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L‟ipertesto che qui si presenta, nasce dall‟esigenza di non esaurire l‟attività di
supporto alla didattica in effimeri anche se fruttuosi incontri presso la
sezione didattica dell‟Archivio di Stato di Taranto, ma piuttosto di fornire, ad
insegnanti e studenti, strumenti suscettibili di utilizzo anche al di fuori
dell‟Istituto archivistico e che ripropongano, in modo semplificato e parziale,
ma scientificamente corretto, i metodi, le difficoltà e le emozioni della
ricerca storica.
Il lavoro svolto con gli studenti della VB del Liceo Archita – Beni Culturali è un
percorso di educazione alla ricerca, come metodo di conoscenza della
realtà, come mezzo per abituare gli studenti a porsi in atteggiamento critico
nei confronti delle situazioni con cui essi vengono in contatto.
Fondamentale in un lavoro di ricerca sulle fonti antiche sono le competenze di
tipo linguistico-testuale e i pre-requisiti relativi all‟uso del documento, gli
studenti hanno infatti appreso alcuni elementi di archivistica, paleografia e
diplomatica: gli strumenti di base per affrontare la lettura del documento e
la valutazione dello stesso come testimonianza storica.
Dopo una rapida introduzione sul tema scelto la classe si è suddivisa in gruppi
di interesse:
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1° gruppo Contesto storico e normativa:
Ricerca su il matrimonio nel diritto romano
Ricerca su il matrimonio nel diritto longobardo
Ricerca di fonti normative e consuetudini nella raccolta di Alessio De Sariis,
Codice delle Leggi del Regno di Napoli, 1792-1797
Consultazione dei seguenti testi : Novissimo Digesto Italiano, UTET Torino
1957, voll. VI/X; Storia del Mezzogiorno, vol. IV Tomo I; vol. VII, Editalia
1994; Storia d‟Italia, vol. 2, Einaudi.
2° gruppo lettura e analisi del documento:
Lettura del documento (sono stati presi in considerazione n. 5 documenti
dal XV al XIX secolo)
Schedatura archivistica del documento
Analisi diplomatistica
Si è passati quindi alla lettura critica della fonte : non è importante insistere
nell‟analisi totale, ma cogliere quei particolari che possono essere valorizzati
I termini di non facile comprensione presenti nei documenti esaminati sono
stati ricercati ( dizionari di latino, Vocabolario dei dialetti salentini di G.
Rohlfs, Galatina 1986 e Dizionario della Parlata Tarantina. Storico critico
etimologico, Taranto 2002 di N. Gigante) e sono confluiti in un glossario.
L‟attività di critica delle fonti e la loro lettura incrociata è posta in tal modo
al centro del lavoro didattico, nella convinzione che possa avere un valore
formativo generale sperimentare i caratteri del metodo scientifico della
ricerca storica.
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Ciao!
Siamo la V B
Iniziamo dall‟A-B-C!
L‟Architivio è un progetto
Che migliora il soggetto!
Carte dotali e documenti
Sono stati pane per i nostri denti!
4 anni son passati
E ci siamo impegnati!
L‟ipertesto è il risultato
Di un lavoro ricercato!
Delle leggi si è occupato
Adriano l‟addormentato!
Sulla storia hanno indagato
Sele e Mary, duo affiatato!
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Per paleografia che la lista lunga sia
Non è proprio un‟utopia!
Sara e Nancy
Cinzia e Vivi
Laura e Sara
Ma che compagnia cara!
Ops abbiam dimenticato
Dani Flavio ciascuno scapestrato
Per non parlare di Sandrina
Quella pazza birichina
Ciccio e Peppe in allegria chiudono con simpatia!
Chirico Mina Rostro Stella
A capo di questa classe bella
A voi la lettura
A fine di questa avventura…

Cinque anni fa, quando abbiamo iniziato la nostra esperienza, poco sapevamo del lavoro d‟archivio:
immaginavamo che noioso dovesse essere il compito di chi passa ore tra carte impolverate. Poi le “carte”,
selezionate da mani esperte, hanno cominciato a parlarci. E i freddi documenti hanno assunto i volti vivi di
uomini e donne della nostra terra, pagine di una storia locale che nessuno ci ha mai raccontato. Il fine della
ricerca, correva l‟anno 2001, era di provare a ricostruire le origini e la vita del Convitto dell‟Archita, la nostra
scuola. Dopo due anni di lavoro un articolo su Galesus, l‟annuario del liceo, rendeva conto dei risultati conseguiti.
Gli allievi di quella che allora era la classe IIN dell‟indirizzo dei Beni culturali, oggi VB,piccoli storici dilettanti,
avevano imparato che la conoscenza si può conseguire anche attraverso la ricerca e non solo la si trova già
impacchettata, pronta per essere assunta. I ragazzi erano soddisfatti. E allora perché non continuare, magari con
un argomento stavolta scelto da noi? Ci allettava la questione dei contratti matrimoniali e della dote nei secoli
scorsi sul nostro territorio perché, durante la ricerca precedente, ci era capitato di imbatterci in qualche
documento notarile sull‟argomento. Abbiamo pertanto elaborato un progetto alquanto pretenzioso, curriculare,
della durata di circa sessanta ore, da distribuire nell‟arco di tre anni. Il presente ipertesto raccoglie i contributi dei
tre gruppi di ricerca in cui gli allievi si sono divisi per separare i diversi ambiti dell‟indagine. Il progetto li ha visti
impegnati nella lettura, trascrizione e interpretazione di contratti matrimoniali originali a partire dal 1400 fino al
1800. Hanno tradotto dal latino, appreso norme e consuetudini di diverse epoche da raccolte di leggi prolisse e di
difficile lettura (penso al testo settecentesco di De Sariis), consultato dizionari dal tarantino, costruito una sezione
lessicale per facilitare la lettura dei documenti, hanno appreso nozioni di paleografia e diplomatica. E altro ancora.
A guidarli sapientemente la dottoressa Cosma Chirico, direttrice della sezione didattica dell‟Archivio.
Per l‟elaborazione dell‟ipertesto si sono anche resi necessari alcuni incontri pomeridiani, oltre le ore preventivate.
Gli allievi hanno infine dedicato diverso tempo all‟esame e alla selezione del materiale, nonché all‟elaborazione
dell‟ipertesto, lavorando a casa, individualmente o in gruppo.
Cosa hanno imparato? A cercare, a interrogare i documenti e a capire che non a tutto c‟è una risposta. A
dialogare nel confronto. Trovandosi nella condizione di dover scegliere, hanno imparato a prendere decisioni. E
infine hanno restituito un soffio di vita a poveri nomi dimenticati. Non è poco.

