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Abstract: L’ascesa del patriziato cittadino e del ceto borghese, i cui storici palazzi costituiscono 

importanti testimonianze nel tessuto urbano del Mezzogiorno italiano, si è sempre interconnessa 
con le vicende dei municipi e, fino alla caduta della feudalità, anche con quelle del potere signorile. 
Lo scritto si pone come un contributo teso a delineare il complesso rapporto tra storia familiare e 
storia generale attraverso le vicende di due nuclei familiari, i de Imperatrice e i Laureano, che sono 
stati partecipi di alcuni snodi significativi della storia della Basilicata tra XV e XIX secolo.  

 
Abstract: The rise of the town aristocracy and the middle-class, whose historical residences 

constitute important testimonies in the urban fabric of the Italian South, has always been 
interconnected with the affairs of the municipalities and, until the fall of feudalism, also with those 
of the power of the nobility. This study is intended to contribute to the charting of the complex 
relationship between family and general history through the affairs of two families, the de 
Imperatrices and the Laureanos, who were involved in some significant turning points in the history 
of Basilicata between the 15th and 19th centuries. 
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1. Il “palaggio de Imperatrice” nella cartografia urbana e nelle fonti d’archivio 
Recenti restauri eseguiti a una storica dimora gentilizia di Tricarico (Matera), denominata 

palazzo Laureano
1
, hanno sollecitato spunti di lettura dell’edificio e delle vicende delle famiglie de 

                                                
1
 Si cfr. la relazione storica “Il palazzo Laureano di Tricarico, già Palaggio de Imperatrice” di Carmela Biscaglia, 

allegata alla richiesta di decreto di particolare interesse storico, emanato nel 2010 dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata (Decreto n. 18 del 29 marzo 2010).  
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Imperatrice e Laureano, che nel corso dei tempi lo hanno posseduto, come pure sul ruolo svolto 
dall’una nel contesto feudale dei secoli XV-XVII e dall’altra nella società lucana di un più lungo 
periodo che dal XVI al XIX secolo ha toccato il Novecento, esprimendo le istanze che nel 
Mezzogiorno d’Italia hanno portato alla formazione della borghesia agraria e, sul piano politico, al 
processo risorgimentale. Per entrambi i nuclei familiari i documenti – pur nei limiti della loro 
scarsità per la perdita di buona parte dei loro archivi – permettono di cogliere le strategie da essi 
poste in atto per costruire patrimoni e conseguire ruoli dominanti sul piano economico, politico-
istituzionale e religioso, passando da politiche matrimoniali basate sul sistema dotale, che 
garantivano il controllo e la trasmissione dei patrimoni, e avviando anche alcuni figli al clericato e 
alla vita religiosa. Si tratta di fenomeni e modelli culturali ampiamente riscontrati nel Regno di 
Napoli dalla più recente storiografia, che va indagando il patriziato e la nobiltà cittadina del 
Mezzogiorno nel più vasto quadro di ripensamento della specificità del fenomeno urbano e della 
gestione feudale del potere, che tra medioevo ed età moderna investì l’intera penisola italiana

2
.  

Tali strategie, di volta in volta riviste e ridefinite, assicurarono – come nel caso degli 
Imperatrice

3
 – l’ascesa dallo status di “honorati cittadini” a quello di “magnifici” inseriti nel 

Collegio dei nobili della città, attraverso una carriera conseguita all’interno dei complicati 
meccanismi politici, amministrativi ed economici di una società feudale periferica quale fu quella di 
Tricarico, e della struttura burocratico-amministrativa di uno Stato feudale, così come si configurò 
nei secoli XV-XVI quello dei Sanseverino, conti di Tricarico e principi di Bisignano. Tale ascesa e 
la conseguente fetta di potere gestito da famiglie come gli Imperatrice era favorita, infatti, dal loro 
inserimento nell’entourage dei Sanseverino, che permetteva loro di conseguire o consolidare i due 
più importanti elementi dello status nobiliare, da un lato il potere conquistato attraverso le 
concessioni feudali e l’appartenenza ai seggi, dall’altro la concentrazione della ricchezza. Scaturiva 
anche dalla funzione di raccordo che questi nuclei familiari riuscivano a garantire tra feudo e 
municipio, e da posizioni di rilievo assunte nell’ambito della Chiesa diocesana di appartenenza

4
. 

Oppure – come nel caso dei Laureano – favorirono il passaggio dal ruolo di esattori di gabelle 
appaltate dall’Università, ruolo che nella società meridionale cinque-seicentesca consentiva 
comunque buoni guadagni e rapporti se pur subalterni con il patriziato senza però garantire 
l’accesso al Collegio dei nobili, a quello di esponenti della borghesia agraria che, com’è noto, si 
affermò nel Mezzogiorno d’Italia tra Sette e Ottocento, facendo generalmente perno sull’acquisto di 
beni demaniali o ecclesiastici posti in vendita a seguito delle leggi eversive e che, come questo 
nucleo familiare dimostra al pari di altri in Basilicata

5
, si caratterizzò per l’adesione agli ideali 

liberali e risorgimentali calati nella pratica istituzionale e nella partecipazione ai movimenti 
insurrezionali, che portarono alla formazione dello Stato nazionale.  

Nell’assetto urbano di Tricarico le due famiglie trovano un significativo riscontro architettonico 
in un palazzo, che sotto la denominazione di “palaggio de Imperatrice” figura per la prima volta 
nella preziosa veduta Tricaricum Basilicatae civitas, stampata come Tav. 57 all’interno della 
monumentale opera Theatrum urbium praecipuarum mundi, pubblicata a Colonia tra il 1572 e il 
1618 da George Braun e Franz Hogenberg. La raffigurazione prospettica del centro lucano, uno dei 

                                                
2
 Visceglia 1992; Delille 1988.  

3
 Lobstein von 1989: 138; Biscaglia (cur.) 2003: 105. 

4
 Biscaglia 2003: 288-292. 

5
 Biscaglia 1994. 



96 
 

più antichi esempi di cartografia urbana della Basilicata, rientra in particolare nel liber sextus 
intitolato Theatri praecipuarum totius mundi urbium, edito nel 1618 ma riferibile a un contesto 
storico di fine XVI secolo

6
. Da questa incisione, che reca in calce una legenda di 38 voci e si 

completa con 29 didascalie annotate al di sopra dei corrispettivi edifici per un totale di 67 luoghi 
censiti, si evince come il “palaggio de Imperatrice”, contraddistinto col n. 16, costituiva un 
elemento importante nella struttura urbana della città rinascimentale, collocato com’era nel cuore 
della sua parte monumentale presso la “porta vecchia” e tra gli edifici del potere politico e religioso. 
Per un lato insisteva, infatti, di fronte al vescovado, all’ospedale di San Giovanni della Croce e al 
“castello del principe” Sanseverino, per l’altro era rivolto alla cattedrale, mentre nella parte 
inferiore delimitava l’imboccatura del più antico nucleo della città medievale, cioè la Civita (Fig. 
1). L’edificio, inoltre, si disponeva all’interno del denso articolato di “case” e “palaggi” connotanti 
le élites cittadine sia di estrazione popolana che aristocratica. Queste ultime facevano capo ad un 

Collegio di nobili composto da nobiltà di “prima 
posa” (i Saracino, i Corsuto, i Castellani, i Grilli, i 
Topazio), e di “seconda posa” (i Veronica, i Ronca, 
gli Ingannoli, gli Ippolito, gli Abbate e gli stessi 
Imperatrice) che, assieme a quella di “terza posa” (i 
Campilongo, i Soria, i Consulibus, i Paladino) e alle 
sotto-casate, detennero la gran parte del potere 
politico ed economico della città comitale del XVI 
secolo, in stretto rapporto con quello della Principal 
Corte dei Sanseverino e in collegamento con il 
potere certamente più debole della stessa 
università

7
.  

