due secoli sul canto-
re-abate di Saponara e tuttora il nome di bonifacio Pecorone o Petrone non 
compare in nessuno dei principali dizionari di musica del nostro tempo.34 

32. A questo proposito è curioso scoprire che nel 1723 fosse stato registrato a Campobasso 
(Campobasso, biblioteca provinciale “Pasquale Albino”, ‘fondo Petrone’ 16/16) un Atto in cui 
si nomina Bonifacio Petrone come successore di Giuseppe de Marco nella diocesi [di Campobasso]: 
ma ovviamente la modesta carriera ecclesiastica del nostro Abate non avrebbe permesso una 
nomina vescovile.
33. Cfr. l ’atto riportato in Napoli, Archivio Storico Diocesano, Parrocchia di San Giovanni 
Maggiore, Morti, 131 (registro dei Defunti dal 1720 al 1738), c. 324 in data 26 marzo 1734. 
La morte di Pecorone è registrata anteriormente all ’aprile 1734 in vari documenti relativi ai 
diversi incarichi svolti dal cantante: al Tesoro di San Gennaro il 12 aprile 1734 («…essendo 
passato a miglior vita Don bonifacio Pecorone»: Napoli, Archivio Storico della Deputazione 
del Tesoro di San Gennaro, Ab. 14, c. 250, citato in Columbro - Maione 2008, “Appendice 
II”, doc. 284, p. 301) e in Napoli, Archivio Storico del banco di Napoli, banco del Salvato-
re, giornale copiapolizze, matricola 955, partita estinta del 1° giugno 1735 (citato in Maione 
2000, p. 103). Inoltre Di Giacomo 1924, a p. 170 cita un documento oggi irreperibile: «Morì, 
a soli cinquantacinque anni, nel 1734, come rileviamo da un registro di Defonti della Congre-
gazione dei Musici, di cui il Petrone, nel 1723, era stato Governatore». Appare in tutti i casi 
incongrua l ’approssimazione con cui «Don benefatio» è dichiarato «di anni 60 incirca», men-
tre ne aveva cinquantacinque, non ancòra compiuti.
34. Si tratta di The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second revised edition, Mac-
Millan, London 2001 (consultabile con aggiornamenti online: http://www.oxfordmusiconli-
ne.com) e Die Musik in Geschichte und Gegenwaert, bärenreiter, Kassel 1994-2008 (anche 
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Tuttavia la sua opera a stampa del 1729 venne presto inclusa nelle maggiori 
bibliografie dedicate alle edizioni meridionali a partire dalla Biblioteca storica 
di Giustiniani.35 Le menzioni delle Memorie dell’Abate Pecorone sono tuttavia 
limitate a ricordarne il contributo per la storia locale della città di Saponara 
e della Lucania in generale, evidenziando soprattutto il merito di essere stato 
tra i primi a pubblicare la rara Vita di S. Laverio. 
un caso a parte è invece rappresentato dall’edizione della cantata in lingua 
napoletana A buie parlo, a buie dico (composta, come indicava Pecorone, dal 
canonico Carlo ferro per il diletto del principe Carlo Maria Sanseverino) che 
fu ripresa dal libro del 1729 e ristampata con il titolo di Lamiento di Cuosemo 
Pezzente nel volume 24 della celebre Collezione di tutti i poemi in lingua Na-
poletana, pubblicata dall’editore napoletano Porcelli nel 1789 (pp. 143-148). 
Sotto il titolo, l ’editore ricorda esplicitamente la fonte: «Tratto dalle Memo-
rie dell’Abate bonifacio Pecorone Musico della Real Cappella di Napoli pag. 
20 e seg. stampate in Nap. nel 1729. in 4°». Ma è questo l’ultimo collegamento 
di questo libro con la musica prima della sua riscoperta nei primi decenni del 
Novecento, anche se da alcune citazioni sappiamo che benedetto Croce aveva 
già consultato Le Memorie dell’Abate Pecorone per le sue ricerche sui teatri di 
Napoli alla fine dell’Ottocento.36 Nel 1920 Salvatore di Giacomo così riassu-
meva il suo incontro con l’autobiografia di bonifacio Pecorone:37 

E un di que’ documenti di lettura non solo sopportabile ma, quasi direi, solleticante 

per gli assaporatori di simili leccornie storiche napoletane; quel caro abatone si dilet-

consultabile con aggiornamenti online: https://mgg-online.com). Il suo nome non compare 
neppure nei maggiori repertori italiani: Dizionario Enciclopedico Universale della Musica e dei 
Musicisti, diretto da Alberto basso, uTET, Torino 1983-2004 e Dizionario Biografico degli 
Italiani, Istituto dell ’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma 1960 - in corso.
35. Lorenzo Giustiniani, La Biblioteca storica, e topografica del Regno di Napoli, Vincenzo Or-
sini, Napoli 1793, p. 172 e sg (è uno dei tre titoli indicati alla voce ‘Saponara’).
36. benedetto Croce, I teatri di Napoli dal Rinascimento alla fine del secolo Decimottavo, Pierro, 
Napoli 1891; terza edizione, Laterza, bari 1916, p. 123, n. 3 (in riferimento alle indicazioni 
sul cantante Matteo Sassano contenute nelle Memorie dell’Abate Pecorone, pp. 77-78). 
37. Salvatore di Giacomo, Maestri di cappella musici & istromenti al Tesoro di San Gennaro nei 
secoli XVII e XVIII, “a spese dell ’autore”, Napoli 1920, p. 23 (ristampa, in trecento esemplari 
numerati: Il Sebeto, Napoli 1990). 
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ta di spargere la sua colorita narrazione di parecchi aneddoti e di svariate indicazioni, 

che se potettero sembrare di poco conto a’ contemporanei dell’improvvisato scritto-

re, a noi, scambio, interessano qualche poco più per le notizie che ci forniscono sulle 

cose e sugli uomini filarmonici e sull’abito di que’ tempi. 

Lo stesso poeta e bibliotecario napoletano torna a parlare del ‘caro abatone’ 
nella sua preziosa storia dei quattro antichi conservatori di Napoli, primo ten-
tativo di ricostruire la «scuola musicale napoletana» sulla base degli autentici 
documenti d’archivio allora esaminati per la prima volta in maniera sistemati-
ca, sia pure con qualche libertà. uno spazio particolare gli è dedicato nel primo 
volume dei Quattro antichi conservatorii musicali di Napoli, apparso nel 1924.38 
Dopo di Giacomo le Memorie di Pecorone furono ampiamente utilizzate da 
Eugenio faustini-fasini, impegnato nel 1931 in un pionieristico studio dedi-
cato a Nicola fago ‘il Tarantino’.39 E proprio da Nicola fago deriva l’interesse 
per l’opera di Pecorone del musicologo statunitense Steven Shearon che sul 
finire del Novecento ha dedicato alle Memorie la maggiore attenzione. Dopo 
la sua tesi dottorale dedicata a fago, Shearon ha pubblicato soltanto un sag-
gio in cui cita ampiamente l’opera di Pecorone, mentre un altro testo, letto più 
volte in convegni internazionali e conferenze, è rimasto inedito.40 
In realtà fin dal 1999 il collega e amico Shearon aveva accettato la proposta 
di pubblicare congiuntamente le Memorie dell’Abate Pecorone in edizione bi-

38. Di Giacomo 1924, pp. 169-170 e 323. Di Giacomo fu anche il primo a indicare l ’iscrizione 
di Pecorone alla Congregazione dei Musici Napoletani e la promozione a Governatore, sulla 
base di registri in séguito dispersi, dai quali aveva anche potuto indicare per primo il corretto 
anno della morte dell ’Abate.
39. Eugenio faustini-fasini, Nicola Fago ‘il Tarantino’ e la sua famiglia (nuovi contributi), Am-
ministrazione Provinciale [fratelli filippi Editori], Taranto 1931, p. 43 e n. 1.
40. Lo studio pubblicato è: Steven Shearon, “Nicola fago and the Neapolitan Musical En-
vironment of the Early Settecento,” in Actas del XV Congreso de la Sociedad Internacional de 
Musicología: Culturas Musicales Del Mediterráneo y sus Ramificaciones, numero speciale della 
“Revista de Musicología”, XVI, vol. 5, (1993), pp. 2914-2920. Il testo inedito (presentato in 
varie versioni ai convegni “Music in Eighteenth.Century Italy” di Glasgow nel 1998, al “Pala-
ce Culture in Renaissance and baroque”, a Roma nel 1998, e al “Convegno Annuale della So-
cietà Italiana di Musicologia”, a Catania nel 1999) era intitolato: L’attività musicale nel primo 
Settecento a Napoli: le Memorie di Bonifacio Pecorone. Ringrazio l ’autore per avermi fornito 
copia del testo e delle Appendici.
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lingue, italiano-inglese, con una approfondita introduzione a quattro mani 
e per avviarne la preparazione aveva compiuto un primo viaggio a Grumen-
to Nova, dove si era messo in contatto con gli studiosi e aveva cercato le fon-
ti locali. Ma per varie ragioni questo progetto fu abbandonato e per questo, 
nel riproporlo nel presente volume, dedico questa edizione a Steven Shearon 
con gratitudine.Negli anni successivi le menzioni di Pecorone da parte de-
gli specialisti di storia musicale napoletana si sono moltiplicati, soprattutto 
nei lavori di Paologiovanni Maione e Dinko fabris.41 E tuttavia non era mai 
stata pubblicata un’edizione moderna integrale. Per concludere la rapida ras-
segna sulla fortuna moderna dell ’autobiografia dell ’abate, segnaliamo uno 
spettacolo teatrale allestito nel 2003 a Napoli per il quale Arianna beatrice 
fabbricatore ha curato «traduzione e adattamento teatrale delle Memorie di 

bonifacio Pecorone, per Carlo Manfredi regista».42 

*  *  *  *  *

Il ritratto di don bonifacio, probabilmente raffigurato intorno ai suoi cin-
quanta anni, inserito in apertura dell’edizione a stampa dell’autobiografia, ci 
può rivelare particolari interessanti del carattere dell’uomo e del musicista. Si 
tratta peraltro di uno dei pochi casi di ritratti autentici di musicisti napoleta-
ni anteriori al 1730, che reca in basso a sinistra la firma di un illustre incisore: 
«f. De Grado sculp».43 Al centro della scena campeggia una sorta di simbolo 
araldico fittizio, un quadrupede che allude alla denominazione ‘Pecorone’ con 

41. Si tratta degli studi già ricordati in questa Introduzione: Columbro - Maione 2008; Cot-
ticelli - Maione 1993; fabris 2007; Maione 2000 e Maione 2009. 
42. Notizie sul sito: http://www.airdanza.it/curricula/fabbricatore.html.
43. francesco De Grado, capostipite di una famiglia di pittori e incisori napoletani che per-
corse l ’intero Settecento, fu attivo tra il 1694 e il 1730, assumendo larga fama, oltre che per 
alcuni ritratti di personaggi illustri come il papa benedetto XIII, per le sue numerose incisio-
ni di scene festive come illustrazioni di splendidi volumi e di libretti di feste e apparati (molte 
sono riprodotte in: francesco Mancini, Feste ed apparati civili e religiosi in Napoli dal Viceregno 
alla Capitale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1968). È possibile, forse, riconoscere bo-
nifacio Pecorone nel gruppo dei cantanti e strumentisti della Real Cappella dipinti da Nicola 
Maria Rossi, (1730 ca.): si veda la copertina di questo volume.
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al di sopra un cartiglio che reca il motto Omnia cum Tempore (ossia il celebre 
proverbio «Ogni cosa a suo tempo», dall’Ecclesiaste). 
Questa scelta si presta già a facili analisi psicologiche vista la tendenza fatali-
stica e mai ardimentosa manifestata dall’abate nella sua autobiografia. Al di 
sotto si stende l’intitolazione completa del personaggio ritratto: «D. bonifacio 
Petrone, altrimente Pecorone / di Saponara Abbate di S. Maria di Loreto» (a 
ribadire evidentemente la coesistenza dei due cognomi). Nella parte superio-
re, nel classico ovale con una tenda di aspetto quasi teatrale, la figura di Peco-
rone si mostra dimessa e modesta nell’abito scuro da Abate e il cappello a tre 
punte sotto braccio. Il viso, contornato da una pettinatura composta con ca-
pelli lasciati lunghi, ha una espressione placida e non violenta, particolarmente 
evidente nello sguardo dolce, che però potrebbe esprimere un effetto della di-
plopia visiva (forse cataratte) di cui, tra le altre malattie, Pecorone dichiara di 
essere affetto (infra p. 106). Solo la mano destra, grassoccia, esprime una ten-
denza alla pinguedine non espressa dall’artista. Nelle due mani dell’Abate, a 
contatto con il semplice tavolino d’appoggio, i simboli delle due professioni di 
Pecorone: nella destra un piccolo libro liturgico elegantemente chiuso da una 
cerniera (un Liber Usualis d’uso quotidiano) e nella destra un foglio di musica 
manoscritto con una composizione su quattro righi con il testo (ma piuttosto 
ancòra una volta un motto simbolico): Te requiro care Deus.44 Si tratta di una 
parte staccata per sola voce di basso (la voce di Pecorone) di una composizione 
in fa maggiore probabilmente a più voci e strumenti.
fin dal ritratto dunque (e dall’altra immagine inserita nel volume, il disegno 
della sua città natale Saponara) l’Abate bonifacio Petrone «altrimente Pe-
corone di Saponara» dichiara il suo patto autobiografico col lettore,45 com-
pletato dal titolo nel frontespizio dell’opera in cui si dichiara «Musico della 

44. Non abbiamo rintracciato una fonte liturgica per questo testo che esprime la sottomissio-
ne dell ’uomo alla volontà di Dio (e dunque ancora una volta l ’atteggiamento fatalista di don 
bonifacio). Tuttavia almeno un testo di mottetto, composto negli stessi anni dal napoletano 
Niccolò Jommelli, usa parole simili: Care Deus, si respiro (Ms. del Museo Internazionale del-
la Musica di bologna).
45. La definizione di ‘patto autobiografico’ (la dichiarazione esplicita o implicita con cui l ’au-
tore si impegna con i suoi lettori a raccontare la ‘sua’ verità, che ovviamente si presta a in-
numerevoli interpretazioni) è fornita da Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Seu-
il, Paris 1975; trad. it., Il patto autobiografico, Il Mulino, bologna 1986 e Idem, Signes de vie: 
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Real Cappella di Napoli». Qui sono posti tutti gli elementi che ritroveremo 
sapientemente amalgamati e ricomposti nelle circa cento pagine della sua au-
tobiografia: il suo territorio d’origine, la situazione sacerdotale, la professione 
di musicista e in generale l’atteggiamento esistenziale di un religioso onesto e 
timoroso di Dio e del mondo. Eppure il contributo della sua narrazione, pia-
cevole e coinvolgente come un romanzo storico, è molto più della sua storia 
personale, consentendo al lettore una immersione nella vita quotidiana nel 
territorio rurale dell’antica basilicata e soprattutto di Napoli, capitale a ca-
vallo tra due viceregni, quello spagnolo (fino al 1707) e quello austriaco. In-
numerevoli gli elementi di interesse per lo storico dell’economia, della società, 
del cristianesimo e degli ordini religiosi, del mecenatismo e delle istituzioni, 

e ovviamente per lo storico della musica che incontrerà lungo l’arco esi-
stenziale del cantante-sacerdote tre dei quattro antichi conser-

vatori di musica, cantanti e compositori famosi (da 
Matteuccio a Veneziano e fago, da Scarlat-

ti a Leo) e altri praticamente sco-
nosciuti… Omnia cum 

Tempore.

4

Le Pacte autobiographique 2, Seuil, Paris 2005. Cfr. anche Dinko fabris, “Introduzione” a 
francesco d’Avalos, Autobiografia di un compositore (1930-1957). Il Religioso assoluto e l’Io tra-
scendentale, a cura di Daniela Tortora, Aracne, Roma 2013, pp. 11 e ssg.
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D E D I  C  A T A 
all’Illustriss., ed Eccellentiss. Signore,

IL SIGNOR AbATE 

D. GIANfRANCESCO
S A N S  E  V E  R I  N I

De’ Principi di bisignano

IN NAPOLI, M.DCC. XXIX
nella Stamperia nuova di Angelo Vocola 

a fontana Medina, 
CON LICENZA DE’ SuPERIORI.

M E  M O R I  E
D E L L’ A b A T E

D. bONIfACIO PECORONE
DELLA CITTà DI SAPONARA

Musico della Real Cappella di Napoli

J
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fonti

MEMORIE | Dell’Abate | D. bONIfACIO PECORONE | DELLA CITTA DI SAPO-

NARA. | Musico della Real Cappella di Napoli. | Dedicata | All’Illustriss., ed Eccel-

lentiss. Signore, | Il Signor Abate | D. GIANfRANCESCO | SANSEVERINI | De 

Principi di bisignano. 

In Napoli, M.DCC.XXIX. | Nella Stamperia nuova di Angelo Vocola | a fontana Me-

dina. | CON LICENZA DE’ SUPERIORI. 

· Copia utilizzata per lo studio e l’edizione, conservata presso la Biblioteca Nazionale di 
Napoli Segn.: S.Q.27.K93 (olim V.f.148 H.5) ...120 pp. πA4 A-P4, in 4°, 120 pp. contie-
ne una tavola fuori testo (ritratto di Bonifacio Petrone, detto Pecorone) e una carta geogra-
fica ripiegata della Città di Saponara. 
· Dieci esemplari rintracciati in sette biblioteche europee: Paris, bibliothèque Natio-

nale de france (K-4260; ripr. online www.gallica.fr/ark:/12148/bpt6k854152q/f6.i-

mage); Genova, biblioteca Comunale berio; Venezia, biblioteca del Conservatorio 

“benedetto Marcello” (fondo Torrefranca S.A.L. IV. 36); cinque esemplari conser-

vati a Napoli: biblioteca del Conservatorio “San Pietro a Majella” (LIbRI SC 7.9.10), 

biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria (SALA A 15.E. 16) e due nella bi-

blioteca Nazionale (b. branc. 078H 40 [1] e V. f. 148 H 5) e inoltre Museo Nazionale 

Archeologico di Napoli (soppalto 42. C34). 

· una cartina della città di Saponara (c. V n.n.) è stata estratta da un esemplare, un 

tempo conservato nella “biblioteca Danio” di Grumento Nova, incorniciata alle pa-

reti della stanza del sindaco (il volume a stampa non sembra reperibile ma ne esiste 

copia fotostatica conservata da Vincenzo falasca, che ringrazio per l’informazione).

Tra le edizioni oggi disperse, che dimostrano l’ampia diffusione della stampa del Vo-
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cola, si ritrova notizia di un esemplare catalogato in Bibliothecæ locupletissimæ, lectis-
simæ, nitidissimæ, quam collegit Vir Prænobilissimus, Doctissimus, Experientissimus, Go-
dofredus Jacobus Jaenish Sen. M.D. medicus quondam per L fere annos […] Pars VII & 
Ultima, Eckermann, Hamburg 1788 (catalogo d’asta di una collezione libraria), n° 

445, p. 89, mentre un altro esemplare era così descritto nel Catalogo di libri antichi e 
rari vendibili in Napoli presso Giuseppe Dura (Cardamone, Napoli 1861, p. 621): PECO-

RONE (Bonifacio) della Città di Saponara Memoria-Gesta S. Laverii descriptsit Robertus 
de Romanis Diaconus Saponarium an. Dom. 1162 cujus authographum estat in eadem 
Saponariae Ecclesia in pergamenta conscriptum. Napoli 1729 in 4° con ritratti e carta to-
pografica, raro - [ducati] 3,00.

Notiamo infine che la copia conservata presso la biblioteca Nazionale di Napoli, con 

collocazione V.f. 148 H5, proviene dalla Casa Professa dei Gesuiti di Napoli (nota 

ms. al frontespizio: “bibliothe profess. Neap. Soc. Jesu”).

Norme di edizione
Adottando i criteri più comuni per le edizioni di testi di letteratura italiana dell’età 

moderna, si è cercato di seguire l’intenzione stilistica dell’autore, anche quando le frasi 

presentano ripetizioni e ridondanze. La grafìa è generalmente normalizzata allo sti-

le moderno, modificando tacitamente la punteggiatura originaria, che spesso rendeva 

il testo di difficile comprensione. Sono state abbassate quasi ovunque le onnipresenti 

maiuscole, soprattutto per i riferimenti religiosi (Chiesa; fede; Cielo; Cristiano; Mar-

tire) o a persone di alto rango; si è scelto, tuttavia, di lasciare con maiuscole i titoli no-

biliari o di status che denotano il potere (Principe; Duchessa; Arciprete; Vicario) e in 

numero limitato le espressioni a essi collegate (Eccellentissimo e Illustrissimo, ma non 

Signore; Padrone etc.). Resta maiuscola la sola espressione Patria per rendere esplici-

to il riferimento di Pecorone alla città di Saponara, mentre si è abbassata Città anche 

quando esprime la capitale Napoli. Per rendere più scorrevole la lettura del testo si so-

no sciolte tutte le abbreviazioni con carattere corsivo. Sono state accolte nel testo, ed 

evidenziate nelle note, le correzioni apportate dallo stesso Pecorone nell’Avvertimento 
intorno agli errori occorsi nella stampa (p. V, n.n.). Tutte le altre correzioni di errori evi-

denti sono state inserite tacitamente. Abbiamo inserito in nota le informazioni utili a 

identificare i personaggi, circostanze e luoghi citati nelle Memorie di Pecorone. 
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[DEDICA ALL’AbATE 
GIANfRANCESCO SANSEVERINO DI bISIGNANO]

[p. I, n. n.] Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore.
Egli è cosa assai difficile, a giudizio mio e secondo il mio basso intendi-
mento, Eccellentissimo signore, che senza lo special aiuto di Dio, nello 
stato volgarmente appellato di buona fortuna, e particolarmente negli 
anni giovanili, che abbondanti di spiriti servono altresì di vigore, l’uo-
mo colle preoccupazioni delle umane passioni, e molto allora altresì do-
minato dal pernicioso amor proprio, possa di leggieri, e pienamente co-
noscere quanto gli è duopo, rientrare in se stesso per conoscersi, e far 
quel buon uso della sua ragione, ch’è necessaria a ben dirigere le proprie 
azioni a quel fine, a cui il debito il richiama. 

[p. II, n. n.] Imperocchè se dal particolare può mai formarsi massima, 
che all’universale non disconvenga (come per altro su questo proposito 
potrei io molto argomento prendere dalla sperienza, e dalla condizione 
degli uomini nell’anzidetto stato): io posso chiaramente ora confessare, 
siccome il deduco con evidenza da me stesso, che nel decorso degli anni 
miei, e specialmente nella mia gioventù, in cui mi lusingava tutta la mia 
buona fortuna consistere, non mai ho potuto ridurmi, tuttoche l’aves-
si desiderato, e quasi mi fossi sforzato a conseguirlo, e che non mai ho 
potuto ottenere, senza che fossero a guisa di baleno scomparse quelle 
conoscenze vere, e quelle seriose, e gravi riflessioni, nelle quali l’età ora 
avanzatami, e le pericolose malattie sopravvenutemi mi hanno sommi-
nistrato soltanto di efficace argomento di aprirmisi la mente, e di pen-
sare, e con ciò conoscere qual sono stato, sono, e che posso sperare di es-
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sere, anzi di dover essere; e quali alla per fine sono state tratanto, e sono 
le mie più vere felicità in questo basso Mondo. 
[p. III, n. n.] Sì ch’essendosi degnato Iddio di concedermi quella gran 
grazia di potermi senza preoccupazione conoscere (e lasciando da ban-
da le considerazioni fatte da me intorno all’immensità della di lui infi-
nita ed indicibile Providenza, con cui ci regge, e ci governa, e la grande 
utilità, che io ne ho ritratta) non è stato, né è piccolo effetto della mede-
sima divina grazia l’avermi egli fatto nascere vassallo dell’eccellentissi-
mi Signori Principi di bisignano, e sotto il governo allora della sempre 
felice ricordanza del magnanimo, pio, e generoso Principe Carlo padre 
di V. Ecc., e di mano in mano fatto vivere sotto il simile degli Eccellen-
tissimi Signori Principi figli, e nipoti di lui degni successori, e per que-
sta via di esser derivata in me l’affezione, e la buona grazia dell’Ecc. V: 
fortuna, che avrei potuta sì desiderare, non già però per me stesso giam-
mai meritare. Dalla Casa dell’Ecc. V. dunque del generoso, e Real san-
gue Sanseverini, le di cui virtù note in Asia, non ignote in Africa, e suf-
ficientemente palesi in Europa, se è provenuto in me qua [p. IV, n. n.] giù 
tutto il bene, ragion vuole, e la mente stessa, a chiare note mi consiglia, 
anzi molto giustamente mi costringe di rendere a chi tanto devo ogni 
gratitudine, ed ogni rispetto, e che meglio non so dimostrare se non co 
presentare all’Ecc. V. queste mie Memorie: che val a dire, tutto me stes-
so, poiché in esse tutto me stesso io sono, cioè vero sincero, ed obbligato 
vassallo della sua Eccellentissima Casa. Carattere che ha prodotto nel-
la persona mia tutte le più desiderate felici conseguenze quanto di mio 
contento, altrettanto di mia fortuna, riputazione, e pregio, e che devo 
anche dire di vera buona fortuna.
Dalla benignità dell’Ecc. V. dunque son certo, e più che persuaso di do-
ver esser elle umanamente accolte, se fin da che mi prescelse per suo 
cappellano alla Saponara ebbe per me particolar amore senz’aver ella in 
appresso coll’assenza mia dalla Patria in menoma parte diminuita, né 
intiepidita colla sua grande affezione verso di me, e della Casa mia, la 
generosa sua solita protezione, onde non dubbito del gradiment- [p. V, 
n. n.] to suo di questo picciolo tributo di ossequio, e di obbligazione, che 
riverentemente le porgo. Persuasa l’Ecc. V. che se di più alte doti d’inge-
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gno e di simile fortuna Iddio mi avesse proveduto, di quella gran parte, 
che all’Ecc. V. io avrei dovuta, non avrei mancato di renderle, né osato 
di defraudarla. Sì che con quest’atto di vera e dovuta divozione dell’a-
nimo mio, se me le presento davanti, si degnar a credere ch’è un giusto 
debito della mia vera conoscenza. Con cui per fine perpetuamente mi 
rassegno, mi glorio e mi confermo alla ubbedienza

Di Napoli 31 ottobre 1729  
Di V. Ecc. / umilissimo ed obbligatissimo Servo e Vassallo
bonifacio Petrone, volgarmente Pecorone.

[A p. V, n. n. AVVERTIMENTO intorno agli Errori occorsi nella stampa] 
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[p. 1] MEMORIE DELL’AbATE DON bONIfACIO PECORONE 
DELLA CITTà DI SAPONARA
Musico della Real Cappella di Napoli

Penso di non arrecar maraviglia, né dispetto a persona, né che altri pos-
sa apprendere vanità della mia mente, o ambizione del mio cuore le pre-
senti memorie, che del fatto mio descrivo: accagion che non essendo 
stato, né essendo io uomo nel Mondo cotanto illustre, o chiaro, che al-
tri possa crederne, e sperarne gesta famose, ed azioni egregie degne del-
la posterità, e dell’altrui aspettazione, lo scrivere mi fosse improprio, 
ed infruttuoso. Imperocché qualora altri cotanto giudicasse, con pari 
amore all’altrui critica risponder saprei: non perché di fatti [p. 2] eroici 
io non ragiono, come già della persona mia, e del mio stato per la mia 
povera fortuna ragionar non posso, utile all’altrui riflessione recar non 
deggiano le mie vicende, e casi, quali quali egli siansi, se per cose mol-
te più piccole delle mie, trascurate, e non riflettute gli uomini di gran 
coraggio, a perniciosissimi danni han soggiaciuto; e finalmente aggiun-
gere potrei, che delle cose grandi io non mai mi sono impacciato, né ho 
fatto uso, e che ho riserbate, e riserbo all’altrui gran cuori; quanto pen-
so, che bastar possa di non contender io colle anime grandi, e di più al-
to affare del mio, se, non dico, con i miei pari, ma con i miei inferiori 
altresì io non mai ho preteso, né oso superiorità, né maggioranza. Sen-
za che quanto io descrivo, è per sol motivo di riflessione a me stesso in-
torno agli anni miei, che ho finora trascorsi per ringraziar Dio, come 
ho fatto, e farò sempre della misericordia, che si è degnato meco usare: 
e per pregarlo vivamente della continua sua benedizione nel rimanen-
te del tempo, che gli piacerà far- [p. 3] mi vivere in questo Mondo, non 
già per ambizione di appalesarmi al pubblico per quelli, che non sono, 



52

né mai ho ardito di essere, se non per quelli, che alla sua onnipotente 
Volontà è piacciuto di farmi essere, e che sono stato, e sono. Essendo 
dunque, com’è onesto il disegno, e sentimento mio spogliato del vizio-
so amor proprio, e senza che l’intelletto serva alla volontà, ma questa a 
quello: priego chiunque abbatterassi con queste mie memorie, che scri-
vo di giudicarle col medesimo buon senso mio, né di paragonar le pro-
prie fortune, e grandi colle mie piccole, e basse, ma usar invece total-
mente meco del suo buon animo; ch’è quanto ho sempre desiderato, e 
desidero in questo Mondo senz’altrimente rincrescere a persona, ed al 
mio prossimo. Dando dunque incominciamento a quanto mi son dise-
gnato, e proposto. 
Ebbi io i miei natali nella città di Saponara dell’antica Lucania del Re-
gno felicissimo di Napoli, nella suddivisione delle Provincie poi quella 
annoverata tra le terre di Principato Citra, nel grembo [p. 4] della santa 
romana chiesa cattolica, da genitori poveri sì, ma onesti nell’anno 1679 
a’ 2. di aprile.1 E mio padre appellava francesco Pecorone, e Porzia Pe-
titto mia madre: il qual cognome Pecorone fu industriosamente assunto 
dal mio bisavolo Laverio, che per persecuzioni fugiasco ebbe per bene di 
cangiar l’antico cognome della fameglia Petrone nell’anzidetto di Peco-
rone, come costa dagli atti del notajo Giambattista Padule della Sapo-
nara in un’istromento col magnifico Onorato Cioffi con queste parole: 
Conventione fatta inter Onoratum de Cioffo, & Laverium Petrone, dicto à 
vulgo Laverium Pecoronem, & c. E nacqui vassallo fortunato dell’eccel-
lentissima Casa del principe di bisignano del generoso sangue Sanseve-
rini, che tal città possiede con antichissimo titolo di conte. 
E mi dissi, siccome mi dico fortunato vassallo di tal’eccellentissima Ca-
sa, la quale per antichissimo retaggio è stata, ed è la protettrice de’ pove-
ri, la dispensatrice della giustizia, e della pietà, la madre della magnifi-
cen- [p. 5] za, e della magnanimità, e l’asilo de’ virtuosi, e de’ savi uomini. 
E fummi imposto nel santo battesimo il nome di bonifacio pe’l buon 

1. La data è confermata dall ’atto di battesimo in data 4 aprile 1679, dove però il cognome della 
madre risulta bacco invece di Petitto (Grumento Nova, Archivio della Chiesa Madre, “Liber 
baptizzatorum”, c. 69).
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augurio, ch’ebbe la mia madre de’ due corpi de’ santi martiri bonifacio 
e Giuvenzio, che furono inviati alla Saponara dal padre Emmanuele de 
Ambrosio generale de’ Teresiani mio compatriota da Roma,2 e che giun-
sero nel punto stesso del parto di me della dilettissima madre mia. 
La città di Saponara (reliquia dell’antica Grumento, o Agromento) gia-
ce su di un’amenissimo colle, che da’ lati ha due fiumi, uno appellato in 
latino Acer, ed in lingua del paese Agri, e l’altro in latino Sora, e da noi 
Sciaura: e vogliono così detto quest’ultimo per la disfatta dell’esercito di 
Annibale da quello de’ romani. Ed è la Saponara cinta di buone mura, 
e circa ventiquattro miglia discosta dal mare, e di ottimo aere, come di-
mostrano i vigorosi, e vermigli volti degli abbitatori. 
Dell’antica Grumento molte reliquie scorgonsi degne di maraviglia, [p. 
6] e della veneranda antichità. Il luogo, ove queste anticaglie giacciono 
in ora è tutto boscoso di due miglia in circa di circonferenza,3 e vi so-
no anche molte vigne dette della Città, tal che senza guida delle genti 
della Saponara non incontransi così volentieri colla vista de’ curiosi; bi-
sognando anche penetrare tra quelle folte macchie, ed in luoghi sotter-
ranei, ove veggonsi ampissimi edifici di fabbriche laterizie, e reticolari, 
colonne, tempi, anfiteatri, ed altre simili cose della grandezza e magni-
ficenza romana. 
Il signore arciprete don Carlo Danio di Saponara, uomo eruditissimo 
e consumato nelle storie antiche, ha tratte da quelle rovine varie sta-
tue di singolar artificio e bellezza, medaglie, lapide, iscrizioni, e bassi-
rilievi, lucerne antiche, e cose simili, e ne ha composto un Museo, ch’e-
gli appella Tesoro Camerario, per gli studi, ch’egli c’impiega nelle ore a 
lui di minor occupazione.4 Ed alla giornata da’ cultori di que’ terreni 

2. Celebre teologo e predicatore conosciuto con il nome di Emanuele di Gesù Maria, pubbli-
cò tra l ’altro l ’opera I Fiori del Carmelo, ultima edizione in quattro tomi, due stampati a Ro-
ma nel 1667 e due a Napoli nel 1670 (Niccolò Toppi, Biblioteca Napoletana, et apparato a gli 
huomini illustri in lettere di Napoli, e del regno delle famiglie, terre, citta, e religionè, che sono nello 
stesso regno, bulifon, Napoli 1678, p. 76).
3. Scritto “conferenza”, ma emendato nell’Avvertimento intorno agli errori occorsi nella stampa.
4. Carlo Antonio Gaetano francesco Danio era nato a Saponara, il 16 luglio 1669, da Giu-
seppe Danio Mendozza (il cognome spagnolo era pervenuto al padre per via materna, dai 
marchesi della Valle Siciliana) e si era addottorato in utroque iure alla “Sapienza” di Roma. 
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ritrovansi iscrizioni, statue, medaglie di argento, di bronzo, di rame, e 
qualcheduna di oro: [p. 7] e nel mese di marzo di quest’anno 1729 ritro-
vossi un vase con medaglie di argento dell’ultimo secolo della romana 
repubblica, onde tutte consolari; ed una urna sepolcrale di candidissi-
mo marmo della capacità di cinque in sei caraffe napoletane. E penso 
per la strettissima amicizia del signor don Carlo col savissimo, ed erudi-
tissimo dottor signor don Matteo Egizio, che questi possa averne avuta 
da lui piena contezza.5

La Saponara trae la sua denominazione dall’Altare di Sapon idolo de’ 
Gentili, che quivi era, onde Ara Sapon appellava, e ch’era un castello, o 
sia fortezza dell’antica Grumento disfatta da Annibale, e poi desolata 
in tutto da’ Saraceni, e per cui ne fu tolta la sede Vescovile, e poscia col-
locata, o incorporata a quella di Marsico Nuovo. 