Nell' età romana esistevano due tipi di matrimonio: il matrimonio cum manu e
il matrimonio sine manu. Il matrimonio cum manu era compiuto attraverso
tre forme che costituivano il rapporto coniugale:
- La confarreatio ( la più antica e solenne forma di matrimonio, cosi' detta dalla
focaccia di farro che si offriva in quella occasione a Giove).
- La coemptio ( speciale forma di matrimonio civile presso i Romani, che
consisteva in un reciproco atto di vendita stipulato tra i due sposi).
- L' usus.
Attraverso il matrimonio cum manu la donna sarebbe entrata sotto la manus
del marito o, se questo era filius familias, sotto la manus del di lui
paterfamilias. Il secondo tipo di matrimonio (sine manu) noto anche come
matrimonio libero non avrebbe fatto sorgere nessuna potestà sulla donna.
Sulla base della coemptio è importante introdurre il concetto di dote.
Inizialmente questa era un obbligo sociale e morale, solo successivamente
divenne un ordine giuridico.
Sostanzialmente la dote si può definire come il complesso dei beni che la
moglie o altra persona per lei, dona al marito.
Il sostantivo dote deriva dal verbo latino " do" che farebbe ammettere il
concetto giurudico di dote come corrispondente a quello di donazione.

Nel Medioevo la casa era governata dal padre che però non aveva potere di
vita o di morte sui suoi familiari, come invece lo aveva il Paterfamilias
romano, ma che comunque restava un giudice indiscusso.
Infatti egli sceglieva il mestiere per i propri figli e naturalmente il marito per le
proprie figlie.
Nel matrimonio medievale si dava meggiore importanza all' aspetto sociale ed
economico a differenza del sentimento che non veniva considerato.
Le donne rimanevano proprietarie della loro "dote" e avevano tutto il diritto di
chiedere l' intervento del giudice nel caso in cui il marito aveva voluto
dissipare troppo.
Sempre per quanto riguarda l'aspetto matrimoniale vi erano i cosidetti
"paraninfi" che avevano il compito di far conoscere le famiglie tra loro e il
"mezzano" che conduceva le trattative per la dote, che poteva durare anche
anni in certi casi.
Gli uomini dovevano fare un regalo alla famiglia della sposa una volta
raggiunto l' accordo, veniva organizzato un "mogliazzo" che era una
promessa di matrimonio registrata da un notaio e si assisteva allo scambio
degli anelli tra i due giovani che divenivano fidanzati a tutti gli effetti.
Chiunque avesse rotto il fidanzamento, avrebbe pagato l'affronto con la morte.
Pochi giorni dopo il mogliazzo si celebrava il matrimonio.
Durante il pranzo di nozze la donna doveva mangiare poco e inscenare un mini
dramma nel quale si mostrava disperata all'idea di doversi allontanare con il
suo giovane dalla propria famiglia.
Tutto questo aveva il compito di sottolineare la purezza della ragazza e il suo
spavento di fronte alla vita coniugale.

Nei secoli successivi il matrimonio continuò ad essere considerato un‟alleanza fra
famiglie che trascendeva la volontà degli sposi per assumere la connotazione di
un vero e proprio affare economico. Prima della celebrazione del rito, il
matrimonio veniva preceduto da un contratto, definito carta dotale o capitoli
matrimoniali, stipulato alla presenza del notaio. Da una parte i genitori della
sposa (o il suo mundoaldo) e dall‟altra lo sposo cui veniva assegnata legalmente
la dote. Il contratto, preceduto da vari accordi orali, stabiliva l‟impegno delle
parti affinchè si giungesse ad un felice matrimonio che sarebbe stato celebrato
“in faciem ecclesie” per dare la sanzione religiosa al patto. Centrale in questo
tipo di atti notarili era la parte che trattava della dote. Essa veniva consegnata
dal padre della sposa allo sposo il quale si impegnava a farla fruttare, a non
disperderla e a riconsegnarla integra alla famiglia originaria in caso di morte
della donna senza figli o qualora questi fossero morti in età puberale.
La dote era costituita in parte dal corredo descritto in una lista (stizzo) allegata al
contratto matrimoniale ove erano elencati dettagliatamente gli oggetti del
corredo (capi di biancheria per la casa e per la donna), qualche mobile (letto e
cassapanca), utensili da cucina.
Ogni pezzo elencato era riportato con il relativo valore economico appositamente
stabilito da amici o persone esperte addette alla valutazione dell‟intero corredo.

Un‟altra parte della dote poteva essere costituita da beni immobili (case e terreni) o
denaro che veniva consegnato all‟atto del matrimonio in un‟unica soluzione o in
più rate successive.
Al termine del contratto lo sposo per dimostrare il suo affetto alla futura sposa, le
regalava un abito di broccato.

La Riforma protestante, la rivoluzione industriale e
la diffusione dell'ideologia individualista, tipica
delle società moderne, hanno comportato nel
corso dei secoli significativi mutamenti nel
matrimonio come istituzione. Oggi ad esempio la
scelta del coniuge è quasi del tutto libera. Molti
paesi hanno poi riconosciuto la possibilità di
revocare il contratto sociale dei coniugi,
attraverso la separazione legale e il divorzio. La
Chiesa Cattolica concede lo scioglimento del
vincolo matrimoniale solo in particolari casi e
dopo l'intervento del tribunale della Sacra Rota.

Nell'antichità, il divorzio era ammesso nella gran parte delle società tradizionali,
e avveniva generalmente tramite il ripudio della moglie da parte del marito.
Nel diritto greco era previsto che in caso di ripudio il marito restituisse la
dote , accresciuta dagli interessi, alla moglie. Nel diritto romano, invece, il
matrimonio era considerato un accordo liberamente concluso da due
persone e terminava quando veniva meno la manifestazione di
quell'accordo, cioè il legame affettivo tra i coniugi (in latino detto affectio
maritalis) . Costume ampiamente diffuso e accettato per molti secoli, a
Roma il divorzio fu combattuto dagli imperatori cristiani, soprattutto da
Giustiniano I, che tuttavia dispose una serie di condizioni che ne
consentivano l'ottenimento. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale,
introdotto con il Codice Napoleone del 1808 ebbe scarsa penetrazione nel
Regno di Napoli, come del resto l‟istituto della comunione dei beni, istituti
che non corrispondevano alla coscienza giuridica delle popolazioni
meridionali. In tutta Italia nel decennio di persistenza del Codice Napoleone
si sono contati solo 19 casi di divorzio di cui uno nel territorio di Taranto.