Il “palaggio” degli Imperatrice sarebbe stato rappresentato anche nelle successive incisioni di 
vedute di Tricarico: da quelle di Joannes Janssonius (Amsterdam, 1657) e di Joan Blaeu 
(Amsterdam, 1663), fino a quelle settecentesche di Pierre Mortier (Amsterdam, 1704) e di Thomas 
Salmon (Venezia, 1737-1766)

8
. Lo ritroviamo pure nel pannello ligneo custodito nella sagrestia del 

duomo di Tricarico, commissionato dal vescovo Pier Luigi Carafa junior, che raffigura la città del 
1651

9
. Un documento d’archivio del 1691 colloca ancora, infine, l’edificio tra le proprietà degli 

Imperatrice, precisamente nella “parrocchia vescovale” e non lontano dalla «via pubblica del 
vicinato di Santo Pietro»

10
.  

L’attuale denominazione di palazzo Laureano risale, a sua volta, alla fine del XVIII secolo, 
allorquando figura tra i beni di Giuseppe Laureano senior di Tricarico, che nel 1858 passarono in 
eredità all’omonimo nipote e figlio di Stefano Laureano. Le caratteristiche tipologiche dell’edificio, 
sito in contrada “chiesa” di Tricarico, dalla struttura compatta mantenutasi inalterata fino ai nostri 

                                                
6
 Biscaglia 2004b. 

7
 Biscaglia 2003: 289 e segg. 

8
 Biscaglia 2004b: 70-72. 

9
 Biscaglia 2008/2010.  

10
 ASDT, Fondo “Conventi e monasteri”, Serie “Tricarico. Convento di S. Francesco”, Platea conventus Sancti 

Francisci Tricaricen Ordinis Minorum Conventualium. Anno Domini 1688. Hoc opus fecit pater frater Antonius 
Scarano a Tricarico, tempore sui guardianatus huius conventus”, c. 260. 
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giorni e articolata in “più piani e membri” con vani soprani e sottani, cantina, stalla e bottega
11

, 
trovano riscontro in altre dimore gentilizie ottocentesche della città. Gli ampi depositi di derrate 
cerealicole, di olio e prodotti caseari, le cantine, le stalle e il locale ad uso di “trappeto” (frantoio) 
testimoniano le strutture di servizio tipiche dei palazzi della borghesia agraria del Mezzogiorno 
d’Italia che, com’è noto, traeva le sue rendite essenzialmente dall’agricoltura e dall’allevamento e, 
solitamente, anche da aziende di trasformazione come mulini e frantoi

12
. I recenti restauri 

all’edificio confermano per i piani nobili la configurazione assunta nei secoli XVIII-XIX, 
allorquando, data la nutrita presenza di ecclesiastici tra i membri della famiglia Laureano (che, 
d’altro canto, non mancarono tra gli Imperatrice), il palazzo ebbe pure una cappella. Al piano terra, 
inoltre, l’ampio androne e l’elegante scalone per l’accesso ai vani superiori hanno mantenuto le 
tracce della più antica fabbrica con elementi architettonici in pietra, che rimandano ai rifacimenti 
cinquecenteschi del palazzo ducale di Tricarico

13
.  

 
2. I de Imperatrice: ruoli e funzioni nel contesto feudale ed ecclesiastico dei secoli XV-XVII 
Le fonti archivistiche documentano i de Imperatrice come un nucleo familiare presente in 

Basilicata sul volgere del medioevo e strettamente legato, fin dall’età aragonese, alle vicende dei 
principi Sanseverino di Bisignano e della contea di Tricarico, di cui quei principi erano titolari fin 
dall’epoca normanna e la stessa costituiva un possesso importante all’interno del loro Stato feudale, 
che a metà del XV secolo si configurava come una delle concentrazioni signorili più vaste e potenti 
del Regno di Napoli. Nei numerosissimi feudi che lo componevano, dislocati tra Calabria e 
Basilicata, e che governavano attraverso un’articolata struttura burocratico-amministrativa, i 
Sanseverino avevano attivato una notevole valorizzazione dell’economia agro-pastorale e 
commerciale, traendo positivi effetti dalla generale crescita anche demografica in atto nel 
Mezzogiorno aragonese, che avrebbe raggiunto la massima espressione nella prima età vicereale.  

In quel contesto emerge la figura del notaio Alessandro de Imperatrice di Montemurro, persona 
di fiducia di Geronimo Sanseverino e di suo figlio Berardino, i due principi di Bisignano che furono 
tra i protagonisti (specie il primo) degli eventi politico-militari degli ultimi decenni del 
Quattrocento, durante i quali il Mezzogiorno fu campo di battaglia tra i due maggiori stati 
dell’Europa, la Francia e la Spagna, per l’egemonia del vecchio continente. Furono anche segnati 
dalle ripercussioni della congiura dei baroni (1485-1487) che, contrapponendo a Ferrante 
d’Aragona il francese Giovanni d’Angiò, già dal 1459 aveva causato nel Regno lunghi anni di 
guerra civile e la morte, per ordine del sovrano aragonese, di Geronimo Sanseverino, uno dei 
principali artefici della congiura, insieme alla perdita dei beni feudali appartenuti alla sua casata, 
compreso la contea di Tricarico

14
. In quel periodo complesso e drammatico, e prima della morte del 

principe, il notaio Alessandro de Imperatrice rogava atti riguardanti Geronimo Sanseverino nei suoi 
feudi in Calabria, come attesta la quietanza rilasciata il 6 marzo 1484 a Cassano (Cassano all’Jonio, 
Cs) da Giovanni Antonio Sanseverino al fratello Geronimo, principe di Bisignano, con l’elenco 

                                                
11

 APLDR, Napoli, 30 agosto 1858, Tavole nuziali di Giuseppe Laureano e Angiolina Cammarota. 
12

 Biscaglia 1988. 
13

 Biscaglia 2004a. 
14

 Biscaglia 2003: 122-124.  
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particolareggiato delle somme ricevute o pagate da detto principe per conto del fratello, e recante i 
nomi dei mercanti fiorentini, catalani e genovesi, ai quali erano state pagate certe somme

15
.  