Divenne poi sacerdote e alla morte dello zio, Carlo Danio Cotino, fu richiamato a Saponara 
per prenderne il posto come arciprete nel 1702. Qui acquistò un terreno in corrispondenza 
del sito romano, dedicandosi intensamente alle ricerche archeologiche ed erudite, che avreb-
bero portato alla creazione del celebre museo e della straordinaria biblioteca che dopo la sua 
morte, avvenuta il 3 novembre 1737, passò al locale convento dei Padri Cappuccini e divenne 
in séguito il nucleo principale della odierna biblioteca cittadina che ne porta il nome. Confes-
sore personale del principe di bisignano, Luigi II Sanseverino, contribuì a creare a Saponara 
un colto ambiente umanistico e restò a lungo in contatto epistolare con il celebre erudito Mat-
teo Egizio. Le sessantuno lettere di questa corrispondenza sono gli unici scritti che restano di 
Danio: cfr. falasca 2015 (con edizione di numerosi documenti, tra cui l ’atto di battesimo di 
Danio; ricostruzione della raccolta originale del museo con immagini ed estratti dalla corri-
spondenza inedita con Matteo Egizio).
5. Il rapporto tra questi due intellettuali già ricordati  – l ’arciprete Danio e Matteo Egizio –  
è confermato dalle lettere pubblicate, in forma di opuscoli di entrambi i personaggi, da Gia-
como Antonio Del Monaco, letterato teatino, nato anch’egli a Saponara nel 1676 e morto nel 
1736, dopo aver acquistato la biblioteca di Nicola Valletta e avervi aggiunto le proprie colle-
zioni librarie, poi rimaste all ’Oratorio dei Girolamini di Napoli dove, divenuto sacerdote, si 
era ritirato dal 1716: cfr. Lettera al sig. Matteo Egizio intorno all’antica colonia di Grumento, 
oggi detta Saponara, Napoli, 1713; 2° Discorso in forma di lettera al R. D. Carlo Danio arciprete 
di Saponara, in cui provasi contro al R. D. Niccolò Falcone la calunnia del culto asinino imputato 
agli antichi cristiani, Napoli 1715 (cfr. Minieri-Riccio 1844, p. 227). Matteo Egizio (Napoli 
1674-1746) era considerato il più importante esperto di antichità napoletano del suo tempo e 
fu per questo nominato conte e regio bibliotecario dal re Carlo di borbone (Minieri-Riccio 
1844, p. 118). Cfr. inoltre il capitolo X del libro di falasca 2015, “Epistolario Carlo Danio - 
Matteo Egizio (1698-1729)”, pp. 171-189. 
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Nella Saponara poi moderna evvi il palaggio magnifico, e quasi reale 
dell’eccellentissimo signor principe di bisignano padrone, rifatto dalla 
felice memoria del principe Carlo,6 avo dell’odierno principe [p. 8] Luigi7 
della gloriosa stirpe Sanseverini: imperocché in esso sono appartamenti 
superbi, e con singolar simmetria, ed architettura composti, e ripartiti: 
evvi l’appartamento appellato del principe, evvi quello della principessa,8 
il terzo di donna Aurora,9 il quarto di donna Lilla,10 oltre il gran como-
do per la servitù alta, e bassa. Tutto interamente poi è magnificamente, 
e nobilmente mobilitato, ed a maraviglia ornato, che puossi dalla stalla 
sola, e dalla scuderia argomentar il resto: imperocchè in essa è luogo per 

6. Si tratta di Carlo Maria VIII (1644-1704), figlio di Giovanni Sanseverino e di Delia, Con-
tessa della Saponara, che stabilì la sua residenza ufficiale ad Altomonte. Il ritratto di Carlo e di 
numerosi altri membri della famiglia (prìncipi, principesse e cardinali) è conservato in una rac-
colta nel Museo “filangieri” di Napoli, su cui si veda lo studio di Luigi falcone, “La raccolta di 
ritratti dei Sanseverino di bisignano”, in Collezionismo e politica culturale nella Calabria vicere-
ale borbonica e postunitaria, a cura di Alessandra Anselmi, Cangemi, Roma 2012, pp. 177-192.
7. Luigi II (1705-1772) fu il decimo principe di bisignano, succedendo a Giuseppe Leopoldo, 
figlio di Carlo Maria, nel 1727: si era dunque da poco insediato quando Pecorone, sperando 
forse di ingraziarselo, dedica le sue Memorie allo zio di questi, l ’abate Gianfrancesco Sanse-
verino, che però era già scomparso due anni prima dell ’uscita della stampa, segno forse che il 
libro era stato già completato nel 1727. Nel 1731 Luigi II fu insignito del ‘Toson d’Oro’, men-
tre suo figlio, successore Luigi III, sarà elevato a ‘Grande di Spagna’. un elenco della succes-
sione dei principi di bisignano insieme ad una trattazione storica della famiglia è in Giacinto 
Duni, Discorso storico dell’origine e stabilimento delle nobilissime case di Miro, e Sanseverino in 
Italia, senza indicazioni tipografiche [Napoli, 1782], p. XCVII. L’abate Giacinto Duni, nato a 
Matera in una famiglia di musicisti, di cui il più famoso è il fratello maggiore Egidio Romual-
do, aveva studiato musica a Napoli, dove aveva esordito come organista e compositore prima 
di intraprendere una più fortunata carriera ecclesiastica.
8. Si tratta di Maria fardella e Gaetani (1639-1709) dei prìncipi siciliani di Paceco, che aveva 
sposato Carlo Maria VIII di bisignano nel 1665.
9. Aurora Sanseverino (1669-1726), mecenate e poetessa tra le più celebri del suo tempo (ac-
colta nella “Arcadia romana” e tra gli “Accademici Spensierati” di Rossano), era nata a Sapo-
nara dal principe di bisignano Carlo Maria e dalla citata Maria fardella. Dopo un primo ma-
trimonio con l ’anziano Giangirolamo Acquaviva d’Aragona, duca di Nardò, rimasta vedova, 
nel 1688 sposò Niccolò Gaetani, primo principe di Piedimonte. Pecorone parlerà più estesa-
mente del rapporto di Aurora con la sua famiglia verso la fine delle Memorie (p. 95). Sul raf-
finato mecenatismo musicale di Aurora, che coinvolse anche il giovane Händel durante il suo 
breve viaggio a Napoli nel 1708, cfr. Magaudda - Costantini 2001, pp. 297-415.
10. Lilla Sanseverino (1672-1749), moglie di Carlo di Tocco III, duca di Montemiletto, era 
sorella di Aurora; sposò in seconde nozze Giovanni Ventimiglia, principe di Castelbuono.
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122 cavalli, e le mangiatoie ornate di 122 specchi di Venezia con cornici 
dorate riccamente, e tutto il rimanente a proporzione superbamente di-
sposto: ed a capo della medesima stalla è collocata una statua di marmo 
di rara bellezza, ritrovata tra le ruine di Grumento, e che dicono di dea 
di gentili di quei tempi. Vi sono due Monisteri di moniche gentildonne 
di religiosa pietà, e di esemplari virtù, uno appellato Santa Croce, e l’altro 
S. Giovanni, il quale è stato anche ristorato dalla pietà dell’Eccellentissi-
ma Casa Sanseveri- [p. 9] ni, due Monisteri di uomini, cioè uno de frati11 
Conventuali, e l’altro de’ Cappuccini, e quanti quanti questi sono, molto 
magnificamente fabricati, ed ornati, e che spirano santità per lo servizio 
divino, ch’esercitanvi li mentovati religiosi, e religiose. Oltre la Chiesa 
maggiore servita da zelantissimi preti secolari, e la Collegiata servita da 
dodici canonici, ed in cui prima l’arciprete aveva l’uso della mitra, che poi 
è stato suppresso. E l’ultimo arciprete che occupò tal prerogativa fu del-
la famiglia Danio, e presentemente non vi è che la memoria delle mitre, 
le quali conservansi in quegli armari. Evvi nella Saponara il Seggio delle 
nobili famiglie del paese. E finalmente evvi il corpo del glorioso San La-
viero, che dicono il primo della Lucania, che soffrisse il martirio per la 
religione cristiana a Grumento.12 
E presso al fiume Sciaura evvi la Chiesa a lui dedicata, nella quale è una 
iscrizione, che consumata, e divorata dal tempo appena leggesi, ancor-
ché l’esattissimma diligenza del sig. arciprete don Carlo Danio abbia 
mol- [p. 10] to contribuito ad interpretarla, e ad esaminarla.13 La festa 

11. In originale “fratri”, emendato nell’Avvertimento intorno agli errori occorsi nella stampa.
12. Secondo il testo della passio, di cui Pecorone pubblica una versione basata probabilmente su 
una copia secentesca (cfr. “Appendice”), Laverio, dopo essere stato a lungo torturato, fu deca-
pitato, all’epoca dell’imperatore Costantino, a Grumentum, presso la confluenza dei due fiumi 
Agri e Sciagra e fu sepolto nel luogo stesso del martirio dove fu eretta una chiesa a lui dedicata, 
distrutta dai Saraceni (827-882). Nella traduzione latina della Vita di san Luca, abate di Ar-
mento in Lucania, morto nel 993, si narra che questi avrebbe fabbricato a Grumento sulle ro-
vine della chiesa dedicata a Laverio un’altra chiesa di proporzioni più modeste. Tuttavia, al di 
fuori della passio, non si hanno altre notizie su Laverio (cfr. Enciclopedia dei Santi, http://www.
santiebeati.it/dettaglio/79460).
13. Il testo originale, riportato da varie fonti, è edito in Racioppi 1881 e, più di recente, con tra-
duzione italiana a fronte, in falasca 2012, pp. 25-26 e 70.
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del santo celebrasi a’ 17 novembre con pubblica fiera: e nella Collegiata 
conservasi una lapide, su della quale fu martirizzato il santo, che a for-
tuna fu scoverta dall’acque del fiume Sciaura, per rivelazione, che an-
che dicono averne avuta un uom da bene, e che più ampiamente vedrassi 
dalla Vita del medesimo santo, scritta da Roberto della Romana prete 
di Saponara, che a queste mie memorie aggiungerò per corona del mio 
disegno, e per la divozione particolare, che io porto ad un tanto martire, 
che spero mio intercessore appresso Dio, com’egli è protettore della mia 
patria, e mio. E perché il proposito mio non è di scrivere storie dell’an-
tica Grumento, né di Saponara, di cui per altro, oltre la eruditissima 
lettera scritta dal sig. Giacomantonio del Monaco al signor D. Matteo 
Egizzio, e data alle stampe fin dall’anno 1713,14 ha dato qualche saggio 
il signor Costantino Gatti della Sala, dottore, e professore di medicina 
nel suo libro Lucania Illu- [p. 11] strata, e che sperasi di dover essere con 
più chiarezza illustrata dal mentovato signor don Carlo Danio colla Me-
moria altresì degli uomini illustri in arme, ed in lettere prodotti da tal 
mia dilettissima patria,15 ritorno dopo qualche non impropria digres-
sione al mio fin proposto.
fin da’ miei primi anni ebbero consiglio i miei genitori dal padre ma-
estro Marzio mio zio, minore conventuale celebre predicatore,16 e che 

14. Si tratta dell’opuscolo già citato supra, n. 5: Giacomo Antonio Del Monaco, Lettera al sig. 
Matteo Egizio intorno all’antica colonia di Grumento, oggi detta Saponara (Napoli, 1713).
15. Costantino Gatta, La Lucania illustrata per la miracolosa resudazione dall’antica effigie del glo-
rioso principe. S. Michele Arcangiolo nel tempio, eretto su un monte della citta di Sala. Ragguaglio 
topografico-istorico, Agri, Napoli 1723 (copia in I-Nn). Sala [Consilina] è la cittadina d’origine 
dell’autore. La Memoria di Carlo Danio probabilmente non fu mai pubblicata, perché non si 
ha notizia di alcun suo scritto rimasto, ad eccezione delle citate lettere a Matteo Egizio (il suo 
nome non compare in Lorenzo Giustiniani, La Biblioteca storica, e topografica del Regno di Na-
poli, Vincenzo Orsini, Napoli 1793, p. 172 e sg.; alla voce ‘Saponara’ sono indicate soltanto le 
pubblicazioni di Del Monaco, Antonini, Giliberti e Pacichelli, oltre alle Memorie di Pecorone).
16. La chiesa di Sant’Anna a Porta Capuana era stata fondata come semplice cappella usata dai 
padri conventuali del contiguo monastero di San francesco di Paola, i quali ne presero ufficial-
mente possesso nel 1563, quando primo guardiano era stato il celebre frate Gaspare Crispo, 
consigliere del papa Sisto V (felice Peretti). A lui si deve la costruzione del monastero annes-
so alla chiesa, a sua volta rifondata e ampliata. Dopo varie vicende, nel 1778 il convento diven-
ne orfanotrofio e casa d’accoglienza per giovani donne ma andò poi in rovina (cfr. Galante 
1872, p. 430). 
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morì poi a Napoli nel Convento del suo ordine di S. Anna fuori Porta 
Capuana, di avviarmi per la via ecclesiastica. Sicché, pensando essi di 
darmi stato, ricorsero altresì alla protezione, ed aiuto dell’eccellentissi-
mo signor principe di bisignano Carlo di sempre degnissima memoria; 
il quale commesse loro d’inviarmi a Napoli, ove avrebbe egli pensato 
pe’l mio onesto ricapito. Di 14 anni [nel 1693] io partii dalla mia pa-
tria per questa città [Napoli], e non assuefatto io a’ disagi delle strade, e 
delle osterie, e quel ch’era più, inespertissimo del viaggiare, e del Mon-
do, alla prima osteria, che mi abbattei fu quella detta di bat- [p. 12] ti-
paglia (ch’è il cammino dritto dalla Saponara a Napoli, d’onde non più 
di quattro giornate è discosta per la via di Salerno): e quivi non avendo 
scorto quel comodo della casa mia, ed il modo di vivere diverso dalla pa-
tria mia mi sgomentai in udendo il rotolo del pane a quattro grana, che 
al paese mio valeva tré tornesi, ne concepii tanto dispetto, che fui nel 
sentimento di ritornar a casa mia; tutto effetto della poca intelligenza, e 
poca pratichezza de’ figliuoli, e de’ giovani, che non sanno altre leggi, nè 
altro cielo, che il natìo, si confondono, o si scandalizzano volentieri di 
quelle cose, delle quali non hanno, siccome in quella età aver non pos-
sono, piena contezza. Colui, che mi conduceva già di molta maggior età 
della mia, e conseguentemente di maggiore sperienza, mi confortava e 
mi persuadeva al proseguimento del viaggio, che già eseguii. 
E gionto a Napoli andai a dirittura nel palazzo dell’eccellentissimo si-
gnor principe mio signore a Chiaia, che con amore degnossi accoglier-
mi, e mi trattenne nel medesimo [p. 13] palazzo suo, ed a sue spese per 
lo spazio di sei mesi e più, con quella generosa bontà ch’era sua pro-
pria.17 Tra questo tempo per l’assistenza, che mi faceva avere il signor 
principe, e colla conversazione altresì de’ miei compatrioti, che quivi at-
tendevano agli studi, e ad altre professioni, ed istrutto continuamente 

17. La residenza napoletana della famiglia dell’allora principe di bisignano, Carlo Maria VIII, 
e di sua moglie, Maria fardella, era allora appunto nel quartiere di Chiaia, laddove oggi ini-
zia via bisignano. In precedenza il palazzo di riferimento era quello in Spaccanapoli, che aveva 
ospitato nel 1535 Carlo V nel suo soggiorno a Napoli e che, venduto nel Seicento al ricco mer-
cante Gaspar Roomer, divenne poi nel Novecento la casa di benedetto Croce. L’imponente pa-
lazzo di Chiaia era stato costruito alla metà del secolo XVI. 
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da loro ebbi aggio di far miglior uso del mio giudizio, e di rendermi do-
mestica Napoli: che scorsi non solo madre generosa ed amante di tutt’i 
suoi molti figli, quali son i suoi natii, e del suo Regno, ma fido ricovero 
delle straniere nazioni, e quanto numerosa di gente, altrettanto colma 
di gentilezza, e di pietà cristiana: tal che piacciutami al sommo, e consi-
derato che nella città di questa fatta solamente possono sperarsi vantag-
gi, ed aver piacere delle fatighe, che altri impiega per lo mantenimento, 
e conservazione di una vita onesta, feci folla [= pressai] io all’eccellen-
tissimo signor principe di sollecitarmi l’indrizzo, [sic] che al suo gran 
discernimento, la sua autorità meco, ed al suo generoso cuore fosse pa-
ruto più proprio. Questa mia [p. 14] sollecitudine e fervore di studiare 
piacque molto al signor principe, onde a capo de’ detti sei mesi mi fece 
entrare alunno nel Real Conservatorio di S. Onofrio presso il gran Tri-
bunale della Vicaria ad apprendere la musica, che dicesi il Canto figura-
to:18 del qual Regal Conservatorio era delegato il signor consigliere don 
Amato Danio figlio della mia patria, gentiluomo nato, uomo di molta 
dottrina, di sperienza, e di prudenza grande.19 

18. Il Conservatorio di Sant’Onofrio a Capuana era stato fondato nella zona del Tribunale della 
Vicarìa (Porta Capuana) nel 1578, come orfanotrofio. Divenne uno dei quattro istituti specia-
lizzati in musica di Napoli solo dal 1653: gli allievi erano caratterizzati da una sottana bianca. 
Al tempo in cui vi studiò Pecorone, maestri erano Cristofaro Caresana e Angelo Durante; po-
co più tardi sarebbe diventato maestro Nicola fago: cfr. Di Giacomo 1924. Pecorone si riferi-
sce all’insegnamento del ‘canto figurato’ per distinguere il repertorio in gran parte polifonico 
insegnato in Conservatorio dal ‘canto fermo’ (il canto gregoriano utilizzato esclusivamente in 
chiesa e da lui evidentemente già appreso a Saponara).
19. Amato Danio era nato a Saponara nel 1619, nella stessa famiglia dell ’erudito Carlo Da-
nio, e si era trasferito giovanissimo a Napoli, per compiervi gli studi. In un manoscritto, de-
dicato alla Inquisizione, figura come «Consigliere per sua Maestà Cattolica nel Consiglio di 
Santa Chiara o sia di Capuana nel Regno di Napoli». Pur praticando l ’avvocatura e poi l ’uffi-
cio di magistrato, non tralasciò mai la sua passione per i classici, di cui raccolse una ricca bi-
blioteca che metteva a disposizione dei giovani più volenterosi, soprattutto quelli provenienti 
dalla sua città o regione (con loro sembra abbia compilato una Geografia dell’antica Lucania 
di Strabone tradotta dal greco in italiano idioma che, ancòra nel 1873, si conservava in mano-
scritto nella biblioteca del Convento dei Cappuccini a Saponara, oggi disperso). Tra le sue 
opere, giuridiche ed erudite, spicca un curioso Riflessioni su d’un trattato delle cerimonie chine-
si conformi all’idolatria greca e romana, Palermo 1701. fu amico di Valletta e del viaggiatore 
Giovanni francesco Gemelli Careri, che a lui indirizzò le sue Lettere familiari da diversi Pa-
esi, pubblicate con il titolo di Viaggi per Europa (Roselli, Napoli 1701): notizie nella versione 
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A Napoli io venni cherico di prima tonsura, che fummi conferita nella 
chiesa di S. Giovanni alla Saponara dal degnissimo vescovo di Marsico-
nuovo, medianti anche gli uficii del signor principe. E qui non sarà fuori 
di proposito di narrare brievemente le qualità di questo buon vescovo, 
ch’era della famiglia Luchetti della Terra di Aliano, dell’antica Lucania, 
in ora basilicata, anche per gratitudine alla sua memoria.20 Questo pre-
lato esercitava così santamente il ministerio suo, ed era di costumi così 
esemplari, com’era di dottrina ornato, ch’era di somma edificazione [p. 
15] della Diocese, e la maraviglia di chi il trattava. 
Era egli disinteressato tanto, che nemmen conoscendo le monete, 21 
quanto gli perveniva dalle rendite della sua chiesa, tutto applicava in 
servigio de’ poveri e della sua chiesa, e per suo comodo altro non aveva, 
che una sedia di legno, una picciola e rozza cassa di noce, ed un lettic-
ciuolo che appena poteva egli giacervi. Ed in visitando la sua Diocese 
i procuratori, o sian economi de’ capitoli, e de’ cleri di essa più di uno 
carlino il giorno non doveano spendere per lo vitto suo, e de’ suoi pochi 
domestici a proporzione; imperocché diceva, ch’egli in soddisfacendo al 
suo dovere della Santa Visita, non andava per distruggere, ma per edi-
ficare le chiese, e per provvedere a’ poveri alla di lui cura commessi. Al-
lorché gli accadeva qualche complimento civile di Visita era bello, ma di 
molta edificazione vedere il vescovo su quella sua cassa di noce sedere, 
ed il visitante su quella sedia di legno, che però non offendeva il gusto 
esatto de’ più dilicati in sì fatte congiunture, che ne resta- [p. 16] vano 
confusi. Or di prima tonsura allora fummo due ordinandi della stessa 
patria mia, e per tutta la funzione altro non fece monsignore, che sem-
pre fissamente guardarci; e finita disse a me: «Voi sarete Sacerdote, e 

online www.treccani.it, Cinzia Cassani, ‘Danio, Amato’, in Dizionario Biografico degli Italia-
ni, 36 (1982).
20. Damiano Lucchetti fu vescovo di Marsico Nuovo dal 1° aprile 1686 fino alla morte, avve-
nuta nel 1707. Dopo di lui la sede restò vacante per ben tre anni e soltanto nel 1710 si insediò 
Donato Anzani, che restò in carica per il resto della vita, conclusasi nel 1732. Sono questi i 
due vescovi con cui ha rapporti Pecorone nei suoi ritorni a Saponara (come si legge tra le pa-
gine delle Memorie).
21. Nell’originale “la monete”, emendato in Avvertimento intorno agli errori occorsi nella stampa.
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soggiacerete a molti guai»; ed a quell’altro: «Voi non ci arrivarete mai, e 
vi sarà infelice la vita». Io per la gran riverenza de’ detti del vescovo mi 
posi a piangere, ed il mio compagno a ridere, e lo stesso accadde negli 
astanti ancora giusta le loro particolari passioni. Ed a capo di tempo av-
venne appunto ciò che il vescovo ci aveva predetto, io per grazia di Dio 
sacerdote, e colui avendo deposto l’abito chericale, prese moglie, e con 
mille disgrazie e sciagure menò i suoi anni. Era monsignor Luchetti di 
costumi, e sentimenti tanto illibati, che non mai si persuadeva di un sa-
cerdote di poter incorrerer nel peccato della incontinenza. Infatti essen-
dogli stato accusato un sacerdote della Diocese di tal errore, con amore 
(com’era suo proprio) chiamollo a sé, e pregollo di scuoprirgli il vero di 
ciò, che gli [p. 17] s’imputava. Il sacerdote per quella gran carità, che gli 
usava il vescovo, scioltosi in lagrime per tenerezza disse il vero. 
Ed ecco al prete lagrimante aggiunsesi il vescovo piangente, che non si 
discerneva di loro chi fusse il reo, o l’innocente. Perché era tardi la sera 
il vescovo fece dar da cena al sacerdote, e cenò anch’egli in buona com-
pagnia. E poscia al letto suo qual qual era il fece accomodare per dor-
mire, e monsignore allo ’ncontro tutta la notte in orazione menò ginoc-
chione; ed il prete tra’ dubbio, e la curiosità vigilante, fu spettatore degli 
andamenti di monsignore.22 Ciò che gli fu di documento, e di argomen-
to insieme a cangiarsi di costume, perché la mattina vegnente avendogli 
il vescovo data licenza di ritornare a casa sua con amorosi ricordi altresì 
accompagnollo: quanto bastò al sacerdote di qui in poi per farli mena-
re una vita esemplare, e di edificazione alla sua patria, ed al Mondo. 
Monsignor Luchetti fu fatto vescovo di Marsiconuovo a primo di apri-
le 1686, e morì a febbraio del 1707, e gli successe Donato Anza- [p. 18] 
ni, nobile di Ariano, che fu eletto vescovo a’ 19 maggio 1710, a cui Id-
dio conceda lunga vita, e le felicità che desidera. Nel Conservatorio di S. 
Onofrio dunque io stetti lo spazio di 8 anni apprendendo, e studiando 
il canto, che dicesi figurato in voce di basso.23 A capo de’ quali il signor 

22. Nell’originale “di Monsignore Cioche”, emendato in Avvertimento intorno agli errori occor-
si nella stampa.
23. Secondo Pietro Andrisani «in questo istituto il Petrone vi rimase otto anni ed ebbe a ma-
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principe Carlo ch’era stato ne’ suoi feudi ritornò a Napoli, e volle udirmi 
cantare, e vedere il profitto mio nel Conservatorio. E spedito egli da’ suoi 
affari da questa medesima città di Napoli dovette far ritorno ne’ suoi sta-
ti a Calabria, ove gli piacque menarvi seco con altri professori di musica, 
che là condusse. Ma a capo di un anno, che fu il 1705 nel primo vener-
dì di marzo, passò a miglior vita quella grande anima ornata di tutte le 
virtù cristiane, che può ognuno considerare quanto mi afflisse. In tutto 
quell’anno, ch’ebbi la fortuna di servire tal mio signore, ebbi occasione di 
apprender, ed imparar molto da quella gran mente per lo piacere, e bontà 
che aveva di spesso ragionar meco, essendogli molto piacciuto [p. 19] fra 
le altre volte, che discorrevasi dell’eccellentissimo signor don Luigi San-
severini principe di bisignano suo zio, della sua virtù, e studii fatti sopra 
la scrittura sagra che diede anche alle stampe, e del conto che faceva de-
gli uomini di lettere. Io dissi: «Signore, la di lui fama restarà perpetua al 
Mondo, ed eterna in Paradiso, perché ha saputo conoscere il bene, e farlo 
qua per goderlo meglio là». Ond’egli il signor principe Carlo contento di 
tal pronta risposta mia regalommi di cose dolci, che unì con molte altre 
carezza della di lui solita sincerità meco, e che praticava con tutti. 
Nel decorso del mentovato anno, due volte la settimana voleva udirmi 
cantare, ed invitava tutti della sua corte, ed i suoi vassalli d’intervenirvi; 
e quantunque le cantate avessero potuto variarsi per le molte che io ne 
aveva, gradiva egli assai la seguente in lingua napoletana, posta in musi-
ca dal canonico signor don Carlo ferro di Saponara,24 come quella, che 

estro di canto figurato il siciliano don Cataldo Amodeo» (cfr. Andrisani 2004; versione 
online: http://pm2010.altervista.orgAuroraSanseverino1.htm#_ftnref17, n.15). Ma Cataldo 
Amodei (nato in Sicilia nel 1649), che aveva effettivamente servito come maestro quel conser-
vatorio negli anni 1680-1688, era già morto il 13 luglio 1693, prima dell ’ingresso di Pecorone 
al Conservatorio di Sant’Onofrio: cfr. Domenico Antonio D’Alessandro, “Nota introdutti-
va”, a Catalogo Amodei. Composizioni liturgiche, a cura di flavio Colusso e Domenico Antonio 
D’Alessandro, LIM, Lucca 2003, p. XXXVI.
24. Si tratterebbe, nel 1705, della più antica cantata in lingua napoletana di cui si ha notizia, 
ma la musica non è stata finora individuata: cfr. Veneziano 2016, I, pp. 69 e sg. Il canonico 
di casa Sanseverino-fardella, Carlo Antonio ferro o ferri, canonico e insegnante di musica 
nella residenza a Chiaia del principe Carlo Maria Sanseverino di bisignano, era nato a Sapo-
nara nel 1650, figlio di Vincenzo ferro e di Porzia (non si conosce il cognome della madre). A 
dodici anni, nel marzo 1662 era entrato come alunno nel Conservatorio di Santa Maria della 
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gli sembrava la più propria per ogni stato, sì che ad ognuno giovasse di 
dilet- [p. 20] to, ed anche d’insegnamento:

Pietà dei Turchini, dov’erano maestri Giovanni Salvatore, Carlo de Vincentiis, Nicola Vin-
ciprova e, più tardi, francesco Provenzale. Le notizie sulla data di nascita e di ammissione al 
Conservatorio con indicazione dei genitori si trovano in Di Giacomo 1924, p. 213 (ma con 
errata trascrizione del cognome: «Carlo Pierro della Saponara»), notizia ripresa con il nome 
corretto anche in Andrisani 2004 (versione online: http://pm2010.altervista.orgAuroraSan-
severino1.htm#_ftnref17), n. 17. Secondo Pagano 2015, p. 23 e sg., ferro fu testimone alle 
nozze tra Alessandro Scarlatti e Antonia Anzalone, celebrate a Roma il 12 aprile 1678, men-
tre era attivo a Roma in San Girolamo della Carità. La notizia è confermata da un documento 
dell ’Archivio di Stato di Roma che dimostra il servizio di ferro presso l ’istituzione romana, 
più tardi diretta da Scarlatti, come soprano e tenore dal dicembre 1677 al giugno 1678 (citato 
in Veneziano 2016, I, p. 69, n. 215).

A buje parlo a buje dico
Ammecizie d’aguanno,
Galantuomene d’oje,
Chi se la fa sferrà
Perde lo voje.

Sentite sti lamiente
De Cuosemo pezzente, 
Che pe essere sopierchio correntone,
Corre pe Becenzone.
Quant’Ammice, e Pariente
A lo Munno trovaje
Quando Tata li Cuoppe me lasciaje:

Ogn’uno all’uosemo
Me conosceva,
E me diceva
Schiavo sì Cuosemo.

Chi mme dea ciento titole, 
E chi mme facea zeremonie a tommola, 
Aveva chiù comprimiente
Che’ n consiglio non ha lo Presedente.
Io de jiuorno servuto,
De notte corteggiato
Da Musece, e Poete, [p. 21]
Da Vecine, e Compare:
Pecché a la vorza mia ‘ngeran denare.

Quanto spasso, quanto gusto
Me pigliava a tutte l’ore,
Jeva sempe justo justo
Pe campare a scialacore.

Ciento perzune attuorno
M’accodevano lo juorno,
Pe le spese
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L’entrate de no mese
Me strodeva la semmana, 
Lo juoco, la taverna, e la pottana;
Avea zocché cercava,
Faceva zocché voleva,
Pecché susta a la vorza ‘nce teneva.

Veramente è na gran felecetà
A stò Munno
Avè funno,
Pe stà n’tresca, e pe scialà.

Femmena no ncé stata,
Che non ha fatto pe mme la speretata,
Chi ‘ncasa, chi ‘nchiazza
Facevano comm’a Pazze,
Quando lo nomme sulo
Senteano nommenà de sto figliulo. [p. 22]
Ogn’una sosperava,
Appriesso mme venevano dicenno: o Dio,
Amami pe’ pietà Cuosemo mio.
Io pareva Cuccopinto,
Che frezzava li Core a tutte quante,
Pecché a la vorza mia ‘nc’eran contante.

O che folla a lo portiello,
O che trasito de quaglie,
Pe dà gusto alle zantraglie
Pareva Rré de lo vordiello.

Ma pocca la Fortuna ha botata bannera,
Non è Cuosemo cchiù Cuosemo ch’era.

Già se sentono cantà
Le Cevettole pe mmè,
Mo ch’è muorto lo Cuccù.
Ca chi robba cchù non ha,
Parentela cchiù non ncè,
Ammecizia no ncé cchiù.

Chi ha ngrossata la vista,
Chi de no mme canoscrere fa fenta,
Chi dice: ommo da niente
Và t’abbotta de lota a lo Mantracchio,
E chi mme fa de dereto lo vernacchio.
Mme cacciano, mme schifano,
Mme lassano, mme sfujono, [p. 23]
Nullo mme vole ‘ncommertazione,
Comm’avesse de Pesta lo Bobbone,
Non trovo chi mm’ajuta,
Non ascio chi mme venna
Nò chiappo che mme ‘mpenna,
Sò pierze li Compare,
Sò muorte li Pariente,
Tutte l’Ammice mieje sò stat’accise:
Mò ch’a la vorza no ncé sò tornise.

Comme campo nò lo saccio,
Songo vivo, e no lo creo,
Me despero, e niente faccio,
Me consolo, e faccio peo.

Và te fida d’uommene,
Và trova cchiù na femmena
Pe spassarete l’ozio,
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Ogn’uno che mme vede,
Vede chillo che squaglia,
Mò ch’a la vorza mia nò ncé na maglia.

Signorelle pezzentelle
Nulla cchiù me pò vedere,
Pecché striscio, e liscio stò:
Chi ha denare, e pò pagare, 
Fa le ffemmene cadere,
E fa chello che se vò. [p. 24]

Una vota la faccia se mm’affronta,
N’avuta arronchia le spalle se mme sente,
Chesta l’uocchie storzella,
Chella storcie lo musso:
Pecché a la vorza no ncé sò fellusse.