Schedatura archivistica
dei documenti

I documenti esaminati:
30 maggio 1450
12 giugno 1561
29 agosto 1666
28 settembre 1700

19 ottobre 1849

1450 maggio 30, Taranto
Nel principato di Taranto, sotto il governo del principe Giovanni Antonio
del Balzo Orsini, alla presenza del notaio Giacomo de Judea di Taranto,
compare il nobile Giovanni de Noha di Taranto e afferma di aver ricevuto
da Antonio Muscettola, padre della sua futura sposa Luisa, once 140 e 23
tarì in beni mobili e stabili stimati da persone conosciute

Archivio di Stato di Taranto, Pergamene di Taranto (trascrizione parziale del documento)

…. E ancora in materassi con listis di seta pieni di lana cassia con fodere verdi e rosse e in 2 trasticiis piene di penne per 9 once.
E ancora in 1 paio di lenzuoli bianchi nuovi a 3 pezzi di stoffa per 1 oncia.
E ancora in 1 altro paio di lenzuoli bianchi nuovi a 4 pezzi di stoffa per 1 oncia e 20 tarì.
E ancora in 1 altro paio di lenzuoli bianchi nuovi a 4 pezzi di stoffa con ricami per 1 oncia e 20 tarì.
E ancora in 1 nuova coltara bianca lavorata con rose a 4 pezzi di stoffa per 3 once.
E ancora in 1 altra nuova coltara bianca lavorata con piccoli animali a 5 pezzi di stoffa per 6 once.
E ancora in 1 altra nuova coltara bianca lavorata con piccoli animali a 5 pezzi di stoffa per 6 once.
E ancora in 2 lilleriis lavorati con seta nera per 12 tarì e ½.
E ancora in altri 2 lilleriis lavorati di filo bianco per 12 tarì e ½.
E ancora in 1 padiglione del letto bianco per 2 once.
E ancora i 1 testiera* rossa di lana decorato con le armi di Antonio Muscettola per 2 once e 5 tarì.
E ancora in 2 tovaglie di 16 bracci per tavola con mandilune di 27 bracci e ½ per 27 tarì.
E ancora in 1 suprapertura del letto lavorata con seta nera e rossa per 15 tarì.
E ancora in 1 tovaglia lavorata per filo di seta nera e rossa per 10 tarì.
E ancora in 1 tovaglia lavorata di seta di 6 bracci e ½ per 25 tarì.
E ancora in 1 facziolo lavorato alla tarantina con seta nera e rossa e con oro e poche perle per 15 tarì.
E ancora in 1 altro facziolo lavorato alla tarantina con seta nera e oro per 10 tarì.
E ancora in 1 appendino lavorato con oro continuo e seta di diversi colori per 15 tarì.
E ancora in una impernantia di perle e maniche di 1 oncia per 20 tarì.
E ancora in 1 spilla d‟argento dorata per 20 tarì.
E ancora in 1 cinta d‟argento femminile di sismaltarum con collana di velluto cremisino lavorato di oro con fibbia dorata del peso
netto di 3 once.
E ancora in 1 altra cinta d‟argento con collana nera del peso di 6 oncie
E ancora in tovaglie per 4 colle lavorati con filo bianco per 15 tarì.
E ancora in 2 tovaglie lavorate per faccia con filo bianco per 10 tarì.
E ancora in 1 vasca per i piedi di rame con 1 grande caldaia di rame e 1 vaso e 1 padella di rame per 1 oncia e 25 tarì.
E ancora in un treppiede di ferro per 5 tarì.
E ancora in 1 nuova cassa veneta e in 1 baule ante-letto in 1 piccolo scrigno di ferro dipinto alla napoletana e 1 cassetta comune per
1 oncia e 15 tarì.
E ancora in vegetaliis di 30 misure per 2 once.
E ancora in 1 baule di ottone con 2 bucalis de piultro per 7 tarì e ½.
E ancora in 1 casa palazzo con camera e torri situata e posta a Taranto in pittaggio baglio…
*Si sceglie di tradurre con il termine testiera suggerito dalla descrizione testuale del testo.
**Le parole in corsivo sono dovute alla totale impossibilità di traduzione nonostante il ricorso a numerose fonti.

I Muscettola
I Muscettola erano un‟antica e nobilissima famiglia originaria di Roma. In seguito
all‟irruzione dei Goti ripararono a Ravello sulla costiera amalfitana. Divennero
feudatari e signori di Faggiano, Leporano, Belvedere e San Giorgio.
Lo stemma della famiglia Muscettola è un campo d‟oro diviso orizzontalmente a
metà: nella fascia superiore vi sono due uccelli che con i loro becchi sostengono
una stella rossa; quella inferiore ha tre fascie azzurre oblique.
I De Noha
I Di Noya ( o De Noha) erano un‟antica nobilissima e feudataria famiglia originaria
di Sulmona.

12 giugno 1561, Casalnovo
Il documento notarile è stato rogato nella città di Casalnovo, antica denominazione della città di
Manduria, stabilisce i patti matrimoniali fra Salvatore De lo Preite, padre di Cornelia e il futuro
genero.Tali cautele dotali vengono stilate attenendosi al diritto longobardo poichè la città di
Casalnovo viveva secondo tale diritto.

Nel Medioevo secondo gli istituti germanici diffusi dai longobardi, il matrimonio era regolato
come un negozio giuridico: da una parte il mundoaldo e dall‟altra lo sposo. Il mundoaldo era
colui che aveva il mundio sulla donna cioè la sua tutela. Ogni donna nubile o sposata che fosse,
doveva per legge rientrare nel mundio della famiglia o del re. Una volta sposata il mundio
passava al marito. I genitori della sposa o il suo mundoaldo si presentavano dinanzi al notaio e ai
testimoni facendo la promessa di matrimonio allo sposo, quest‟ultimo si obbligava a prendere la
donna in legittima sposa e a donarle il giorno delle nozze il mefio e il giorno dopo il mongengap.
Il mefio era il compenso dello sposo da versare alla famiglia della sposa per ripagarla della
perdita di ina lavoratrice. Il mongengap era il dono che il marito consegnava alla moglie il
mattino dopo la prima notte di nozze per ripagarla della perdita della verginità e allo stesso
tempo per attestare, alla presenza di amici e parenti, la consumazione del matrimonio e l‟onestà
della donna. Il padre e i fratelli della sposa le facevano dono del faderfio, l‟odierno corredo.
A differenza della dote di tradizione romana, in cui vi era il passaggio della dote dai genitori della
sposa allo sposo “per sostenere i pesi del matrimonio”, nel diritto longobardo tutti gli oneri del
matrimonio venivano sostenuti dallo sposo.