Per effetto di una politica di compromessi, il principe Berardino Sanseverino nel maggio 1495 
riottenne da Carlo VIII la contea di Tricarico e gli altri feudi appartenuti a suo padre. Gli stessi gli 
furono riconfermati dai sovrani aragonesi nel successivo loro breve ritorno sul trono di Napoli 
(1495-1503) e nell’aprile 1506 anche da Ferdinando II il Cattolico in conseguenza del privilegio di 
Valladolid, emanato al fine di mantenere lo status quo nell’assetto feudale e garantire la pace 
interna alle Province del Regno. Riottenne anche i titoli di 8° conte di Tricarico, conte di 
Chiaromonte, Altomonte e Corigliano, 5° duca di San Marco, signore di Castrovillari ed Eboli, 
conte di Mileto e 3° principe di Bisignano

16
. Riorganizzando, quindi, l’assetto amministrativo del 

suo Stato feudale, molto egli si avvalse dell’ex notaio di fiducia di suo padre, ovvero di Alessandro 
de Imperatrice, concedendo a lui, “vassallo fedele” e suo cancelliere, ampi poteri attraverso una 
serie di privilegi elargitigli dal gennaio 1496 al 30 marzo 1498, con i quali lo nominava generale 
razionale e visore contabile di ogni suo negozio, amministratore degli uffici ordinari e straordinari 
della Curia dello Stato dei Bisignano tanto nella provincia di Calabria che di Basilicata, e con 
facoltà di nominare due o più luogotenenti, ai quali delegare le competenze del suo ufficio nella sua 
e in altre Curie

17
. Il notaio diventava, in tal modo, un funzionario apicale della Principal Corte dei 

Sanseverino di Bisignano con ruolo di soprintendenza nella gestione dei beni e delle rendite 
derivanti dai feudi, ma anche nell’amministrazione della giustizia, che quei principi esercitavano 
attraverso la Principal Curia

18
.  

Negli anni immediatamente seguenti (1507-1509), con l’avvento del Viceregno e l’inizio di un 
lungo periodo di pace e di crescita generale nel Mezzogiorno, il principe Berardino, avendo 
riacquistato il controllo dei suoi feudi, ne visitò i maggiori, concedendo alle rispettive università 
numerosi privilegi su capitoli e statuti municipali

19
. Rafforzando quindi l’apparato amministrativo 

e giudiziario della sua Principal Corte a Tricarico, potenziò quel ruolo della città che, di lì a poco, 
sotto il governo di suo figlio Pietro Antonio Sanseverino, 9o conte di Tricarico e 4o principe di 
Bisignano, avrebbe raggiunto la massima importanza all’interno dello Stato dei Bisignano e della 
provincia di Basilicata. La città, infatti, si sarebbe contraddistinta per una rilevante crescita 
demografica, economica e culturale, il conseguimento della maturità dei suoi Statuti municipali e il 
rafforzamento delle sue funzioni urbane attraverso una nutrita presenza di cittadini dediti 
all’esercizio delle professioni, ai quali si affiancavano coloro che occupavano incarichi negli uffici 
dell’amministrazione dell’università e in quelli della Principal Corte dei Bisignano. Queste 
categorie di persone con il conseguimento di particolari privilegi e immunità spesso riuscivano poi 
a superare la linea di discrimine tra privilegiati e aspiranti ai privilegi e, divenuti “magnifici”, 
entravano nei Seggi dei nobili della città, affiancandosi al ceto aristocratico di più antica origine, 
secondo un fenomeno accentuatosi proprio nell’epoca spagnola

20
 e come esemplarmente 

                                                
15

 Donsì Gentile (cur.) 1967: 14. 
16

 Biscaglia 2003: 124-125. 
17

 Perg. n. 1, “1496, gennaio […], Tricarico”; Perg. n. 2, “1496, settembre 19, Tricarico”; Perg. n. 3, “1498, marzo 30, 
Cassano (Cassano all’Jonio)”, APFPT. 
18

 Biscaglia 2003: 292-304, 325-329. 
19

 Donsì Gentile (cur.) 1967: 100. Per i riferimenti di carattere generale, Galasso 1994.  
20

 Biscaglia 2003: 267-289. 
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dimostrato dagli Imperatrice.  In quell’inizio del XVI secolo, Berardino Sanseverino elargì, infatti, 
ulteriori concessioni al magnifico Alessandro de Imperatrice, nel frattempo trasferitosi a 
Tricarico

21
, e nel 1508 gli affidò l’ufficio di actuario (o mastro d’atti) della città di Tricarico e della 

terra di Armento
22

. Il mastro d’atti, come si sa, era il funzionario che reggeva la Mastrodattia, un 
ufficio fondamentale all’interno della Principal Curia dei Sanseverino di Bisignano, cioè della loro 
Corte di giustizia, attraverso la quale essi esercitavano una delle più importanti giurisdizioni feudali 
con la potestà del “mero e misto impero et gladii potestate”, le quattro lettere arbitrarie, la 
giurisdizione delle prime cause civili, criminali e miste, il primo e secondo appello sulla città e sui 
vassalli di Tricarico e del casale di Grassano. Tale Curia, parte fondamentale della Principal Corte 
dei Sanseverino, era presieduta dal capitanio in funzione di luogotenente del principe nella città, e 
si articolava nelle figure del mastro d’atti, di due governatori scelti all’interno della nobiltà locale e 
in loro rappresentanza, di tre giurati della Corte e di alcuni officiali e famigli (armigeri)

23
.  

La titolarità della Mastrodattia di Tricarico passò, in seguito, da Alessandro de Imperatrice al 
figlio Giovanni. Alla morte prematura di questi, il principe Pietro Antonio Sanseverino nel 1536 la 
confermò a sua moglie Caterina Ravannina (Ramondino), data la minore età della loro figlia Giulia 
Imperatrice

24
, e l’anno successivo con un privilegio elargito su richiesta della stessa Giulia, il 

viceré Pietro di Toledo accordò l’assenso alla riconferma per sé e per i suoi eredi di quell’ufficio, 
già concesso da Berardino Sanseverino a suo nonno Alessandro

25
. La ricchezza e il prestigio 

derivanti dall’importante posizione assunta nell’entourage dei principi di Bisignano e dal 
godimento dei vari privilegi, costituirono, pertanto, il presupposto dell’ascesa della famiglia nelle 
élites sociali di Tricarico, città dove nel 1585 gli Imperatrice si attestarono a pieno titolo nel 
Collegio dei nobili

26
.  

Tra le ulteriori figure di questa casata, che le fonti d’archivio riportano all’attenzione per il 
Cinquecento, emerge innanzitutto il magnifico Antonio de Imperatrice, che funge da testimone in 
una transazione avvenuta nel 1521 tra Felice e Barnaba Corsuto di Tricarico, relativa al possesso 
comune indiviso di un’isca con casa, sita in contrada fiume Basento

27
; e il magnifico Troilo 

Imperatrice, che con istrumento redatto nel 1557 dal notaio Vincenzo Caporale, lascia al convento 
di San Francesco dell’Ordine dei Minori Conventuali in Tricarico due sue botteghe contigue, poste 
in piazza presso le muraglie e la porta d’accesso alla città, e vicine al Seggio della nobiltà

28
. Si 

ricordano, inoltre, alcune esponenti femminili della famiglia, due delle quali sposate con membri di 
                                                

21
 “1507, agosto 26, Senise – Concessioni fatte al magnifico Alessandro de Imperatrice di Montemurro, segretario del 

Principe di Bisignano e abitante nella città di Tricarico”, ASN, Archivio Sanseverino di Bisignano, Privilegi di 
Berardino Sanseverino, principe di Bisignano, incart. 313, c. 81. 
22

 “1508, luglio 3 – Concessione ad Alessandro de Imperatrice dell’ufficio di actuario di Tricarico e della terra di 
Armento, da parte di Berardino Sanseverino, principe di Bisignano, duca di San Marco, conte di Tricarico, Altomonte, 
Corigliano e Mileto”, ASN, Archivio Sanseverino di Bisignano, Carte. “Registro de’ privilegi del principe di 
Bisignano Berardino Sanseverino dal 1507 al 1509”, vol. 313, cc. 192-196r. 
23