S’a Bordiello mm’abbecino,
Ogne Tracchia mme delleggia,

E po dice che cos’è.
C’à la forca malantrino,
Passa nnanze scarfaseggia,
Sfratta, e scostate da me,

Nzomma sà arredutto
La smorfia de lo Munno,
L’arrassate ca tigne,
Lo jettalo ca fete,
Mò ch’à la vorza no ncé sò monete.

Maro l’ommo sbentorato,
Che no stimma lle mmegnole,
Quanno vene a male stato,
Prova chello che non vole.

Mperzò chiagnendo dico:
Chi cade in povertà perd’ogni Ammico!

E per questa canzone ne riportai dal signor principe l’abbadia di S. Ma-
ria di [p. 25] Loreto nella mia patria, juspatronato della Casa di bisi-
gnano, conti di Saponara, a cui generosamente, e senza la menoma mia 
richiesta nominommi, e che mi fu dal vescovo umanissimamente con-
fermata: e la festa solenne vi si celebra a’ 25 maggio con pubblica fiera, 
che dura cinque giorni.25 
Per la cui morte dunque orbato io del mio gran protettore, e signore, per 
meglio approfittarmi del canto, pensai di ritornare a Napoli, ove venni 
in compagnia della signora Lucia Giraldo, ch’era venuta in Altomonte 
ad assistere da levatrice al parto dell’eccellentissima signora principessa 

25. La chiesetta, tuttora esistente alla periferia di Grumento Nova, è chiamata Santa Maria 
della Clemenza, con annessa abbazia un tempo di proprietà dei Sanseverino di bisignano.
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di bisignano Pignatelli, moglie dell’eccellentissimo signor principe don 
Giuseppe Leopoldo Sanseverini.26 Ed in vece di far il viaggio per terra 
piacque alla signora Lucia di farlo per mare, che valicammo, e con varii 
disaggi prosequimmo. Avvegnaché nel Golfo di Policastro specialmen-
te passammo pericolo di sommergerci. Approdati finalmente con isten-
ti al porto di Napoli, e ringraziata la signora Lucia [p. 26] della bontà 
usatami, entrai alunno nel Regal Conservatorio di S. Maria di Loreto,27 
in cui dimorai circa quattro anni: e tanto in esso, quanto nell’altro di 
S. Onofrio prima, vissi sotto la condotta di rettori veramente dabbene, 
dotti, e prudenti, e da’ quali ebbi sempre edificazione, e buon esempio. 
Ed in questo Conservatorio di Loreto era io, allorché fui promosso al 
sacerdozio (come dirò appresso) che fu nell’anno 1706; e cantai la prima 
messa nella chiesa di S. Severino di Napoli con musica a quattro cori,28 

26. Giuseppe Leopoldo era subentrato, come principe di bisignano, al padre Carlo, morto nel 
1705, titolo che conserverà, fino alla morte, avvenuta nel 1727; ‘Grande di Spagna’ e primo ba-
rone del Regno, sposò Stefania Pignatelli, figlia del duca di Monteleone e di Giovanna Pigna-
telli dei principi di Noia. Il viaggio con la levatrice dimostra la costante vicinanza e protezione 
della casa Sanseverino godute da Pecorone.
27. Il Conservatorio di Santa Maria di Loreto sorgeva nella zona periferica marittima di Na-
poli, su via Marina, dove oggi è attivo l ’omonimo ospedale (l ’edificio originale fu distrutto 
durante la seconda guerra mondiale). Era stato fondato nel 1537 da Giovanni di Tappia per 
accogliere bambini poveri e orfani: è, dunque, il più antico dei quattro futuri conservatori di 
musica della città. La sua trasformazione in scuola esclusivamente musicale avvenne dopo il 
1630 e il percorso di studi durava in media sei anni. Al momento in cui vi entrò Pecorone, 
tra il 1705 e il 1709, il Conservatorio di Loreto era diretto da Gaetano Veneziano  – allievo 
di francesco Provenzale e maestro fino al 1707 della Real Cappella di Napoli – affiancato da 
Giuliano Perugino. Per la storia del Conservatorio di Loreto è tuttora indispensabile il volu-
me di Di Giacomo 1928.
28. La chiesa dei Santi Severino e Sossio fu fondata nell’anno 902 dai frati benedettini, che 
vi portarono le ossa di Severino e poi quelle di Sossio, compagno di martirio di san Gennaro. 
Ricostruita, ampliata e abbellita in epoca rinascimentale, la chiesa fu arricchita di opere d’ar-
te per tutto il Seicento, ma dopo il terremoto del 1731 fu notevolmente trasformata, per cui 
la nostra visione è diversa da quella del tempo di Pecorone (oggi il monastero è occupato dal 
Grande Archivio di Stato di Napoli): cfr. Galante 1872, pp. 207-216. L’indicazione della mu-
sica «a quattro cori» in occasione del suo esordio sacerdotale pone anche la chiesa dei Santi 
Severino e Sossio tra i luoghi dove si svolgeva un’importante attività musicale già agli inizi del 
secolo XVIII (per notizie su esecuzioni musicali importanti ma successive al 1770, «con gran 
dispiego di voci e strumenti», soprattutto in occasione delle feste dei santi titolari della chie-
sa, cfr. la scheda sulla chiesa dei Santi Severino e Sossio in Itinerari armonici 1998, pp. 43-45).
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e l’eccellentissimo signor marchese del Vaglio cognato dell’eccellentis-
simo signor principe don Giuseppe Leopoldo mi onorò con l’invito di 
quasi tutta la nobiltà napoletana,29 e fui assistito umanissimamente dal 
padre Ardìa, e dal padre Giuseppe Quattromani della sempre veneran-
da Compagnia di Gesù, essendo allora quest’ultimo rettore del Collegio 
de’ Nobili,30 e che mi dispensarono entrambi singolari favori, per cui ne 
conservo, e conservarò sempre perpetua memoria, ed obbligazione. E 
tra tanto che stetti nel [p. 27] Conservatorio di Loreto recitai in musica 
a molte opere sagre, specialmente al Collegio de’ Nobili a quella di S. 
Maria Siriaca [carnevale 1707], nella quale toccommi di rappresentare 
la parte di frà Giunipero.31 

29. Si trattava del potentissimo Diego Pignatelli Aragona Cortés e Mendoza, nato a Madrid 
nel 1687, figlio di Giovanna e fratello di Stefania Pignatelli. Morì a Palermo nel 1750, carico di 
titoli e feudi ma in realtà soprattutto di debiti, perseguitato per tutta la vita dal dissesto eco-
nomico della famiglia.
30. Il gesuita napoletano Giovanni Antonio Ardìa (1654-1724) ebbe larga fama italiana con 
la pubblicazione delle sue prediche: Tromba catechistica, cioé spiegazione della dottrina cristia-
na (Venezia 1724); Tromba apostolica alle orecchie del peccatore assonnato nel peccato (Venezia 
1727); Tromba quaresimale (Venezia 1729), libri più volte ristampati in varie città. Appartene-
va invece a una nobile famiglia di Cosenza Giuseppe Quattromani, figlio di Geronimo e di una 
nobile di Rossano di cognome Malena, che fu gesuita con il nome di Giuseppe Maria e consi-
derato un buon «poeta epigrammatico nell’idioma latino» (Davide Andreotti, Storia dei cosen-
tini, II, tip. Salvatore Marchese, Napoli 1869, p. 459). Sul ‘Collegio dei Nobili’ si veda Seller - 
Caroccia 2014, pp. 105-120. Sulle origini del Collegio, cfr. Carolina belli, “La fondazione del 
Collegio dei Nobili di Napoli”, in Chiesa, assistenza e società nel mezzogiorno moderno, a cura di 
Carla Russo, Congedo editore, Galatina 1994, pp. 183-280. un inventario del 1768 indica che 
la biblioteca del Collegio possedeva allora almeno cinquecento libretti di drammi e commedie 
per uso degli studenti: cfr. Vincenzo Trombetta, “La libreria del Collegio dei Nobili e le biblio-
teche dei Gesuiti, a Napoli, tra Sette e Ottocento”, in Educare la nobiltà: atti del convegno na-
zionale di studi. Perugia, Palazzo Sorbello, 2004, a cura di Gianfranco Tortorelli, Pendragon, 
bologna 2005 (fondazione “uguccione Ranieri di Sorbello”), pp.123-164.
31. La partitura non è sopravvissuta ma ne esiste il libretto a stampa: La Maria Siriaca. Me-
lodramma per introduzione agl’esercizi cavallereschi da farsi nelle vacanze del carnevale dell’anno 
1707. Per festeggiare la nascita dell’infante reale di Francia duca di Brettagna de’ signori convitto-
ri del Collegio de’ Nobili della città di Napoli, diretto da’ P.P. della Compagnia di Giesù. Dedica-
to a […] D. Gio. Emanuele Fernandez Pacecco vicerè, Abri, Napoli 1707 (copia nella biblioteca 
universitaria di bologna e in quella Nazionale di Napoli: cfr. Sartori 1990-1994, n. 14804; 
una terza copia, non in Sartori 1990-1994, è nella biblioteca Capitolare “finia” di Gravina in 
Puglia). Nella prefazione “Al Cortese Lettore” è indicato: «La presente Sagra Rappresentazio-
ne ricomposta in Drama per Musica dalla penna erudita del sig. Abbate D Giuseppe Caputo 
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Or dovendo io qui descrivere, e narrare tutto ciò che mi avvenne tra 
tanto, che io vissi ne’ mentovati due Conservatorii per continuar la se-
rie delle mie vicende quali quali elle sono state: sinceramente confesso 
di avermi Iddio particolarmente sempre con la sua grazia assistito, ed 
ho conosciuto chiarissimamente di essere, com’è infinita la sua provi-
denza, e che a questa dobbiamo sol tanto con sincerità di cuore, e piena 
fede raccomandarci, e confidare per ricevere dall’onnipotenza della sua 
mano le benedizioni promesseci. E che in quanto al Mondo giova mol-
to il rispetto a’ maggiori, la prudenza, e la cognizion di se stesso, e de-
gli altri per sperare di pacificamente vivere tra gli uomini; e che se altri-
mente ci accada di rimetterci sempre alla volontà di Dio, che per nostro 
solo maggior bene vuole esercitarci. [p. 28] Alunno io nel Real Conser-
vatorio di Loreto, per poter essere promosso al sacerdozio ottenni la di-
messoria dal mio vescovo di Marsiconuovo, da cui l’ordinazione mia fu 
commessa al vescovo di Montemarano, città presso l’Avellina. 
Per rendermi a Montemarano presi a fitto a Porta Capuana un calesse, 
e stando già su le mosse, ecco mi si para davanti un certo tale coraggioso 
e di spirito pronto, pregandomi e scongiurandomi di dargli luogo meco 
nel calesse per la strada di Avellina, che doveva far anch’egli di ritorno 
a forino sua Patria. L’uomo sembrommi di buona fede all’aspetto, e per 
le sue vesti altresì onorato. E perché piacevami ancora di risparmiar in 
parte la spesa del calesse, alla qual’egli offerse di contribuire, io final-
mente me ne contentai, e ci avviammo allregramente. Per istrada se be-

[…]». La musica è di «D. francesco di Stefano, maestro di cappella del Collegio dei Nobili». 
Giuseppe baldassarre Caputo era un poeta arcade legato alla cerchia di Aurora Sanseverino, 
come risulta dalla raccolta da lui pubblicata nel 1711 per le nozze di Pasquale Gaetano d’Ara-
gona, celebrate a Piedimonte in quell’anno (Alcuni componimenti poetici di D. Giuseppe-Baldas-
sarre Caputo detto frà gli Arcadi Alamande. Per le faustissime nozze degli eccellentissimi signori 
Pasquale Gaetano d’Aragona conte d’Alife, e la principessa Maria Maddalena di Croy […] dedicati 
alla eccellentissima signora D. Aurora Sanseverino […], Michele Luigi Muzio, Piedimonte 1711). 
francesco di Stefano era già Maestro di cappella del Seminario de’ Nobili della Compagnia di 
Giesù (e contemporaneamente del marchese di Torrecuso) negli anni 1702 e 1703, come risulta 
da due drammi allegorici «da cantarsi nella Congregatione dei’ signori studenti secretisti eretta 
nel Collegio della Compagnia di Giesù per la rinovatione dello spirito»: La Rinovatione d’Isra-
elle e La Clitennestra (libretti conservati in I-Nc: cfr. Melisi 1980, n. 1207 e n. 380). 
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ne io fossi stato curioso del di lui nome non mai meco scruoprissi, che 
mi fu cagione di dubbio, ed anche di timore, al quale non più poteva ri-
mediare; e giunti al Cardinale,32 quivi ci fermammo all’osteria a pranzo. 
Anda- [p. 29] va io vestito di color bianco e talare, qual era, ed è la veste 
degli alunni di Loreto, onde l’oste reputommi religioso di Monte Vergi-
ne, e per meglio accertarsene interrogonne il mio socio del calesse, suo 
conoscente, il quale risposegli di sì, e ch’era io il cellerario di quel mo-
nistero, a cui quella gente del luoco per divozione alla Vergine addet-
to, e che apparteneva, ed appartiene alla Casa Santa della Nunziatura 
di Napoli.33 Semplice io, e badando solamente al fatto mio, non seppi il 
colloquo tra ‘l mio socio, e l’oste, né la curiosa domanda di questo ulti-
mo. Onde tutto fatto vidi apparecchiata lautissima mensa, ed invitato al 
primo luogo io, e molto ben trattato, il che supposi solita finezza dell’o-
ste pel conto, che poi secondo l’avara natura di costoro fanno all’ultimo, 
o pure per carità, che avesse egli avuta verso gli alunni di S. Maria di Lo-
reto. Non perciò trascurai di avvertire il mio buon socio forinese di quel 
grande apparecchio, insinuandogli di non poter io soggiacere a straor-
dinaria spesa. E mi volli levar da tavola per dubbio di restar sequestrato 
all’ultimo per sì sontuoso pranso. Dalla qual risoluzione il mio so- [p. 
30] cio, che mangiava a crepapancia, ed il calessiere altresì ammutinato 
con lui, violentemente mi ritenne fino a pericolo di lacerarmi la veste, e 
con volto irato sotto voce mi soggiunse: «Mangia, non parlare, e lascia 
fare a me». Per la mia poca pratichezza del Mondo, e più pel timore, che 
avea conceputo di lui, stetti cheto, e continuai a star seduto a tavola sen-
za però mangiare, pensando sol tanto al danajo, che avrei dovuto pagare 
all’ultimo per svilupparmi dagli altrui intrighi, e per liberarmi da altro 

32. Oggi la località è denominata Mugnano del Cardinale e si trova a ridosso delle ultime pro-
paggini del monte Partenio, a meno di 20 km di distanza da forino, la destinazione del losco 
compagno di viaggio di Pecorone.
33. Nell’originale era soltanto «a cui quel luoco era addetto, o apparteneva», emendato in Av-
vertimento intorno agli errori occorsi nella stampa. Situato sul monte Partenio, presso Mercoglia-
no, oggi in provincia di Avellino, Montevergine era un santuario tra i più celebri e visitati fin 
dal medioevo. Dopo aver attraversato alcuni secoli di crisi economica, all’epoca di Pecorone il 
complesso monastico godeva di una certa floridezza.
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pericolo. Avendo sempre io avuta per massima di conservare meglio la 
vita, che arrischiarla col maggior conto del danajo. Terminò finalmente 
il gran pranso, ed io ebbi per bene di uscir fuori dell’osteria aspettan-
do la sentenza di ciò che avrebbono dovuto farmi pagare: ma in vece il 
diligente forinese mi sopravenne in raccordandomi, ed incalzandomi di 
farmi credere l’anzidetto cellerario all’oste, che tra poco sarebbe venuto 
a complimentarmi nuovamente. 
fra’l punto di onore, e la coscienza, che mi mordevano, mi si ac- [p. 31] 
crebbe la confusione, onde affrettai il più che seppi di rimetterci in ca-
lesse per proseguire il cammino, quando accorso l’oste con molte rive-
renze dissemi: che l’avessi compatito se non mi avea trattato a misura 
del merito mio, e da mio pare, e che per la vicina festa a Monte Vergi-
ne egli colla moglie desiderava di venire a visitare il santo luogo. Io più 
stordito che mai con poche parole, e mozze, risposigli ringraziandolo, e 
che fosse pur venuto di buona voglia; e partimmo. faceva festa il forine-
se col calessiere della burla fatta all’oste, sì che io presi animo d’inten-
dere da loro il fatto com’era andato, che mi raccontarono sempre eglino 
smascellando delle34 risa, ed io tanto più internamente colmandomi di 
crucio, e di paura colla considerazione della stessa strada al ritorno, che 
avrei io dovuto fare, che l’oste avesse dovuto vendicarsi contro di me, 
come già accadde, e che dirò dopo la seguente necessaria continuazione 
del mio cammino. Imperocché alla Vetrana di Monteforte35 mi scom-
pagnai dal forinese, donde egli pre- [p. 32] se la strada per la patria sua, 
e con sogghigni, e sorrisi appena mi disse: «Governati», e partissi.
In proseguendo dunque il mio disegnato viaggio per Montemarano, al-
la calata di Monteforte fui soprapreso da dirottissima pioggia accompa-
gnata da tuoni, e saette, e il buon calessiere per conservar le bestie, con 

34. Nell’originale “della”, emendato in Avvertimento intorno agli errori occorsi nella stampa.
35. La località di Monteforte Irpino sorge sulle pendici del monte Pizzone, parte dei rilievi del 
monte Partenio e dunque a poca distanza dal santuario di Montevergine; ma non vi è noti-
zia oggi di un santuario dedicato alla Madonna della Vetrana. una cappella della Madonna 
della Vetrana esisteva invece alle falde del Monte di Somma, ossia il Vesuvio, distrutta dalla 
lava eruttata dal vulcano nel 1785 (Luigi Palmieri-Arcangelo Scacchi, Della regione vulcanica 
del monte vulture e del tremuoto ivi avvenuto nel dì 14 agosto 1851, Nobile, Napoli 1852, p. 62).
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mille spergiuri, e bestemmie accompagnate con minaccie, costrinsemi 
a far quella strada a piedi, e sallo Iddio quanto soffersi; tal che tutto di-
saggiato gionsi ad Avellino, e loggiai nell’osteria presso il monistero di 
religiosi buon fratelli di S. Giovanni di Dio,36 ove l’ostessa, donna dab-
bene, ricoverommi con particolare carità, e cortesia; che immantinen-
te accese un gran fuoco di legna secche per riscaldarmi, ed asciugarmi i 
panni. In tal guisa, mentre mi ristorava e ricoverava, a fortuna passò per 
quell’osteria il canonico festa della stessa città di Avellino,37 il qual’e-
ra stato mio compagno al Conservatorio di S. Onofrio: mi riconobbe, 
e raccomandommi tanto più all’ostessa, che [p. 33] per verità mi colmò 
di carezze, delle quali aveva io molto bisogno. Quindi mi resi a Monte 
Marano dal vescovo monsignor Celestino Labbonia,38 che con gentilez-
za mi accolse nello stesso suo palazzo vescovile, ed usommi delle molte 
cortesie senza nemmeno farmi soggiacere a’ soliti diritti della sua corte 
per le bolle dell’ordine sagro, che conferimmi.
Il mio calessiere non ebbe rossore di chiedermi di regalo, che appellano 
la buona andata, che come dissi, non mi fu se non dispettosa per tante 
disattenzioni, ed oltraggi usatemi. Del qual regalo avendo io lui ripreso, 
aggiunse egli alle maledizioni anche le minaccie, che pose in esecuzione 
in manifestando nel ritorno suo all’oste del Cardinale l’anzidetto fatto 
del pranzo: tuttoché, come narrai, macchinato dal forinese, e da lui con 
tanto dolore dell’animo mio.

36. Il monastero di San Giovanni di Dio «sotto il titolo di Sant’Onofrio» di Avellino fu chiuso 
con la soppressione francese degli ordini religiosi del 1807. Diversi fasci di documenti conta-
bili settecenteschi del monastero sopravvivono conservati presso la biblioteca del santuario di 
Montevergine, dove furono allocati dal 1830 (cfr. http://www.bibliotecastataledimontevergi-
ne.beniculturali.it/index.php?it/257/ordini-religiosi-soppressi).
37. Il solo cognome non consente di identificare il «canonico festa», compagno di studi di Pe-
corone al Conservatorio di Sant’Onofrio. Negli elenchi pubblicati da Di Giacomo 1924, p. 
51, si trovano infatti diversi alunni con questo nome, due addirittura nella stessa lista di «fi-
glioli» che nel 1689 devono essere forniti di scarpe (lo stesso testo indica numerosi altri festa, 
in gran parte nati ad Acquaviva delle fonti in Puglia, entrati però dopo il 1750 al Sant’Ono-
frio: Di Giacomo 1924, p. 108).
38. Il vescovo di Montemarano si chiamava in realtà Giuseppe Labonia, agostiniano scalzo, e 
restò in carica per ben cinquant’anni, dal novembre 1670 fino alla morte, avvenuta nel mar-
zo 1720.
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Speditomi da Monte Marano presi congedo da monsignore, il quale rac-
comandommi il ricapito di una sua lettera per Roma, per dove dovea 
indirizzarsi per [p. 34] la posta quella stessa sera, che io dovea giugne-
re a Napoli. Onde io pensai di affrettare la partenza per ritornare nel 
Conservatorio, e corrispondere altresì con uguale gratitudine all’affetto 
del vescovo. E perché a Montemarano non ebbi apertura di riaffittarmi 
altro calesse, presi a fitto un cavallo quanto bello alla vista, altrettan-
to poltrone riuscimmi al camminare, che niuno sprone era sufficiente a 
rendergli, se non celere, almen frequente il passo, imperocché del por-
tante non aveva uso affatto, e del trottare, o galoppare il menomo sen-
so. Era in somma da basto, non da sella, per la sperienza che mi ricordai 
farne dopo un miglio di strada, e che non badai di farla prima, e che mi 
rincrebbe dopo non più poter rimediare al caso. Ad Avellino ebbi a fer-
marmi un poco. Ed ecco molti ridersi del fatto mio, specialmente il ca-
nonico N. N., che mi mosse ad interrogarlo della cagione del suo riso, e 
degli altri ancora, e dissemi: «forse sete voi quelli, che ne’ giorni addie-
tro all’osteria del Cardinale in compagnia di [p. 35] N. Perrotta di fori-
no, dopo aver mangiato non pagaste l’oste?». Io sinceramente gli narrai 
come era succeduto il caso. Ed egli: «Sappi figliuol mio, che quell’uomo 
di forino N. Perrotta non ha usato con voi buona fede, nè il calessiere, 
e sarete in molto pericolo in ripassando ora per quel luogo. E se non po-
tete far altrimenti, e cangiar strada, ricordatevi almen di passarvi con 
cautela». Ed allora io seppi il nome, e le qualità del forinese, che non 
mai aveva voluto meco scuoprirsi. Ringraziai il canonico della carità, 
che meco usava; e dovendo io partire, e non potendo cangiar la strada, 
confidato all’innocenza mia proseguii il mio dritto cammino. Ed ecco a 
vista di occhio l’oste vigilantissimo, sdegnoso e dispettoso scuoprimmi, 
e con molti suoi famigliari dell’osteria fieri ed arditi, chi con spiedo, chi 
con mazze, chi con pietre m’inseguirono, gridandomi dietro: «Questi è 
desso: Questo è il ladro». Io spronava il mio cavallo per fuggire, ed a po-
termi sviluppare da quelle amare insidie, ed il cavallo altretanto mi man-
cava, né [p. 36] mi corrispondeva. Mi divincolava su la sella, mi stringeva, 
e mi sforzava, mi contorceva, e con voci e con cenni mi stentava a potere 
incontrare salvezza, quale in sì duri casi naturalmente lo spirito propo-
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ne: ma tutto invano, che qualche sasso tiratomi mi colse, sicché alle per-
fine più io con la volontà, che con la destrezza del mio cavallo fuggendo 
giunsi a Vajano39 gridando a corr’uomo: «Soccorretemi buona gente». 
Il vicaro generale del vescovo di Nola, che quivi trovavasi, accorse al ru-
more, e con lui molta gente del paese, e con la sua autorità, e buone ma-
niere frenò l’impeto di quella masnada, e dell’oste, ed informatosi della 
cagione della lor aspra persecuzione, e sdegno contro di me, disse all’o-
ste: «Voi da questo giovane, che pretendete, ed a chi avete inteso, o in-
tedeste di far la carità del mangiare nell’osteria vostra?». Ed egli disse: 
«Alla Madonna di Monte Vergine». «Sappiate  – ripigliò il vicario –  che 
la Madonna è una, e tanto è quella di Monte Vergine, quanto è quella di 
Loreto.» [p. 37] Ed aggiungendoci della sua autorità disse: «Andate via 
impertinenti». Così l’oste si ritenne di più lungamente villaneggiarmi, e 
ritornossene nell’osteria sua, ma con qual animo non so. Ed il gentilissi-
mo vicario generale già pratico del mal talento di tal sorta di uomini in-
colti, ed addetti più all’interesse che alla ragione, per meglio assicurar-
mi, cortesissimamente e con bontà grande compassionando il mio caso, 
fecemi accompagnare per lo spazio di sei miglia da due de’ suoi cursori, 
o sian sergenti, che regalai di otto carlini, con aver resi i miei ringrazia-
menti al vicario. Ed a capo di un mese seppi, che il buon galantuomo di 
forino in ripassando per la sudetta osteria, e conosciuto dall’oste, questi 
ben bene malmenollo, e costrinselo a pagargli il pasto.
Nel Conservatorio di Loreto dal padre federici, cavaliere genovese – 
zelantissimo religioso, ed umanissimo rettore,40 e di cui la congrega-
zion Sommasca ha ragione di tenersene contenta, come dev’essere di 

39. Qui Pecorone usa la pronuncia dialettale per baiano, cittadina situata tra Avellino e Na-
poli, proprio a ridosso di Mugnano del Cardinale.
40. Giovanni battista federici, chierico regolare somasco, nato a Sarzana verso il 1665, entrò 
a far parte dell’Ordine nel 1681. Lettore di teologia nel Collegio Clementino di Roma nel 1696 
e poi alla “Sapienza”, fu molto apprezzato in varie città del Nord Italia per le sue prediche, di 
cui diverse furono pubblicate: nel 1717 fu pubblicato a Trento un suo panegirico dedicato a 
San Simonino. Morì a Genova il 19 giugno 1728, mentre predicava nella Chiesa di Santa Ma-
ria Maddalena: cfr. Giacomo Cevasco, Breviarium historicum nonnullorum pietate, doctrina & 
dignitate illustrium virorum Congregationis de Somasca alphabetice dispositum, Giovanni battista 
Paneali, Vercelli 1744. 
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tutt’i suoi religiosi, che sono stati, e so- [p. 38] no lo specchio del buon 
esempio, e della pietà cristiana –  fui eletto guardiano de’ figliuoli del 
Conservatorio. Nel recitare l’uficio della Madonna, e del Rosario se-
condo il costume, accorsimi di molti, che non chinavano il capo al Glo-
ria Patri: ebbi più volte caritatevole attenzione d’insinuar loro questa 
disciplina, della quale non avendo eglino voluto profittare, fui costretto 
di castigare i più caparbi. Or questi vollero vendicarsi del mio giusto ze-
lo, e scrissero al mio vescovo di Marsico Luchetti in sensi tali, che gli mi 
dipinsero più di un foruscito. Io aspettava la dimessoria del mentovato 
mio vescovo da poter celebrare la santa messa in questa città di Napoli, 
e non vedendola venire, pregai il signor presidente del Consiglio Ara-
ziel41 delegato del Conservatorio, degli uficii suoi col vescovo, che be-
nignamente me li dispensò; e così ebbi la dimessoria in risposta. Nel-
la quale il vescovo manifestò al signor presidente il motivo di avermela 
fin’allora niegata, ch’era stato delle notizie già sinistramente avanzategli 
da’ miei [p. 39] emoli. Il che turbommi molto del discredito, che irragio-
nevolmente dall’altrui perfidia erami stato proccurato. Onde fui nella 
necessità di giustificare l’innocenza mia col vescovo, e col presidente; il 
quale volea procedere a castigo delle loro calunnie, se da me non fosse 
stato pregato di perdonargli, come avrei fatto io. 
Destinommi poscia infermiere il mentovato padre rettore: ed oltre l’assi-
stenza che con carità usava agli alunni ammalati, alle volte per ristorare 
li convalescenti, con licenza del medesimo padre rettore era dell’incom-
benza mia di condurgli a diporto nelle giornate più piacevoli, e più sere-
ne, ed in luoghi non molto discosti, né rincrescevoli, quali erano le ampie, 
e verdeggianti campagne presso al Conservatorio, appellate ‘le Paludi’. 
Così spaziando un giorno, un de’ compagni di bell’umore abbattutosi 
nel molino lungo il Sebbeto fu interrogato dal molinaio del fatto no-
stro. E colui con disegno di deludere la curiosità del molinaio dissegli, 

41. Il cognome Araziel è spagnolo: nel 1716 gli Avvisi italiani informano da Madrid che Gar-
zia Perez de Araziel era stato inviato a barcellona, insieme al più noto Giuseppe Patino, per 
«introdurre la nuova forma di reggenza in Catalogna» (Avvisi italiani, ordinarii, e straordinarii, 
dell’anno 1716, Van Ghelen, Vienna 1716, p. 17).
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che andavamo42 informandoci dell’ampiezza di que’ terreni, che [p. 40] 
per un libro antico erasi scoverto di appartenere quanti quanti erano al 
Conservatorio, e specialmente il molino. E per meglio averare il suo det-
to, mostrò al molinaio un vecchio, e bisunto scartafaccio, per cui tanto 
più turbossi il molinaio per dubbio di perdere il suo molino. E pregan-
doci di non descrivere al libro l’anzidetto molino, e di escluderlo dalle 
pretenzioni, che forse il Conservatorio averebbe potuto averci, ci regalò 
di quattro piccioni, e di un moccichino, che dicesi falzoletto pien zeppo 
di sceltissima farina. O per parentela, o per amicizia del molinaio con 
quei molti coloni delle paludi, fu tantosto resa comune, e pubblica la fa-
ma delle supposte nostre diligenze: onde per sottrarsi eglino dal perico-
lo di esser loro tolti quei terreni, e aver noi benevoli, ci fecero arbitri de-
gli alberi de’ fichi allora pendenti, e maturi, che colla frequenza nostra 
ne divorammo a sazietà, ed a bizzeffe. un solamente di loro volle mo-
strarsi discortese, e renitente, che dal compagno nostro del scartafac-
cio con volto severo in- [p. 41] terrogato del suo nome, e della quantità 
della sua palude, fu descritto nel libro: Donatus Rubeus mojarum quin-
quaginta. Tuttoché tra noi le risa fossero grandi pe’l panico timore con-
ceputo dall’ostinato colono, e cagionatogli da’ fichi, che non volle darci: 
imperocché altro di essi oltre i fichi, portò al Conservatorio una soma 
ben carica di foglia, e verdume, che fu di meraviglia al rettore, che non 
l’aveva commessa. Ed avendo inteso dal villano il motivo di sì sponta-
nea generosità, senz’altro egli dirgli, diedegli l’equivalente in danaro, e 
licenziollo con avertirlo, che se fussero bisognate altre verdume al Con-
servatorio, ne avrebbe lui fatto avvertito per via degli stessi figliuoli, che 
andavano di ordine suo bazzicando per le paludi. Il rettore prudente al-
tro a noi non disse, se non di doverci astenere da sì fatte burle in avveni-
re, già che la nostra inesperta età non ci faceva scorgere più oltre. 
Or perché nelle grandi communità è difficile la vera unione, e la confor-
mità de’ sentimenti, per le varie, e diverse passioni, che vi re- [p. 42] gna-
no, un di quei miei socii era anche ambizioso, imperocché piacendogli il 
mio posto d’infermiere, né sapendo, come doverlo ottenere, ricorse alle 

42. Nell’originale “andavano”, emendato in Avvertimento intorno agli errori occorsi nella stampa.
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invenzioni, ed all’astuzie, e pensò opportuno il mezzo di denunziare al 
governadore il fatto narrato delle paludi, aggravandolo di circostanze 
quanto lontane dal vero, altrettanto giudicate da lui profittevoli al dise-
gno suo: che rimosso io dal posto, o licenziato dal Conservatorio, a lui 
non sarebbe stato difficile di conseguirlo. Governadore del Conserva-
torio allora fra gli altri era il signor Luca Puoti43 uomo malinconico, e 
severo, e che a tempo suo non mai aveva fatta bocca a riso, dotto bensì 
della professione legale. Il signor Luca fece a sé chiamarci, e con esso noi 
il denunziante, che coll’affronto doveva qualificarci rei. Onde sbigottiti, 
e colmi di paura ci rendemmo nella casa del mentovato governadore, a 
ricevere quella sentenza, che all’aspettazione dell’invidioso mio emolo, 
ed alla malinconia del signor Luca fosse paruto di farci soggiacere. 
Nella [p. 43] prima camera della di lui casa trovammo alcuni dottori, 
che di cose appartenenti al foro dovevano ragionargli, e ci richiesero 
della nostra andata dal governadore, che fedelmente loro raccontammo, 
e ci raccomandammo ad essi di procurarci compatimento dal signore 
Luca, che di buona voglia ci si offersero, se bene con riserva della natu-
ra severa nota a loro, com’era nota a noi, ed a tutti del governadore. En-
trammo finalmente da lui, e dovetti io far fronte al di lui primo impeto 
per gli compagni miei già divenuti vili di cuore, e pieni di spavento. Ed 
ecco con tuono cruccioso, e volto disdegnevole ci richiede egli del fatto 
delle “Paludi”, che fil filo gli raccontai; e gli aggiunsi, che tutto era ac-
caduto per solo divertimento de’ poveri convalescenti miei compagni, 
e per tenerli allegri. E finalmente per addurgli ragioni, tuttoché altresì 
conosciute da me insossistenti, dissigli che i fichi, che avevamo mangiati 
erano perché nel refettorio non mai ne comparivano, e che giovani44 ap-
petitosi avrebbomo almen desiderato l’au- [p. 44] mento del pane in vece 