Archivio di Stato di Taranto, notaio Strateo Donato, Manduria, scheda n. 5 (traduzione parziale del
documento)

Trascrizione e traduzione parziale del documento datato
Beni dotali promessi in dote e in nome della dote da Salvatore de lo Preite a
Cornelia de lo Preite, sua figlia legittima e naturale per causa e contemplazione
del matrimonio contratto tra la detta Cornelia, sposa da una parte e il predetto
Petronio Pantechio sposo dall‟altra, secondo il diritto longobardo in base al quale
si vive nella detta terra di Casalnovo, entro sei anni dal momento del
fidanzamento.
……..
In primis paro uno de tristielli, Item tavoli quattro per lo lietto, Item saccone uno
de lino, Item matarazzi dui pieni di lana, Item capizale uno pieno de lana, Item
lanzoli sei, Item riglieri sei con li vestiture, Item cultri dui pieni de bambace, Item
avantilietto uno laborato, Item sprovieri uno de brazzi sessanta con lo cappiello,
Item camisi sei de donna, Item panni sei de vestire, Item copirzieri sei, Item
miscianze sei, Item stuscianeche sei, Item tovagli sei de mensa, Item mandiluni
sei, Item stusciafazzi sei, Item bancali quattro laborati, Item chiomazzi de lana
laborata, Item bria una, matta una, cascia una, Item coperti tre colorati per la
bria, cascia et matta.

29 agosto 1666,
Taranto
Carta dotale
stipulata tra
Soprana Purchio e
Giuseppe Antonio
delli Tredici

Archivio di Stato di Taranto,
notaio Lantona Giuseppe
Antonio, scheda 84, cc. 105r111v.

28 settembre 1700, Taranto
Carta dotale stipulata tra Rosa Liccese e Scipione Guagliano

Archivio di Stato di Taranto, notaio Giovanni Antonio Catapano di Taranto, scheda 113.

19 ottobre 1849, Taranto
Capitoli matrimoniali tra
Cataldo Rapetti e Pasqualina
Pernisco
Archivio di Stato di Taranto, notaio
Colucci Vincenzo, scheda 385

Carta dotale stipulata nel 1849 tra due ragazzi tarantini
Questo documento mostra come avviene, attraverso leggi stabilite dallo Stato, la
donazione del corredo matrimoniale alla coppia Cataldo Rapetti e Pasqualina
Pernisco.
Francesco Pernisco dichiara di pagare al futuro genero una certa somma e, con il
proprio consenso, lo sposo dovrà usufruirne per acquistare beni immobili. Inoltre
il contratto prevede che, in caso di morte della sposa senza figli, o in caso che
muoia prima del marito e muoiano anche i figli minorenni, la dote e il capitale
ritornino nelle mani di Francesco Pernisco. Se la sposa muore prima del marito
con i figli maggiorenni, gli eredi entreranno in possesso della dote. Lo sposo
donerà alla consorte vestiti e gioielli, che quest‟ultima userà come pegno
d‟amore. Del contratto si occuperanno i genitori della sposa. Questo, alla
presenza dei testimoni e del notaio, diventa effettivo.

Archivio di Stato di Taranto, notaio Vincenzo Colucci di Taranto, scheda 385, cc. 321r- 330r.
Documento in trascrizione

Capitoli matrimoniali tra Cataldo Rapetti e Pasqualina Pernisco di Taranto.
Regno delle due Sicilie il giorno diciannove ottobre milleottocentoquarantanove.
Ferdinando secondo per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie e di Gerusalemme, Duca di Parma,
Piacenza, Castro e gran Principe ereditario della Toscana.
Avanti di noi Vincenzo Colucci del fu Diego Notaio residente nel comune di Taranto collo studio nella propria
abitazione al Pendio San Domenico, ed in presenza degli infrascritti idonei testimoni a questo atto richiesti, si
sono personalmente costituiti:
Da una parte Luigi Rapetti, del fu Giacomo e suo figlio Cataldo di maggiore età, industriosi.
E dall‟altra parte li coniugi Francesco Pernisco del fu Pasquale, capomastro calzolaio e proprietario, e Maria
Giuseppa Gigante del fu Giuseppe, nonché la comune loro figlia minore Pasqualina: stante la detta Gigante, e
figlia Pernisco alla stipola del presente atto con la presenza ed espressa autorizzazione del marito e padre
rispettivo.
Tutti domiciliati ed abitanti separatamente in Taranto e sono ben cogniti a noi notaio e testimoni.
Dichiarano essersi già trattato e concluso matrimonio tra essi Cataldo Rapetti e Pasqualina Pernisco col pieno
consenso dei rispettivi genitori e che al più presto dovrà solennizzarsi secondo le prescrizioni canoniche e
civili conformi i futuri sposi promettono ed espressamente se ne obbligano: all‟effetto si sono stabilite le
clausole e patti che regolar dovranno una tale prospera unione.
Il matrimonio dunque di cui si tratta si intende contrarre sotto il sistema e regime dotale esclusa qualunque
siasi comunione dei beni tra il marito e la moglie.
E a causa di un tale imeneo e per potersi più agevolmente sopportare i pesi dello stesso derivanti li coniugi
signori Pernisco e Gigante unitamente assegnano alla comune loro figlia Pasqualina, ed a titolo di corredo le
seguenti robe:
Un letto di ferro con spaliere ornate di ottone, color molignano – tre tavole napoletane tinte verdi – due
materassi del cosidetto vidduso a quadriglie bianco e turchino uno con rotoli ottanta lana netta, e l‟altro
vuoto per paglia – lenzuoli numero dieci, cioè sei bombacini, due di tela della cava e due di percalla ed uno
di questi ultimi guarnito di musolino – dodici guanciali bombacini e altri sei di percalla guarniti pure di
musolino - due coperte, una di dupletto forestiero e l‟altra a fascioni di matasella – una cultra di vagramma
imbottita con sotto faccia di cotone colorato – numero dieci abiti cioè uno di seta blu nera, due di musolino
colorato, altro di

lana netta, e l‟altro vuoto per paglia – lenzuoli numero dieci, cioè sei bombacini, due di tela della cava e due di
percalla ed uno di questi ultimi guarnito di musolino – dodici guanciali bombacini e altri sei di percalla guarniti
pure di musolino - due coperte, una di dupletto forestiero e l‟altra a fascioni di matasella – una cultra di
vagramma imbottita con sotto faccia di cotone colorato – numero dieci abiti cioè uno di seta blu nera, due di
musolino colorato, altro di barracà in lana, cinque di vagramma diversa , e l‟ultimo a cappotto di merinossa – due
tulli, uno bianco e l‟altro di seta nera per la testa – due fazzolettoni , uno di tibè e l‟altro di musolino in lana , dieci
fazzoletti diversi per il sudore – dodici altri fazzoletti per le spalle , tra i quali due di seta – camice cioè bombacine
sette , e tre di percalla – tovaglie bombacine per faccia otto e due altre con frencia – due sotto vesti – nove
avantiseni diversi ed un altro di seta blu nero – tredici salviette e due mensali a piriello – venti paia di calze fini –
dieci rezzole – due corsè o busti – rame lavorato libre trentadue consistente in una calderotta , tegami , e tiella.
Oro in diversi ogetti, trappesi sessanta e finalmente un armadio alla francese a quattro foderi con serrime e
chiave di noce massiccio.
I descritti oggetti che sono perfettamente nuovi il futuro sposo dichiara averli sul momento ricevuti dai dotanti
coniugi, a pro dei quali egli ne fa la debita quietanza obbligandosi di ben custodirli e tenerli sempre presso di se a
uso e comodo dell‟attuale matrimonio rinunciando a qualsiasi eccezione o diritto contrario.
Più il suddetto Francesco Pernisco per corpo e fondo dotale di essa sua figlia Pasqualina assegna e costituisce alla
medesima per suo capitale ducati duecento, 200, in buona moneta di argento effettiva di questo Regno qual
somma si obbliga pagare ai futuri sposi in Taranto dopo anni dieci contare dal giorno della celebrazione del
presente matrimonio e ciò durante promette lo stesso Pernisco corrispondere e pagare su l‟enunciata somma
l‟interesse alla convenuta ragione del cinque percento l‟anno franco ed in argento e di farlo rate semestrali paga il
mentovato Cataldo Rapetti.
(…)
Quante volte poi avvenisse il decesso della futura sposa (che sia lontano) senza figli le doti alla medesima
assegnate come sopra si dovranno per intero ed esattamente restituire dal detto Cataldo Rapetti al dotante
Pernisco apponendosi il patto riversivo.