 Biscaglia 2003: 299-301, 329. 
24 “1536, gennaio 20, IX, Napoli. – Privilegio di Pietro Antonio Sanseverino, principe di Bisignano e duca di San 
Marco”, Gentile (cur.) 1961: 311. 
25

 “1537, giugno 4, Napoli. – Privilegio del viceré D. Pietro di Toledo”, ivi: 312.  
26

 Biscaglia (cur.) 2003: 105. 
27

 Biscaglia 1994: 67. 
28

 ASDT, Fondo “Conventi e monasteri”, Serie “Tricarico. Convento di S. Francesco”, Platea…, cc. 34, 112, 141, 
150, 490.  
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altre importanti casate della città, cioè i Corsuto e i Ronchi: sono la giovane [?] Imperatrice, che nel 
1546 contrae matrimonio con Gio. Maria Corsuto, quartogenito di Andreace Corsuto, che era stato 
maggiordomo e poi razionale del principe Pietro Antonio Sanseverino

29
; la magnifica Soeva 

Imperatrice, madre di Tarquinio e Camillo Ronchi, coinvolta nel 1575 in una controversia con Gio. 
Maria e Gio. Pietro Putignani per la restituzione di una quota del mulino detto di Troilo, sito sul 
Basento, in restituzione della dote di Virginia Ronchi, andata sposa a Tommaso Antonio Andriotta 
della terra de la Reina e morta senza eredi

30
; e, infine, la magnifica Porzia Imperatrice, che con 

testamento del 1588 lascia al convento di San Francesco in Tricarico 65 tomoli di terre seminatorie 
poste nella contrada detta Acquafrisciana nel territorio di quella città ed anche una sua casa “sopra 
le volte”, consistente in una “sala e cammera” con un forno al di sotto, sita nella parrocchia del 
vescovato, precisamente presso la chiesa di Santa Candida e nell’omonimo vicinato, col peso di 
celebrazioni di messe per la sua anima

31
. 

Tra gli ecclesiastici del XVI secolo, va evidenziata la figura dell’abbate Dionisio de Imperatrice, 
arciprete di Montemurro e vicario generale della diocesi di Tricarico durante l’episcopato di 
Oliviero card. Carafa (1510-1521) e di Alessandro Spagnolo (1529-1535), come testimoniano varie 
bolle da lui emanate nel 1516, 1521 e 1530 in virtù del ruolo ricoperto, con le quali concedeva 
l’erezione di altari patronali con sepolture sia in chiese di Tricarico che di altri centri diocesani

32
; 

come pure una bolla elargita nel 1517 a favore del Capitolo cattedrale di Tricarico, concernente la 
chiesa di Sant’Angelo al Monte della stessa città

33
. Nel corso della visita pastorale condotta in 

diocesi nel 1588 dal vescovo Giovanni Battista Santonio emerge, infine, tra i chierici della 
cattedrale un Antonio de Imperatrice, appartenente all’Ordine dei Frati Minori

34
. 

Gli Imperatrice continuarono a mantenere legami con i Sanseverino di Bisignano anche negli 
ultimi anni della titolarità di questi sulla contea di Tricarico, allorquando è documentato il ruolo 
svolto da Troilo Imperatrice nella “compagnia” di questi Principi, che richiedeva frequenti 
permanenze nella capitale del Regno di Napoli. É indicativa in tal senso la lettera a lui inviata da 
Tricarico il 10 maggio 1602 dall’abbate Tarquinio Ronchi, con cui gli comunicava di aver fatto le 
donazioni di grani, vini e olio al Monte di Pietà, promosso nella città da fra’ Giovanni Battista 
Mirto, lo informava di vari commerci di grani, animali e altri prodotti, e gli chiedeva di acquistargli 
della seta “bardiglia” di buona qualità ad uso personale

35
. Dello stesso Troilo Imperatrice resta 

ulteriore testimonianza in un atto rogato a Napoli nel 1603, in cui figurano anche i fratelli Giovanni 
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Matteo e Geronimo Grillo di Tricarico, concernente la compravendita di una casa e di altri beni 
immobiliari siti in Tricarico

36
.  

Erano quelli gli anni in cui la città aveva conseguito una grande prosperità e si configurava come 
uno dei centri intellettuali più vivaci della Basilicata, anche grazie alla presenza di alcuni vescovi e 
ordini religiosi che avevano promosso un rilevante patrimonio di pittura e di architettura. Ma furono 
anche quelli che segnarono la parabola discendente dei Sanseverino conti di Tricarico e principi di 
Bisignano e, con la morte di Nicolò Berardino, 10° conte di Tricarico, conte di Chiaromonte, 
Altomonte e Corigliano, 7° duca di San Marco, 5° principe di Bisignano, duca di San Pietro in 
Galatina e conte di Soleto († 21 novembre 1606), preceduta da quella del suo unico erede Francesco 
Teodoro († 27 novembre 1595), registrarono anche l’estinzione della casata e il disfacimento di una 
signoria feudale, che per ampiezza e qualità di domini non aveva riscontri nel Regno di Napoli. La 
politica antisanseverinesca della monarchia spagnola e la grave crisi delle finanze della casata, alla 
quale non poco concorsero gli stessi innovativi sistemi di gestione dei loro beni, – sistemi per cui i 
Bisignano erano stati comunque degli antesignani – imperniati sugli affitti delle rendite e 
sull’ingerenza sempre più capillare e dominante degli ingentissimi capitali stranieri, che 
monopolizzarono gli affitti con interessi sempre più depauperanti per i detentori dei feudi medesimi, 
determinarono, tra irregolarità e abusi, l’alienazione dei feudi dello Stato dei Bisignano. Anche 
Tricarico fu messa all’asta e venduta a Francesco Pignatelli, duca di Bisaccia, con l’estinzione del 
titolo di contea. Privata delle prerogative che l’avevano caratterizzata quale centro direzionale 
amministrativo e giudiziario tra i maggiori degli Stati lucani dei Sanseverino, e sottratta al 
prestigioso circuito politico-economico-culturale dal vasto respiro che comportava, si avviò ad 
assumere un ruolo più marginale nello scacchiere della feudalità, che avrebbe contraddistinto il 
Viceregno nel corso del tragico Seicento

37
. 

Gli Imperatrice, comunque, riuscirono a salvaguardare i privilegi ottenuti dai Sanseverino di 
Bisignano anche nei successivi passaggi feudali della città, come attesta il Real assenso (1614, 
agosto 7, El Escorial) alla cessione e obbligazione dei beni feudali nel Regno di Napoli a favore di 
Gio. Giacomo Imperatrice, da parte di Giovan Francesco Ferrero, figlio di Alessandro, barone di 
Tricarico

38
. Questo ricchissimo investitore di Savona, disponendo di ingenti capitali, aveva infatti 

acquistato la città nel 1606 da Francesco Pignatelli, duca di Bisaccia, mentre suo figlio Giovan 
Francesco Ferrero, subentrando al padre proprio nel 1614 e in linea con la politica d’investimenti 
finanziari posta in atto dalla famiglia, l’avrebbe poi rivenduta nel 1630 ad Ippolito Revertera, duca 
della Salandra

39
.  