43. A questo personaggio dovrebbe riferirsi il passaggio: «E perché amendue le dette famiglie 
[Puoti] eran di Gentiluomini di Pozzuoli, ove rimase l’altro ramo della famiglia Puoti, da cui 
nacque nella fine del passato secolo Luca Puoti, poi Consigliere di esimia prudenza, e probità, 
perciò si crede, che abbiano dalla detta città di Pozzuoli trasmigrato in Arienzo […]»: Niccolò 
Lettieri, Istoria dell’antichissima città di Suessola e del vecchio e nuovo castello d’Arienzo: Divise in 
due Parti, Volume 2: Istoria del vecchio, e nuovo castello d’Arienzo, Napoli 1778, p. 347.
44. Nell’originale “i giovani”, emendato in Avvertimento intorno agli errori occorsi nella stampa.
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delle frutta, che ci si niegavano, col supposto, che questi dovessero nuo-
cerci. E con questi detti umilmente pregava il signor Luca a perdonar-
ci. Giustificava io, e discolpava i miei compagni ancora. M’impose egli 
di tacere, e di rendergli il libro delle supposte annotazioni de’ territorii, 
che prontamente gli fu presentato dal compagno mio autore di quello, 
ed il signor Luca in leggendolo coll’idea di trovarci stranezze della sup-
posta nostra sfrenatezza giovanile, altro non vide, che Donatus Rubeus 
mojarum quinquaginta. 
Ed ecco inaspettatamente, e con maraviglia degli astanti, il signor Lu-
ca scoppiar delle risa, che quei signori dottori con gesti, e parole ap-
plaudendogli, si rese placato, e di miglior cuore. Ed avendoci imposto 
di non più ritornar alle “Paludi”, ed al denunziante di non più rappor-
targli mensogne, commesse al padre rettore di accrescerci il pane, come 
già fu eseguito. Così dunque deluso l’invidioso mio emolo, funne po-
scia anche ripreso dal rettore, uom dab- [p. 45] bene e prudente. Il zelo 
del quale non deggio trasandare senza quella giusta lode, che richiede 
la sua buona memoria; imperocché egli assiduo, e diligentissimo della 
sua incombenza, prudente, e savio era da tutti noi indifferentemente in 
somma stima tenuto. 
Egli ammoniva, egli esortava, egli compativa, egli riprendeva, ma con 
una carità, che edificava. Nella camera sua niuno degli alunni di sor-
ta alcuna ammetteva, e servivalo un estraneo, e secolare, e le udienze 
agli alunni dava in pubblico. Mangiava al refettorio con noi, e nelle ore 
di ricreazione ci pasceva con ricordi di pietà, e di dottrina, con esem-
pii, e con massime di virtù di nostro sommo vantaggio, e di edificazio-
ne. una volta fu egli ripreso da cert’altro religioso dell’accommunarsi, 
ch’egli faceva con noi al refettorio a pranzo, ed a cena, a cui egli pronta-
mente rispose, che gli uficii, ch’egli esercitava erano di carità cristiana, 
e doveva in quella guisa, e non altrimente eseguirli. E che per istituto 
speciale di regola erasi a ciò espressamente [p. 46] anch’egli obbligato, e 
che scordatosi delle presunzioni mondane, sforzavasi di piacere a Dio 
quanto più poteva. Restò confuso il sudetto religioso, e partissi per gli 
fatti suoi.Qualora per servigio del Conservatorio gli alunni andavano a 
far musiche in un qualche luogo, nel ritorno gli accarezzava, e regalava. 
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Ed una volta per una musica all’isola d’Ischia, nel ritorno al Golfo di 
Pozzuoli per tempesta di mare ebbomo a sommergerci, che fu special 
grazia di Dio di farci approdare a terra ferma nella stessa Pozzuoli, ove 
con carità ci ricoverarono i Padri Cappuccini; e gionti a Napoli il pa-
dre rettore pianse di allegrezza del pericolo, che per intercessione del-
la Vergine avevamo scampato, e ci fece ristorare, e governare in modo, 
che maggiore non poteva usare di tenerezza un padre a’ propri figli. E 
questo gran zelo del padre rettore era ugualmente congiunto co’l sin-
golar amore de’ signori governadori in verso quel pio luogo, e noi. Im-
perocché essi erano quanto probi, altrettanto dotti, e savii, di pru- [p. 
47] denza e di giudizio maturi.
Nell’anno 1707 a’ 7 di luglio45 fu la felicissima entrata delle gloriose ar-
mi cesaree a Napoli sotto la condotta dell’eccellentissimo signor ma-
resciallo conte di Daun,46 e l’esercito accampossi a Poggioreale. Noi 
giovani spinti dalla curiosità dell’accampamento, con licenza del padre 
rettore andammo a vedere, ma era così grande la calca della gente napo-
letana ivi accorsa collo stesso pensier nostro, che fui in pericolo di morir 
suffogato. Ed apertami finalmente a stenti la strada di sodisfarmi, ebbi 
per bene di far cortesie ad un de’ cappellani di quei reggimenti, il quale 
mi corrispose con altrettante, e maggiori, che mi persuasero a regalar-
gli la mia tabacchiera di argento, e con quel piacere, che l’animo seppe 
consigliarmi ritornai con i miei compagni al Conservatorio fuor di mi-
sura contento. 
A 2 di agosto del medesimo anno il Vesuvio scoppiò in meravigliose, 
e spaventevoli stranezze del suo bituminoso fuoco, con cenere, sassi, 
e tremori di ter- [p. 48] ra che colmarono di terrore Napoli, e le vici-

45. Nell’originale “a’ 7 di giugno”, emendato in Avvertimento intorno agli errori occorsi nella 
stampa.
46. Philipp Lorenz Wirich, conte di Daun (1668-1741), fu primo effettivo viceré austriaco di 
Napoli, anche se per breve durata, negli anni 1707-1708 (lo aveva preceduto per pochi mesi nel 
1707 il conte Georg Adam di Martinitz, ricordato poco più avanti da Pecorone). Ebbe poi un 
secondo mandato (dopo due italiani, il cardinale Vincenzo Grimani e il conte Giulio borro-
meo) dal 1713 al 1719. Per la continua alternanza delle cariche, Pecorone conobbe nella sua 
successiva carriera altri cinque viceré austriaci, ultimo il conte Harrach, munifico mecenate di 
arte e musica.
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ne contrade.47 E l’aria talmente oscurossi dalla gran cenere, che alle 21 
ore per le grandi tenebre dovettero accendersi i lumi nelle case come di 
notte, e per le strade non poteva camminarsi pe’l buio, e per la cenere, 
che feriva gli occhi, e la vista, sì che tutt’era orrore, accompagnato da’ 
pianti dirottissimi, e da’ singhiozzi della città intiera. Ove colla lusin-
ga di incontrar salvezza erano venuti a ricoverarsi gli abbitatori molto 
numerosi de’ villaggi vicini, in avendo lasciate le loro case, e gli averi in 
abbandono, ed alla discrezione di quel fuoco divorante, che sembrava di 
distruggere quanto vi era tutto ad un tratto, anche il Mondo stesso non 
già Napoli sola. 
Per placare il giusto sdegno di Dio irato contra le nostre colpe si ricor-
se all’intercessione del glorioso S. Gennaio nostro protettore, e con gli 
ardenti voti de’ napoletani concorse il vivo zelo, e la nota pietà dell’emi-
nentissimo signor cardinal Pignatelli arcivescovo, di ordine del quale 
fecesi processione delle [p. 49] quattro religioni de’ Mendicanti a piedi 
scalzi, con corone di spine in capo fune al collo, ed altri segni di peni-
tenza; del capitolo della Metropolitana, e della collegiata di S. Giovan-
ni Maggiore, e del clero, conducendo il santo legno della croce di Cri-
sto, e la testa del glorioso S. Gennaro, che nella solita bara era portata 
su le spalle de’ canonici dell’arcivescovado, coll’intervento del medesi-
mo signor cardinale arcivescovo, e dell’eccellentissimo signor conte di 
Martiniz allora viceré. Accompagnando tal processione un finimondo 
di persone di ogni ceto, e di ogni sesso con lagrime, gemiti, e sospiri, 
recitando divotissime preghiere a Dio. E alla fontana, volgarmente del 

47. Così era riportato l’evento nelle cronache coeve: «Anno 1707 - Agosto. Eruzione del Vesu-
vio con fuoco, saette, strepiti e tremuoti. Alle ore 21 del di 2 agosto si oscurò l’aria in Napoli 
per la fitta pioggia di cenere; non si vedeva a camminare, non ostante i lumi accesi sulle vie. Si 
fece la processione con la testa di S. Gennaro fuori Porta Capuana con l’intervento del cardi-
nale arcivescovo francesco Pignatelli e del viceré conte di Martinez [Martinitz], del clero, dei 
deputati del Tesoro [di San Gennaro] e folla immensa. Alle ore due di notte, rientrando la pro-
cessione, cessò la pioggia di cenere, l ’aria divenne serena. Il miracolo parve evidentissimo. In 
quella circostanza S. francesco di Geronimo operò grande conversione di peccatori, predican-
do ad un immenso popolo fuori S. Onofrio alla la Vicaria […]»: cfr. francesco Sorrentino, Bre-
ve cronaca di S. Gennaro, estratto da “Libertà Cattolica” del 19 settembre 1891, p. 12. Si veda 
inoltre la Vita di San Francesco di Girolamo, citata infra, n. 94.
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bollo, presso la gran chiesa della Nunziata,48 il signor cardinale col le-
gno della santa croce fece benedizione al Vesuvio, donde a guisa di ful-
mine scorsesi quasi trave di fuoco verso Napoli con scoppio così terri-
bile, che credetti Napoli di dover essere allora abbissata, o pur divorata 
dal suo furore, onde tutta la [p. 50] gente colla natural lusinga di non 
veder co’ propri occhi la morte, pose la faccia a terra; ma rincorata dal-
le pie esortazioni, e conforti del padre francesco di Girolamo gesuita,49 

48. Si tratta di una fontana collocata nel largo della chiesa dell ’Annunziata in epoca spagno-
la (in sostituzione di una fontana forse commissionata dal viceré Pedro de Toledo a Giovanni 
da Nola a metà Cinquecento), modificata nella seconda metà dell ’Ottocento: «Nel centro del 
piccolo largo vi è la famosa “fontana della Scapillata”, forse alimentata dal vecchio acquedotto 
della bolla e perciò detta anche “Vullo dell ’Annunziata” o “fontana del bollo”: sulla sua deno-
minazione esistono più versioni: o perché situata vicino alla Cappella della Pace, in quanto in 
spagnolo il termine cappella è ‘capilla’, o perché la sua acqua sgorgava con zambilli tanto ab-
bondanti da farla assomigliare ad una chioma spettinata […]»: franca della Ratta, L’Annun-
ziata, Guida, Napoli 2010, p. 45.
49. francesco di Girolamo (o De Geronimo) nacque a Grottaglie nel 1642 e morì a Napoli nel 
1716. Era entrato nella Compagnia di Gesù nel 1671 e si era dedicato soprattutto a evange-
lizzare gli strati più bassi e poveri della popolazione di Napoli e dintorni. fu dichiarato san-
to nel 1839 e in quello stesso anno apparve una biografia scritta da un confratello che cita tra 
l ’altro l ’episodio ricordato da Pecorone: «Nel 1707 il dì 2 di agosto montato in collera il Ve-
suvio vomitò contro la Città di Napoli una sì gran copia di cenere, che ingombrata l ’aria per 
ogni parte, cambiò il dì più chiaro in una oscurissima densa notte. A una novità così strana, 
e di tanto orrore non si tenne alle mosse lo zelo del nostro Eroe, e portatosi prestamente alla 
piazza di Santa Caterina, dov’era maggiore il concorso del popolo spaventato, in tuono alto e 
lugubre incominciò a gridar forte, sì che tutti l ’udissero: “Napoli, che ora è? Napoli, che ora 
è?”, proseguendo poscia a esortar tutti alla penitenza con tanto di ardore, che molti grandissi-
mi peccatori non confessati per anni e anni, si risolsero di far pace con Dio, e d’intraprendere 
un più cristiano tenor di vita»: cfr. Longaro 1839, p. 16. un episodio collega direttamente 
francesco di Girolamo con il Conservatorio di Sant’Onofrio negli anni in cui vi aveva stu-
diato Pecorone: «Ma il frutto, che il nostro Santo raccolse nel Conservatorio di Sant’Onofrio 
tanto fu più da stimarsi, quanto era più difficile ad ottenersi. Invitato egli a dar gli Esercizii 
ai giovani, che in gran numero ivi sotto esperti Maestri si addestrano nell ’arte del canto e del 
suono, in una delle Meditazioni si prese l ’uom di Dio ad inveire acremente contro le canzoni 
e ariette o oscene affatto, o troppo molli e amorose, come quelle che ingerendo specie men ca-
ste, sono sempre di grandissimo pregiudizio all ’innocenza. Tanto bastò ad ottener, che tutti 
concepissero un sì grande abborrimento ad una tal fatta di componimenti, che ognun corse a 
farne una esatta ricerca tra le sue carte; e trovatili, comecché lavoro fossero di eccellenti Mae-
stri, e perciò loro carissimi, portaronli tutti a’ piedi del Santo, perché li bruciasse. Ciò ch’egli 
non tardò un momento ad eseguire, con gran dispiacere, cred’io, dell ’inferno, ma con altret-
tanto giubilo di tutto il Paradiso. Né paghi di ciò, non furon pochi que’ giovani, che, cono-
sciuti i pericoli dell ’intrapreso mestiere, con più saggio consiglio lo abbandonarono, con ap-
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soggetto molto conosciuto per la sua buona vita, ed esempio, proseguì 
la processione a Santa Caterina a formello. Quivi quei zelanti religiosi 
frati domenicani nell’atrio avevano apparecchiato altare, sopra del quale 
poggiate le mentovate sante reliquie, e recitate varie divotissime preci, 
colle Litanie della Vergine, il signor cardinal arcivescovo ribenedisse il 
Vesuvio, e la processione fece ritorno all’Arcivescovado, non lasciando 
il divoto popolo di Napoli di sciogliersi in lagrime, pregando Dio di li-
berarlo da sì gran flagello. E molti per dubbio anche della morte, che lor 
vedevano quasi soprastare, pubblicamente, ed in privato confessavansi. 
Ma ecco la gran providenza di Dio, e l’ira sua placata, che dopo le 24 
ore, e mentre stavano per riporsi nelle solite nicchie il legno della santa 
croce, e la testa di S. Genna- [p. 51] io, cominciò a spirare placidissimo 
vento ponente, che di mano in mano aumentando dissipò il fummo, e 
la cenere, ed il Vesuvio si ritenne da quei suoi minaccevoli strepiti, ed 
a capo di mezz’ora rividesi l’aria, e’l ciel sereno; che Napoli con altret-
tante lagrime per l’allegrezza lodonne Dio. E nel giorno susseguente si 
attese a scaricar i tetti delle case dalla gran quantità di cenere colmati, 
e che lo gran peso di quella erano in pericolo, ed a sperar sempre di me-
glio dalla misericordia di Dio, mediante l’intercessione di S. Gennaio. 
Perché non cessò il Vesuvio di vomitare per altri giorni quel suo lique-
fatto, ed ardente bitume, di cui in ora scorgonsi le dolenti memorie, e 
che cagionò danno indicibile a tutti quei territorii, e frutti pendenti del 
contorno, ebbi la curiosità di rendermente spettatore anche io. Ed in ca-
minando per quelle disastrose e malagevoli strade, ebbi a precipitare in 
profondo fosso, dal quale per sola grazia di Dio mi salvai, e nel bitume 
acceso che scorreva, caddemi da [p. 52] dosso la sopravvesta, che dicesi 
cimarra, che in un attimo consumossi tra quelle fiamme.
Essendo ormai tempo di prender congedo dal Conservatorio, che non 
più doveva gravare colla permanenza mia, e fatto sacerdote, come dissi, 
dovetti determinarmi allo stato, a cui Iddio mi aveva chiamato, e profit-
tare insiememente della professione del canto, che aveva altresì appre-

plicarsi alla vita ecclesiastica, o a un più stretto vivere religioso dentro di un Chiostro»: cfr. 
Longaro 1839, p. 60.
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sa, e studiata ne’ mentovati Conservatorii. Ringraziai dunque il signor 
delegato, e’ signori governadori della bontà, che avevano meco usata, e 
baciata la mano al padre rettore me ne andai per gli fatti miei. E per-
ché non aveva io a Napoli casa agiata, né di proprio uso, per finattanto 
che avessi potuto provedere al mio bisogno, pregai un ecclesiastico mio 
conoscente di ammettermi in compagnia, e nella casa sua, con l’obbligo 
di corrispondergli la mia porzione della medesima sua casa, che teneva 
a fitto, siccome di ogni altra spesa, che per comun comodo avessi dovu-
ta farsi. Colla mia solita simplicità, ed in- [p. 53] espertezza giudicai io 
lui uom dabbene e mio amico, ed anche di potergli essere di sollievo tal 
unione per le strettezze in cui poi scorsi, ch’egli si trovava. Accettom-
mi egli, ma a capo di non molti giorni diligentemente apersemi egli una 
picciola cassa di legno, che io aveva, e furommi50 da trenta ducati. Di 
che avendomi voluto dolere con esso lui, una notte stando io a letto per 
dormire, assaltommi con stile,51 che se io per l’imminente pericolo della 
vita non mi disdiceva, ed alla sua pietà non mi raccomandava, mi avreb-
be senza fallo tolto da questo Mondo. La mattina ben per tempo andai 
a raccontare il mio compassionevol caso alli padri Marasca e Riccio, sa-
vii Gesuiti,52 i quali mi consigliarono di sciogliermi il più presto di sì rea 
compagnia, che prontamente eseguii. Ed accompagnatomi con un altro 
ebbe a succedermi di peggio. Onde alla perfine per trovar sicurezza ri-
solsi altrimenti, cioé di viver solo in casa, che presi a proprio fitto.
Stando dunque io in Napoli con [p. 54] proposito di godere de’ miei 

50. Da ‘furare’ (latino furari), termine usato nel medioevo anche da Dante e Petrarca per ‘ruba-
re’: www.treccani.it/vocabolario. 
51. ‘Stilo’ o ‘stile (dal latino stilus) è un tipo di pugnale corto, diffuso nei secoli tra il XVI 
e il XVIII, con lama stretta e acuminata lunga circa 15 o 20 centimetri (www.treccani.it/
vocabolario). 
52. Non siamo riusciti a reperire notizie sul padre Marasca, gesuita a Napoli nel tempo di Pe-
corone. Possiamo invece identificare l’altro gesuita con Giuseppe Ricci (indicato anche come 
«Riccio», dativo del suo cognome latinizzato), nato a Lecce nel 1650 ed entrato nella Compa-
gnia di Gesù nel 1665, dopo aver studiato nel Collegio napoletano, nel quale poi divenne do-
cente e vi morì il 26 maggio 1713. Il suo nome è legato a un suo allievo nel Collegio divenuto 
celebre, Giambattista Vico. Ricci è definito «uomo di acutissimo ingegno, scotista di setta, ma 
zenonista nel fondo»: cfr Romano Gatto, Tra scienza e immaginazione: le matematiche presso il 
collegio gesuitico napoletano (1552-1670 ca.), Olschki, firenze 1994, p. 264 e sg. 
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giorni, e delle mie fatiche in esercitandomi nella professione mia di can-
to, ecco inaspettatamente mi pervien notizia dalla mia patria del tra-
passo all’altra vita dell’amatissimo e carissimo padre mio, che mi recò 
sensibilissima pena, e dolore. Per consolare l’afflitta mia madre, ed i 
miei fratelli, ed anche me, dovetti risolvere di rendermi a casa mia per 
l’affettuoso invito, che anch’eglino me ne fecero. 
Quivi a capo di quattro giorni giunto, quale e quanta fusse stata la so-
disfazione di mia madre di rivedermi, e quale il mio contento, lascio 
considerarlo a chi ha sentimento di tenerezza, ed a chi ha conoscenza 
dell’amore di madre, e figlio. Nella mentovata mia patria e con i miei, 
circa tre anni mi trattenni; in tutto il qual tempo la mia applicazione fu 
alla chiesa del mio beneficio, recitando l’uficio divino, ed esercitandomi 
in altre opere di pietà giusto il mio obligo, e nelle ore meno occupate in 
coltivando, e salutando i buoni amici. [p. 55]
Tal mio modo di vivere fu da certuni reputata ipocrisia, e giudicando 
delle mie operazioni giusto il lor guasto, e corrotto senso mi procuraro-
no alla perfine delle inquietudini, che colla mia modesta ritiratezza ave-
va pensato di schivare. Imperocché oltre il dispetto di apportare eglino 
mille molestie a’ miei parenti, calunniavano anche me con dicerie trop-
po acerbe all’onor mio, sopra tutto uno che ancor ora desidero dabbene. 
La difesa mia, e de’ miei, che alla perfine impresi, comosse lui tanto più 
di arditamente perseguitarmi, ed in vece di ricredersi, o di ritrarsi dal-
le sue sconsigliate intraprese, accusommi appresso il vescovo di Marsi-
conuovo Anzani, zelantissimo e prudentissimo prelato,53 di misfatti da 
me nemmen sognati. Avvertito io di sì sfacciato passo, senza il menomo 
indugio spontaneamente volli presentarmi dal vescovo, affinch’egli colla 
verità, che ne avrebbe liquidata, e che non doveva restar suffogata dalle 
ingiuste imputazioni del mio avversario addossate- [p. 56] mi, avesse giu-
dicato del fatto mio in quella guisa, che al suo savio discernimento fosse 
paruta più propria. 
A Marsico (ch’è discosto non più di 12 miglia da Saponara) capitai tar-

53. Su Donato Anzani, subentrato a Domenico Lucchetti come vescovo di Marsico Nuovo dal 
1710 al 1732, si veda supra, n. 65.
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di, onde ebbi per bene di andare a posare nel convento de’ padri conven-
tuali di S. francesco, ove ricevei molte cortesie dal gentilissimo padre 
maestro Tafuri, confessore altresì del vescovo, e dal quale poi egli an-
che m’introdusse. Informato il vescovo di quanto mi accadeva, e remasto 
persuaso delle altrui calunnie, e dell’innocenza mia, con molto amore mi 
volle seco a pranzo, e poscia con altrettanta bontà voleva seco trattener-
mi per qualche giorno. Di che ringraziatolo se non quanto dovetti, alme-
no quanto seppi, feci ritorno alla patria mia. Or da questa io era partito 
per Marsico insaputa di ognuno, ed anche de’ miei, onde gli amici, e co-
loro ancora, che poco curavansi del fatto mio, ne facevano giudizii vari, 
secondo in somma le loro particolari passioni; e sopra tutti la sconsolata 
madre mia in [p. 57] quei pochi giorni della mia assenza consumossi in 
lagrime per lo dubbio di qualche mio sinistro caso. Sicché vedutomi ri-
tornato a casa il pianto le si accrebbe per l’allegrezza, che mosse anche il 
mio su la riflessione dell’affetto suo. Sparsasi dunque la fama per la terra 
del mio ritorno tutti gli amici cortesissimamente meco congratularon-
si, ed intesa la cagione della mia mossa, e della giustizia ch’erami stata 
somministrata dal prudentissimo vescovo, e de’ favori con cui l’aveva ac-
compagnata, il signor arciprete don Carlo Danio, il signor don Giusep-
pe del Monaco agente generale della Saponara, padre dell’eruditissimo 
signor don Giacomantonio (il quale in ora, e dopo aver servito da segre-
tario l’eccellentissima Casa di bisignano, è tra li padri dell’Oratorio di 
S. filippo Neri per sua propria elezione), il signor don Paolo Danio, il 
signor don Roberto Danio, il dottor signor don Mario Zottarelli, il dot-
tor signor don Nicola Corsari, il dottor signor don Giuseppe Ciaramelli, 
il dottor signor don Giulio [p. 58] Giannone, il signor don Marcello Gi-
liberti, ed altri gentiluomini della mia patria,54 mi onororono in questa 

54. Oltre a Giacomo Antonio del Monaco, ricordato in n. 50, e al di lui padre Giuseppe, Peco-
rone cita in pratica tutte le personalità altolocate di Saponara del tempo, in gran parte mem-
bri del Sedile dei nobili cittadino: Paolo e Roberto Danio della famiglia dell’arciprete Carlo; 
Nicola Corsari (agente feudale di Saponara abitante a Grottole e sposato con Geronima Ce-
ramelli); Giuseppe Ceramelli; Mario Zottarelli; Giulio Giannone (il notaio Marco Giannone 
aveva copiato a Saponara alla metà del sec. XVII il manoscritto delle Gesta S. Laverii, come ve-
dremo) e Marcello Giliberti. La famiglia di quest’ultimo era, insieme alla Danio, la più nobile 
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congiuntura con special affetto, e cortesia, e chi mandò a regalarmi di 
una cosa, e chi di un’altra, specialmente il signor don Roberto Danio di 
due freschissime ricotte, e di dodeci pollastri; e dal signor don Giuseppe 
del Monaco, e dal signor don Giacomantonio non sono state né piccole, 
né poche le cortesie, che nelle varie fortune mie, e della mia casa ho rice-
vute, sicché me ne resta perpetua la memoria, e di tutti gli altri ancora, 
che mi hanno favorito. 
L’invidia non contenta di perseguitarmi, come quella, che odiava la pace 
mia, eccomi in nuove accuse appresso il vescovo proccuratemi dall’an-
zidetto mio avversario, e dalla sua ostinata perfidia. Al solito presi co-
raggio dalla mia coscienza, e dall’innocenza mia di presentarmi la terza 
volta al vescovo, che ritrovavasi in santa visita alla Saponara. Ma per-
ch’egli era remasto in qualche maniera prevenuto dalle imputazione del 
mio av- [p. 59] versario, volle mortificarmi in niegandomi l’udienza: che 
se turbommi il sa Iddio, e’l so io. Volli ritornarvi il dì seguente, che fece 
egli intendermi di star impedito. Or il crepacuore mi si accrebe in mo-
do, che qualunque fosse stata la mia sofferenza, mi commosse in que-
relandomi forte nell’anticamera del vescovo. E fu così eccessiva se ben 
sempre rispettosa la mia doglianza, che monsignore in udendo richiese 
il suo cameriere di chi tanto osava nella sua anticamera? Ed il camerie-
re disse: «È quel prete, monsignore, di Saponara, a la cui V.S. Illustris-
sima ha niegata per due volte l’udienza». A fortuna trovossi col vescovo 
il signor don Giovanni Luchetti nipote di quel santo vescovo predeces-
sore, del quale era stato anche vicario generale, il quale disse: «Costui, 
monsignore, è un prete onesto né mai ha prorotto a simili strepiti; biso-

della città. francesco Antonio Giliberto nel 1737 verrà nominato governatore di Saponara dal 
principe Sanseverino di bisignano; la famiglia si estinse nel 1857 poiché tutti i membri peri-
rono nel terremoto che determinò il crollo del castello di Saponara, acquistato in quel secolo. 
Queste famiglie sono anche menzionate nel II capitolo, “Degli uomini illustri, che sono usci-
ti da Saponara”, in francesco Saverio Roselli, Storia grumentina. Opera del dottor D. Francesco 
Saverio Roselli della città di Saponara dedicata a Sua Eccellenza Don Tomaso Sanseverino princi-
pe di Bisignano, s.i.t. [Napoli 1790?, copia nella biblioteca Nazionale di Napoli], pp. 144-148: 
“Giacomantonio del Monaco, i vari membri della famiglia Danio e la famiglia Giliberti.” Da 
notare che tra gli ‘uomini illustri’ non era riportato bonifacio Pecorone, nonostante la sua ope-
ra a stampa risalga al 1729. 
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gna ch’abbia ragione». Or monsignore volle ch’io entrassi da lui, e con 
quell’impeto di passione, in cui mi trovava, non mancai dal mio dovere 
di riverentemente baciarli la [p. 60] mano. E così come io era ansante, 
e piangente, gli dissi che non conveniva alla sua integrità, senza prima 
informarsi, dichiarar reo un innocente, e mortificarlo con niegar l’u-
dienza ad un suo suddito, che ricorre dal suo superiore, e padre, non 
per discolparsi, ma per giustificarsi. E che se anche reo io era, dalle sue 
mani con degno castigo di buona voglia era per ricevere. 
Il buon vescovo a questi mie detti usando meco dell’umanità sua mi rin-
corava dal pianto, ed il nepote di monsignor Luchetti anche questo con-
fortavami; onde riposato alla perfine l’animo mio, narrai a monsignore 
quanto doveva, giustificai l’onor mio contra il pernicioso livore del mio 
avversario, e ne riportai di bel nuovo la sua buona grazia. Il mio avver-
sario deluso quest’altra volta delle sue perverse speranze, mi lusingo, che 
potette finalmente ricredersi, e fin d’allora, e sempre io poscia l’ho racco-
mandato a Dio nelle povere orazioni, che gli ho porte, e porgo. Ne’ molti 
mesi, che dopo di ciò mi trattenni alla patria, consigliatomi me- [p. 61] 
co stesso, pensai di far ritorno a Napoli; onde risolsi di pregar il vesco-
vo della dimissoria (ch’è la licenza di partire dalla diocese) ed andai per 
questo effetto a Marsico, ove il vescovo benignissimamente mi accolse, 
ed umanissimamente esaudì il desiderio mio senza niuno interesse, né 
di qualche diritto al suo cancelliere per la sudetta dimissoria, che mi fe-
ce subito egli spedire. Il gusto del vescovo era, che io non partissi dalla 
patria, dove avrebbe egli pensato per qualunque caso mio, ed anche per 
decoroso impiego alla persona mia. Ma avendolo io col dovuto rispetto 
ringraziato, gli soggiunsi, che la profession mia era di musica, com’era a 
lui ben noto, e che in questa doveva io esercitarmi a Napoli, ove se ne fa 
più espresso uso, che in quelle bande. Ond’egli persuaso mi accompagnò 
altresì colla sua benedizione, e partii di ritorno alla patria. 
L’ansietà di giugnere quivi presto non mi fece riflettere all’ora, ch’era 
tarda, e dopo vespro, per la fiducia altresì che io aveva nel mio cavallo, 
mi posi in istrada. Per [p. 62] cui mi sopravvenne la notte, e di più il mio 
cavallo divenne zoppo. A Marsico non poteva ritornare che n’era lonta-
no, onde giudicai proseguire il cammino per qualunque ora, che avessi 
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potuto giugnere a casa mia. E così anche consigliommi l’uomo, che me-
co menava: e così in sostanza conchiusimo. Ma che! Avanzatasi più la 
notte, ch’era d’inverno, senza luna, e colti dall’oscurità nel foltissimo 
bosco tra Marsico, e la Saponara, smarrimmo il sentier dritto, ci con-
fondemmo tra quelle boscaglie, c’inviluppammo tra quelle macchie, in 
iscoscese, e balze, e tra le nevi, che vi erano cadute, fanghi, ed acque sta-
gnate, non mai accertavamo fitte né ferme le pedate, ed in vece di andar 
avanti, tornavamo in dietro, e sempre appiedi pe’l cavallo, come dissi, 
zoppo, e perché nemmeno era consiglio di fidar in male strade alla di-
screzione della bestia la mia vita. Si che mi viddi perduto in quel duris-
simo buio, in cui l’orrore, e lo spavento degli urli degli uccelli notturni 
mi arricciavano anche i ca- [p. 63] pelli. Poco men che tentone in som-
ma stracchi, e lassi, raggirandoci or qua, or la, sempre incontrammo di 
peggio, quanto grande fusse l’anzietà nostra di abbatterci in un qualche 
luogo aperto, che ci avesse in parte tolti d’affanno. Ed ebbi a precipitar 
in un fosso pien zeppo di acque e neve, se il mio cavallo, che da sé pon-
tò, non mi avesse fatto avvertito del mio imminente pericoloso disastro. 
Presi finalmente consiglio di gridare tra quelle foltissime forse, se mai 
uom da campagna avesse potuto udire. E così chiedendo aiuto, e racco-
mandandomi a Dio, corrisposero alle mie dolenti voci alcuni villani di 
una massaria vicina alla peschiera del signor principe di Marsicovetere, 
che accorsero con tizzoni accesi (rustici lumi di notte) alla via nostra, 
che ci recarono il non mai creduto sollievo. Sì che di buona voglia, e con 
amore, dopo due miglia di faticosa strada ci posero in via dritta per la 
mia patria, e da non più smarrirla. Volli loro regalare, e ’l rifiutavano col 
motivo di esser obbligazione comune di [p. 64] cristiano giovare al pros-
simo ne’ bisogni: che mi fece maraviglia, e confusione udir tanto da uo-
mini da campagna, e con scongiuri l’indussi a riceversi tre carlini. Egli-
no mi ringraziarono, ed io loro. E considerai, che ne’ villani incontrasi 
più volontieri quella umanità, che non troviamo alle volte tra’ colti di 
cittadi, e che la vita rustica di quei pur nudrisce sentimenti veri di pietà, 
e di religione, anzi di generosità, che può far scorno ad altrui. Così disa-
giato, maltrattato, e consumato, e lasso da tanti stenti, e dal sonno, ca-
pitai alla massaria de’ signori Ciaramelli della mia Patria, continuando 
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la notte. E quivi alla meglio, che potei, ristorai le mie povere membra, e 
la mattina proseguendo il mio cammino di Saponara alla casa mia, mi 
ricoverai in tutto dagli antecedenti trapazzi, e pericoli, de’ quali ancor 
di presente me ne rincresce la rimembranza. 
Alla patria mi trattenni pochi giorni a dar ricapito alle cose mie in es-
sa, ed alla casa mia. Poi, presa la benedizione [p. 65] dalla madre mia, e 
congedo da’ mie parenti, ed amici, partii per Napoli. Quivi gionto an-
dava facendo diligenza per una qualche cappellania, e ritrovai il garbato 
signor don Teodoro Alianelli da Messanello dell’antica Lucania, in ora 
basilicata, sagristano della chiesa della Pietà de’ figliuoli Torchini,55 il 
quale con amore mi ammesse alla celebrazione della santa messa nella 
mentovata chiesa, nella quale stetti per fin’ a tanto che dal gentilissimo 
padre Ardia della Compagnia di Gesù,56 che mi conosceva, ed il qua-
le57 raccomandommi al cortesissimo padre francesco Paternò Prefetto 
della Casa Professa,58 fui ammesso alla cappellania in quel venerando 
tempio. E la bontà de’ mentovati padri fece anche a capo di poco tem-
po ammettermi a cantare nella musica a quattro cori delle feste solenni, 
che in quello celebransi.59 