Laddove la stessa futura sposa premorisse al padre e lasciasse figli, e questi ne morissero nella minore età, e
prima di compiere l‟anno diciottesimo, le doti medesime in corredo e Capitali si dovranno egualmente restituire al
dotante Pernisco, suoi eredi e successori ed in quanto al corredo suddetto nello stato in cui si troverà usato e
consumato, senza colpa o dolo di esso Rapetti.
E nel caso che la sposa morisse pria del marito, lasciando figli e costoro giungessero alla maggiore età, ai
medesimi dal proprio genitore si daranno le ripetute doti e nel modo come si troveranno, il tutto come sopra per
la parte relativa agli effetti corredali. Di siffatte doti Cataldo Rapetti ne rimane ai termini di legge e per speciale
convenzione liquido debitore a favore dei dotanti non solo ma anche della futura sposa ed assume perciò l‟obbligo
di bene e diligentemente tenere, custodire, e far salve sopra tutti e qual si vogliano suoi beni presenti e futuri
come sopra.
Spiegano ed aggiungono i contraenti che la stipulata riversibilità sia pel solo corredo valida ed efficace anche a
beneficio di Maria Giuseppa Gigante, la quale nell‟assegno dello stesso vi ha contribuito.
Da ultimo si stabilisce che le anzidette doti all‟apertura delle successioni dei coniugi Pernisco e Gigante si
dovranno dai futuri sposi loro eredi e successori mettere in collazione. Intanto il costituito Luigi Rapetti, e perché
l‟attuale matrimonio si è fatto col massimo suo piacere, e perché il di lui figlio Cataldo ha saputo secondarlo
lodevolmente in tutto e per tutto, dona allo stesso ducati cento, onde con tale somma potere più comodamente
soffrire i pesi annessi al proprio nodo, e perciò a vista di noi Notaio e testimoni paga allo stesso suo discendente
ed in moneta di argento correnti in questo Regno li suddetti ducati cento che il medesimo Cataldo dopo numerati
e ben verificati alla presenza nostra ha ritirato in suo potere ringraziandone con veraci sensi dell‟animo suo il
donante.
La donazione presente ed irrevocabile, esso Luigi Rapetti ha inteso, ed intende fare a suo figlio Cataldo a titolo
formale ed espresso di anteparte e senza obbligo di collazione al donatario, il quale nella successione paterna vi
concorrerà e prenderà intera quota stante che li ricevuti ducati cento formano un prelegato non soggetto a
collazione. Questa donazione Cataldo Rapetti l‟accetta espressamente. Da ultimo il futuro sposo per dare una
prova costante del suo amore ed affetto alla futura sposa le dona irrevocabilmente un abito nuovo di seta rosata,
e fasciata color celeste, cucito in moda perfetta, e con tutti i suoi finimenti di camicino, ed altro, con la scialletta
anche di seta nera, collane, orecchini, ed anello di oro, dichiarandola leggittima ed assoluta padrona degli oggetti
di cui si tratta.

Ed essa Pasqualina Pernisco di anzi suddetti, e che sono di suo pieno possedimento le userà e riterrà come pegno
sincero della stima del futuro sposo. E siccome la donataria Pernisco si trova di minore età, così la donazione che
si occupa per la di lui parte ed interesse si accetta in termini formali dai propri suoi genitori Francesco Pernisco e
Maria Giuseppa Gigante.Tanto han dichiarato e tra esse convenuto esse parti, le quali tutto accettano e
confirmano di parola in parola, ed ognuna sempre per quello che la riguarda, rinunciando a qualunque siasi
eccezione o diritto contrario, e chiamandosi tutte intese del tenore delle Leggi riguardanti l‟atto presente,
essendone state cerziorate ed istruite pur da noi Notaio.Tutte le spese di questo Istrumento con ogni altra
dipendente dello stesso sono a carico del futuro sposo.
E per la esecuzione dell‟atto presente i contraenti eligono il loro domicilio nelle rispettive case di abitazione in
Taranto per tutti quei provvedimenti che saranno di ragione.
Fatto, stipulato e pubblicato in Taranto Provincia di Terra d‟Otranto da Noi suddetto Notaio Colucci nel giorno,
mese ed anno come sopra e proprio nell‟abitazione dei coniugi Pernisco e Gigante strada la Cava, e dentro la
stanza da letto del primo piano, alla presenza dei Signori Giosuè Mannavola, del fu Oronzo, proprietario e Pietro
Onzi, figlio di Antonio Barbire, e sono domiciliati ed abitanti in Taranto, li quali con Noi soltanto, avendo i coniugi
medesimi, i futuri sposi e Luigi Rapetti dichiarato di non sapere scrivere. Del che ne abbiamo formato il presente
documento, che letto da Noi Notaio alle parti in presenza dei detti testimoni ed a voce chiara, alta ed intelligibile,
hanno tutti detto averlo bene inteso, capito e di persistervi.
Giosuè Mannavola testimonio
Pietro Onzi testimonio
Notaio Vincenzo Colucci del fu Diego di Taranto residente derogato e munito di specifica.