In questo nuovo contesto storico le vicende della famiglia Imperatrice fanno capo, oltre che al 
magnifico Gio. Giacomo già testimoniato per il 1614, innanzitutto a Francesco Maria de 
Imperatrice di Tricarico, che aveva sposato Caterina Palella da Valenziana, figlia di Angela de 
Monti di Terlizzi, ma dimorante in Saponara, al quale si riferiscono due istrumenti del 1625 redatti 
dal notaio Giovan Battista Padula di Saponara: con l’uno, detta Caterina Palella conferisce al marito 
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la procura a tutelare i suoi interessi
40

, con l’altro è la suocera di Gio. Giacomo Imperatrice che lo 
nomina rappresentante a difesa dei suoi diritti sulla terra di Valenziana, negli Stati del Duca di 
Parma, a lei spettanti come erede del figlio Flaminio Palella

41
. Per il 1653 le fonti attestano, quindi, 

il magnifico Cesare de Imperatrice, presente negli atti di un processo discusso presso la Curia 
episcopale di Tricarico, concernente la restituzione della dote di Vittoria Putignani, vedova di Felice 
Corsuto, da parte di suo cognato il canonico Tommaso Antonio Corsuto. A testimoniare l’inveterata 
consuetudine vigente tra i nobili della città, per cui gli eredi del marito erano tenuti a restituire alla 
vedova il “letto viduale”, vengono interpellati alcuni componenti il “Regimento” di Tricarico in 
carica quell’anno, nelle persone del sindaco Giuseppe di Mastro Stefano, degli eletti Francesco 
Simeoni e Gio. Pietro Miseo, e di due governatori corrispondenti ai magnifici Pietro Antonio 
Corsuto e Cesare de Imperatrice

42
. Quest’ultimo, esponente della famiglia in esame era, dunque, 

pienamente coinvolto nella politica cittadina e nell’amministrazione dell’università di Tricarico, che 
attraverso il “Regimento”, organo rappresentativo ordinario con funzioni deliberanti sugli Statuti 
municipali, provvedeva alla nomina di alcune magistrature cittadine, ad acquisti e realizzazione di 
opere pubbliche. Lo stesso organismo municipale dalla durata annuale si articolava in una 
rappresentante popolana, composta dal sindaco e da 12 eletti del popolo, e da una nobiliare 
corrispondente a tre governatori

43
. Il nome di Cesare Imperatrice ritorna ancora nel 1668 per un suo 

lascito testamentario di 10 ducati al convento di San Francesco, affinchè i frati celebrassero un 
annuo anniversario perpetuo per la sua anima

44
. Si ricorda, infine, un Gio. Battista Imperatrice 

dimorante a Napoli, al quale il 4 ottobre 1692 l’arcidiacono della cattedrale di Tricarico, rev. 
Giuseppe Caravelli, aveva inviato una lettera

45
. 

Allo stato delle ricerche, le ultime tracce documentarie degli Imperatrice di Tricarico ci portano 
all’attenzione alcuni ecclesiastici e religiose. Da un prezioso Registro dell’archivio delle Clarisse di 
Tricarico apprendiamo, infatti, come nel 1686 ben quattro esponenti femminili della famiglia erano 
contemporaneamente monacate in quel monastero di clausura: suor Agata, suor Benedetta, suor 
Catarina e suor Giustina

46
. Altre fonti ci danno notizia, infine, del chierico Geronimo, che il 2 

gennaio 1650, con atto del notaio Galizio Caravelli di Tricarico, prendeva a censo dal convento di 
San Francesco 22 ducati di capitale “alla raggione del 10% in fine anni”, obbligandoli su una vigna 
di vite che possedeva in contrada Serra e su una sua casa con più membri, posta vicino alla chiesa 
diruta di San Demetrio, consistente in «una sala, cammarino e solare di sopra, con un sottano di 
sotto, e cantina con un orto»

47
. A lui si aggiunge l’u.j.d. Giuseppe Imperatrice, canonico di 
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Tricarico, al quale il conte Antonio Sforza, principe del Sacro Romano Impero, dei duchi di Segni, 
dei conti di Santa Fiora, dei marchesi Values, dei signori del castello di Arquati, abbate e 
commendatario perpetuo di Santa Maria e di San Vincenzo al Volturno, in virtù di una facoltà 
concessa nel 1539 da Paolo III alla famiglia Sforza, nel 1687 conferisce la nomina di protonotario 
apostolico, con godimento di ogni privilegio connesso

48
. Allo stesso presbitero, divenuto 

arcidiacono della chiesa cattedrale di Tricarico, viene quindi concessa per un triennio la facoltà, 
datata “Tricarico 13 luglio 1697”, di benedire le sacre suppellettili

49
.  

Al ramo degli Imperatrice di Tricarico si affiancò sempre quello di Montemurro, ove essi 
possedevano un altro antico palazzo

50
. Fonti archivistiche del XVI secolo attestano la loro presenza 

sia nella società civile sia nella Chiesa del piccolo centro della diocesi tricaricense che, com’è noto, 
fin dall’epoca normanna era anche un feudo dei vescovi di Tricarico. L’esistenza, infatti, nel 1589 
di ben tre altari di diritto patronale a loro intestati, fa supporre la presenza contemporanea di vari 
nuclei familiari nella cittadina. Faceva, infatti, capo ad Ascanio de Imperatrice e fratelli l’altare 
dedicato a Santa Caterina, con relativa sepoltura, collocato nella chiesa madre di Montemurro, su 
cui a seguito di un lascito antico della famiglia si celebravano periodiche messe

51
; per un altro altare 

con sepoltura, dedicato a San Lorenzo e presente nella stessa chiesa, era Salvatore de Imperatrice a 
pagare un annuo censo di 15 carlini “ex affictu territorij” e “cum onere mensae episcopali quolibet 
anno unius mediae librae cerae”, per la celebrazione di messe in suffragio dei defunti della sua 
famiglia, come da una bolla di concessione datata “Montemurro, 10 ottobre 1521”, sottoscritta 
dall’abbate Dionisio de Imperatrice, vicario generale della diocesi di Tricarico

52
. La famiglia aveva, 

inoltre, un’altra cappella, posta sotto il titolo di Santa Lucia e con stemma del casato posto al suo 
ingresso, per la quale nel corso della visita pastorale condotta nel 1589 dal vescovo Giovanni 
Battista Santonio, il cantore Giovanni Giacomo de Imperatrice presentò la bolla di concessione del 
diritto di patronato

53
. Tra i 24 presbiteri, componenti la Chiesa di Montemurro in quello stesso 

anno, figura anche don Giovanni Guglielmo de Imperatrice
54

. 
Due esponenti del nucleo familiare di Montemurro sono, infine, documentati come “magistri” di 

confraternite. Si tratta del predetto Ascanio de Imperatrice, che con Mario Miraglia era un 
“magister” della confraternita laicale della Vergine Concezione, eretta nell’omonimo altare della 
chiesa madre della cittadina e con bolla del 1 maggio 1580 aggregata all’arciconfraternita della 
Concezione, fondata a Roma nella chiesa dei SS.mi Lorenzo e Damaso

55
; e di Antonio Tiberio de 

Imperatrice, che insieme a Cesare de Santo Chirico ricopriva lo stesso incarico per la confraternita 
laicale del Rosario e SS.mo Nome di Gesù e Salvatore, eretta nell’altare del SS.mo Rosario della 
chiesa della Vergine Annunziata Madre di Dio, posta sotto la cura dei frati dell’Ordine dei 
Predicatori di San Domenico, che in Montemurro avevano un convento

56
.  
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3. I Laureano: da appaltatori di gabelle a borghesi liberali  
La presenza dei Laureano a Tricarico è documentata dalla metà del XVI secolo e le fonti ce li 

presentano come un nucleo familiare del ceto popolare, teso alla costruzione di un patrimonio e al 
conseguimento di un sempre più importante ruolo sociale all’interno della città, perseguito anche 
attraverso intrecci parentali, forieri ancora una volta del rafforzamento e della trasmissione degli 
assi patrimoniali, con i rami cadetti della nobiltà locale, come attestano le nozze tra Geronima 
Laureano e Francescantonio Corsuto, primogenito di Giambattista, a sua volta figlio di Marcantonio 
(1553/1584), che era il quartogenito di Gio. Matteo Corsuto (†1597)

57
.  