55. Teodoro Alianelli percepiva come sagrestano della chiesa della Pietà dei Turchini (annes-
sa al Conservatorio omonimo) 30 ducati all ’anno: nel suo testamento redatto nel 1737 lasciò a 
quella chiesa tutti i suoi beni mobili (oro e denaro, censi e rendite su beni posseduti in Napo-
li), mentre al fratello Cosmo andavano tutti i beni e terreni posseduti nella sua cittadina d’o-
rigine, Missanello, piccolo centro agricolo a metà strada tra Potenza e Matera. Cfr. Rossella 
del Prete, Legati, patronati e maritaggi del Conservatorio della Pietà dei Turchini di Napoli in età 
moderna, “Rivista di storia finanziaria del Centro interuniversitario di ricerca per la storia fi-
nanziaria italiana”, n° 7 (2001), pp. 30-31.
56. Pecorone aveva già parlato dei favori ricevuti dal gesuita Giovanni Antonio Ardìa, al mo-
mento del suo sacerdozio, nel 1706 (cfr. supra, n. 75).
57. Nell’originale “con il quale”, emendato in Avvertimento intorno agli errori occorsi nella stampa.
58. Il gesuita francesco Paternò (1672-1716), autore di diversi volumi panegirici, guadagnò 
un’ampia notorietà pubblicando un Ristretto della vita e miracoli di San Ciro medico, romito, e 
martire […] coll’aggiunta di un panegirico del medesimo autore, e d’altre composizioni in lode del 
santo (Mutio, Napoli 1707), che ebbe numerose ristampe ed edizioni posteriori. Era collegato 
alla chiesa francescana di Santa Maria La Nova in Napoli, dove lesse una Horatio in funere In-
nocentii XII, pubblicata da Parrino, in Napoli, nel 1700.
59. La Casa Professa di Napoli era presso la chiesa del Gesù Nuovo. Numerosi sono i documenti 
sulla intensa pratica musicale dei gesuiti in quella sede: si veda un rapido sunto in Maione 2000, 
pp. 89-104 (basato ampiamente sulle testimonianze di Pecorone). Per le notizie sull’attività del-
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E perché Iddio chiamò a se i sudetti religiosissimi padri, e fu eletto60 pre-
fetto il degnissimo padre Quattromani,61 non tanto fu vacata la piazza 
ordinaria di voce basso nello stesso tempio per mor- [p. 66] te del molto 
virtuoso cantore don Stefano Mottola, che a me egli spontaneamente, e 
generosamente conferilla, e di più la cappellania di maggior emolumen-
to. A questi savii, e piissimi padri io deggio molto, come a tutti gli altri, 
che ho avuta la fortuna di conversare in praticando continuamente con 
esso loro nella chiesa, ed altrove. Imperocché ho appreso, ed imparato 
molto dalle loro virtù, e dal lor zelo, col quale edificano ognun di saldo 
discernimento del vero, o che voglia profittar del vero nella vita cristia-
na. E da’ fratelli Andrea Trotta e Virgilio, amendue sagrestani62 di tal 
magnifico tempio, ho anche ricevuti molti segni di umanità, e di amore, 
che mi saranno sempre vivi nel cuore. 
Il fervoroso zelo del padre Quattromani è stato quello, che ha introdot-
to nella Casa Professa di solennizarsi ogni anno a quattro cori di musi-
ca la festa della Santissima Trinità, e tutti i sabbati dell’anno in onore 
della b. Vergine coll’Esposizione del Venerabile, e la musica; e colla sua 
pietosa industria appò [p. 67] i fedeli napoletani, [ha introdotto] la pis-
side di oro, che conservasi nel tabernacolo dell’altar maggiore, ed altri 
vasi sagri pe’l culto divino. 
E poiché sono su’l proposito della musica della Casa Professa, dico an-
che che della festa della Santissima Trinità il maestro di cappella è il 
virtuosissimo D. Niccolò fago, volgarmente “il Tarantino”;63 e della 

la «Casa Professa, chiamata Gesù Nuovo» nei Giornali di Napoli cfr. Thomas Griffin, Musical 
references in the Gazzetta di Napoli, 1681-1725, fallen Leaf Press, berkeley 1993; Ausilia Ma-
gaudda e Danilo Costantini, Musica e teatro nel Regno di Napoli attraverso lo spoglio della “Gaz-
zetta” (1676-1768), Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale nel Mezzogiorno, Roma 2011.
60. Nell’originale “e fu detto”, emendato in Avvertimento intorno agli errori occorsi nella stampa.
61. Sul padre Giuseppe Quattromani si veda supra, n. 75. Mancano i nomi dei prefetti nei do-
cumenti finora pubblicati sulla Casa Professa e in generale sulle attività musicali dei Gesuiti 
in Napoli: cfr. “Seminario dei Nobili”, in Itinerari armonici 1998, pp. 32-33 e Seller - Ca-
roccia 2014. Per le attività gesuitiche a Napoli il testo di riferimento è francesco Schinosi 
- Saverio Santagata, Istoria della compagnia di Giesu, appartenente al regno di Napoli, 4 voll, 
Muzio e Mazzola, Napoli 1706-1757 (e varie ristampe).
62. Nell’originale “sagristani”, emendato in Avvertimento intorno agli errori occorsi nella stampa.
63. Nicola fago (Taranto 1677 - Napoli 1745) aveva studiato con francesco Provenzale al 
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musica ordinaria il virtuosissimo don Gennaro Orsini; 64 li signori bia-
sino,65 Pietro Giordano,66 don francesco Orsi67 in voce soprana, con-
tralta, e di tenore, ed io di bassa. E suonatori di violini li signori Carlan-
tonio Ginnaptis [Giannazzi],68 e Giuseppe Romano.69 Questa picciola 

Conservatorio della Pietà dei Turchini fino al 1695, avviando poi una prestigiosa carriera ai 
vertici del sistema musicale napoletano, agevolata anche dal suo matrimonio con la sorella del 
celebre castrato Nicolino Grimaldi, divenuto cavaliere per meriti artistici [cfr. Dinko fabris, 
Cantate di Nicola Fago nei manoscritti Prunières-Thibault de la Bibliothèque Nationale de France, 
in Noter, annoter, éditer la musique. Mélanges offerts à Catherine Massip, Droz, Genève 2012 
(bibliothèque Nationale de france), pp. 91-212]. Nell’enorme repertorio di musica sacra di 
fago che sopravvive è forse possibile individuare composizioni destinate alle istituzioni gesu-
itiche napoletane: se ne veda il catalogo ragionato in Stephen Sharon, Latin Sacred Music and 
Nicola Fago: the Career and Sources of an Early Eighteenth-Century Neapolitan Maestro di Cap-
pella, tesi dottorale, 2 voll., university of North Carolina at Chapel Hill, 1993. 
64. Gennaro ursino (Roio del Sangro, Chieti, 1650 - Napoli ca. 1715) aveva studiato dappri-
ma con Giovanni Salvatore al Conservatorio della Pietà dei Turchini, dove era poi diventato 
principale assistente di francesco Provenzale quando questi vi divenne maestro. Successe in-
fatti a Provenzale come direttore di quel Conservatorio nel 1701 fino al 1705, collaborando 
con altre importanti istituzioni musicali napoletane: il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cri-
sto, la Santa Casa dell ’Annunziata, Santa Maria in Portico e appunto il Collegio Gesuitico 
(fabris 2007, p. 93).
65. Dovrebbe corrispondere a biase Stabile, che risulta pagato dal prefetto Guseppe Quattro-
mani per «la mesata della Musica» alla chiesa del Gesù Nuovo, nel dicembre 1733 (cfr. Maio-
ne 2000, pp. 1-130: “Appendice”, Prospetto dei pagamenti, doc. 44, p. 36).
66. Pietro Giordano figura come contralto nelle stesse liste della Real Cappella dove è elenca-
to Pecorone (1713 e 1722), con una paga di 10 ducati. Risulta poi stabilmente, con Giovanni 
battista Palomba e Nicola Ricchetti, tra i tre pagatori dei mandati in favore di musici della 
Real Cappella (probabilmente in quanto governatori dell ’apposito Monte della Real Cappel-
la) tra il 1733 e la fine del 1734, oltre che saltuariamente tra i cantanti del Gesù pagati dal pre-
fetto Quattromani negli stessi anni: cfr. Maione 2000, “Appendice”, passim.
67. Don francesco d’Orsi figura come «Musico della Chiesa della Casa Professa del Gesù Nuo-
vo» tra il 1733 e il 1734, ricevendo dal prefetto Giuseppe Maria Quattromani la stessa paga di 
Pecorone e di Pietro Giordano, ossia 7 ducati (cfr. Maione 2000, “Appendice”: doc. 33 e 124).
68. Nei documenti contabili dell ’Archivio Storico del banco di Napoli risulta, come Car-
lantonio Giannazzi, pagato dal prefetto Giuseppe Quattromani come «Musico di Violino» 
al Gesù tra il novembre-dicembre 1733 e il gennaio-febbraio dell ’anno successivo (Maione 
2000, “Appendice”: doc. 190-193, p. 48). È interessante l ’annotazione dei registri contabili: 
«restando a carico suo l ’altro Violino» (probabilmente Giuseppe Romano, il cui nome, infat-
ti, non compare).
69. fino a questo momento Pecorone costituisce l ’unica fonte per ricostruire la composizione 
della cappella musicale del Collegio Gesuitico di Napoli negli anni in cui era diretta da Ni-
cola fago e Gennaro ursino (tre voci stabili, soprano contralto e tenore, e due violinisti, oltre 
al maestro alla tastiera. A questi, naturalmente, dovevano aggiungersi altri strumentisti oc-
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digressione da me fatta, non penso che possa offendere la curiosità di 
chi forse con impazienza desidera continuato il racconto delle vicen-
de della mia fortuna a Napoli, e farne quel giudizio, che all’altrui bon-
tà parrà più conforme, per l’animo mio, che le contemplo a solo fine di 
lodarne, e ringraziarne Dio. Perciò seguitandone il racconto con quella 
modestia, e rispetto, che l’ho intrapreso. [p. 68] 
Mi lusingava io in questa città, e colla mia giusta moderatezza, e coltura 
di costumi e di vita, di menar i miei giorni tranquilli, e che non rincre-
scendo a persona avessi avuto a godere della pace, che sempre ho deside-
rata, e che altri non mai avesse a disturbarmela. un certo affettato ga-
lantuomo, che sfoggiava tutto dì ne’ vestimenti, e che cangiavali ad ogni 
novella usanza, ozioso, e frequentissimo nelle botteghe di caffé, e del tè, 
facevasi credere persona molto agiata, e comoda. Di ogni scienza mo-
stravasi istrutto, e criticava chiunque con lui si abbatteva a discorrere. 
In somma non era arte, non era mestiere, ch’egli non mostrasse di esser-
ne pienamente informato, e voleva esser riputato l’omniscio della città, 
tutto che i savii il burlassero, ed i prudenti il fuggissero. Di musica poi, 
e del buon gusto di questa, solo egli vantavasi il discernitore. Sì che per 
ironia fu egli appellato “il Consolo”,70 per la presunzione di tutte l’arti 
liberale, e meccaniche, che faceva egli pompa di possedere. Si affibbiava 
volentieri col- [p. 69] le persone, e sopra tutto con i musici, e quantun-
que per lo suo noto costume non sempre fusse stato da altri corrisposto, 
il volgo nondimeno il credeva amico di quelli, con cui trattava; ed altresì 

casionali e soprattutto interi cori di voci nelle feste principali dove era eseguita musica poli-
corale  – sopravvivono almeno 3 mottetti di ursino a quattro cori e molte più composizioni 
di fago). Gran parte dei nomi, come abbiamo visto, compaiono tra i mandati di pagamento 
dell ’Archivio Storico del banco di Napoli effettuati dal prefetto del Gesù, Giuseppe Quattro-
manni, negli stessi anni di Pecorone (Maione 2000, “Appendice”, passim).
70. Nel senso diffuso nelle società arcaiche dell ’Italia meridionale preunitaria, il cònsolo era 
un ristoro distribuito durante le cerimonie funebri e nei giorni successivi ai parenti del morto 
dai vicini, e dunque una sorta di conforto assistenziale che assunse il significato, anche psi-
cologico, di consolazione [analizzato nel classico di Robert Hertz, Contribution à une étude 
sur la représentation collective de la mort, in “Année sociologique”, 10 (1905-1906), pp. 48-137]. 
Nel caso descritto da Pecorone, l ’ironia è appunto quella di presumere di confortare con il 
suo sapere qualsiasi persona. 
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non altrimenti dava ad intendere, ch’il conosceva, o se ne guardava, o il 
tolerava a solo oggetto di non esporsi alla di lui maledicenza, o a cimen-
to peggiore. 
Altri il regalavano. In somma chi in una guisa, e chi in un altra, tutto 
però ridondava a suo prò. Costui non volle lasciar me immune dalle sue 
decime, imperocché in molte congiunture me’l trovava non so come at-
torno, specialmente nelle chiese in cui mi accadeva far musica, ed io a 
somiglianza degl’altri miei pari, o mi accomodava a soffrirlo, o pure con 
qualche destrezza ad isfuggirlo. un giorno presso S. Maria della Nuo-
va, che io ad ora di pranzo mi ritirava in casa, mi vidi da costui salutato; 
e corrispostogli, affrettava io i passi per non venire con esso lui ad altra 
confidenza. Ma egli abusandosi della modestia mia mi sopragiunse, in-
terrogan- [p. 70] domi de’ migliori maestri di cappella di Napoli chi era 
il più savio, ed il più dotto. Ed in tutt’i conti voleva il sentimento mio. 
Per potermelo levar dattorno dissigli che chi per quel che sapeva non 
mancava dal proprio dovere, era virtuoso. Di che egli non contento, tan-
to più m’incalzava colla sua impertinenza, onde pensai rispondergli: che 
ragionando tanto ben egli di musica, il suo discernimento sempre po-
teva esser migliore del mio, e che distinguendo tanto esattamente egli 
le composizioni de’ maestri di cappella, oltre le altre scienze, che vanta-
va, giudicava io di aver egli logorato tempo assai intorno allo studio del 
contrapunto, e di cembalo. Ciò dissi io colla lusinga di togliermi dalla 
sua seccaggine, e per adularlo nella sua ambizione, non già per ripren-
derlo del suo costume, che mi era in tutto palese. A queste mie parole 
turbossi egli in guisa, che oltre le villanie, di cui inaspettatamente ca-
ricommi, accompagnolle altresì con biasteme, e minaccie atroci, che io 
non sapeva come saper- [p. 71] mi con esso lui contenere. E considerai 
che forse il motteggiar mio fusse stato sul vero della di lui furberia, e 
che perciò tanto più mi avessi contratto il suo sdegno, con dubbio pari-
mente della mia vita. 
Gionto a casa mia non presi cibo, né sonno, e tutto il giorno pensoso fa-
ceva diversi giudizii del mio caso, pregando Dio di salvarmi da qualche 
sinistro accidente. Per divertirmi da sì rea molestia di animo, verso la 
sera andai, com’era mio solito, alla speziaria di medicina presso S. Gio-
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vanni Maggiore, e così mesto com’era mi richiesero gli amici di tal me-
stizia mia, che sinceramente loro narrai. Ed eglino in udendola si po-
sero a ridere, ed a confortarmi, finalmente in dandomi piena contezza 
del vivere di quest’uomo, ch’era un vegliacco, un ignorante, un furbo, e 
che quella sua industria era sol tanto per profittar del mio danaio, come 
faceva, ed aveva fatto dell’altrui. Pigliai respiro dagli affettuosi conforti 
di costoro, e mi tolsi da ogni affanno, con ringraziarli teneramente. E 
perché volli prenderne consiglio al- [p. 72] tresì dal mio padre spirituale, 
questi anche esortommi a far buon uso della mia pazienza. E che quan-
to più avessi potuto l’avessi schivato, come già io eseguiva. Egli però, il 
Consolo, con altrettanta temerità, ed impertinenza, ovunque m’incon-
trava, non lasciava di colmarmi a sazietà di villanie, e di beffe. Imperoc-
ché la mattina della terza domenica di maggio, che alla Casa Professa 
celebrasi la festa del glorioso S. Ciro, a cui accorre un finimondo di de-
voti (ed introdotta tal festa della nota pietà, e zelo del padre francesco 
de Girolamo) mentre io era per salire su’l coro dell’organo, mi viddi pre-
venuto da sì pernicioso uomo con ingiurie, e sogghigni di disprezzo, e di 
dispetto sempre provocandomi, ed approssimarsi talmente alla persona 
mia, che mi si commossero tutti gli spiriti, e tutto il sangue col dubbio 
di offesa maggiore, ch’egli anche in chiesa meditasse contra la mia vita, 
che io così confuso giudicai necessità di difendermi dall’insidie sue, e 
raccomandarmi a chi mi era d’appresso di custodir- [p. 73] mi. 
Egli, che non perdevasi di cuore, anche nelle avversità più dure con dise-
gno di profittare altresì del mio danaio coll’escolpazione, come dichia-
rossi, andò ad esporre querela criminale contro di me all’Illustrissimo 
signor Vicario Generale dell’Arcivescovo, che in quel tempo era il pru-
dentissimo, e saviissimo signor Canonico Rota, e dipinsemi egli appres-
so di questo grave ministro nella più detestabile guisa, che uom possa 
immaginare. E quantunque monsignor Vicario gli avesse detto di sten-
tare a creder il tanto ch’egli gli rappresentava, col motivo specialmente 
de’ padri Gesuiti, che non fanno tener banditi nelle loro chiese, pur alla 
perfine alle esaggerazioni di colui, ed a’ suoi pronti spergiuri posesi in 
dubio, e commesse allo Scrivano Ciavarella d’informarsene, ed infor-
marlo. Lo scrivano in ricevendo l’ordine del Vicario pur dissegli: «Mon-



94

signore in questo affare ci perderemo le fatighe, ed il tempo: primiera-
mente, che di tal prete la Curia nostra non è mai stata scandalizata, né 
men per sogno; e secondariamen- [p. 74] te, colui ch’è venuto ad accu-
sarlo è troppo noto per lo mantello scarlatto, che poco fa rubbò nell’an-
ticamera del signor Cardinale». Monsignor Vicario in somma replicolli, 
ch’eseguisse l’incombenza datagli del fatto mio: «Non perché io  – disse 
–  dia fede all’impostura di costui, ma per castigare lui stesso se mi vien 
fatta». Il Ciavarella era penitente del dotto, e saggio padre Girolamo di 
Onofrio Gesuita,71 e fece egli capo da questi per iscoprire la verità, e 
narrarla segretamente al Vicario. Il padre Girolamo in brieve si risolse 
collo scrivano, imperocché priegollo di dire da parte sua a monsignore, 
che don bonifacio avea fatto un sagrificio in chiesa. Da quest’ambascia-
ta monsignor Vicario non più fece parola delle anzidette altrui scostu-
mate istanze, ed il rinomato Consolo o ovvertito, o altrimente inteso di 
quanto era passato, non mai più capitò da monsignor Vicario, il quale 
aveva dati ordini segreti di arrestarlo, e di chiuderlo nelle carceri arcive-
scovili. Io era ignaro delle diligenze fatte dal Ciavarella, e di ciò che per 
via del padre de [p. 75] Onofrio aveva egli rapportato al Vicario. E dub-
bioso io di qualche improviso, ed inaspettato affronto, che dalla Cor-
te Arcivescovile avessero potuto cagionarmi le altrui calunniose impo-
sture, in vece di monsignor Vicario, che stava prendendo aria presso S. 
Maria de’ Monti, pensai di presentarmi spontaneamente al signor Ca-
nonico Giordano fiscale della Corte Arcivescovile, facendo io sempre 
capitale della mia innocenza: e trovai monsignor il fiscale tanto uma-
no, e tanto garbato, che reo mi sarebbe piacciuto di ricevere qualunque 
castigo dalla di lui autorità. Ed informatolo del caso, sincerissimamen-
te dissemi: «State di buon animo, che siamo ben intesi del tutto, e con 
questa congiuntura anche del vostro costume, e della persona vostra. E 
la Corte di Sua Eminenza non da passi irregolari né improprii». 

71. Girolamo di Onofrio era stato un seguace e collaboratore di francesco di Girolamo cui è 
associato per esempio in Alfonso Muzzarelli, Raccolta di avvenimenti singolari e documenti au-
tentici spettanti alla vita del B. Francesco di Geronimo sacerdote professo della Compagnia di Gesù 
estratta dai processi, Stamperia Pagliarini, Roma 1806, p. 209 e sg.
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Restai io tanto contento, che se mi mancarono l’espressioni da ringra-
ziare il signor fiscale, mi restarono perpetue le obbligazioni però verso 
il suo merito. Onde allora per allora ne lodai (quanto seppi) [p. 76] Dio, 
e ’l pregai di concedere lunga vita all’Eminentissimo nostro Arcivesco-
vo, il qual’eleggeva, e reggeva ministri di tanta integrità nella sua Cor-
te, e di umanità così singolare: protettori, e non oppressori del ceto ec-
clesiastico secolare, che per lo più è persequitato, e malmenato troppo 
francamente dall’altrui invidia, e calunnie. Da cui la Corte del nostro 
prudentissimo Padre, e zelantissimo Pastore, sa in simili congiunture 
proteggerlo, e difenderlo. Or il mal uomo Consolo, avendo coronata la 
sua vita con altri suoi furbeschi andamenti, fu condannato alla guerra, 
in cui miseramente a capo di tempo morissi. L’antedecente dispiacere 
fummi da Dio compensato con altretanto contento. Imperocché, aven-
do recitato io due opere sacre, S. Alessio, e S. Caterina, rappresentate in 
musica nel Real Conservatorio della Pietà de’ Torchini, ebbe piacere 
l’eccellentissimo signor Conte Daun Vecerè72 di ascoltarle nel Real Pa-
lazzo, e molto se ne compiacque.73 

72. Nell’originale scritto correttamente “Viceré”, ma emendato in Avvertimento intorno agli er-
rori occorsi nella stampa (abbiamo lasciato per coerenza grafica la versione scelta da Pecorone). 
73. Si tratta di due drammi sacri per musica, rappresentati tra il 1713 e il 1719, come attesta-
no i libretti che sopravvivono (non vi è traccia delle partiture musicali). Il primo è Il trionfo 
della castità di Santo Alessio. Dramma di Nicola Corvo dedicato all’illustrissima […] Contessa 
Camilla Barberini Borromei vice-regina nel Regno di Napoli. Da rappresentarsi nel Real Conser-
vatorio detto delli Turchini con musica di Lionardo Leo figliuolo dello stesso Conservatorio, felice 
Mosca, Napoli 1713 (copie nella biblioteca universitaria e nel Museo della Musica di bolo-
gna; cfr. Sartori 1990-1994, n. 23756). Il dramma ebbe una replica alcuni anni dopo, dedi-
cata al nuovo viceré: Il trionfo della castità di Santo Alessio. Drama sacro di Nicola Corvo dedi-
cato all’eminentissimo […] cardinale Wolfango Annibale di Scrattenbach […] vicerè, luogotenente 
e capitan generale in questo regno. Seconda impressione. Per rappresentarsi nuovamente nel regal 
Conservatorio detto de’ Turchini in quest’anno 1719. Con musica del sig. Lionardo Leo in tempo 
ch’egli era figliuolo dello stesso Conservatori, Secondino Porsile, Napoli 1719 (unica copia in Ca-
nada, università di Toronto, Thomas fischer Rare book Library; cfr. Sartori 1990-1994, n. 
23757). L’altro dramma è Il martirio di Santa Caterina Vergine d’Alessandria. Drama dedicato 
a Maria Barbara d’Erbestein contessa di Daun viceregina da rappresentarsi nel R. Conservatorio 
della Pietà detto de’ Turchini con musica di Francesco Feo figliuolo dello stesso Conservatorio, Nic-
colò Valerio, Napoli 1714 (unica copia nella biblioteca universitaria di bologna; cfr. Sarto-
ri 1990-1994, n. 14997). Sul costume indossato da Pecorone nel suo ruolo di Imperatore nel 
dramma di Santa Caterina, cfr. la nostra “Introduzione”. Notiamo che il testo per entrambi i 
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E dopo pochi mesi accadde di doversi provedere una delle due piazze di 
[p. 77] voce di basso della Real Cappella, e mi asteneva di concorrervi per 
l’hominem che non habebam da propormici, o più da raccomandarmi a 
Sua Eccellenza: avendo io fin d’allora evidentemente sperimentato, che 
senz’appoggio ed aiuto difficilmente persona conseguisce quel che desi-
dera, e sia di qualunque merito, o virtù ornata. Nel mentre stava io per 
spenzierarmene, i buoni amici, fra’ quali il signor Domenico Gizzio uom 
per lo canto in voce soprana, e per le doti del suo animo molto commen-
devole;74 il signor don Domenico floro di pari virtù, cantore di voce con-
tralta, e [eb]domadario del Duomo di questa città,75 ed il signor Giusep-
pe de bottis, celebre maestro di cappella,76 nel mentre stavamo cantando 

libretti è firmato da Nicola Corvo, tipico rappresentante della tradizione napoletana di avvo-
cati-poeti per musica. Su questa stagione di drammi sacri a Napoli, cfr. francesco Cotticelli 
e Paologiovanni Maione, Onesto divertimento ed allegria de’ popoli. Materiali per una storia del-
lo spettacolo a Napoli nel primo Settecento, Ricordi, Milano 1996, in particolare note a p. 50.
74. Domenico Gizzi (Arpino 1687 - Napoli 1758), cantante castrato tra i più celebri nell ’Eu-
ropa della prima metà del Settecento, aveva studiato al Conservatorio di Sant’Onofrio, e già 
il 30 giugno 1706 era stato assunto come «musico soprano soprannumerario» nella più pre-
stigiosa istituzione musicale di Napoli, la Real Cappella, allora diretta da Gaetano Venezia-
no che aveva composto nello stesso anno la serenata in cui Gizzi aveva avuto il suo debutto 
pubblico, Li pastori e le ninfe di Partenope (il suo posto divenne stabile solo nel 1713, quando la 
cappella era ormai nuovamente diretta da Alessandro Scarlatti). Dal 1718 Gizzi cominciò da 
Roma una carriera di cantante d’opera che per il decennio successivo lo fece conoscere in tutta 
Europa, senza mai tralasciare tuttavia le sue occupazioni napoletane nella Real Cappella e al 
Tesoro di San Gennaro: cfr. Stefano Gizzi, Due celebri musici del XVIII secolo: Domenico Giz-
zi e il suo allievo Gizziello, s.i.t., frosinone 2007 e Giulia Veneziano, Arias for Domenico Giz-
zi, note musicologiche allegate al cd Arias for Domenico Gizzi. A star castrato in Baroque Ro-
me, Roberta Invernizzi soprano, I Turchini, dir. Antonio florio, 1 cd Glossa 922608 (2015).
75. Domenico floro compare come castrato con voce di contralto nei primi organici settecente-
schi conosciuti della Real Cappella: 1702, 1704 (viceregno spagnolo) e poi dal 1708 (viceregno 
austriaco), con paga mensile di 6 ducati, ma si dimette il 16 dicembre 1711 e se ne perdono le 
tracce (gli organici sono stati pubblicati da diversi studiosi e, da ultimo, in Cotticelli - Ma-
ione 1993, pp. 297-321). L’unica opera in musica in cui compare come cantante Domenico flo-
ro è La Serva favorita, melodrama da rappresentarsi nel teatro di San Bartolomeo di Napoli nell’e-
state del 1705, su testo di Giulio Convò, con musiche di francesco Mancini (libretto conservato 
alla biblioteca universitaria di Napoli e presso la “fondazione Cini” di Venezia; floro ebbe la 
parte di Lidio). Pecorone ci informa dell’altro incarico del cantante come «ebdomadario» (cioè 
musico sovrannumerario) della cappella musicale del Duomo di Napoli, la cui storia non è mai 
stata ricostruita.
76. Giuseppe De bottis (Napoli 1678 - ??) fu organista e maestro di cappella in varie istituzio-
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a più cori di musica nella festa del glorioso S. francesco di Paula nella 
sua propria chiesa presso il Regal Palazzo, che a proprie spese da mol-
ti anni per sola divozione solennizzasi dalla carità, e pietà dell’eccellen-
tissima casa di bisignano77  – oltre finalmente i forti impulsi del signor 
marchese Matteo Sassani, volgarmente Matteucci, famosis- [p. 78] simo 
cantor di voce soprana78 –  mi esortarono di ricorrerne a dirittura al si-
gnor veceré, e parimente di passarne parola col signor cavaliere Alessan-
dro Scarlatti, allora primo maestro di cappella del Real Palazzo, l’Orfeo 
della Musica, e l’uomo più inteso di contrapunto, che a’ dì nostri si sia 
veduto, com’ è noto a chi ‘l sà, e dalle sue molte opere è manifesto.79 Or 
il garbatissimo signor cavaliere accertatomi de’ suo ufizii, soggiunsemi: 
«Andate a questa medesima ora dalla signora vece-regina, da parte mia: 

ni napoletane e anche compositore di una serenata e di almeno tre melodrammi rappresentati 
a Napoli tra il 1707 e il 1711 (cfr. Sartori -1994, Indice I). Nel 1724 De bottis fu assunto co-
me organista «sovrannumerario» nella Real Cappella ancòra diretta da Alessandro Scarlatti 
(Cotticelli - Maione 1993, p. 312) e nel 1735 subentrò a Gennaro ursino come maestro di 
cappella nella Casa Professa al Gesù Nuovo di Napoli (documento dell ’Archivio Storico del 
banco di Napoli, citato in Maione 2000, p. 102). È interessante scoprire un legame che univa 
questo maestro a Pecorone: «il sig. Giuseppe de bottis» figura come «maestro di cappella del 
Principe di bisignano» in un avviso relativo a una sfarzosa esecuzione musicale nella chiesa di 
Santa Maria la Nuova dei Padri minori di San francesco, il 13 giugno 1716 (Avvisi Raillard, 
citati in Di Giacomo 1924, pp. 82-83).
77. Sulle esecuzioni patrocinate dai principi di bisignano, cfr. Magaudda - Costantini 2001. 
78. Matteo Sassano (1667-1737), cantante castrato conosciuto come «Matteuccio» o «il rosi-
gnolo di Napoli», fu uno dei primi evirati napoletani ad assurgere a fama europea, in partico-
lare dopo il suo viaggio a Vienna nel 1696 e poi in Spagna, alla corte reale nel 1698, e la sua 
carriera fu straordinariamente lunga e fortunata. Per le notizie biografiche cfr. ulisse Pro-
ta-Giurleo, Matteo Sassano detto ‘Matteuccio’ (Documenti napoletani), “Rivista italiana di musi-
cologia”, I/1, 1967, pp. 97-119. La stima di Alessandro Scarlatti nei suoi confronti fu espressa 
in una lettera spesso citata, inviata dal musicista a ferdinando de Medici da Roma il 9 agosto 
1704, in cui il compositore affida la preparazione della ripresa del suo melodramma La cadu-
ta de’ Decemviri che si doveva allestire a Pratolino in quell’anno, al «Signor Matteuccio, come 
Professore prattico del mio stile» (citato in Halton 2009, p. X). La carriera teatrale di Sassano 
è ricostruibile sulla base dell’Indice II, Cantanti, in Sartori 1990-1994.
79. Alessandro Scarlatti (Palermo 1660 - Napoli 1725) è uno dei compositori più importanti 
della storia della musica europea, in particolare per la sua produzione di quasi 90 melodrammi e 
oltre 600 cantate, che influenzarono Händel e tutta la generazione a lui successiva. La sua vita e 
la sua carriera sono ripercorse nell’ultima edizione (postuma) del libro di riferimento che lo ac-
comuna all’altrettanto celebre figlio Domenico: Pagano 2015 (con un secondo volume di indici). 
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presentatele memoriale. Ditele di essere voi quelli, che di basso cantaste 
la profezia a voce sola a palazzo la notte di Natale».80 E facendo io la stra-
da verso il Regal Palazzo per tal effetto, mi abbattei colli signori Tomma-
so Carapella, dotto e perito maestro di cappella;81 Vincenzo Jaccobelli,82 
Domenico Melchiorri (volgarmente Cacciacuore),83 don francesco Guar-