Raccolta di Regie
Prammatiche raccolte e
pubblicate da A. De Sariis nel
1797

1° LEGGE ESAMINATA : “Delli sponsali”
La promessa di matrimonio stipulata per atto pubblico equivale a quella fatta davanti al Parroco; è sempre necessario il consenso
paterno nei matrimoni dei figli di famiglia* ; i parroci devono provvedere alle fedi* dello stato libero; qualora dovesse mancare la
presenza del padre, il consenso paterno si avrà per supplito* e dispensato per legge. Era inoltre stabilito dalla legge che le nozze
contratte fossero note nei luoghi soliti della Capitale e delle Province del Regno e che quindi fossero fatte le odierne pubblicazioni di
matrimonio.
Figli di famiglia: figli legittimi
Fedi: certificati ( i parroci dovevano certificare lo stato libero dei figli di famiglia e quindi non avessero contratto precedenti
matrimoni).
Supplito: supplenza, sostituzione (il consenso paterno era, in assenza del padre, rappresentato dalle Corti Locali degli Amministratori
dell‟Università).
2° LEGGE ESAMINATA : “Del diritto delle doti e della costituzioni di esse “
Se i figli non vogliono convivere col padre, o egli con loro, è tenuto a restituire ai medesimi le doti materne.
Può condannarsi il marito, o i suoi eredi, alla restituzioni delle doti, benchè non rimanga loro modo da vivere.
Morto il marito, i figli di lui eredi sono tenuti a restituire la dote alla moglie entro un anno. Fino a quando gli eredi non abbiano
restituito la dote alla di lor madre , sono tenuti a mantenere la vedova fino a quel momento. La dote sia restituita alla donna entro
un anno, mentre gli stabili e il corredo immediatamente.
3° LEGGE ESAMINATA : “ Del diritto della Quarta”
La moglie prende di propria autorità la quarta* assegnatala dal marito : se avrà figli ne avrà l‟usufrutto; morendo, la proprietà passa
ai figli; sopravvivendo, consegue la proprietà.
La dote e la quarta deve costare da istromenti .
Contra l‟istromento dotale non si possa opporre eccezione alcuna.
Quarta* : la quarta parte dei beni del marito.
4° LEGGE ESAMINATA: “ In quali beni ha luogo la quarta”
In tutti i beni del marito ha luogo la quarta, o sia l‟antefato, eccetto nei beni tenuti dalle chiese o in fitto.
In caso di morte del marito che lascia moglie e figli, la detentrice della quarta non sarà la moglie ma la madre del defunto. Se il figlio
si sposa e riceve con consenso dei suoi genitori la dote della moglie,morendo egli, non saranno i genitori obbligati a restituire la dote
ma gli eredi del defunto.
Se il padre e la madre con il figlio siano intervenuti nell‟istrumento dotale, e abbiano dichiarato di aver dichiarato di aver ricevuto la
dote della moglie,solo il padre, se ha beni, sia obbligato alla restituzione della stessa.
Altre norme furono promulgate per i cosiddetti matrimoni clandestini (TITOLO XVI): I figli nati da matrimonio clandestino non sono
legittimi eredi. Si proibiscono i matrimoni clandestini con pene. Non si contraggono matrimoni da figli di famiglia senza il consenso
dei genitori. Ferdinando IV con un editto promulgato nel 1771 dispose che i genitori potessero diseredare i maschi e privare della
dote le femmine qualora avessero contratto matrimonio senza il loro consenso prima di compiere gli anni 30 per i primi e i 25 le
seconde.

Sentenza di divorzio
pronunciata a Mottola il
24 gennaio 1814

La DIPLOMATICA è la disciplina che studia gli antichi documenti, quelli
generalmente conservati negli archivi. E‟ quindi uno dei saperi, insieme alla
storia delle istituzioni, alla paleografia (analisi delle scritture), alla sfragistica
(dei sigilli), alla metrologia (delle misure). La scienza che si occupa della
scrittura antica è la PALEOGRAFIA (in greco paleòs= antico; graphìa=
scrittura).
I primi documenti che ci sono pervenuti furono realizzati su pietra, bronzo,
marmo e tavolette cerate sino ad arrivare al papiro realizzato con fibra
vegetale molto fragile e perciò sostituita in seguito dalla pergamena,
ricavata dalla pelle di animale, e quindi molto più resistente e facilmente
reperibile. La pergamena ebbe la massima diffusione a Pergamo (da qui il
nome) nel I secolo d.C. e rimase in uso fino al 1700 per i documenti
ufficiali. La carta fu adottata per la prima volta intorno al II secolo a.C. ,
probabilmente dai cinesi.
Furono gli arabi a perfezionarla e ad immetterla nel mercato romano nel VII
secolo circa. Per quanto riguarda gli strumenti scrittori venivano adoperati il
martello e lo scalpello per il marmo e i calami (una sorta di cannucce) per le
tavolette cerate. A questi ultimi subentrarono le penne dei volatili usate sia
su papiro che su pergamena. L„ inchiostro utilizzato sulla pergamena era l‟
atramentum composto da fumo nero e gomma arabica con il quale era
possibile effettuare delle correzioni. Con il vetriolo ( inchiostro più
permanente) ciò non era possibile.

MODALITA‟ DI SCRITTURA

Sui documenti di pergamena importanti, come quelli di cancelleria, ci si serviva
di un righello e si tracciava una linea non troppo evidente. La scrittura era
di due tipi: maiuscola (la parola veniva posizionata tra due linee orizzontali);
minuscola ( la parola veniva posizionata tra quattro linee orizzontali delle
quali le due centrali erano occupate dal corpo delle lettere).
Il ductus, ossia l‟andamento della scrittura, si distingueva in ductus posato e
ductus corsivo. Il primo era utilizzato per documenti ufficiali, pertanto
seguiva delle regole, per essere più comprensibile a tutti. Il corsivo invece
era impiegato per lettere, appunti o conti; esso aveva il pregio della velocità
favorita dall‟utilizzo di codici ( nessi, legature, bradigrafie e taghigrafie. Es.:
p= per o pro; q= quo)

LA STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il documento era suddiviso in:

PROTOCOLLO: la parte iniziale del documento composta dall‟invocazione
simbolica con lo scopo di propiziare l‟intervento divino, l‟invocazione verbale
e la datazione cronica (tempo) e topica (luogo).
TESTO: la parte centrale
ESCATOCOLLO: la parte finale del documento in cui è presente la firma del
notaio e il timbro o segno del tabellionato (il tabellione è l‟antico nome del
notaio).

Una preziosa testimonianza sulla mentalità romana relativa alle istituzioni del
matrimonio, ci è fornita da Catullo, “CARME 62”.
Si tratta di un carme nuziale immaginato come gara di canto fra due cori, uno
di ragazzi e uno di ragazze.

È interessante il confronto dei diversi punti di vista rispetto al matrimonio.
[…] Espero, c‟è un astro in cielo di te più crudele?
Tu osi strappare la figlia dalle braccia di sua madre,
dalle braccia di sua madre strappare la figlia riluttante
e consegnare a un focoso la casta fanciulla.
Forse più spietati si comportano i nemici con le città conquistate?