Al secolo successivo rimandano solo due esponenti della famiglia, Gio. Camillo documentato, 
come vedremo, per il 1664 e Marco Antonio, sacerdote della diocesi di Tricarico nel 1694

58
. Gio. 

Camillo Laureano era gabelliere della gabella della farina e compare negli atti di una controversia 
del 1664 tra l’università di Tricarico e i Putignani, relativa alla franchigia spettante a questi ultimi 
su detta gabella per il loro mulino feudale. Dal documento si apprende che il “Regimento” della 
città, in quell’anno, era composto dai governatori Giuseppe Topazio e Nicola Antonio Caffarelli per 
la parte nobiliare, dagli eletti Giuseppe de Mastro Stefano e Giuseppe Scarano e dal sindaco Andrea 
Mangiamele per quella popolare, mentre la funzione di capitanio era svolta da Giacomo Alittio

59
. 

La figura di Gio. Camillo Laureano, che aveva appaltato la gabella della farina dall’università di 
Tricarico, si colloca in quella seconda metà del Seicento, che fu un periodo storico particolarmente 
difficile per tutto il Regno di Napoli a causa di una serie di tragiche congiunture, che toccarono 
anche la città di Tricarico con i moti di rivolta del 1647-1648, il terremoto del 1654 che fece molte 
vittime e, soprattutto, il contagio della peste del 1656 che decimò la popolazione, già gravata da 
carestie e rapaci tassazioni, che immiserirono oltre modo i superstiti. Ne conseguì il deterioramento 
e l’abbandono di molti edifici, anche per l’esaurimento delle funzioni alle quali erano stati in 
precedenza deputati, la scomparsa di interi nuclei familiari, di numerosissimi sacerdoti e religiosi, la 
caduta della vita economica, che aveva costretto alla chiusura tante botteghe artigiane per la povertà 
estrema della popolazione

60
.  

Nella lenta ma costante ripresa demografica ed economica del secolo successivo, i Laureano 
mantennero la loro presenza nella città, come testimoniano, tra l’altro, i numerosi loro esponenti 
nella Chiesa tricaricese: il chierico Marco Antonio jr. documentato in una causa civile contro i 
magnifici Gio. Battista Nicolao e Rubina Corsuto (1717), il rev. Giuseppe (1724) e il rev. Tiberio 
(1738)

61
. Dal 1783 al 1792, inoltre, vacante la sede diocesana di Tricarico dopo la morte del 

vescovo Antonio Francesco del Plato, ricoprì l’incarico di vicario generale e capitolare il rev. 
Stefano Laureano, dottore in teologia e in diritto, che nel 1786 celebrò un sinodo diocesano “pro 
electione examinatorum synodalium”

62
. Tra gli esponenti laici della famiglia, si ricordano per il 

1712 Gio. Battista Laureano, dimorante nella contrada Monte di Tricarico e per il 1763 D. 
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Francesco Antonio Laureano, che stipulò un atto con il locale monastero di Santa Chiara per 
l’affrancazione di un capitale

63
.  

I Laureano, al pari di altri nuclei familiari della città come i Tepedino, i Cupola, i Dionisio, i 
Bronzini, gli Armento, figurano nel novero più attivo della locale borghesia tra Sette e Ottocento

64
 e 

furono partecipi a pieno titolo delle grandi trasformazioni che coinvolsero la società lucana e 
l’intero Mezzogiorno tra la seconda metà del XVIII secolo e il Decennio francese, il breve ma 
denso periodo corrispondente alla travagliata fase storica che, avviata con la Rivoluzione 
napoletana del 1799, si concluse con l’Unità d’Italia. Venuto meno l’antico regime e lo stato 
feudale, e affermatosi anche in Basilicata lo stato amministrativo con il conseguente rafforzamento 
urbano delle città divenute sedi di funzioni amministrative e statali, si pose in atto in Basilicata, la 
prima provincia del Sud continentale a insorgere contro i Borbone ed a proclamare un governo 
provvisorio prima ancora che Garibaldi passasse lo stretto di Messina, un radicale processo di 
modernizzazione politica e istituzionale, foriera a sua volta di una serie di fenomeni indotti nella 
società e nell’economia, che segnarono l’ascesa del ceto borghese. Proprio in quella processualità 
storica di passaggio dalla società feudale a una società borghese moderna, conseguente 
all’eversione della feudalità, la borghesia, affiancandosi e sempre più sostituendosi all’aristocrazia, 
assunse un rilevante potere politico nelle amministrazioni dei municipi

65
. Traendo, inoltre, vantaggi 

dall’acquisto di terreni ex feudali e demaniali, e poi del vasto patrimonio incamerato dallo Stato 
nell’ultima fase di smantellamento dell’asse ecclesiastico con le liquidazioni postunitarie, che 
furono consistenti nelle province meridionali ed anche in quella lucana

66
, concentrò nelle sue mani 

anche un cospicuo asse patrimoniale. Le alienazioni ecclesiastiche e le quotizzazioni demaniali, 
com’è noto, incisero molto in Basilicata nella fisionomia degli assetti fondiari con l’introduzione 
della legislazione eversiva. 

L’ascesa sociale dei Laureano fu, pertanto, emblematica dei caratteri che assunse la borghesia 
agraria del Mezzogiorno d’Italia nel corso del XIX secolo col trapasso della ricchezza dalla nobiltà 
alla più dinamica borghesia e con la partecipazione alla formazione dei quadri dirigenti del nascente 
Stato italiano, tra i quali circolavano idee liberali. Dalla documentazione pervenuta su questa 
famiglia si evidenzia, in particolare, la sua affermazione politica già nel Decennio francese, 
allorquando fu partecipe del passaggio di buona parte del potere locale nelle mani della borghesia, 
che governò il municipio di Tricarico affiancandosi alla nobiltà rappresentata dai Putignani, dai 
Corsuto e dai Santoro

67
.  

La storia sette-ottocentesca dei Laureano mostra questa famiglia sempre su posizioni politiche 
liberali. Nell’elenco dei rei di Stato di Tricarico figura, infatti, insieme a Settimio Bronzini, 
Innocenzo Carbone, Giovanni Battista e Giuseppe Corsuto (possidenti), Gennaro Dionisio, 
Giuseppe Mastrotenana, Giustiniano Rago (bracciante), Vito Russo, Nicola Scotellaro (barbiere), 
Antonio Vizzuso (bracciante), anche un esponente di questa famiglia. Si tratta di D. Giuseppe 
Laureano, nato a Tricarico nel [1759] da Giovanni Battista e Isabella De Felice, proprietario e 
coniugato con Maria Giovanna Repellone. Nel “Notamento dei Rei di Stato” a suo carico si legge 
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che fu «continuo lodatore della libertà ed uguaglianza e censore continuo del Regio Governo. Fu 
consegnato»

68
. Nella successiva nuova struttura amministrativa introdotta nel Decennio francese per 

governare i Comuni meridionali, egli ricoprì la carica di decurione del suo paese dal 1814 al 1819 e 
successivamente quella di secondo eletto. Nel 1821 lo ritroviamo iscritto nel ruolo dei contribuenti 
per un imponibile di duc. 278,76 e nel 1825 come testimone a discarico in un’inchiesta giudiziaria 
contro i Carbonari di Tricarico

69
.  