80. La Profezia è il Canto della Sibilla, antichissima tradizione della chiesa cristiana che si ri-
conduceva alle profezie della Sibilla Cumana, le quali andavano a formare con le iniziali dei 
versi latini l ’espressione «Gesù Cristo figlio di Dio Salvatore». Nell’età barocca nell ’Italia 
meridionale e in tutto il mondo ispanico si usava ancòra travestire un giovane cantore da Si-
billa. Questi, bendato, doveva intonare il canto a voce sola inserito nel III “Notturno del Mat-
tutino” del giorno di Natale. È possibile che il brano cantato da Pecorone fosse stato compo-
sto dal maestro di cappella, Scarlatti, ma non figura alcuna Profezia della Sibilla nel catalogo 
delle sue composizioni. 
81. Tommaso Carapella (Cerreto Sannita ca. 1664 - Napoli 1736) era già definito «celebre 
contrapuntista» nell ’edizione del 1708 dei Viaggi per Europa ... Divisati in varie lettere fami-
liari di Giovan francesco Gemelli Careri, Rosati, Napoli 1708; il passo si riferisce alla musi-
ca alla corte di francia che giudica scadente: «Per quel, che s’attiene alla musica, che volete, 
ch’io dica? Le voci non sono già state la miglior cosa del mondo; e la composizione, non solo 
di differente gusto dall ’italiana, ma con sì poco artificio disposta, e così scarsa d’invenzione, e 
di quelle durezze, e ligature, richieste dalle parole di questi giorni, che il nostro giudizioso, e 
dotto Tommaso Carapella avrebbe di che ridere per più d’un giorno», p. 212. Ancòra quindici 
anni dopo la morte sarà chiamato «Professore d’estimazione distinta» da francesco Quadrio 
(Della storia e della ragione d’ogni poesia volumi quattro, Agnelli, Milano 1752, p. 295). La sua 
istituzione principale a Napoli fu il monastero Olivetano, dove era stato accolto come orfano 
e dove si ritirò dopo il 1729, ma fu attivo come organista e compositore in molte chiese e con-
venti della città, producendo musica sacra e alcune serenate e cantate che sopravvivono. Nel 
1728 pubblicò una raccolta didattica di Canzoni a due voci dedicate all ’imperatore Carlo VI e 
sappiamo che era stimato da compositori come benedetto Marcello e Padre Martini. Le po-
che notizie biografiche su Carapella furono fornite da Prota-Giurleo 1928. 
82. Vincenzo Jacobelli o Iacobelli era entrato nella Real Cappella di Napoli come voce di basso 
nel 1680 con paga di 20 ducati annui e fu tra i sei cantanti che seguirono francesco Provenzale 
nel suo gesto di protesta, dimettendosi nel 1684, quando fu eletto come maestro della cappel-
la Alessandro Scarlatti. In cambio della sua fedeltà, troviamo Iacobelli coinvolto nelle attivi-
tà musicali gestite da Provenzale fino almeno al 1699 (cfr. fabris 2007, pp. 223-224 e n. 43).
83. Domenico Melchiorri era un castrato contralto, originario dell’Aquila. figura nella pianta 
dei musici della Real Cappella di Napoli del 1704 (direttore Gaetano Veneziano) come «Do-
mingo Melchore» e poi nelle successive del 1708, «Dom.o Aquilano», e infine nel 1722, «D. 
Domenico Melchiorri detto l’Aquilano». La sua paga di 12 ducati al mese era doppia rispet-
to agli altri contralti in cappella, segno dell’alta considerazione da lui goduta: cfr. Guido Oli-
vieri, Tra Napoli e Vienna musicisti e organici strumentali nel Viceregno Austriaco (1707-1736), 
“Analecta musicologica”, 32, 2002, pp. 178-180. Halton 2009, p. XIX, ricorda che il suo nome 
compare già nella Real Cappella nel marzo 1691 (in realtà dal 1687) e che potrebbe avere già 
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dia84 altrimenti di Modugno,85 don Giuseppe Mancini:86 cantori eccellen-
ti; e finalmente col signor don Andrea Amendola savio maestro di cappella 
del Duomo di questa [p. 79] città.87 Da’ quali interrogato io del fatto mio, 
che loro fedelmente manifestai, fui tanto più incoraggiato, e proseguii il 
mio disegnato fine. Sicché affrettai i passi, ed immantinente mi resi io dal-
la signora Vece Regina,88 a cui con soprafina garbatezza fui introdotto dal 
signor Conte Aloisio suo bracciere,89 che accompagnò le preghiere mie a 

interpretato un’opera di Scarlatti, Tutto il mal non vien per nuocere, addirittura nel 1684. Nel 
1697 riceveva da francesco Provenzale un pagamento di 23 ducati «per molte musiche fatte 
insino a 30 ottobre» (Dinko fabris, Music in seventeenth-century Naples. The case of Francesco 
Provenzale, tesi dottorale, university of London, 2002, “Appendice”, p. 378, documenti non 
pubblicati nell’omonimo volume edito nel 2007). Le più importanti notizie biografiche sono ri-
portate in Prota-Giurleo 2000, III, p. 344: «Nato all’Aquila nel 1662, fu uno dei più perfetti 
contralti della sua epoca. Per la soavità della sua voce, era detto il Cacciacuori. Morì a Napoli il 
17 maggio 1738 e fu sepolto a Montesanto» (lo stesso autore pubblica il contratto di assunzio-
ne di Melchiorri alla Real Cappella in data 12 marzo 1687, con 10 ducati al mese).
84. Nell’originale “Grardia”, emendato in Avvertimento intorno agli errori occorsi nella stampa.
85. Di francesco Guardia, prete nato  – secondo l’indicazione di Pecorone –  a Modugno, vi-
cino bari, conosciamo la data di morte, nell ’agosto 1752. Era entrato nella Real Cappella di 
Napoli nel 1708, dove, nell ’agosto 1718, risulta promosso a primo soprano, con paga di 9 du-
cati al mese. Dal 1708 al 1749 era anche soprano nella Cappella musicale del Tesoro di San 
Gennaro, ma in quell ’anno fu giubilato essendo rimasto «stroppio per una fiera cascata acca-
dutagli» (Di Giacomo 1924, p. 99; le altre notizie furono comunicate da ulisse Prota-Giur-
leo e inserite in Alfredo Giovine, Musicisti e cantanti di Terra di Bari, Archivio delle Tradizio-
ni Popolari baresi, bari 1968, p. 47).
86. un Giuseppe Mancini, cantante originario di Perugia, compare nell’epoca di Pecorone tra gli 
intrepreti del melodramma Il Dafni, a Camerino, nel 1709. 
87. Andrea Amendola, che figurava tra gli allievi del Conservatorio di Sant’Onofrio nel 1689, 
fu ordinato sacerdote e divenne poi maestro di cappella dello stesso Conservatorio tra il 1714 
e il 1715, sostituito in séguito da Porpora (Di Giacomo 1924, pp. 51, 131, 135, 153-154  – 
dove riporta i titoli di tre sue composizioni superstiti nell ’archivio musicale dei Girolamini di 
Napoli –  e 170). Di Giacomo indica che Amendola era stato anche maestro di cappella della 
Congregazione dei Mercanti, nel Collegio Gesuitico, e che nel 1706 aveva composto l ’oratorio 
L’Umanità illuminata e liberata dalle catene del peccato, di cui si conserva il libretto a stampa 
presso la biblioteca Nazionale di Napoli. Anche in questo caso non sono stati compiuti stu-
di sulla cappella musicale del Duomo al tempo in cui ne fu maestro, come indica Pecorone.
88. Si tratta di Maria barbara D‘Erbestein, principessa di Teano e viceregina di Napoli come 
contessa di Daun. Philipp Wirich von Daun, principe di Teano, fu viceré austriaco di Napoli per 
due mandati: una prima volta dal 1° novembre 1707 al 30 giugno 1708 e la seconda dal 20 mag-
gio 1713 al 4 luglio 1719 (si veda supra, n. 91). 
89. Il “bracciere” era un nobile della corte vicereale incaricato di dare il braccio alla viceregina. 
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Sua Eccellenza la signora Vece-Regina in sensi tali, che meglio non avrei 
potuto credere di un fratello che s’interessasse per gli vantaggi dell’altro. 
La signora Vece-Regina umanissimamente accolse le suppliche mie in 
un Memoriale, che le presentai; onde ringraziato il signor Conte Aloi-
sio della bontà, con cui mi aveva favorito, per meglio accertar la facen-
da mia, pensai di presentarmi per lo stesso effetto dal signor Vece-Re, 
e nell’anticamera di Palazzo all’infretta composi altro Memoriale si-
mile al primo presentato alla signora Vece-Regina. Il signor Marchese 
dell’Anguillara,90 con altrettanta gentilezza ed amore, m’introdusse da 
Sua Eccellenza, a cui a voce anche esposi il mio bisogno. Ed il signor 
Vece-Re [p. 80], con volto ilare e sereno, dissemi: «Signor Abate, que-
sto stesso Memoriale mi ha dato la signora Vece-Regina, ed è su quel 
boffettino». Io, confuso dalla bontà del signor Vece-Re, e più da quella 
della signora Vece-Regina, che in un attimo mi aveva dispensato le sue 
grazie, risposi: «È vero Eccellentissimo signore, ma il dubbio, che forse 
si disperdesse mi ha fatto dar questo nuovo incommodo a Vostra Eccel-
lenza e di raccomandarmi alla sua protezione». 
Ed egli il signor Vece-Re, signorilmente risposemi: «Nelle nostre mani i 
Memoriali non si sperdono», ed ingionsemi di accodire dal signor Mar-
chese Stella,91 come feci: che trovai gentile, cortese, affabile, e di ogni 
umanità colto. La suddetta piazza, dunque, fu già da Sua Eccellenza prov-
veduta nella persona mia, coll’onorario Regio di sei ducati il mese. fui a 
ringraziarne la signora Vece-Regina, e poi il signor Vecere, il quale mi dis-
se: «Prendete questo per ora signor Abate, che appresso non lasciaremo 
di meglio giovarvi.» 
Qual memoria deggio io conservare di sì degnissimo, e generosissimo 
Principe, e quali obbligazio- [p. 81] ni, la penna non è bastante ad espri-
merle, se il cuor mio n’è colmo. fui anche a ringraziarne il signor Cavalier 

90. Il feudo dell’Anguillara, per secoli proprietà degli Orsini di bracciano, era stato venduto nel 
1693 alla famiglia genovese dei Grillo e all’epoca di Pecorone il titolo di Anguillara, con succes-
sive modifiche, doveva essere ricoperto da Domenico (conte di Anguillara dal 1703, poi duca).
91. Dovrebbe trattarsi di Domenico Maria Stella, figlio di Pietro Luca, capitano delle guardie 
svizzere del viceré di Napoli, discendenti di una ricca famiglia di Modugno che di recente aveva 
acquisito nobiltà, aggregandosi dal 1704 alla piazza dei nobili di bari. 
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Scarlatti. Il quale a capo di mesi, me dolente, passò a miglior vita, ed alla 
piazza di primo maestro di cappella di Palazzo con molto mio contento 
fu eletto il virtuosissimo signor francesco Mancini,92 e sotto maestro di 
cappella il virtuosissimo signor Domenico Sarro:93 uomini molto noti in 
questa città, ed altrove. 
Perché non mi fussi insuperbito, né altrimente (per così dire) ubbria-
cato della buona fortuna mia, ecco Iddio come mi regge, e mi governa 
per farmi vivere contuamente a lui, ed alla sua volontà pienamente ras-

92. francesco Mancini (Napoli 1672-1737) aveva studiato dal 1688 al Conservatorio della 
Pietà dei Turchini con francesco Provenzale e Gennaro ursino, esordendo come composito-
re di musica teatrale a Napoli nel 1696. Entrò poi come organista al servizio della Real Cap-
pella nel 1704, divenendone maestro al posto di Gaetano Veneziano, quando Napoli passò 
sotto il governo austriaco nel 1707, per poi restituire ad Alessandro Scarlatti la direzione, di-
venendone fedele vicemaestro fino alla di lui morte nel 1725, e contemporaneamente anche 
direttore del Conservatorio di Loreto. Da quel momento per un decennio fu il musicista più 
potente in città, ma un ictus lo detronizzò nel 1735, due anni prima della morte. Non esiste 
finora uno studio monografico dedicato a questo protagonista della storia musicale napole-
tana, ma soltanto tesi universitarie sulle cantate e sui melodrammi (si veda, per quest’ultimo 
settore, Angela Romagnoli, Francesco Mancini: i melodrammi, tesi di laurea, università di Pa-
via a Cremona, 1987).
93. Domenico Natale Sarro (Trani 1679 - Napoli 1744) fu a sua volta un protagonista della 
musica napoletana, soprattutto nei due decenni dopo la morte di Scarlatti. Dopo aver studia-
to al Conservatorio di Sant’Onofrio con Angelo Durante, esordì con un melodramma sacro 
nel 1702 e già nel 1704 era stato eletto vicemaestro della Real Cappella, diretta dal conter-
raneo Gaetano Veneziano, sposandosi nel 1705. Il suo posto fu occupato poi da Mancini al 
rientro di Scarlatti come direttore della Real Cappella fino al 1725, tornando poi vicemae-
stro di Mancini e infine maestro della Real Cappella dal 1737 alla morte. fu sua l ’opera che 
inaugurò nell ’epoca borbonica il nuovo Teatro di San Carlo nel 1737, Achille in Sciro. Ebbe 
come collaboratore e a lungo vicemaestro Leonardo Vinci, con cui divise la supremazia nel-
la produzione operistica e cantatistica a Napoli. Il suo potere si può osservare nella molti-
plicazione di incarichi presso chiese e cappelle cittadine. Anche per Sarro non si hanno mo-
nografie complessive, ma solo studi parziali, soprattutto su singole opere o sulla produzione 
cantatistica. Cfr. ulisse Prota-Giurleo, Domenico Sarro, “Archivi”, XXVI, 1959, pp. 73-85; 
Helmuth Hucke: “L’Achille in Sciro di Domenico Sarri e l ’inaugurazione del Teatro di San 
Carlo”, in Il teatro di San Carlo 1737-1987, II, a cura di bruno Cagli e Agostino Ziino, Electa, 
Napoli 1987, pp. 21-33; Teresa M. Gialdroni, “Le cantate profane da camera di Domenico 
Sarro: Primi accertamenti”, in Musicisti nati in Puglia ed emigrazione musicale tra Seicento e 
Settecento, Atti del Convegno di Lecce 1985, a cura di Detty bozzi e Luisa Cosi, Torre d’Or-
feo, Roma 1988, pp. 153-212; Daniel brandenburg, Zur Geschichte der weltlichen Solokantate 
in Neapel im frühen Settecento: Die Solokantaten von Domenico Sarro (1679-1744), Peter Lang, 
frankfurt a. M. 1991.
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segnato, e rimesso. Ebbi ad incorrere nella disgrazia de’ padri Gesuiti, 
tanto miei singolarissimi favoreggiatori e protettori, per un caso, in cui 
niuna parte ebbi la mia industria, né la mia riflessione, e fu nell’anno 
1717. Era stato io avvisato per andare a cantare alla Cappella Reale, che 
celebravasi a Palazzo nella terza domenica del mese di agosto, [p. 82] 
quando doveva parimente cantare alla Chiesa della Casa Professa per 
la mia piazza. E mi parve necessario di avvertir il Sagrestano fratello 
Andrea del sostituto, che avrei mandato in vece mia quella mattina al 
Gesù nuovo al coro. Curioso egli della straordinaria Cappella in quel dì 
a Palazzo, tutto pieno di allegrezza io, e con un ardente, ma naturale 
impulso di spirito, senza nemmen saperlo io discernere, che forse avreb-
be potuto appellarsi estro, risposi al Sagrestano, che quella Cappella 
era in ringraziamento a Dio della vittoria riportata dalle armi Cesaree 
contra il Turco a belgrado;94 e così contento di animo, e pieno di cuore, 
mi avviai alla Cappella. Il Sagrestano ardentissimo degli avanzamenti 
ed acquisti che la nostra santa religione faceva contra gl’infedeli, e zelan-
tissimo delle gloriose prosperità dell’augustissimo nostro Padrone, non 
indugiò a parteciparlo al sempre commendevole padre Canati, il quale 
in quel tempo stava in chiesa esortando il popolo di porgere fervorose 
preghiere a Dio per la felicità [p. 83] delle armi cristiane contra il nemico 
della nostra santa fede. Sicché in udendo egli la novella rapportatagli dal 
Sagrestano tanto sospirata, quanto lieta, immantinente pubblicolla al 
popolo, che con lagrime di tenerezza ringrazionne la Divina Clemenza. 
Non molto dopo seppesi, che quella Cappella Reale non altrimente era 
per la vittoria ottenuta, ma per implorare da Dio la grazia di conceder-

94. Dopo la liberazione di Vienna dall ’assedio dei Turchi nel 1683, gli eserciti cristiani otten-
nero negli anni successivi una serie di vittorie che scossero la fede intorpidita degli Europei e 
tra queste la presa di belgrado nel 1688 fu solennizzata con grandi feste, fino alla pace di Car-
lowitz, che siglò, nel 1699, la fine provvisoria della guerra austro-ottomana. Tuttavia belgra-
do era stata rioccupata dai Turchi nel 1690 e per questa la sua nuova liberazione da parte delle 
truppe austro-ungheresi nel 1717 dette origine a grandiosi feste in varie nazioni, compresa la 
festa nel Palazzo vicereale, organizzata nella terza domenica di agosto 1717. Anche a bari, nel 
Duomo, si celebrò la vittoria di belgrado, con «magnifico apparato e musica a più cori […] in 
ringraziamento della signalata vittoria dell ’armi cesaree contro il comun nemico» (“Giornali 
di Napoli”, in data 5 ottobre 1717).
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la. Sicché tutto l’amore de’ molto reverendi padri Gesuiti verso di me 
ragionevolmente cangiossi in dispetto. E me ne ripresero con non pic-
cola mortificazione mia, che non seppi con esso loro altrimente discol-
parmi, che coll’impeto allora scappatomi dal cuore alla bocca senz’avve-
dermente, e senza sapere donde, e come in me dirivasse. Ma non guari 
dopo, capitato qui [un] corriere di Vienna, confermò la tanta sospirata 
nuova dell’anzidetta vittoria, succeduta quella mattina stessa che da me 
fu con simplicità pochi giorni prima quasi annunziata, e predetta. Che 
se colmò Napoli di allegrezza, con mio particolar contento ri- [p. 84] 
messe anche me nella prima buona grazia de’ mentovati religiosissimi 
padri: e ‘l fratello Andrea, per mostrar sempre più meco la sincerità del 
suo buon cuore, e solennizar la festa alla Chiesa di sì gran vittoria, mi ri-
chiese di alcuni fiori freschi, che in tanta abbondanza providdigli, ch’eb-
be egli anche occasione di farne altro uso. Ebbi ad incorrere in altro 
travaglio io per furberia, che un cucitore volle meco usare in una veste 
nuova, ch’ebbi necessità di farmi. Nella quale pose in vece altro panno 
di quello, che con esso lui per tal’uso aveva io comperato, e che nemmen 
potei ricoverare da lui se non dopo mesi. E per altra simile mancanza, 
che commesse meco un regattiere bottonaio, ammutinato forse col cuci-
tore per tenermi a bada della veste suddetta. Imperocché, avendo io vo-
luto pregar quest’ultimo della spedizione de’ bottoni che gli aveva anche 
pagati, fui querelato dal mentovato rigattiere a monsignor Illustrissimo 
Cappellan Maggiore, col motivo di averlo io soverchiato di parole, e so-
prapreso con armi, che non fu [p. 85] mai vero. 
Imperocché a tempo mio, e dalla fanciullezza, non mai ho fatto uso delle 
armi, né mai le ho nemmeno per curiosità maneggiate, per lo natural ab-
borrimento, che ci ho avuto. Monsignor Cappellan Maggiore commesse 
allo Scrivano N. de Lauro della sua giuredizione di farmi presentare da 
lui. E lo Scrivano per meglio eseguir la sua incombenza circa le due ore 
della notte volle rendersi a casa mia, dove quella sera non andai, né dor-
mii per conversazione, ch’ebbi con altro sacerdote amico mio a casa sua, 
ove per divertimento, e quietamente tra noi cantavamo di musica. un 
cane, ch’io aveva, e che dormiva nel ballatoio della mia scala, domestico 
e poltrone, che non vi era esempio di aver almeno una volta latrato a per-
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sona, né cagionato il menomo danno ad uomo, avventossi con tal furore 
contro lo Scrivano, che bene non gli fece, e che fu costretto di sottoporsi 
al medico. La mattina dopo seppi tutto ciò io, e me ne rincrebbe. Onde 
per via del dottor signor don Giacomo Taccone Cappellano [p. 86] del-
la Regal Cappella,95 uom dotto, ed ornamento di questa città, teologo, 
e Vicario altresì di monsignor Cappellan Maggiore, e per mezzo del si-
gnor Conte Aloisio, mi presentai da monsignore, a cui fedelmente narrai 
il fatto del bottonaio. E se ne persuase, sicché il mio querelante ne restò 
deluso. E perché quivi era anche lo Scrivano mal concio dell’anzidetto 
disaggio cagionatogli del mio cane, stimai di regalarlo di quattro duca-
ti, compassionando io sempre la di lui disgrazia. Qui però vorrei esser 
filosofo, e che la filosofia mi somministrasse argomento da sciorre: tan-
to gran movimento d’ira del cane, donde provenne e come? Imperocché 
non penso io che l’economia naturale nello Scrivano poteva esser tanto 
alterata, ed in certi ministri di esecuzione possa tanto nelle congiunture 
alterarsi, che i cani col fiuto possano riceverne special sensazione; e quel 
mio cane allora disporsi non già alla propria difesa, ma a vendicar li miei 
oltraggi, e la mia ingiusta offesa, qual quale potenza essere in quel tempo 
l’a- [p. 87] nimo dello Scrivano verso la persona mia. Ma lasciando a’ filo-
sofi di esaminar queste, ed altre difficoltà di fisiche, che non son picciole 
né poche (imperocché io credo, che coloro i quali in terra imitano Dio, 
siano i giusti amministratori della giustizia, i quali sono obbligati di pu-
nire i rei senza odiarli - amando Iddio tutti gli uomini - e punire i rei per 
opera solamente della sua giustizia, ma senza odiarli) e continuando la 
serie delle mie vicende: poiché io reo non era. 

95. Don Giacomo Taccone, che nel 1717 era già Cappellano e vicario del Cappellano Maggio-
re, nel 1755 risulta il nuovo Cappellano Maggiore, carica amministrativa più importante da 
cui dipendeva la Real Cappella affidata a un religioso di livello alto: «Don Giacomo Taccone. 
Dimanda qualche gratificazione per la sua assistenza all ’esequie della Real Infante» (Napo-
li, Archivio di Stato, Cappellano Maggiore, Registri delle Relazioni, Pandetta 806-III-1). In 
fabris 2007, p. 16, table 1, è fornito uno schema dei diversi uffici del governo della Città di 
Napoli in epoca vicereale: il Cappellano Maggiore viene dopo il Gran Almirante e governa 
la Cappellanìa e la Real Cappella; all ’interno di quest’ultima sovrintende al Consultore del 
Cappellano, al Procuratore, al fiscale, al Mastrodatti, al Sagrestano e a sei Cappellani, oltre 
ai Diaconi. Solo in séguito vengono il Maestro di Cappella e quindi i cantori e i musici.
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Il signor Cardinale di Scrattembach Veceré,96 solennizzando a no-
vembre il nome del nostro Augustissimo Padrone,97 secondo il solito, 
coll’invito di tutta la nobiltà. volle che si cantasse una Serenata quella 
sera a Palazzo.98 Nella quale toccò a me di rappresentare Nettuno ve-
stito, come si sa, di lunghissime vesti color di acqua marina, e con ghir-
landa di erbe marine in testa, barba, e capelli scinti lunghissimi, e’l tri-
dente in mano. finita, come volgarmente dicesi, la Serenata, piacquemi 
di udir cantare la fau- [p. 88] stina, virtuosa cantatrice99 ch’era venuta a 
Napoli pe’l Teatro di S. bartolomeo.100 
Ma i miei compagni, che non ebbero la stessa curiosità mia, colla ca-
rozza del signor Veceré (secondo il solito) senz’aspettarmi se ne iro alle 
case loro. Talché solo, e senza le mie ordinarie e proprie vesti, dopo le 
quattr’ore fui nella necessità di prendere la strada per la casa mia, e qual 
quale era da Nettuno mi posi a camminare senz’altro lume, che nelle so-
le stelle; e pensai che il buio della notte avesse potuto sottrarmi dall’al-

96. Il cardinale Wolfgang Hannibal von Schrattenbach fu viceré di Napoli dal 25 luglio 1719 
al 1721.
97. L’imperatore Carlo III, per quasi tre decenni sul trono austriaco dal 1711 al 1740, aveva ra-
dicato l’uso di ricevere omaggi festivi per il suo onomastico, festeggiato il 4 novembre. I “Giornali 
di Napoli” riportano annualmente le numerose feste con musica celebrate a Napoli e nel Regno. 
L’avvento come re di Napoli di un altro Carlo, dal 1734, permise la continuazione di questo uso. 
98. Nessuna Serenata comprendente come personaggio Nettuno è registrata dai “Giornali di 
Napoli” negli anni 1720-1722. L’episodio resta dunque misterioso, anche per quanto riguar-
da la data, poiché l ’esecuzione commissionata dal cardinale Scharattenbach per la ricorrenza 
di novembre non poteva aver luogo che prima della primavera 1721, quando Marco Antonio 
borghese lo sostituì come viceré; ma, come riferiamo nella nota seguente, faustina bordoni è 
documentata a Napoli per la prima volta solo nell ’ottobre 1722.
99. faustina bordoni (Venezia 1697-1781) era giunta a Napoli ancora giovanissima ma già 
celebre nel 1721 per cantare nella Gran Sala del Palazzo Reale la parte di protagonista della 
Rosiclea in Dania, musicata da Giovanni bononcini, allestita per celebrare il 1° ottobre il com-
pleanno dell’imperatore Carlo (una copia del libretto sopravvive nella biblioteca del Conserva-
torio di Napoli: Sartori 1990-1994, n. 20174). È probabile che Pecorone facesse riferimento 
a questa rappresentazione a Palazzo, perché le opere poi date al San bartolomeo furono nella 
successiva stagione del 1722 fino al 1723. 
100. Nella stagione del 1722 faustina bordini cantò il ruolo della protagonista femminile in tre 
opere al teatro di San bartolomeo: Arianna e Teseo di Leonardo Leo, Publio Cornelio Scipione di 
Leonardo Vinci e, soprattutto, nella Partenope di Sarro, quest’ultima con tale successo da essere 
riproposta anche nella stagione del 1723 (cfr. Sartori 1990-1994, Indici II, Cantanti).
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trui maraviglia, e dall’altrui curiosità: che mi avvenne tutto il contra-
rio. Nell’avvicinarmi alla sentinella della Guardiola di Palazzo vecchio, 
odo intuonarmi per tre volte in un attimo Werda?, che corrisponde al 
nostro Chi va là? E scorsi la medesima sentinella di voler far uso del-
le armi contro la persona mia, supposta forse da lui fantasma. Che so-
prapreso io da non piccolo timore, cominciai ad alta voce a gridare: Son 
uomo. Amico, amico! A queste mie parole, e voci, si ritenne sì la senti- 
[p. 89] nella dalle risoluzioni, che forse avea in se stessa in quel punto 
meditate, non già però si rimase di brontolare, senza che io però potessi 
intendere i suoi sensi, che certamente non potevano essere se non di di-
spetto e d’ira pe’l timore, che la mia trasformazione delle vesti gli aveva 
cagionato. Doppo pochi passi verso il largo del Castello, incontrai una 
carrozza: ed il cocchiere, ed il servidore del padrone che vi era dentro, i 
quali in qualche distanza colla lanterna mi scuoprirono, sbigottiti, av-
vertirono il mentovato lor padrone della strana cosa, che lor si parava 
davanti camminare. fermato il cocchio, tutti e tre incominciarono per 
paura a riscuotersi, ed a commoversi, e poi a recitare chi Pater nostri, e 
chi un’orazione, e chi un’altra contro gli spiriti maligni, che io mi viddi 
nella necessità di appiattarmi, e di nascondermi dietro le caselle di le-
gno nell’anzidetto largo. Tal che non più eglino vedendomi comparire, 
prese respiro e lena il servidore e disse al padrone: «Potiamo andarcene, 
signore, ch’è [p. 90] sparuta». Ed il cocchiere non indugiò a sforzar i ca-
valli al corso, ed a fuggire. 
Presso la Posta mi scorsero alcuni omini e donne, che andavano spa-
ziandosi. Le seconde si posero a gridare per la paura, ed una ne svenne; 
ed i primi credettero col solo sfoderare le spade potersi salvare dalle fu-
rie della supposta belva, o di contrastare colla sognata larva. I cani la-
travano di lontano. Sicché in tant’angustia io fui, che senza proferir pa-
rola, affrettava i passi per sottrarmi da disgrazia, che dal canto mio non 
conosceva di poter altrimenti sfuggire. Al Palazzo dell’eccellentissimo 
signor Duca di Gravina,101 che stava aperto, mi volli ricoverare. E men-

101. Il palazzo della famiglia nobile degli Orsini di Gravìna in Puglia, eretto nel Cinquecen-
to, si trova tuttora in via Monteoliveto, non lontano da Santa Chiara, ed è occupato dalla fa-
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tre stava pensando al modo di meglio schivare la stranezza dell’altrui 
maraviglia, ecco i cocchieri, che bazzicavano per quell’ampio cortile con 
fischi dieder la voce agli altri servidori, che accorsero. 
Ed in un attimo con bastoni, spade, e rastelli mi viddi cinto senza però 
accostarsi, in credendomi eglino larva. E tutto che io con altrettanta 
umanità con es- [p. 91] so loro mi dichiarassi chi, e qual era, un di lo-
ro volle scaricarmi contro un suo schioppo: che per particolar grazia di 
Dio non pigliò fuoco. Al rumore accorse il Segretario, ed altri con lumi: 
ed io piangente, ed anzante scopersi loro chi era, e la cagione di quel-
la mia involontaria foggia. Che il buon Segretario commesse ad un di 
quei servidori di accompagnarmi alla casa mia a S. Giovanni Maggiore; 
e così mi salvai per sola providenza di Dio, e per special protezione che 
volle avere di me la gran misericordia sua. Giunto alla casa mia regalai 
quel servidore. E la mattina vegnente andai anche a ringraziare il Segre-
tario, il quale era sacerdote, uom dotto e molto da bene. 
Nell’anno 1727 mediante l’incorrotta bontà dell’Illustrissimo signor 
don Domenico Caravita,102 fui ammesso alla piazza di voce di basso 
nella Cappella del Tesoro del nostro Protettore S. Gennaio,103 tutto 
ch’egli il signor don Domenico con ufizii molto valevoli, ed efficaci fos-
se stato prevenuto [p. 92] a pro di altrui. Nel giorno dunque, che dagli 
Eccellentissimi signori Deputati facevasi la sessione per la provista del-
la mentovata piazza, io mandai mio nipote a saperne nuova per un Me-
moriale che ne aveva io a tal’effetto anche anticipatamente porto a quel-
la Eccellentissima Deputazione del Tesoro, oltre gli ufizii, che i signori 

coltà di Architettura dell ’università “federico II” di Napoli. Il duca di Gravìna di quel tem-
po, filippo bernualdo, era nipote del papa Orsini benedetto XIII e aveva sposato in seconde 
nozze Giacinta Ruspoli, figlia del principe francesco Maria, protettore a Roma di Scarlatti 
ed Händel. 
102. Domenico Caravita era considerato un «chiarissimo avvocato» del regio tribunale di Na-
poli, al quale Giambattista Vico consegnava i suoi libri prima di stamparli. 
103. Sui documenti di assunzione e di impiego di Pecorone al Tesoro di San Gennaro, cfr. 
“Introduzione”, n. 27. Sulla cappella musicale di questa prestigiosa istituzione napoletana si 
veda l ’esemplare lavoro di Salvatore di Giacomo, Maestri di cappella, musici e istromenti al te-
soro di San Gennaro nei secoli XVII e XVIII, edizione a spese dell ’autore, Napoli 1920 e Co-
lumbro - Maione 2008.
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dottori don Carlo, e don Teofilo Mauro, gentiluomini di buccino,104 per 
loro propria volontà e generosità meco, e per la particolar servitù che 
con esso loro io aveva, credo che a tal’effetto v’interposero appresso il 
signor don Domenico, che di loro aveva particolare stima, come sa egli 
degli uomini di probità di costumi, e di dottrina forniti. Ed ecco spun-
tar la nella sessione il signor don Domenico, che immediatamente intro-
dottosi da’ signori Deputati, e pregatili per lo suo raccomandato, di co-
mun consenso e piacere conferirongli la piazza. Nell’uscire il signor don 
Domenico presentoglisi davanti mio nipote, e con quel rispetto che do-
veva dissegli: «Signor don Do- [p. 93] menico, la piazza già è proveduta, 
come odo. E benché degnamente, a riguardo suo al suo raccomandato, 
mio zio però ne rimane dolente, il che non sperava dall’integrità ben co-
nosciuta e grande del signor don Domenico». Ed egli interrogò a mio ni-
pote: «Vostro zio è concorso! e chi è vostro zio?». «È don bonifacio Pe-
corone», rispose mio nipote. Ed il signor don Domenico: «Dunque don 
bonifacio vi ha concorso parimente?». 
E rientrando da’ signori Deputati, ripriegogli a favor mio, non già in to-
gliendo la piazza al primo, ma facendo uso della giustizia distributiva, e 
dividendola a colui ed a me, per far restare entrambi contenti, e consola-
ti, come da’ signori Deputati fu prontamente conchiuso. Perlocché il si-
gnor don Domenico, nell’uscire, disse a mio nipote: «Vostro zio ora non 
sarà dolente». E mio nipote molto ringraziollo, come feci io dopo. Il si-
gnor don Domenico  – per la moltiplicità e gravezza delle sue importan-
tissime occupazioni nell’ampiissimo foro di questa città e regno, in cui 
egli in qualità di [p. 94] avvocato tra’ primi si distingue, e di più alto gra-
do degno –  immagino che non avesse avuta memoria degli ufizii de’ si-
gnori de Mauro a mio pro, e che potette ricordarsene solamente allorché 
mio nipote fecegli sovvenire della persona mia. Ma egli è vero, che l’uma-
nità del signor don Domenico è molto grande, e molta la sua integrità, 

104. Nel Dizionario geografico-istorico-fisico del regno di Napoli, composto dall’abate don Francesco 
Sacco (flauto, Napoli 1795) alla voce ‘buccino’ (p. 132) si legge: «Questa stessa terra è stata pa-
tria del Giureconsulto Carlo Mauro, e del letterato fulgenzio bellelli». Non si trova menzione 
di Teofilo Mauro, evidentemente della stessa famiglia di Carlo.
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com’egli è di dottrina fornita; e che dal suo generoso e buon cuore, non è 
chi mai possa credere dispetto, ma sincero amore e vera cortesia. In que-
sto tempo passò all’altra vita mia madre, che mi recò indicibile sconten-
to. Ed uniformatomi colla volontà di Dio, con questa giusta riflessione 
mi consolava, ed anche colla presenza de’ piccoli miei nipoti che teneva 
appresso di me, con i quali mi divertiva dalla noia di sì inaspettata per-
dita. In tanto con gl’anni che mi si accrescevano, ed avanzando altresì in 
età i molti miei nipoti maschi e femmine, che mi hanno reputato in qua-
lità di padre, e che hanno dipeso da’ miei affettuosi consigli senz’abusarsi 
egli- [p. 95] no dell’amor mio, ho avuto quel pensiero e cura di loro che 
mi ha dettata la fedele corrispondenza di essi: la carità insomma, non la 
giustizia. All’Eccellentissima signora donna Aurora Sanseverini – dun-
que Duchessa di Laurenzano, figlia del fu Principe Carlo di bisignano, 
dama di quella grandezza di animo e di quella gran virtù ornata, per cui 
quasi a tutto il Mondo è nota, – io ebbi pensiere di ricordare di aver essa 
tenuta al santo battesimo la figlia di Antonio mio fratello; e che volle di-
stinguerla altresì col suo proprio nome di Aurora. Onde mi commesse di 
farla condurre dalla Saponara a casa sua qui a Napoli, ed appresso di sé, 
che prontamente eseguii. Sicché a capo di tempo collocolla in Piedimon-
te d’Alife col signor Mattia Meola, persona molto comoda.105 
Gli stessi uffizii avendo io porti all ’Eccellentissimo signor don Giusep-
pe Leopoldo Principe di bisignano di beata e felicissima memoria,106 

105. Cioè la diede in sposa a Mattia Meola («comoda» vuol dire facoltosa). Piedimonte era il 
feudo dei Gaetani d’Aragona, cui apparteneva l’erudito Nicola Gaetani, conte d’Alife e duca 
di Laurenzana, secondo marito di Aurora Sanseverino dal 1686. Da allora il palazzo di Pie-
dimonte divenne un fervido centro culturale, dove si organizzarono anche numerose feste con 
musica, cui concorreva tutta la nobiltà napoletana. La famiglia Meola, molto influente a Pie-
dimonte, ebbe rappresentanti illustri nella vita culturale napoletana del Settecento: Giovan 
Vincenzo Meola curò l’edizione di un poemetto di filocalo da Troja, edito nel 1785, in onore 
della nascita del Marchese del Vasto e di Pescara, appartenente alla celebre famiglia d’Avalos.
106. Giuseppe Leopoldo Sanseverino fu principe di bisignano dal 1705 al 19 settembre 1726, 
quando morì a Napoli. Il suo successore Luigi II Sanseverino  – cui si riferisce Pecorone –  de-
tenne il titolo molto più a lungo, dal 1726 addirittura fino al 1772, stabilendo la residenza della 
famiglia da Saponara ad Acri, dove visse l’ultima parte della sua vita con la seconda moglie Giu-
lia Capece Galeota: cfr. Rosario Curia, I Sanseverino principi di Bisignano, Pellegrini, Cosenza 
1997, pp. 67 e sg.
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e colla solita generosa pietà Sanseverini colloconne un’altra col signor 
notar Domenico Spera di Santo [p. 96] fele,107 e tutte l ’altre mie nipoti 
collocate in matrimonia alla Saponara mia dilettissima Patria, e tutte 
quante hanno figli, che Iddio loro dia bene. E qui non devo lasciare da 
banda le molte grazie, che dal presente Eccellentissimo signor Princi-
pe di bisignano Luigi [II] sono largamente dispensate a me, ed alla mia 
casa, per non peccare d’ingratitudine verso signore cotanto benegno 
con suoi vassalli. Essendo egli degnissimo germoglio del real sangue 
Sanseverini, ed allevato colle faggie massime di generosità, di pietà e 
di prudenza, di cui la sua Eccellentissima Casa ha fatta sempre special 
professione, e che sono stat’i trofei del suo distinto merito, e della sua 
vera grandezza. Sì che il padre Sebastiano Pauli della Congregazione 
della Madre di Dio,108 uomo dotto ed erudito quanto è ben noto, non 
dovette fatigar molto in servendo il sudetto Eccellentissimo Principe 
ne’ suoi giovanili anni in qualità di precettore, volgarmente ajo. Impe-
rocché le anime grandi istruendosi da se stesse, ogni piccolo ricordo è 
loro di [p. 97] argomento sufficientissimo al proseguimento di quelle 
virtù, che le conducono alla gloria, per cui son nate. 