Imene Imeneo, vieni Imene Imeneo! […]
Le donne insistono su quanto la vergine che sta per andare sposa sia legata
alla sua famiglia, e in particolare su quanto sia forte il vincolo affettivo che
la unisce alla madre: è una coppia, questa, che viene sciolta con un vero e
proprio gesto di violenza, paragonato a quello di un saccheggiatore di città.
[…] Anche tu, o vergine, non resistere a un tale marito;

non è giusto resistere all‟uomo, cui proprio tuo padre ti ha consegnata;
proprio tuo padre e tua madre; ed è necessario che tu obbedisca ad
entrambi.
La verginità non è tua per intero; in parte è possesso dei tuoi genitori:
un terzo è di tuo padre, un terzo è assegnato a tua madre,
soltanto un terzo è tuo: non devi resistere ai due
che insieme alla dote cedettero al genero i loro diritti.[…]
I ragazzi, dal canto loro, insistono sull‟aspetto contrattuale dell‟unione:il
matrimonio non riguarda i coniugi, quanto le loro famiglie, che si sono
accordate.

Nell'antichità, il divorzio era ammesso nella gran parte delle società tradizionali, e
avveniva generalmente tramite il ripudio della moglie da parte del marito. Nel diritto
greco era previsto che in caso di ripudio il marito restituisse la dote , accresciuta
dagli interessi, alla moglie. Nel diritto romano, invece, il matrimonio era considerato
un accordo liberamente concluso da due persone e terminava quando veniva meno
la manifestazione di quell'accordo, cioè il legame affettivo tra i coniugi (in latino detto
affectio maritalis) .
Costume ampiamente diffuso e accettato per molti secoli, a Roma il divorzio fu
combattuto dagli imperatori cristiani, soprattutto da Giustiniano I, che tuttavia
dispose una serie di condizioni che ne consentivano l'ottenimento. Lo scioglimento
del vincolo matrimoniale, introdotto con il Codice Napoleone del 1808 ebbe scarsa
penetrazione nel Regno di Napoli, come del resto l‟istituto della comunione dei beni,
istituti che non corrispondevano alla coscienza giuridica delle popolazioni meridionali.
In tutta Italia nel decennio di persistenza del Codice Napoleone si sono contati solo 19
casi di divorzio di cui uno nel territorio di Taranto.

La dote qualificava il matrimonio come un atto economico attraverso il quale si consolidavano
alleanze fra famiglie. La dote era uno strumento di difesa del patrimonio nel senso che all‟atto di
riceverla la donna rinunciava a qualsiasi eredità futura rimanendo esclusa dalle successive
suddivisioni del patrimonio paterno e materno che restava integro favorendo la discendenza
maschile ed evitando ulteriori dispersioni del capitale familiare.In alcune società è parte dello
scambio di ricchezze tra le famiglie dei coniugi e può essere accompagnata da una forma di
pagamento alla famiglia della donna da parte dell'uomo, detta "prezzo della sposa". Quest'ultima
usanza è ancora largamente praticata in varie culture africane, mentre la dote è diffusa soprattutto
in Medio Oriente, nell'Asia meridionale e in alcune società europee. La dote costituisce una forma
distinta di proprietà, amministrata dal marito per le spese familiari. Può inoltre rappresentare una
forma di assicurazione della donna contro i maltrattamenti del coniuge e viene restituita in caso di
divorzio. Il marito, che ne ha assoluto controllo, è chiamato anche a risponderne. In India, benchè
illegale dagli anni '50 , il costume dei "doni" alla coppia da parte della famiglia della sposa è ancora
molto radicato e il prezzo richiesto dalla famiglia dello sposo molto alto, soprattutto se il marito ha
una buona posizione. Recentemente, nel paese questa usanza è stata oggetto di forte opposizione
in seguito alle "morti per dote", casi di maltrattamento e morte di donne le cui famiglie non
potevano soddisfare le continue richieste della famiglia del coniuge. In Italia la legge del 19 Maggio
1975, n.151 all‟articolo 143 c.c., stabilisce l‟abolizione dell‟antico istituto della dote, l‟introduzione
del regime legale della comunione dei beni, nonché il passaggio della separazione dei beni
all‟ambito dei regimi convenzionali, in cui i coniugi optano espressamente per un regime volontario
che implica l‟esclusione di interferenze fra i loro patrimoni specie nell‟ipotesi in cui questi siano
frutto delle rispettive attività.
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ACCAPPATURO : appendino
ALBIS : Bianco
ALISTATA : bardata
ARMICZATO: Armìezzere : armigeno (nel contesto la testata del letto era
decorata con lo stemma della famiglia ad armi incrociate)
AURO: oro
BAULO: baule
BOMBACE : tessuto a catena
BOMBICE: latino Bombyx tessuto di seta
BRACHRARUM: Brachium o Bracchium : braccio (misura a braccio)
BROCCHI : da BROCCA, forchette
CALDARA : caldaia
CAMMISE : camicia
CANIO: collare, collana
CAPIZALE : guanciale, cuscino
CARDATE : lavorata con la macchina speciale per spogliare le fibre tessili
CARMOSINO : deriva dal latino medioevale (carmesinus); parlata
tarantina (carmesino);
CREMISINO : colore di sfumatura di un rosso molto acceso
COCCHIARE : cucchiai
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CONCA : conca di terreno; vasca
CORIGIA : latino CORRIGIA correggia (per calzatura);frusta, cintura
CONTAGLIATE : a intaglio
CUCUMO : vaso di creta
CUCUMA : vaso di creta di forma cilindrica che conteneva lo strutto;
oppure usata come Cioccolatiera; vaso di latta per servire il caffè
CULTRA : coperta da letto
DAZZA o AZZA : filo resistente di lino, canapa o cotone
DIMIDIO : metà
ERE : tipo di materiale
FERSORIS : padella
FILO ALBO : filo bianco
FRENGA : frangia
FRUSCULA : bestio:lina, piccolo animale
IMPERNANTIA DE PERLIS : tempestata di perle
INCARNATIGLIA : colore incarnato
INTRAMATA : lavorata
INVESTITORA : mezze federe che servivano per decorare il letto
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LACIO : dal latino LACINIA, fiocco di lana
LACTA : cassia
LANZOLI : lenzuola
LINSA o LINZA : benda, striscia di tela
MONDARUM : in latino agg. mundeus,a,um
MANDILONIBUS
MANDILUNE
mannalune: fazzoletto,
tovagliolo
MANICIS : maniche, guanti
MANTE : coperte
MERGOLA : merlo
NIGRA : colore nero
ONCE uncia: unità di peso
PALATIATA : casa, palazzo
PEDEM : piedi; sostegno PERLIS : perle
PESE : unità di misura
PICTACHIO BALEI : pittaggio baglio
PIZZILI : merletto