Per il primo trentennio del XIX secolo, le fonti ci portano all’attenzione la figura di Caterina 
Laureano moglie di Giovan Domenico Putignani, uno dei più rappresentativi esponenti della 
politica di Tricarico nel Decennio, cittadina di cui fu sindaco negli anni 1812-1814. Questi coniugi 
sono ricordati in un atto giudiziario dell’11 gennaio 1826 assieme al loro figlio Pancrazio Putignani 
(eletto decurione a Tricarico nel 1844) e alla moglie Nunzia Materi

70
, che era la sorella 

dell’onorevole Francesco Paolo Materi, deputato al Parlamento italiano per il Collegio elettorale di 
Tricarico nel periodo 1886-1904, ed espressione del centro-sinistra nelle file del gruppo agrario. 
Consapevole della necessità di apportare trasformazioni e modernizzazioni all’agricoltura, il Materi, 
al pari di significativi settori della classe dirigente meridionale, aveva fatto tesoro degli stimoli 
provenienti dalla Scuola superiore di agricoltura di Portici con la quale aveva stabilito stretti 
rapporti. Con Girolamo Giusso ed altri esponenti dell’élite terriera meridionale, nel 1886 aveva, 
inoltre, promosso a Napoli l’Associazione dei proprietari ed agricoltori e nel 1889 fondato la Lega 
agraria lucana

71
.  

Personaggio di rilievo nella storia familiare dei Laureano della seconda parte del XIX secolo e 
nelle vicende che precedettero e prepararono il Risorgimento lucano, fu certamente il dottor fisico 
Giuseppe Laureano jr., figlio di Stefano, coinvolto nell’episodio sedizioso dell’innalzamento di due 
bandiere tricolori a Tricarico, avvenuto il 4 ottobre 1859, ricorrenza onomastica di Francesco II di 
Borbone da poco asceso al trono delle Due Sicilie. Lo scopo era quello di promuovere e diffondere i 
piani filounitari tra la popolazione e porre in atto una precisa strategia del movimento cospirativo 
lucano, che dalla zona centrale della Basilicata doveva coinvolgere tutta la provincia

72
. Come si 

evince dalla relazione inviata all’Intendente della Provincia di Basilicata dal giudice istruttore 
Tinelli del Giudicato d’Istruzione del Distretto di Potenza, i cospiratori liberali D. Giuseppe 
Laureano, D. Rocco Calciano, D. Giuseppe Grassi, D. Francesco Paolo Lavecchia, Pasquale 
Marinaro, Giuseppe Ambrisi, Pancrazio Dell’Aquila e Antonio Lavecchia, ritenuti probabili autori 
del fatto di Tricarico, vennero inquisiti e tradotti in carcere tra il 28 dicembre 1859 e il 17 gennaio 
1860

73
. I maggiori sospetti caddero su Francesco Paolo Lavecchia «per aver profferito delle parole 

tendenti a politiche novità, giorni prima dell’affissione» e per il quale, essendosi nel frattempo dato 
alla latitanza, si raddoppiarono le ricerche al fine di tradurlo in carcere

74
, ma anche sul Laureano nel 

cui giardino era stata rinvenuta una delle bandiere, mentre l’altra era stata innalzata nella piazza 
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 Pedio 1961: 323-324.  

69
 Ibidem. 

70
 Biscaglia 1994: 51, 81-82. 

71
 Biscaglia 2001: 34-40; Sinisi 2009. 

72
 Verrastro (cur.) 2011: 15-18. 

73
 “Giudicato d’Istruzione del Distretto di Potenza, Potenza, 22 gennaio 1860”, ASP, Fondo Intendenza di Basilicata, 

Segretariato Generale di Polizia, b. 7, fasc. 77. 
74

 “Stato [dei] Comuni della Provincia di Basilicata in cui si sono trovate affisse delle bandiere tricolori. Potenza, 24 
ottobre 1859”, ASP, Fondo Intendenza di Basilicata, b. 7, fasc. 78 bis. 
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cittadina. Ne seguì un processo, discusso presso il Giudicato Regio del Circondario di Tricarico, 
contro D. Francesco Paolo Lavecchia di Domenico, d’anni 37, legale; D. Giuseppe Grassi di 
Gaetano, d’anni 44, notaio; D. Giuseppe Laureano fu Stefano, d’anni […], medico; Rocco Luigi 
Calciano fu Francescantonio, colono; Pasquale Marinaro di Giambattista, contadino; Giuseppe 
Ambrisi, ossia Amorosi, di padre ignoto e d’anni 35, sarto; Antonio Lavecchia fu Francesco, 
guardiano, tutti di Tricarico e di differente estrazione sociale, con l’accusa dell’«inalberazione di 
bandiere tricolori con l’empio fine di distruggere e cambiare l’attuale Governo ed eccitare i sudditi 
del Regno ad armarsi contro l’Autorità Reale, verificata nell’abitato di Tricarico la notte di 3 a li 4 
ottobre 1859»

75
. A difesa di D. Giuseppe Laureano alcuni testimoniarono che l’accusato quella 

notte non era a Tricarico, essendo partito per Garaguso. Nel corso delle indagini preliminari, 
intanto, erano state interrogate ben 30 persone, tra cui tutti i numerosi vigili urbani in servizio in 
quella notte, i membri del Consiglio comunale e il sindaco D. Francesco Paolo Armento. Fu sentito 
pure D. Francesco Paolo Laureano del fu Giuseppe, di 54 anni, all’epoca tesoriere del Comune di 
Tricarico, che asserì di non essere affatto responsabile della bandiera tricolore ritrovata sul gelso 
moro del piccolo giardino di sua proprietà, dal momento che in esso chiunque e con facilità poteva 
entrare, essendo circondato solo da un basso muretto di recinzione

76
. Quei tricolori, avanguardia 

dell’insurrezione, erano stati cuciti da donna Teresa Locuoco, moglie dell’avv. Francesco Paolo 
Lorigi e da donna Angiolina Cammarota, moglie di D. Giuseppe Laureano jr.

77
, al pari di quanto era 

avvenuto a Corleto Perticara, dove del loro confezionamento si erano occupate le donne della 
famiglia Senise

78
.  