107. Santo fele era un ‘ristretto’ agricolo del Castello di Serra: cfr. Alfonso Silvestri, La baronia 
del Castello di Serra nell’età moderna (parte seconda), Istituto di Studi Atellani, frattamaggiore 
1999, consultabile online: https//books.google.it/books?id=cbAXzWeXJzEC.
108. Sebastiano Pauli (Villa basilica, Lucca, 1684 - Napoli 1751) nel 1705 avviò il suo novi-
ziato a Napoli presso la Congregazione dei chierici regolari della Madre di Dio e, tornato a 
Lucca, esordì nell ’attività di letterato e scrittore di tragedie, il che lo pose in contatto con i 
maggiori intellettuali del tempo. Continuò a mantenere legami con Napoli dove visse a lun-
go, pubblicandovi molte prime edizioni delle sue opere e prediche, in cui erano apprezzati i 
suoi panegirici, vite di uomini e donne esemplari, laici e religiosi, inclusa quella della terziaria 
francescana Elisabetta Albano (Napoli 1715) dedicata a donna Antonia Pignatelli, religiosa 
benedettina nel monastero napoletano di San Gregorio Armeno. Particolarmente apprezza-
te furono le sue Orazioni. fu inoltre Arcade e amico a Vienna di Zeno. Scampato a un fulmi-
ne che incendiò la sua camera mentre si trovava a Saponara, ospite nel palazzo del principe di 
bisignano Gianfrancesco Sanseverino, per ricordare il miracolo volle fare appendere una ta-
voletta votiva con l ’immagine della Vergine Addolorata nella chiesa parrocchiale di Villa ba-
silica. Il particolare del rapporto didattico come «ajo» del principe Luigi II di bisignano non 
era finora noto nella biografia di Pauli. Cfr. Maria Pia Paoli, ‘Paoli, Sebastiano’, in Dizionario 
biografico degli italiani, 81, Istituto dell ’Enciclopedia Treccani, Roma 2014.
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A’ miei nipoti maschi anche ho proveduto. E per fargli attendere agli 
studii, ed a mantenerli a Napoli, ho impiegata tutta la mia affettuosa in-
dustria, e tutto il frutto delle mie fatighe e de’ miei stenti. Imperocché il 
primo di essi, appellato Giovanni, è dottore e professore di medicina; il 
secondo feci applicare a speziaria di medicina,109 nel qual mestiere ave-
va egli molto profittato, ma volle farsi monaco Camaldolese nella qual 
buona risoluzione il confermai; ed il terzo nipote è per farsi prete seco-
lare, ed attende agli studii. Tutto quell’amore in somma, che ho potuto 
loro dimostrare, è stato senz’altro interesse che del loro bene, e me ne 
lusingo da essi memoria e gratitudine, non di altro che di pregare Dio 
per me. Giacché per gli anni, come dissi, che mi si accrescono e le ma-
lattie ancora,  – come in ora è quella degli occhi per gli oggetti geminati, 
che in qualche distanza parmi scorgere,110 –  potrò vi- [p. 98] ver tanto, 
quanto alla divina misericordia piacerà di farmi restare in questo Mon-
do per servigio suo, per comodo di chi mi ama, e de’ buoni amici che da 
me sono stati sempre in somma stima tenuti. 
E vaglia alla perfine per conchiusione di queste mie Memorie di esser 
stato io più volte ingiustamente perseguitato e calunniato; e quel ch’è 
più, insidiato anche nella vita. Senza che a sì fatti mali avesse in meno-
ma parte contribuita o la mia malizia, o la mia colpa, ma solamente l’in-
vidia e l’altrui mal talento e capriccio: che odiavano la mia bella pace, e ’l 
mio onesto, tutto che povero, stato. Da’ quali affanni e travagli avendo-
mi la divina misericordia preservato e difeso, con umilissimo rispetto io 
alla volontà di Dio essendomi sempre rimesso e raccomandato, con lar-
ga mano avendomi egli dispensate le grazie sue: se egli ha i miei perse-
cutori confusi, io con altrettanta umiltà e ch’era debito di cristiano, gli 
ho sempre perdonati, siccome di bel nuovo li perdono e priego Dio che 
li colmi di felicità, [p. 99] e di beni. 

109. Ossia farmacista. Celebre a Napoli era la Speziaria dell’Ospedale degli Incurabili.
110. La descrizione corrisponde a una tipica diplopìa, disturbo della vista che può causare non 
poche difficoltà alle persone che ne sono colpite, in genere anziani. La diplopìa monoculare di-
pende spesso da patologie del cristallino e dà origine al noto fenomeno delle cataratte, di cui for-
se Pecorone aveva cominciato a soffrire.
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E se in cosa da me non avvertita fossi per avventura incorso, o trascor-
so, e che fosse ad altri sembrata o di scandalo, o di dispetto, priego il 
mio prossimo di perdonarmi, siccome priego Sua Divina Maestà di non 
ascrivermelo a colpa, e di assolvermi finalmente anche ab occultis, e da 
ciò che nel gran cospetto suo non fosse gionto così netto e sincero, co-
me a cristiano appartener poteva e doveva, e che può e deve a me spe-
cialmente appartanere ed importare. Sì che, affinché la stessa sua san-
tissima misericordia e la sua divina clemenza sia meco sempre benegna 
e pietosa, interpongo appo di lei i meriti del glorioso S. Laviere mio 
special protettore, e ch’egli è della Patria mia ancora, come dissi. La 
memoria del quale, per quanto estendonsi le mie povere forze, onoro 
e venero. Onde la di lui Vita, che non è a tutti nota, qui trascrivo qual 
quale l’ho tratta dall’Italia Sagra dell’abate ferdinando ughellio della 
seconda edizione di Venezia dell’anno 1721, il quale la rapporta, e ch’è 
la seguente.111 E la quale non [p. 100] dubbito di dover essere gradita 
da ognuno, su’l riflesso specialmente di esser egli grato, e caro a Dio pe’ 
suo glorioso martirio. Mediante il quale può egli impetrarci quella feli-
cità e quel bene, per la comune salvezza, e quello spirito alla perfine, di 
amare di tutto cuore Dio, ch’è a tutti noi cristiani tanto grandemente 

necessario.

111. Pecorone dimostra una notevole coscienza filologica nel citare la sua fonte, nella secon-
da edizione della celebre raccolta dell ’ughelli: Italia Sacra sive De Episcopis Italiæ, et insula-
rum adjacentium: tomus septimus. Auctore Ferdinando Ughello… Cura et studio Nicolai Coleti… 
(Apud Sebastiano Coleti, Venetiis MDCCXXI, coll. 488-496). La raccolta Italia Sacra era 
stata pubblicata per la prima volta da ughelli ,a Roma, in nove tomi, a partire dal 1642 (la vi-
ta di San Laverio si trova nel tomo VII, 1659, alle pp. 681-695). Si tratta del primo reperto-
rio storico dei vescovi italiani elencati per diocesi, tuttora fondamentale. ferdinando ughelli 
(firenze 1595 - Roma 1670), monaco cistercense e nominato abate prima a Settimo e poi a 
Roma, ebbe dal papa Alessandro VII un sussidio per poter completare le sue ricerche, per le 
quali compì numerosi viaggi e si avvalse di collaboratori locali, richiedendo copie di documen-

ti originali a volte poi smarriti. 
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GEstA s. LAvErII DEsCrIPsIt robErtus DE romANA
DIACoNus sAPoNArIæ

ANNo DomINI 11621

Pubblichiamo il testo trascritto da Pecorone, per la prima volta in epoca 
moderna, confrontandolo con l ’edizione fornita nel 1881 da Giuseppe Ra-

cioppi (Fonti della storia basilicatese al Medio evo. L’agiografia di San Laveri del 
MCLXII, Roma, barbera, 1881) e soprattutto con la recente edizione curata 
da Vincenzo falasca (La Vita di San Laverio da un manoscritto vaticano inedito. 
17° centenario del martirio. 312-2012, Lagonegro, Zaccara, 2012).2 
Anche Racioppi, come Pecorone, aveva utilizzato come fonte l ’edizione a stam-
pa dell ’agiografia attribuita a Robertus de Romana pubblicata nella seconda 
edizione della monumentale opera di ferdinando ughelli, Italia Sacra, sive 
De Episcopis Italiæ, et insularum adjacentium: tomus septimus (Venezia, Coleti, 
1721, coll. 488-496) aggiungendo importanti note erudite al testo,3 che però 
risulta oggi ampiamente scorretto alla luce dell ’edizione falasca. Quest’ultimo 
ha infatti individuato e pubblicato per la prima volta un manoscritto redat-
to anteriormente al 1655 per mano di un notaio di Saponara - oggi Grumen-
to Nova - ed inviato proprio a ferdinando ughelli che lo utilizzò per la prima 
edizione del suo Italia Sacra (Venezia 1659, tomo VII, coll. 681-695). Si trat-
ta del codice della biblioteca Apostolica Vaticana barb. Lat. 3027 n.5 (cc.65-
73) del Codex barberinianus 3027 n.5 (cc.65-73) della biblioteca Apostolica 
Vaticana. 

1. Testo edito in appendice a Le memorie dell’Abate Pecorone, Ricciardi, Napoli 1729, pp. 101-120.
2. Ringrazio il collega ed amico francesco Panarelli dell’università della basilicata per i preziosi 
suggerimenti sull’edizione di questo testo.
3. Cfr. anche Guglielmo M. Postiglione, Racioppi e l’agiografia di S. Laverio alla luce di nuove aqui-
sizioni, Congedo, Galatina 1975.
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Secondo falasca  - che ha ricostruito lo stemma delle copie di un archetipo ma-
noscritto medievale conservato a Saponara fino al 1857 (anno in cui la città fu 
distrutta da un terribile terremoto che disperse anche molte delle memorie sto-
riche) -  si tratterebbe di una copia trascritta direttamente dal manoscritto ori-
ginale. Le altre fonti note sono:

- Historia della vita di S. Antonino e S. Laviere, gloriosissimi martiri e padroni 
dell’alma città della Saponara, tradotta dal dr. Giov. Flavio Bruno in volgare da due 
antichissimi libri latini scritti a penna, quali insieme con altre scritture ecclesiastiche 
si trovano oggidì in potere del rev. D. Camillo Cotino, Arc. della Saponara ed ab. di 
S. Antonio (Napoli, Carlino e Pace, 1597);4 

- un presunto manoscritto del primo sec. XVII che era custodito a Napoli 
presso l’erudito bartolomeo Chioccarelli (citato nelle aggiunte al Martirologio 
romano edite a Roma nel 1663 da Lucas Holstenius);5

- un manoscritto appartenuto ad Amato Danio, avvocato napoletano, dopo la 
cui morte nel 1705 trasmesso in eredità al nipote Carlo Danio;

- un manoscritto posseduto nel 1736 dal notaio Niccolò Ramaglia di Sapo-
nara ed oggi custodito nella biblioteca comunale di Moliterno (già consultato 
da Racioppi);6

- un manoscritto posseduto nel 1745 dall’avvocato francesco Potenza a Tito.

4. falasca 2012, p. 9, cita questo raro testo come riportato da Racioppi, col nome di uno de-
gli stampatori deformato in “Giov. Jacopo Corsino”. Si tratta invece del celebre Giovan Giaco-
mo Carlino, il più importante editore di musica napoletano del suo tempo (stampò anche gli 
ultimi libri di madrigali nel castello del principe Carlo Gesualdo). Il volume Historia della vita 
di S. Antonino e S. Laverio patroni di Saponara (Napoli, Carlino & Pace, 1597) è infatti indi-
cato in Pietro Manzi, La tipografia napoletana nel ’500. Annali di Giacomo Carlino e di Tarqui-
nio Longo (1593-1620), firenze, Olschki, 1975, p.61, n. 34 (ma nessun esemplare oggi noto).
5. falasca 2012, p. 9 (rinvia al repertorio di Giustiniani). In realtà non esiste alcuna menzio-
ne di un manoscritto relativo alla vita di San Laverio nell ’opuscolo (edito postumo a Roma 
nel 1663 ma senza indicazioni tipografiche) Lucæ Holstenii / Vaticanæ Basilicæ Canonici / & 
Bibliotecæ Præfecti / Annotata Marginalia / ad Martyrologium Romanum / Em. Card. Baronii, 
accolto nella raccolta di opere di Holstenius Opuscula tria veterum autorum (esemplare presso 
la Österreische Nationalbibliothek di Vienna). È possibile che le fonti antiche abbiano con-
fuso questa notizia con la citazione di una vita di San Mercurio di cui Holstenius dice: “Vidi 
enim Neapoli apud Ciaccarellum codicem manuscriptum perantiquum, quo continetur hi-
storia translationis corporis S. Mercurii Martyris…” (ivi., p. 107).
6. Cfr. l ’edizione moderna in Vincenzo falasca, Memorie grumentine saponariensi. Manoscrit-
to inedito del 1736 di Nicolò Ramaglia, Avigliano, Pisani, 2005.
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Secondo falasca tutte le copie manoscritte furono ricavate dal testo dell’ughel-
li ad eccezione di quella posseduta da Ramaglia che dichiarava esplicitamente la 
sua derivazione diretta «dal suo originale in pergamena che si conserva presso 
del riferito Don Carlo Danio, il quale si è compiaciuto dare a me la copia scritta 
di suo carattere per essere più corretta di quella stampata da ferdinando ughel-
li e dal rev. don bonifacio Pecorone ossia Petrone nel 1729».7 Lo stesso falasca 
propone in maniera convincente, basandosi su incongruenze ed interpolazioni 
di notizie riferite ad eventi molto posteriori alla data indicata come 1162 (per 
esempio la distruzione di Satriano avvenuta nel 1420), che il manoscritto “ori-
ginale” conservato nel secolo XVII presso la Collegiata di Saponara nella dispo-
nibilità dell’arcivescovo Danio, fosse un testo scritto tra il XV e il XVI secolo. 
Più volte il testo di Pecorone viene definito scorretto e per questo nessuno degli 
studiosi ne aveva mai proposto una lettura anche solo come collazione con le al-
tre fonti disponibili. Pur essendo pedissequamente tratto dalla seconda edizio-
ne stampata da ughelli - come indica lo stesso Pecorone -  si tratta comunque 
di un documento interessante per l’evidente volontà di sottolineare l’importan-
za storica della sua città d’origine, come risulta dalle sue interpolazioni. Gli er-
rori di latino (oltre ai refusi tipografici) sono effettivamente molti e ricorrenti, 
nonostante i lunghi anni di studio di Pecorone, ma potrebbero dipendere più 
da una frettolosa lettura delle bozze preparate da un proto incompetente che 
da autentica ignoranza. Abbiamo indicato meticolosamente le divergenze pro-
prio per dimostrare l’utilità di questa lettura delle Gesta S. Laverii di bonifacio 
Pecorone rispetto al testo finora conosciuto. Per maggiore facilità di confronto, 
abbiamo seguito la divisione moderna in capitoli di falasca - il quale pubblica 
anche una utile traduzione italiana a fronte e, ancor più meritorio, il facsimile 
della sua fonte manoscritta vaticana - ed abbiamo indicato le due edizioni prin-
cipali di riferimento come Racioppi (per l’edizione moderna di ughelli 1659) e 
falasca (per l’edizione moderna del manoscritto secentesco vaticano).

Le norme di edizione seguono quelle del testo italiano che precede, salvo una 
maggiore attenzione a conservare le maiuscole e altre forme antiquate dell’o-
riginale (la contrazione & per et).

7. falasca 2012, p. 12.
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[p. 101] Gesta | S. Laverii | descripsit | Robertus de Romana | Diaconus 
Saponariæ | Anno Domini 1162. / Cujus authographum extat in eadem 
Sapona- | riæ Ecclesia in pergamena conscriptum.

[1.] Quoniam [re]texere1 humanas laudes, & insulas labiorum non fuit 
plerisque scriptoribus, & poetis, ut potioribus hujus Mundi gradibus 
honorum, & verborum laudibus extollere[ntur],2 multo<que> magis 
vobis3 conticere4 gloriosa bellorum certamina, & Sanctorum Martyrum 
victorias minime licet silentio tegere, & negligentiae operam dare, ut 
æterni Regni participes effecti, & sempiterno honore sublimati cœtui5 
sociemur cœlesti. 
Ad laudem ergo & gloriam Dei, & Domini nostri Jesu Christi bellico-
rum certamen, & triumphalem victoriam beati Laverii, rusticana licet 
(prout valemus) editione mandante; venerabile viro Saulo de Goffredo6 
Saponariæ Archipresbytero, & Domino [meo],7 tam ex vetustis Ecclesiæ 
Grumentinæ monumentis, quam ex antiquis Probi scriptis sancti Ec-
clesiæ Præsidentis, & successivis traditionibus Sanctæ Trinitatis faven-
te gratia resumere & reserare curabimus, sperante ipso glorioso Christi 
Athleta intercedente cum eodem prœmia8 [p. 102] consequi sempiterna: 
faxit Deus. 

1. Racioppi e falasca: retexere.
2. Racioppi e falasca: extollerentur.
3. Racioppi e falasca: nobis.
4. falasca: conticuere.
5. falasca: cetui.
6. Racioppi e falasca: de Goffrido.
7. Racioppi e falasca: meo.
8. Pecorone: præmia.
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[2.] In diebus igitur Constantini Imperatoris dum furor ejus sevissimus 
diversis pœnis Christi famulos laniaret, Agrippa Præfectus ejus jussa 
exequi censuit, ut quicumque Diis immolare renuere[n]t, variis tormen-
tis & cruciatibus interficerentur. beatus vero Laverius cujusdam viri 
gentilis nomine Achillei filius, in vico quodam, qui Tergia9 vocabatur eo 
tempore Christicola effectus, & jam Spiritus Sancto repletus morabatur.
Qui quadam10 die dixit Patri suo: Pater exulta, & Omnipotenti Deo, & 
Jesu Christo filio ejus, & Domino Nostro, Sanctoque Spiritui ex toto 
corde gratias age, ipse enim in nos cœleste lumen veritatis effundere di-
gnatus est. Crede in Deum verum, Cœli et Terræ Conditorem, in quem 
& ego jam credo, lavare Sancto baptismate, sicut & ego lotus sum, & 
Spiritum Sanctum, accipies sicut & ego licet indignus accepi. Patere per 
Evangelium a me generari, quem carne jam generasti, & in eodem Spi-
ritu Sancto loquens non dices anathema Jesu, hoc enim Spiritu Sancto11 
repletus nemo negare potest, unum Deum Patrem Omnipotentem, eju-
sque unicum filium Dominum Jesum, & eundem Spiritum Sanctum in 
Trinitate perfecta, & unitate indivisibili, & ante secula, & nunc et sem-
per manere incessanter. Pater namque Deus, filius Deus, Spiritus San-
ctus Deus, hic tamen trinus Deus, unus omnino est; filius qui verbum 
dicitur, propter nos Homo factus in utero Virginis impollutæ, pro nobis 
passus, crucifixus, & mortuus, de sepulchro surrexit, Cœlos ascendit, 
& ad dexteram Patris sedet, venturus judicare opera cunctorum, nunc 
malos male perdet in gehennam ignis, & fidelibus suis glori am tribuet 
sempiternam. 
Crede Pater, Diis renuncia,12 sunt enim demonia, & Deum verum ado-
ra; jussa in contrarium contemne, [p. 103] ne timeas homines Principes 
hujus sæculi, in corpus namque, omnino moriturum, potestatem tan-
tummodo habent, animæ vero detrimentum inferre non possunt, sed 
Deum time, qui potens est, & corpus, & animam perdere in gehennam. 

9. Pecorone: Sergia.
10. Pecorone: quodam.
11. Racioppi e falasca: Sancto Spiritu.
12. Racioppi e falasca: renuntia.
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Si credideris & baptizatus fueris, Spiritu Sancto solidatus, & virtute 
indutus ab alto, omnia adversa superabis: hi<n>c enim gloriosus Spi-
ritus in Apostolis Christo Domino testimonium reddidit, in Martyri-
bus constantiam, in fidem13 religionis, virtutemque passionis ostendit, 
humiles & mansuetos inhabitat, Sacerdotes instruit, & ad pietatem eos 
ingerit, ac rectum judicium obser- vare commovet.14 Leviticum mini-
sterium sanctifìcat, viduas protegere jubet, pupillos nutrire demonstrat, 
adolescentes Mundum contemnere hortatur, senum canitiem concor-
dia adornat. Idem falsorum deorum numine destruit. Infìdeles arguit, 
simulatores ostendit, improbos quosque deprimit, superbos humiliat, 
iracundos compescit, luxuriam cohibet, & in eum peccantes in profun-
dum demergit. 

[3.] Haec & alia multa sacratissimæ fidei devotione, et Patri,15 & cæter-
is diu loquente, & Christi Evangelio16 prædicante Laverio, nunciatum 
est de eo iniquo Præfecto Agrippæ, qui eum ab accusatore cuncta de 
b. Laverio didicisset, illico delegatis Ministris, celeri exhibitione, eum 
sibi sisti praecepit: qui ejus mandata exequens,17 diligenti adhibita in-
quisitione, eum praedicantem invenerunt, repertum comprehenderunt, 
et flagellum18 dire cœsum, vinctum ad Præfectum adduxerunt. 
Cumque ante eum b. Laverius pæsens adesset, irato vultu sic illum af-
fatus est: Cum omnis homo potestatibus sublimioribus subsit, juxta 
censum invictissimi Augusti oportebat omnino, & valde decebat te ma-
gis19 Diis offerre libamina. Quare ergo parum pendens20 Imperatoris 
præcepta, ejus legis contemptor existis? 

13. Racioppi e falasca: et fidem.
14. Racioppi e falasca: commonet.
15. In Racioppi manca: et Patri.
16. Racioppi e falasca: Evangelium.
17. Racioppi e falasca: exequentes.
18. Racioppi e falasca: flagellis.
19. Racioppi e falasca: magnis.
20. Racioppi e falasca: parvipendens.
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Cui Laverius Sanctus prompte re- [p. 104] spondit: Cum omnis po-
testas sit a Deo, tuus Imperator agens contra Deum, nullam omnino 
habet potestatem. Idcirco si tuus Dominus est, habeto pacem cum illo, 
mihi certe alius non est, nisi Dominus Jesus Christus, cui credens se-
curus de gloria sempiterna, humanam flocci pendo potentiam. Impe-
rium Domini tui non timeo, tuas jussiones non curo, & Diis qui vera 
demonia sunt, nullo unquam tempore sacrificabo. Te oportebat Agrip-
pa, qui tanto tempore in Christi servos tyrannidem duram exercisti,21 
pœnitentia ductum, omnipotenti & immortali Deo credere, et tibi ipsi 
misertum, ejus obtemperare mandatis. Audisti puto, qualiter ego, li-
cet tanta gratia indignus, Dei favente clementia, baptismum suscepi, 
Trinitatem sanctam credo, Patrem, filium, & Spiritum sanctum, & 
in hac Trinitate unum Deum adoro, contra quam, & cultores ejus tu 
omni dolo, & injustia22 plenus temerario ausu, & inconsiderata opera-
tione insurgis, operari tentas et conaris. His auditis, gravi ira succensus 
Agrippa, jussit eum virgis verberari dicens : Multamque23 verbositatem 
tuam ad me delatam audieram, unde expetivi, etiam didici. Hactenus 
sostinui, dehinc autem secundum demerita tua pœnas accipies. 
Vapulans, Laverius lætus, & exultans Deo gratias agebat, quare jussus 
est iterum durius cœdi ab Agrippa jam spiritum24 diabolico concitato, 
& demum in medio fori Acheruntinæ Civitatis in eculeo torqueri, & 
adhibitis militum custodiis dimitti pendens, ut sic animam exhalaret. 
Cumque die ipsa ac nocte stetisset in eculeo, prima lucente altera die, 
universa multitudo populi undique confluere cœpit, ut gloriosum 
Christi Martyrem adversus incitamenta diaboli, & Agrippæ supplicia 
dimicantem, & ex dimicatione triumphantem videret. 
At ipse b. Laverius sic pendens, multitudinem populi doctrinæ verbo 
admonebat di- [p. 105] cens: Audite me omnes, qui voto meo concor-
datis, qui corde puro Deum timetis, abstinete a malo, & facite bonum, 

21. Racioppi e falasca: exercuisti.
22. Racioppi e falasca: injustitia.
23. Racioppi e falasca: Multam.
24. Racioppi e falasca: spiritu.
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state in fide, & viriliter agite Domino. Rememorate Apostolicum di-
ctum: Volo vos sine sollicitudine esse, quoniam omnes nos manifestare 
oportet ante Tribunal Christi, ut referat unusquisque prout gessit, sive 
bonum, sive malum. 

[4.]. Stupens autem Agrippa, quod b. Laverius adhuc vivus pendere25 
in eculeo, & incessanter populum admoneret: præcepit eum inde de-
poni, & in carcerem trudi. Altera vero die sedens pro tribunali jussit S. 
Laverium suis aspectibus præsentari, cui & dixit: Quousque contumax 
existens, & in tua duritie perseverans Diis immortalibus renues sacri-
ficare? depone jam pertinaciam tuam; accede tandem, & Diis immola; 
quod si facere renueris, diversis suppliciis, variisque tormentis subjice-
ris.26 Sanctus vero Laverius Spiritu sancto fervens respondit: Audi me 
nequissime, & sceleste Agrippa, tibi enim notifico, quod Deum verum 
colo, & illi soli servio, & ideo pœnas tuas floccifacio, tormenta tua non 
timeo, cœlesti adjutus suffragio, & virtute roboratus ab alto, mihi sup-
plicia, quæ minaris, non terrorem incutiunt, sed gaudium, <non terro-
rem,> non dolorem, sed refrigerium afferunt; gloriosus enim Deus in 
Sanctis suis, [et tu ignoras;]27 magna est potentia ejus faciens mirabilia, 
& non cognoscis: placida quippe locutione idem Dominus fideles suos 
admonere dignatus est dicens: Non potestis duobus Dominis servire; 
& Joannes dilectus Apostolus ita nos hortatur Deum diligere: filioli 
mei, non diligamus verbo, neque lingua, sed opere, & veritate; charitas 
ex Deo est, & omnis qui diligit, ex Deo natus est, & cognoscit Deum: 
qui non diligit, non novit Deum, quoniam Deus charitas est; in hoc 
perfecta est charitas Dei nobiscum ut fiduciam habeamus in die judicii; 
timor non est ex charitate,28 sed perfecta [p. 106] charitas foras mittit 
timorem, quoniam timor pœnam habet; qui autem timet, non est per-

25. Racioppi e falasca: penderet.
26. Racioppi e falasca: subjecieris.
27. Racioppi e falasca inseriscono: et tu ignoras.
28. Racioppi e falasca: in charitate.
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fectus in charitate: in hoc cognoscimus spiritum veritatis, & spiritum 
erroris: nos ex Deo sumus, qui novit Deum, audit nos, qui non est ex 
Deo, non audit nos; hoc testatus est idem Dominus dicens, qui ex Deo 
est verba Dei audit; propterea vos non auditis, quia ex Deo non estis; 
idem Apostolus nos29 docet quia in hoc manifesti sunt filii Dei, & filii 
diaboli, omnis qui non est justus, qui non diligit fratrem suum, non 
est ex Deo, quoniam hæc est annunciatio quam audivimus ab initio, ut 
diligamus alterutrum, non sicut Cain, qui ex maligno erat, & occidit 
fratrem suum, & propter quod occidit eum? Quoniam opera ejus mali-
gna erant, fratris autem ejus justa. 
Et tu scelestissime propter quid me vis occidere, nisi quia ex patre dia-
bolo es, & opera tua maligna sunt? ego autem ex Deo, & opera mea ju-
sta [sunt].30 Omnes qui sunt ex Deo, debent pro fratribus animas31 po-
nere; & quare tu vis animam meam tollere, nisi quia ex diabolo [es]?32 
Hæc igitur audiens Præfectus non sustinens hos sermones, sed furoris 
stimulis exagitatus, illico emanato edicto jussit venatoribus cunctis33 di-
versa ferarum genera aggregari, & suæ presentiæ adduci, ut S. Laverius 
illis traderetur ad perimendum. 
Quare non multis interjectis diebus secundum Agrippæ præceptum 
feræ diversæ fuerunt allatæ, inter quas leo, & tigris, taurus & leopardus, 
aper & aliarum ferarum genera multa, quæ simul accumulatæ in dicta 
die per proclama in amplo foro circumsepto, singulæ justa propriæ na-
turæ, & virium proprietatem terribilibus vocibus,34 et intollerabili so-
nitu estuabant.35 
Omnibus ergo paratis, popolo in magna multitudine confluente atque 
spectante coram Agrippa Præfecto pro tribunali sedente allatus est La-

29. Racioppi e falasca: non (nos) docet.
30. Racioppi e falasca inseriscono: sunt.
31. Racioppi e falasca:  animam.
32. Racioppi e falasca inseriscono: es.
33. Pecorone: curetis.
34. Racioppi e falasca: vocis.
35. Racioppi e falasca: aextuabant.
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verius, & ad feras jussu Præfecti immissus,36 qui paventibus cunctis, 
& præ timore squa- [p. 107] lidis, ipse solus intrepidus signo Crucis 
armatus, Jesum invocans lætus feris se obtulit, & in medium earum 
processit. Videntes autem [eum]37 feræ omnes, quasi stupidæ, & attoni-
tæ steterunt, nec sunt ausæ38 eum attingere, quinimmo39 ita affuit Mise-
ricordia Divina, ut omni feritate deposita, quasi oves mansuetæ, capite 
emisso40 ad sancti pedes accurrent.41 
Tunc b. Laverius sic allocutus est universum populum, qui aderat 
spectans hujus examinis finem: Nunc videtis omnes, & dare conspici-
tis, quam potens est Dominus meus Jesus Christus. Nunc cognoscitis 
quantum possunt qui diligunt ipsum Dominum corde puro, conscien-
tia bona, & fide non ficta; pariterque percipitis, quod sunt demonia 
quæ Agrippa colit, & Principes ejus.42 Hæc & similia loquente S. La-
verio, stupefactus Agrippa, angebatur magno dolore, & mira dementia 
exagitabatur cum tot pœnis Christi martyrem cruciaret, & tantorum 
tormentis suppliciorum superare eum minime posset. 
Cumque complevisset b. Laverius locutionem ad populum, invocato 
Christi nomine, ad feras conversus dixit: Christus Dominus noster, qui 
nos43 nasci præcepit, ipso vos a me compescuit ad ipsius gloriam, & 
fidelium corroborandam fidem, ut Agrippa & omnes44 quod ipse est 
Deus verus, qui potens est in cœlo & in terra faciens signa, & mirabilia, 
& salvans omnes sperantes in se. Omnes autem dii45 gentium demonia. 
Nunc ergo singulæ dantes gloriam Deo accedite ad pedes meos, ut im-
pleatur propheticum dictum Spiritu sancto docente: Omnia subjecisti 
sub pedibus ejus. Quæ cunctæ dejectis cervicibus jussa S. Laverii im-

36. Racioppi e falasca: intromissus.
37. Racioppi e falasca inseriscono: eum.
38. falasca: nec ausae eum (manca, sunt).
39. Racioppi e falasca:: quinimo.
40. Racioppi e falasca:: capite dimisso.
41. Racioppi e falasca: accurrerunt.
42. falasca: et Princeps ejus.
43. Racioppi e falasca: qui vos.
44. falasca aggiunge: et omnes concordes eius erubescant et sciant omnes quod ipse…
45. Racioppi e falasca: Dei.
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plentes ad pedes ejus ceciderunt, & Dei martyrem adorantes singulæ 
juxta proprietatem naturæ, ac si exultantes, confusos sonitus vocum in 
Dei laudibus extulerunt. 
Tunc universa multitudo populi videns talia mirabilia in fide roborata, 
cœpit glorificare Deum, dicens: bene- [p. 108] dictus sit Deus vivens in 
sæcula, qui dedit potestatem talem hominibus in se credentibus. 
Jacebant46 interea feræ ad pedes martyris, oculis in eum cum mansue-
tudine intentis, ac si ejus jussa expectarent; & populus clamabat: Ecce 
quomodo Dei virtute obediunt ei. 
Tunc surrexit leopardus, & conversus ad tribunal Præfecti, qui nec vir-
tutibus Dei compunctus tanta miracula videns obstinatior erat in malo 
proposito, eum magna ferocitate fremens, ac si volens in eum irruere 
Laverii consensum exquireret, & expectaret. Sanctus autem Laverius 
ad leopardum accedens ad se revolvit, & dixit: In nomine Domini no-
stri Jesu Christi præcipio tibi, ne eum contingas; nos enim Christi ser-
vi malum pro malo non reddimus, sufficit Agrippæ ignis æternus cum 
pœnis perpetuis, qui paratus est diabolo patri ejus, quo cruciandus erit 
in sempiternum; vos autem omnes nullum lædentes ad loca vestra re-
meate. Hæc audientes feræ confestim inde exilientes redierunt ad sua, 
& statim factus est clamor magnus in stupente populo iterum laudan-
tium Deum, & dicentium: O justitia, o veritas, unus est Deus verus & 
Dominus Jesus Christus, qui glorifìcat Sanctos suos in magnificentia 
virtutis suæ. O cæci omnes judices iniquitatis, qui tot visis virtutibus 
non erubescunt. Vere magnus est Deus Christianorum. 