• POMECTATURA POMO: frutto; spilla a forma di frutta, fiore o foglia
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delle donne; oppure copricapo delle donne di ceto medio
REZZA : cuffia da notte a maglia
RICITELLIS: ricami
RIGGITELLA : riccetta
RUBRO: colore rosso
SALMARUM : delle misure
SCHETTI : semplici, senza colore
SCRINEO : scrigno di ferro; cassapanca
SCANCICOLORE : vari colori
SINALE : grembiule
SPRULENO, SPRONIERO, SPROVIERO : padiglione del letto, grande
paravento formato da tenda, cappello e tornaletto (forse da
sparviero)
SUPRAPERTURA : apertura del letto
TAFFITTA o TAFFITA‟ : tessuto di seta
TARANTINUSTO : alla maniera di Taranto
TARENIS: tarì, moneta d‟argento
TILARO : telaio
TINGATO : tinta-colore

• TOBALEA, TOBALIA: tovaglia
• TRIPEDIO: tripiede, arnese con tre piedi sul quale si poggiava la
•
•
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caldaia
TRISTELLI : tristellum, forse incrocio di trastrum (traversa) con
tripes (trespolo): cavalletto di ferro per sostenere le tavole del letto
UNCIIS TRIBUS : tre oncie (qui usato come unità di peso)
VENDILEZZA : leggerissima
VETANIS : fodera
VIRIDIS : colore verde
ZAGARELLIS : nastro

L‟ingresso degli Aragona di Spagna nella storia dell‟Italia Meridionale si lega alle
tormentate vicende della successione angioina sul trono di Napoli (dopo i
Vespri, la Sicilia era indipendente). Sin dal Trecento la dinastia degli Angiò,
che aveva scacciato gli Svevi, versava in condizioni non facili a causa delle
lotte interne ai tre rami in cui si era diviso il casato: Durazzo, Taranto e
d‟Ungheria. In queste vicende molto complesse, era stato tirato in ballo il re
Alfonso V d‟Aragona detto il Magnanimo, che aveva ereditato dal padre la
Sicilia e che riuscì a conquistare il regno di Napoli con una strategia molto
audace. Dopo aver stretto rapporti diplomatici con i più potenti signori
italiani, il Magnanimo vinse sui contendenti al trono e nel febbraio 1443
entrò trionfalmente nella città partenopea, ricostituendo così l‟unità
dell‟antico Regno di Sicilia.
Dopo un secolo di aspre lotte interne, Napoli tornava ad essere una capitale
degna del suo titolo: rifiorirono le arti e il mecenatismo, tanto da farne un
centro del Rinascimento; furono emanate riforme e fu incoraggiata la
ripresa economica per limitare il potere dell‟aristocrazia terriera che avrebbe
ordito, nel 1485, la sanguinosa congiura dei baroni.
L‟opera di rinnovamento fu portata avanti dal figlio del Magnanimo, re Ferrante
il quale, dopo aver vinto i baroni, combattuto contro i signori italiani e
risolto la spinosa questione della presa di Otranto da parte dei turchi,
promosse i primi interventi di difesa del territorio. Il Salento è infatti
punteggiato dai castelli aragonesi che presentano un impianto standard:
possenti torri circolari con spesse murature e base scarpata.

Nel corso del XVI sec. diventa imperatore il grande Carlo V della casata degli
Asburgo, che riunisce pertanto tutti i rami imparentati con la casa regnante
spagnola, compresi gli aragonesi di Napoli. Si apre un periodo di grande
splendore per il Mezzogiorno e per il Salento: importanti riforme aprono la
strada ad un miglioramento delle condizioni di vita e ad una maggiore
produzione agricola (ne sono testimonianza le numerose masserie risalenti
a questo periodo); il territorio è reso più sicuro grazie alla realizzazione di
strutture difensive per prevenire e sconfiggere il Terrore che viene dal
mare.
Conclusosi questo periodo, il Salento si vedrà sempre più emarginato
all‟interno di un regno che privilegerà i rapporti con i Paesi dell‟Europa
settentrionale. La centralità di Napoli, che fagociterà tutte le risorse del
regno, l‟importanza attribuita alla costa tirrenica nei rapporti con la Spagna,
la chiusura nei confronti del mondo islamico e la potenza della Serenissima
sull‟Adriatico, saranno fattori che incideranno profondamente, al punto che
del tutto vani saranno gli esigui miglioramenti dei secoli successivi.
Il Salento, antica terra di confine ambita dalle più grandi civiltà del
Mediterraneo, iniziava così la sua lunga e lenta decadenza.

In età spagnola, la Terra d‟Otranto, si collocava ai margini della crescita
demografica pugliese ed affrontava la crisi della metà del Seicento in
condizioni di svantaggio.
Un dato impressionante è la perdita, fra il 1620 ed il 1630, di oltre un terzo
della popolazione di Lecce.
Alla crisi demografica, alle difficoltà economiche ed alla stridente disparità
sociale finisce per corrispondere, quasi per arroccamento in aristocratiche
tradizioni classicistiche e per esibizione di splendori più di facciata che di
sostanza, una straordinaria crescita intellettuale ed artistica che mostra le
sue sorprendenti scenografie nello speciale ed unico barocco leccese.

L'Italia della fine del '700 attraversò un'acuta crisi sociale rappresentata
in particolare dalla crescente miseria delle popolazioni contadine, su
cui si innestava la crisi della politica riformatrice; inoltre quasi tutti
gli Stati italiani si trovavano in difficoltà finanziarie.
Su questa situazione doveva influire la Rivoluzione francese, le cui idee
trovavano un terreno particolarmente adatto nei gruppi più vivi dei
ceti intellettuali italiani dando luogo al fiorire di minoranze "patriote"
e giacobine, in parte derivate dalla massoneria, che iniziarono una
vivace attività cospirativa accompagnata da repressioni poliziesche
ed esecuzioni capitali.
Dopo la sconfitta di Napoleone, le sorti dell'Italia vennero
definitivamente decise dal congresso di Vienna, che restaurò gli
antichi sovrani. Tuttavia il desiderio di indipendenza non era sopito
e ovunque si costituirono sette segrete e gruppi rivoluzionari.
A livello provinciale funzionava un'organizzazione chiamata A. V. (Alta
Vendita) che si occupava di coordinare l'azione di ogni setta e della
propaganda delle idee, per tener viva l'agitazione con le numerose
vendite che si aprivano qua e là. Nella sola Lecce ve ne erano sei e
prendevano tutte nome dall'Idume, antico ruscello che scorreva
nella zona. Sparse nella provincia ve ne erano 27.

Nella prima metà del XIX secolo, di un notevole sviluppo agricolo si giovò la
Murgia del Trulli.
Nel resto della provincia predominava l‟oliveto e nella parte centromeridionale
la cerealicoltura aveva rese decisamente minori di quelle medie pugliesi.
Nel nord della provincia, ove la popolazione ebbe una ripresa numerica, i centri
importanti (Taranto, Brindisi) tornavano ad espandersi per motivi
prevalentemente militari ed amministrativi.
Ma il Salento non sfuggiva ancora alla marginalizzazione e nell‟estrema
penisola, nonostante l‟eversione della feudalità, rimanevano pesanti inerzie
baronali.
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