[5.] Videns autem Agrippa Præfectus se victum, & in omnibus supera-
tum, cum suspiris47 gemens clamabat dicens: 
Heu me miserum, heu me infelicem, victus sum, superatus sum. Sed 
nihilo melior factus, jussit iterum b. Laverium cum custodia militum 

46. Pecorone: Tacebant.
47. Racioppi e falasca: com suspiriis.
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ad carcerem [de]duci,48 cui & dixit: Laveri, habebis circa te in crasti-
num tormenta magis, ac magis horrida, quæ te fortiter laniabunt ad 
intemecionem, & ad exemplum cunctorum deducent; & cognosces tu 
simul cum eis, quos a cultu magnorum Deorum avertisti, utrum Deus 
tuus [p. 109] eruere te possit de manibus nostris. Sanctus vero Laverius 
in carcere positus instanter oravit, dicens: Domine Deus omnipotens, 
qui in pœnis servum tuum adjuvisti, & dignatus es custodire eum sem-
per ab adversariis in cunctis tormentis suis, exaudi me orantem ad te, 
ne permittas me nunc pœnis consumptum requiescere, ne impiissimus 
Agrippa lætetur taliter, & taliter valere posse sicut Dæmonum insti-
gatione comminatus est in vilipendium potentiæ tuæ. Ego quidem tua 
roboratus gratia, & assistente virtute absque ullo metu paratus sum 
pro tuo sancto nomine cuncta terribilia tolerare: ubi ergo tuæ pietatis 
misericordia decreverit, hinc ereptum eo deducere dignare, ut Agrippa 
delusus cognoscat te verum Deum onmipotentem cum unico filio tuo 
Domino nostro Jesu Christo, et Spiritu sancto in Trinitatis potentia vi-
ventem atque regnantem in sæcula, omnia posse, & dominari universa, 
quæ sunt in cœlo sursum, atque in terra, vel mari deorsum. 
Eadem igitur nocte Angelus Domini advenit splendida luce refulgens, 
dixitque ad b. Laverium: Dominus Jesus Christus fìlius Dei vivi, cui 
tuum commisisti famulatum misit me ad te, dicens, ut confortatus ma-
neas in eo, quia ipse est adjutor, & protector tuus, & non dereliquet te, 
sed ad triunphum victoriae, & coronam vitæ tibi conferre dignabitur: 
pugna viriliter, & esto robustus in Domino; nam & revera petitio ora-
tionis tuæ adimplebitur, sicut ab eo postulasti. Surge ergo velociter, & 
sequere me. 

Exurgens ergo Laverius secutus est Angelum præeuntem, & exeuntes 
carcerem,49 & militum custodia prætereuntes, cum essent jam extra Ci-
vitatem in vico quodam dixit illi Angelus: Da gloriam Deo, perge ad ur-
bem Grumentinam; ibi enim post doctum Evangelium tibi manet fructus 

48. Racioppi e falasca: deduci.
49. Racioppi e falasca: carcere.



128

boni operis, ibique aliquantulum commorans, martyrium accipies pro [p. 
110] Christi nomine triumphator. 
b. [autem]50 Laverius Deo gratias agens quantocius inde profectus de-
venit Grumentum 18. Kal. augusti,51 & mane diluculo stans in foro juxta 
portam Aquileam,52 voce magna clamare cœpit: 
En Grumentini felices in hac felice53 die Assumptionis Matris Dei 
præparare54 corda vestra Domino, ad vos enim missus sum lucem san-
ctam Evangelii pacis annunciare. Et confluente populo cœpit prædicare 
Verbum Domini, incipiens ab annunciatione Angeli, & testificare verbis, 
& signis multis Dominum Jesum, & quomodo missus esset ab eo per 
Angelum, ut ipsos55 doceret, & credentes baptizaret; sicque diebus mul-
tis perseveravit docendo, & prædicando ex abundanti verbo salutis & fi-
dei, mentes hominum replens, frequentes sermones concludebat dicens: 
Dominus Jesus, ut ipse testatus est in Evangelio, est lux mundi, & præd-
icatio Verbi ejus lux est de ejus luce; dum ergo lucem habetis, credite in 
lucem, ut fili56 lucis sitis, & tenebræ vos non comprehendant. Sic multos 
perducit57 ad lucem, & baptismatis58 aqua mundavit. 

[6.] Audiens autem Præfectus b. Laverium e carcere noctu egressum, 
& in partes petisse fugam sibi non notas, nimia exagitatus anhelatione, 
accersitis appositoribus,59 eis præcepit per urbem, montes, & nemora 
perquirere si alicubi fortasse latitaret. Inquisitione peracta, eoque non 
reperto, misit trecentos milites, quibus preherant60 Theodosius, Eufra-

50. Racioppi e falasca inseriscono: autem.
51. Racioppi e falasca: decimo octavo Kal.augusti.
52. Racioppi e falasca: Aquiliam.
53. Racioppi e falasca: felici.
54. Racioppi e falasca: præparate.
55. Racioppi e falasca: ipse.
56. Racioppi e falasca: ut filii.
57. Racioppi e falasca: perduxit.
58. falasca: baptismatos.
59. Racioppi e falasca: apparitoribus.
60. Racioppi e falasca: præerant.
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sius, & Asclepius, eisque præcepit ut diligenter Laverium inquirerent, 
& si contingeret invenire, ubicumque repertus esset, si Diis sacrificare 
renuerit, diversis maceratus tormentis, capite truncaretur. 
Profecti sunt ergo milites juxta crudelissimi jussa Præfecti, & Sanctum 
Martyrem, per multa loca, omni diligentia, frustra perquirentes, tan-
dem Grumentum pervenerunt, & per urbem emanatis edictis per pro-
clama publicatis,61 pecuniam, & Prin- [p. 111] cipis gratiam promittenti-
bus ei, qui Laverii notitiam darent,62 astitit quidam proditor avarus, qui 
nunciavit Laverium ibi consistere, & latitare occultatum a Christianis 
propter eorum adventum; qui & perduxit milites ad locum, ubi San-
ctus a fidelibus detinebatur,63 licet invitus, volentibus illis eum servare 
propter illorum profectum. At milites eum inventum, comprehenden-
tes catenis vincierunt, & ductum ad forum, sævientes in eum, columnæ 
marmoreæ alligatum crudeliter fustigarunt, eique dixerunt: Nosce te 
pertinax, in fine appropinquasse,64 & manus nostras ultra evadere non 
posse. Servanda sunt enim præcepta sacri Imperatoris nostri Con-
stantini, quæ mandant, ut qui Diis sacrificando imperiali consulto ac-
quiescere noluerit, capite plexo65 sententiam decollationis accipiat. Tu 
autem usque nunc in pertinacia persistens, obedire magni Augusti de-
creto noluisti, & ejus jussa contemsisti,66 & fugam arripiens e manibus 
Agrippae ejus Præfecti dolose secessisti, sed jam in nostras amplius non 
evasurus incidisti, quare ad te reversus miserans tui, Diis immola, & 
liber abibis, sin minus indubius esto a nobis pœnas tibi atrocissimas ad 
necem usque inferendas.
beatus vero Laverius cum consueta eis Christiana libertate respondit: 
Sæpe dixi, & nunc iterum dico, & certos vos esse volo, ministri dæmon-
um, quod vestri Imperatoris præcepta floccifacio, ejus67 mandatis non 

61. Racioppi e falasca: pubblicatis.
62. Racioppi e falasca: daret.
63. Racioppi e falasca: detinuebatur.
64. Racioppi: jam fine.
65. Racioppi e falasca: capito flexo.
66. Racioppi e falasca: contempsisti.
67. Racioppi e falasca: eis.
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obtempero, & dominationem sperno: nullam enim habet potestatem 
cum a Deo non sit, quinimo pugnare usurpata potestate terrena, te-
merario ausu præsumat contra Deum qui, etsi permittat usum terrenæ 
potestatis contra servos suos, id totum decretum est ad Domini nostri 
Jesu Christi gloriam, & coronam servorum fortiter pro Christi nomi-
ne dimicantium, atque ipsorum persecutorum Christi nominis confu-
sionem, & damnationem æternam: cœlestis [p. 112] enim Imperatoris 
dominium universale est, & sempiternum. Rex enim est Regum & Do-
minus omnium dominantium, &68 retribuet unicuique secundum ope-
ra sua absque aliqua exceptione personarum; ei namque omnia clara 
sunt, & aperta, ac falli non potest; intelligit cogitationes nostras a longe, 
semitas & funicula cunctorum investigat, cujus comparatione terrenæ 
potestates sunt fumus & umbra; a manu ejus nemo fugiet, quinimo & 
potentes in sua potentia delinquentes, potentius tormenta patientur: 
ipsi obedio, humiliter ipsi soli servo fidem, ipsi me toto affectu com-
mendo, & sincero corde committo. 
Diis vestris non sacrificavi hactenus, nec ullo tempore sacrificabo; sunt 
enim demones, falsi, mendaces, & omni malitia & dolositate pieni ad 
circumveniendas animas, & perdendas miserorum a veritatis via aber-
rantium, sed & tormenta vostra, & cominatam69 mortem non timeo; 
potestis enim corpus tantum occidere omnino moriturum, animam 
vero ex nihilo70 lædere potestis; propterea libenter pro ipso Christo 
mortem subibo:71 ab ipso enim Domino meo reposita est mihi corona 
justitiæ, palma victoriæ, & gloria triumphi. Hæc audientes milites dis-
secabantur cordibus suis, & indignatione repleti, iterum expoliatum ad 
eamdem columnam ligatum in foro crudelius cœdi fecerunt verberibus 
multis: deinde catenis vinctum miserunt in carcerem cum custodibus. 
Inito autem Consilio inter eos, decreverunt gesta omnia nunciare 
Agrippæ, ejusque jussa expectare, & exequi; literas ergo dederunt ad 

68. Racioppi e falasca manca: et.
69. Racioppi e falasca: comminatam.
70. Racioppi e falasca: in nihilo.
71. Racioppi e falasca: subeo.
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Præfectum dicentes: Agrippæ magnifico Præfecto, Theodosius, Eufra-
sius, Asclepius salutem: jussa tua implentes fatigati per multa inveni-
mus tantem fugitivum Laverium in urbe Grumentina, quem adhuc in 
sua pertinacia persistentem, & Diis sacrificare renuentem vinctum72 ca-
tenis misimus in carcerem; indica [p. 113] ergo nobis quo genere mortis 
eum affici mandas, & vale. Hæc cum Præfectus audisset, & ex literis 
percepisset, magno repletus gaudio nunciis73 & astante populo ait: Si 
vere potens est Deus Christianorum quem colit Laverius, quare non 
liberavit eum de manibus nostris? 
Et exultans statim rescripsit militibus, dicens: Agrippa Præfectus mi-
litibus suis salutem. Gaudens gavisus sum & de prospera vestra pro-
fectione, & inventione Laverii de quo rescribo vobis, ut si secundum 
præcepta divini Augusti non aquieverit Diis immolare, & offerre liba-
mina, ei coram vobis, & in conspectu Populi Grumentini gladio caput 
amputari mandetis, & bene valete. Cumque remeassent nuncii cum 
Præfecti epistolis, cognita a militibus ejus voluntate, & accepto manda-
to obtruncandi Laverium, ipsum indicta74 die, e carcere eductum75 cum 
militaribus signis duxerunt, non procul extra tamen mœnia Civitatis in 
locum, ubi duo flumina Acris & Sciagra connectuntur. Et cum a militi-
bus præsidentibus fuisset iterum atque iterum, & blandimentis, & minis 
Sancti constantia tentata, ut animum inclinaret ad Diis immolandum, 
ipseque firmus in sancto proposito moriendi pro Christo persisteret, & 
in prædicatione Evangelii etiam imminente morte perseveraret, ibidem 
spectante Populo Grumentino post eum cum lacrymis Domino com-
mendatum, gladio percussus truncato capite pervenit ad palmam +. 
Statimque vox de Cœlo personuit dicens: Veni Laverii fidelis, veni re-
quiesce jam post tanta expleta certamina laborum; veni ingredere in 
Regnum æternum; tibi victori triumphandi76 dabo palmam, & dereli-
quenti hunc mundum propter nomen meum hereditatem sempiternam. 

72. Racioppi e falasca: victum.
73. Racioppi e falasca: nuntiis.
74. Racioppi e falasca: dicta die.
75. Racioppi e falasca: ductum.
76. Racioppi e falasca: triumphanti.
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Et cum haec omnia e Cœlo prolata essent, visa est omnibus spectanti-
bus in columbæ specie aureis contexta pennis, Sancta ejus [p. 114] Ani-
ma, ex ore truncati capitis egredi, & alta Cœli penetrare. 
Tunc omnes qui aderant magnificantes Deum Omnipotentem, & Jesus 
Christum filium ejus, laudes uno ore canebant ad gloriam ejus dicentes: 
Laudate Dominum de Cœlis, laudate eum in excelsis; cantate Domino 
canticum novum, laus ejus in Ecclesia Sanctorum. Laudate Dominum 
in Sanctis ejus; laudate eum in firmamento virtutis ejus. Erubescentibus 
militibus, & tacentibus ob timorem, ne tantam multitudinem populi in 
se concitarent, qui tandem, confusi mente reversi sunt ad Agrippam. 

[7.] Corpus vero beati Laverii a Dicilla Lucilla nobili foemina cum viro 
suo Pactumenio Christillo77 ac magnifico viro Milione Tillabgipto, qui 
Sanctissimum Martyrem primi hospitio receperant, prætiosis unguentis 
delibutum, aromatibus conditum, & lineis velis involutum in ciprissina 
capsa78 conditum in eodem loco Martyrii honorifice sepultum79 fuit. 
Et cum jam eo tempore fides multorum in Christo armata plenius cre-
scens abbundaret,80 non multo post eum jam Constantinus Augustus a 
beato Silvestro Papa baptizatus, in fidem81 suscepisset, & templa ædif-
icare indulsisset, ibidem in honorem ipsius a fìdeli Populo Grumentino 
Ecclesia miræ ædifìcationis constructa est, & hæc82 posita memoria in 
marmore: 

77. Racioppi e falasca: Cristillo.
78. Racioppi: cypre; falasca: cypressina. A proposito della cassa di legno di cipresso, falasca 
2012, p. 43, dopo aver escluso alcun rapporto con la sepoltura del santo per i due sepolcri litici 
di epoca romana rinvenuti nel 2006 dietro la chiesetta di San Laverio fuori Grumento Nova, 
costruita sul presunto luogo del martirio, afferma: «la tomba rinvenuta all’interno della chiesa, 
con 20 chiodi a legno, potrebbe essere la sepoltura del Santo?». 
79. Racioppi: sepultura.
80. Racioppi e falasca: abundaret.
81. Racioppi e falasca: & fidem.
82. In falasca manca: haec.
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D. O. M. 
IMP. M.83 fLAVIO. VALER. / Constant. 

Laverio Christi Martyri Sergiæ84 ex nobili Achilleo nato Acheruntiæ car-
ceribus mancipato ab Angelo inde vinculis soluto huc Grumentum misso ad 
fidem prædicandam,85 post doctum Evangelium capite truncato martyrium 
hoc in loco perpesso, doctori & patri Grumentinus Populus publico aere 
dicavit. 
[p. 115] Hinc propter ardentem charitatem, & amorem fidelium, & 
corruscantia miracula gloriosi Martyris urbs Grumentina reddebatur 
conspicua, & sub Laverii sancti protectione ubertate rerum, & necessa-
riarum, & utilium affluebat, & omnes qui in necessitate positi ad Deum 
per Sancti Martyris invocatione86 recurrebant ejus intercessione, & me-
ritis gloriosis salutarem petitionis suæ consequebantur effectum; quod 
& hodie absque hæsitatione sperandum est ab omnibus qui puro corde 
& affectu devoto ejusdem implorant auxilium. 
Passus est beatus Laverius Christi Martyr Sanctissimus 15. Kal. Decem-
bris Incarnationis anno 312. 

[8.] Crescebat in dies devotio Populi Grumentini, & viri ecclesiastici 
in virtutibus & doctrina fulgebant, quare Damasus Papa Sanctissimus 
Sedem constituit Episcopalem, Episcopumque creavit Sempronium 
Atonem Grumentinum, quo tempore admodum crevit proventibus, & 
ornatu Ecclesia b. Laveri ob fidelium ex omni parte concursum, & mira-

83. Pecorone: N. (confonde probabilmente Magnus con Nostrum). L’iscrizione fu trascritta 
anche dal celebre filologo Theodor Mommsen, che si era recato a Saponara nel 1846 per rac-
cogliere i testi delle lapidi grumentine per il suo Corpus Iscriptionum Latinarum (vol. X In-
scriptiones bruttiorum, Lucaniæ, Siciliae, Sardiniæ Latinæ, berlin, Reimerum, 1883, cap. 
XV, p. 21 (Grumentum); cit. in falasca 2012, p. 25, con informazioni su altre testimonianze 
e sulla probabile redazione rinascimentale della stessa): egli vide personalmente la lastra, ma 
la ritenne correttamente un falso tardivo, risalente almeno al XVI secolo.
84. In falasca manca: Sergiæ.
85. Racioppi e falasca: prædicandum.
86. Racioppi e falasca: invocationem.
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culorum frequentiam, quæ Deus ad Martyris gloriam & fidei firmitatem 
operari dignabatur. Et sub Grumentinis Præsulibus in dies Sancti devo-
tio augebatur, & præcipue suscepit augumentum sub Juliano Patoma,87 
cum esset custos Sacræ Ædis Sanctissimi Martyris Latinus de Theo-
dora, qui ab88 insignem doctrinam & vitæ sanctitatem89 conspicuam ad 
Episcopatum Marcellianensis Ecclesiæ, quæ & Clusitana dicitur, fuit 
postulatus & assumptus. Nec minus sub venerabili viro, & antistite di-
gnissimo Rodulfo Alano, a quo viro vere magnifico mirum in modum 
Ecclesia Sancti Martyris fuit exornata, & ministrorum numerus auctus. 
Sed elapsis jam plurimis annorum spatiis, cum procella barbaræ tem-
pestatis in Italia fureret, & diversaram Provinciarum excidium proten-
deret, & urbes devastaret, sic permittente Deo propter peccata populi, 
urbs [p. 116] Grumentina a Saracenis irruentibus eodem tempore ob-
sessa, capta, devastata, & cum magna populi clade funditus eversa fuit; 
Ecclesia Sancti Martyris Laverii, ornamentis spoliata, polluta, deturpata 
extitit, & tandem igne combusta. 
<Ad> Pontificatum90 tenente Joanne VIII. 

Civitas olim populosa inhabitata remansit, & pœnitus desolata. Qui 
enim ex barbarico furore evaserant ad prærupta montium cavernas, spe-
luncas, & latebras tantæ multitudinis timore perculsi confugerant, & fe-
rarum more delitescebant, ipsis Saracenis omnia devastantibus ut igne91 
devorantibus absque alia oppositione. 

[9.] Tunc venerabilis Acheruntinæ Sedis Antistes (nomine Rudulfus)92 
Omnipotentis Dei, & S. Martyris amore, & devotione succensus, ex ejus 

87. Pecorone: Juliano Patonia.
88. Racioppi e falasca: ob.
89. Racioppi e falasca: sanctitatem vitæ.
90. Racioppi e falasca: Pontificatum.
91. Pecorone: et igne.
92. Manca in Racioppi e falasca: (nomine Rudulfus).
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Ecclesia conflagrata, ubi Sancti ipsius Corporis gloriosa erant recondita 
membra, sacra pignora eximere cogitavit. 
Venit ad Grumenti ruinas, flevitque super eas, tantæ calamitatis misera-
tione commotus; & accedens ad Ecclesiam Sancti Martyris cum fletu & 
lacrymis eam vidit ex omni parte fœdatam, nudam, & spoliatam: invenit 
tamen Præsbyterum quendam Sacræ Capellæ custodem Probum nomi-
ne, & reipsa talem, qui Capellam ubi Martyris altare erat, purgaverat, & 
ut poterat & temporum calamitas permittebat, exornaverat, & fìdeliter 
non sine magno vitæ discrimine custodiebat. 
Hunc alloquitur Antistes, & gravibus blandisque verbis sacrum depo-
situm poscit. Renuit ipse cum lacrymis & humilitate se opponens de-
siderio Præsulis: audiunt Populi dispersi & in unum congregati, vitam 
spernentes ob Sancti devotionem, occurrunt93 omnes viri atque mulieres, 
& plangentes, & ejulantes Antistitem, qui jam Sacrum Corpus cum suis 
Præsbyteris, & militibus e loco ubi sub altare [re]conditum94 fuerat cum 
arca extraxerant & asportare contende- [p. 117] bant, disturbare conantur. 
Veniunt tantem quidam ex nobilioribus, qui excidio Civitatis evaserant, 
& audito desiderio Præsulis, & visa contradictione Populi, habito collo-
quio cum eminentis prudentiæ viro brutio Oriente,95consilium sumunt, 
quo utrisque satisfacerent; & partem Sacri Corporis Antistiti tradide-
runt asportandam, Reliquiam96 cum Sancto Capite eidem Presbytero 
Probo Ecclesiæ præsidenti conservandam reliquerunt. 
Sic dissentione composita Ven. Antistes cum magno gaudio Acherun-
tiam revertitur, & extra mœnia in quadam Ecclesiæ (Sancti Joannis 
baptistæ reposuit)97 paucis secum adhibitis, pignora Sacra secreto re-
condidit. 
Presbyter vero Probus amore divino flagrans, sanctoque timore, partem 
quam accepit Sancti Martyris honore debito reserabit,98 quæ evidenti-

93. Racioppi e falasca: accurrunt.
94. Racioppi e falasca: reconditum.
95. Racioppi e falasca: bruttio.
96. Pecorone: asportandum reliquam.
97. Manca in Racioppi e falasca: (Sancti Joannis baptistæ reposuit). Pecorone: Ecclesia.
98. Racioppi e falasca: reservavit.
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bus signis, & miraculorum coruscantibus99 beneficiis emicuit cum ma-
gna Populi lætitia, & devotione. 
Cœpitque populus a calamitatibus requiescere, ac Grumenti ruinas & 
adiacentia loca inhabitare, & Templum Sancti Martyris frequentare, & 
ut facultas erat exornare. Sed cum iterum magis, magisque barbararum 
gentium gladio plurimæ Provinciæ Italiæ nece vastarentur, viri Grumen-
tini variis paganorum oppressionibus vexati, metuentes quod essent exi-
tium perpessuri, & domibus exilientes, iterum latitare coguntur. Vir qui-
dam præclarior cæteris Goffridus nuncupatus Sancti Corporis Laverii 
particulam abstulit, & cum ea Satriani Civitatem aggreditur, & ejusdem 
Sedis Pontifici reconditam100 tradidit: ille lætabundus suscipiens Sacra-
ti Martyris pignora, decorari baculum,101 atque aram construi jussit, in 
qua ea magna cum veneratione, & exultatione reposuit. Ibique ejusdem 
gloriosi Martyris suffragio indesinenter visa sunt resplendere miracula, 
& in populum beneficia, ad laudcm & gloriam Deificæ Trinitatis. 
Infideles vero crudeliter funditus everte- [p. 118] runt, & Templum San-
cti Martyris destruxerunt, & solo æquarunt. 
Præterea elapsis jamplurimis annis divina inspirante clementia Leo 
Ven. Archeruntinæ urbis Antistes exquirere diligenter cœpit ubinam 
esset recondita pars ejusdem Sacrati Corporis Laverii, quam ut supra 
memoravimus locare olim studuit præcessor ejus Episcopus (Rodulfu-
s).102 Tunc senex quidam103 Præsbyter, qui cum eodem fuerat Episcopo 
indicavit ubi, & qualiter fuisset eximia pars illius humati Corporis. Sta-
tim igitur præfatus Antistes, convocatis quibusdam suis religiosis Præs-
byteris, misit [eos]104 ad exhibendum sibi eandem Corporis partem. 
llli vero quantocius105 illuc profecti sunt, & invenientes desiderabilem il-
lius Corporis thesaurum, illico auferre, secum ducere, & ad memoratam 

99. Racioppi e falasca: corruscantibus.
100. Racioppi e falasca: recondendam.
101. Racioppi e falasca: loculum.
102. In Racioppi e falasca manca: (Rodulfus).
103. Racioppi e falasca: senis quidem.
104. Racioppi e falasca inseriscono: eos.
105. Racioppi e falasca: quantocyus.
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urbem regredi visi sunt; quo audito idem Leo insignis Præsul gratu-
landus106 cum cuncto ecclesiastici ordinis107 Clero, plebisque gregem108 
Sanctum suscepit Corpus, atque in beati Joannis baptistæ basilica re-
ponens altare construxit, & celebri laude consecravit; ubi orantes quicu-
mque, & ab eo beneficia poscentes indubitanter consequuntur effectum, 
præstante Domino nostro Jesu Christo, qui cum Deo Patre, Sanctoque 
Spiritu vivit, & regnat in sœcula sœculorum. Amen.

[10.] Sacrum Templum Sanctissimi Martyris in quo & Caput, & pars 
ejus Corporis asservata fuerat109 multis annis solo permansit æquatum: 
& Populus Grumentinus pagos multos divisim incolebat, tandem Do-
natus Leopardus, qui Sanctæ Mariæ Assumptæ in Grumenti ruinis, & 
Populi sic divisi curam gerebat animarum, illum in unum congregare & 
ad Castrum Aræ Saponariæ110 transferre disposuit, & Sancti Martyris 
Patroni Ecclesiam reparare: populum transtulit, Pontificatum tenente 
Leone VIII, sed Ecclesiarum Parochialium translati Populi ædificatione 
præpeditus, Sancti [p. 119] Templum jam refecit.111 
Sed diebus illis Sanctissimus & multum Ven. Pater Lucas a Sicilia112 
per Calabriam ex Noa bue adveniens, & gloriosi Martyris Ecclesiam ita 
dirutam inveniens, magna devotione ipse ligna paravit, calcem coxit, & 
propriis manibus prout potuit egenus, & advena ædificavit; spatiosum 
antiqui Templi situm restrinxit, & ad mediocrem Ecclesiam reduxit, ve-
tusta forma, & magnifica constructione mutata. 
[11.] Ex qua Templi ruina & formæ mutatione factum est, ut locus in 
quo Capite Sacro pars Corporis Sancti Martyris reposita fuerat, factus 

106. Racioppi e falasca: gratulabundus.
107. Racioppi e falasca: ordini.
108. Racioppi e falasca: grege.
109. Racioppi e falasca: fuerant.
110. Racioppi e falasca: Saponæ. È interessante questa variante inserita da Pecorone come na-
turale etimologia del recente nome della sua città.
111. Racioppi e falasca: non refecit (la differenza delle due versioni è ovviamente notevole).
112. Racioppi e falasca: e Sicilia.
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sit omnino ignotus, & licet asseratur113 adesse, ubi sit ignoratur, Deo sic 
permittente: & quamvis vulgo dicatur reperiri sub pavimento in spatio 
inter posteriorem partem altaris, & parietem, ubi lapis adest erectus in 
signum, & licet Populi devotio hoc confirmet, vox tamen incerta est. 
Particula altera Sacri Corporis Satrianum allata, ibique recondita, Sa-
triana Civitate diruta ad oppidum Titi delata est, & in Matrici Ecclesia 
ipsi Sancto Martyri Laverio dicata cum debita veneratione reposita, lar-
giente Deo ob Sancti merita plurima beneficia Populo. 
Veterum traditione114 habetur, quod quidam dum dormiret, sæpe sibi 
videre visus est magnum thesaurum sub altari S. Laverii reconditum; 
cumque nocte quadam Ecclesiam ingressus, demonstratum locum ef-
fodisset, arculam invenit, & credens in ea esse aurum, foras egressus 
aperuit, & in ea Caput reperit Sancti Martyris, & indigne ferens Ca-
put pro thesauro invenisse, illud crinibus apprehensum sacrilegus allisit 
columnæ marmoreæ, quæ uti Sancti Martyris passionis instrumentum, 
quippe cui alligatus ipse Sanctus in foro Grumentino, semel atque ite-
rum fuerat flagellatus ante fores reparatæ Ecclesiæ ad Populi devotio-
nem osservatur,115 hoc116 quasi liquida materia cessit, & summi Capitis 
Sancti Martyris117 vestigium recepit, & ser- [p. 120] vat impressum. 
Stupidus ille nequam Caput projecit in viam, & territus aufugit; & dilu-
culo superveniens Agaso, cujus nec nomen refertur, nec patria, qui mu-
lum ducebat claudum & macilentum, vel potius trahebat, vix pedes & 
crura moventem, & cemens Sacrum Caput, velut recens obtruncatum, 
suavissimum efflans odorem, rem admirans, interna devotione motus, 
illud accepit. Et cum eo mulum onerasset, ille sentieris Sacram sarci-
nam, sanus jam factus, ita velociter cœpit ambulare ut alas habere, & 
avium more volare videretur, & sic ad Patriam usque perrexit. 
Vestigium Capitis columnæ impressum oculis cernitur & a fidelibus de-
vote veneratur. 

113. Racioppi e falasca: asservatur.
114. Racioppi e falasca: Veruntamen traditione.
115. Racioppi e falasca: asservatur.
116. Racioppi e falasca: hæc.
117. Manca in Racioppi e falasca: Martyris.
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Et Capitis Sacri translatio pro certa non habetur, cum adhuc locus tran-
slationis non referatur, immo in eadem Ecclesia creditur cum Corporis 
parte remansisse; ad cujus venerationem confluunt fìdeles cum magna 
devotione, & intercedente glorioso Christi Athleta petitionem118 suarum 
salutarem consequentur effectum. 

Deo semper honor & gloria. 
Amen. 

fINIS.119

118. Racioppi e falasca: petitionum.
119. Nel manoscritto vaticano edito in falasca è aggiunta la firma del presunto autore del ma-
noscritto con data (“Ego Robertus de Romana Diaconus scripsi. Anno Domini 1162”) e una 
annotazione in italiano del notaio Marco Di Giannone, autore della copia inviata a ferdinan-
do ughelli anteriormente al 1655 e poi rimasta negli Archivi Vaticani: «Extracta fuit manu-
scripta copia per me infrascriptum Notarium a quondam libro in pergameno manu scripto 
qui conservatur in Archivio Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Antonini Civitatis Saponarie mihi 
consignato ejus libito per admodum Illustrem ac Reverendissimum Dominus D. Iohannem 
franciscum de Danio Archibresbiterum mitratum et Ordinarium Civitatis praedictae Sapo-
nariensis et eidem Reverendissimo Domino restituto, factaque cum eo eiusdem concordat fi-
dei sempersalva et in fidem ego Notarius Marcus de giannone Civitatis eiusdem him meum 
verum et consuetum signum apposui» (falasca 2012, p. 77).
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