L’episodio di Tricarico non fu, dunque, l’unico, dal momento che tra il settembre e l’ottobre del 
1859 altri tricolori vennero innalzati in vari comuni della Basilicata per ordine del Comitato 
Insurrezionale Napoletano, quale vistosa manifestazione sovversiva con cui partecipare alla 
popolazione lucana la presenza e la compattezza dell’organizzazione del movimento patriottico 
nella provincia del Regno

79
. Queste iniziative antiborboniche e filounitarie intesero pure 

preannunciare l’imminenza dell’insurrezione, che avvenne tra il 13 e il 18 agosto 1860, cioè prima 
dello sbarco di Garibaldi sul continente, a cominciare da Corleto Perticara, dove il 21 giugno era 
stato costituito il Comitato Centrale Insurrezionale Lucano in diretta dipendenza dal Comitato 
Centrale di Napoli, e a seguire a Tricarico (15 agosto). Mediante l’azione congiunta di tre colonne 
di insorti, – quella di Tricarico e del Materano al comando di Francesco Paolo Lavecchia – che 
conversero su Potenza, ritenuta il baricentro politico-istituzionale-amministrativo della provincia, e 
con l’apporto della resistenza dei patrioti potentini contro le guarnigioni borboniche, il 18 agosto 
anche il capoluogo fu liberato dalle truppe borboniche. Nel delicato passaggio istituzionale, i capi 
del movimento insurrezionale, nel proclamare Vittorio Emanuele re d’Italia e Garibaldi dittatore 
delle Due Sicilie, istituirono il Governo Prodittatoriale Lucano presieduto da Nicola Mignona e 
                                                

75
 “Atti del processo indetto presso il Giudicato Regio del Circondario di Tricarico nel 1860 contro D. Francesco 

Paolo Lavecchia di Domenico, d’anni 37, legale; D. Giuseppe Grassi di Gaetano, d’anni 44, notaio; D. Giuseppe 
Laureano fu Stefano, d’anni […], medico ed altri di Tricarico”, ASP, Fondo Atti e processi di valore storico, b. 167, 
fasc. 10. 
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 “Provincia di Basilicata. Comune di Tricarico, mese di ottobre anno 1859. Processetto sommario istruito in detto 
Comune sull’affissione di due bandiere tricolorate rinvenute nel giorno 4 ottobre di detto anno 1859”, ASP, Fondo 
Atti e processi di valore storico, b. 167, fasc. 9, c. 2. 
77

 Daraio 1954: 128-129. 
78

 Verrastro (cur.) 2011: 147.  
79

 Ivi: 151.  
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Giacinto Albini (19 agosto 1860). Seguì il plebiscito di annessione della Basilicata al Regno d’Italia 
(21 ottobre 1860)

80
.  

Se la storiografia ha precisato l’apporto fornito a questi eventi dai patrioti Francesco Paolo 
Lavecchia e Carmine Ferri, figure di comprovata esperienza e capacità, che ricoprirono importanti 
incarichi nel corso del movimento insurrezionale e poi sotto il Governo Prodittatoriale, attende 
invece di essere approfondito quello di Giuseppe Laureano, che pur fu presente alla guida degli 
insorti di Tricarico nel 1860

81 e che, avendo studiato a Napoli dove, come vedremo, aveva sposato 
una Cammarota, dovette avere rapporti con i patrioti partenopei. Le fonti attestano, infatti, come nel 
giugno 1860 il presidente del Comitato Centrale Insurrezionale Lucano, Carmine Maria Senise, 
nell’organizzare il movimento rivoluzionario sul piano militare e nel dividere la Basilicata in 12 
“sottocentri”, nominò presidente del “sottocentro” di Tricarico, ritenuto strategicamente tra i più 
importanti, Francesco Paolo Lavecchia

82
, che il 18 agosto sarebbe entrato a Potenza al comando di 

una colonna di 250 insorti
83

. Il successivo 6 settembre il maggiore capo dello Stato maggiore, 
Emilio Petruccelli, per ordine del colonnello Camillo Boldoni, nel riorganizzare la truppa 
insurrezionale lucana, dando vita ai sette battaglioni costituenti la Brigata dei Cacciatori Lucani, 
affidò a Carmine Ferri e a Francesco Paolo Lavecchia di Tricarico il comando militare 
rispettivamente del primo battaglione del Distretto di Matera e del quarto battaglione del Distretto 
di Lagonegro

84
. Il 30 agosto 1860 il Ferri, che era stato tra i più autorevoli murattiani della 

provincia
85

, fu nominato commissario civile per il Distretto di Matera, assumendo le competenze 
degli ex sottointendenti

86
 e il successivo 30 settembre, in funzione di questo ruolo, fu inviato a 

Matera per dar vita a un processo che accertasse le responsabilità della sedizione popolare dell’8 
agosto, culminata con l’eccidio del conte Francesco Gattini, del suo segretario Francesco Laurent e 
del fattore Michele Rondinone

87
. Francesco Paolo Lavecchia (Tricarico, 1822-†1896), avvocato e 

patriota molto stimato da Pietro Lacava
88

, che nel 1848 aveva aderito al movimento liberale ed era 
stato tra i maggiori esponenti del movimento insurrezionale in Basilicata, dopo il 1860, non 
approvando la politica piemontese, rifiutò la nomina a prefetto.   

                                                
80

 Ivi: 161, 167-170, 175-176, 192-193. Su queste vicende nodali della storia regionale risorgimentale, si cfr. Lerra 
(cur.) 2014; Lerra 2011; D’Andrea 1981.  
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 Pedio 1956: 8. 
82
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All’interno di quel periodo storico così carico di passioni e di idealità, d’altro canto a Tricarico 
testimoniate sul piano letterario dalla poetessa risorgimentale Laura Battista

89
, ritroviamo un altro 

esponente della famiglia Laureano impegnato in politica, l’avvocato Giovanni, fratello di Giuseppe, 
incluso nella lista dei cittadini di Tricarico, che per reddito presentavano i connotati di eleggibilità 
al primo Consiglio Provinciale di Basilicata dell’Italia unita e, con una rendita di 196,00 ducati, si 
affiancava a Francesco Paolo Armento, a Carmine Ferri e a Giuseppe Santoro fu Nicola

90
. Pur 

tuttavia, fu quest’ultimo ricco proprietario di 39 anni ad essere proclamato consigliere provinciale il 
13 giugno 1861 con 104 voti, in rappresentanza del circondario di Matera e mandamento di 
Tricarico

91
.  

Provengono dall’Archivio privato dei Laureano-Dardes di Rapolla (Pz), centro lucano dove a 
fine XIX secolo si era trasferito un ramo dei Laureano, dati sulle ultime vicende della famiglia a 
Tricarico e sul loro asse patrimoniale.  

Dalle tavole nuziali, redatte nel 1858 dal notaio Camillo Moreno di Napoli, per il matrimonio del 
dottor fisico Giuseppe Laureano jr, fu Stefano, in quell’anno dimorante a Napoli, con donna 
Angiolina Cammarota di Vincenzo e Serafina Cestari di Napoli, emergono le figure del fratello 
dello sposo, il già citato avvocato Giovanni, che interviene nell’atto quale procuratore della loro 
madre Teresa Corsuto, e dello zio paterno il canonico Francesco Paolo Laureano, entrambi 
domiciliati a Tricarico, nonché le loro sorelle Filomena e suor Marianna, religiosa nel monastero di 
Santa Chiara della stessa città. Ed è elencando i beni che lo sposo ricevette in quella circostanza, 
che si conosce l’articolato patrimonio della famiglia, che comprendeva beni agrari (seminativi con 
masserie, orti, vigne e vignali, oliveti, querceti, terre pascolative), un mulino in contrada 
Coppolamatta, connesso all’economia agro-pastorale su cui reggeva la rendita della famiglia, e beni 
immobiliari in Tricarico, composti da sottani, soprani, botteghe, cantine dislocate in vari quartieri 
della città e, soprattutto, dal palazzo o “casa palazziata”

92
, status symbol della loro posizione 

sociale. I fratelli Giovanni e Giuseppe Laureano praticavano anche l’allevamento, come si evince 
dalla convenzione da essi stipulata nel 1877 con Teresina Cassano, moglie di Vincenzo Ronchi, 
sulla servitù di passaggio per i loro animali diretti verso il torrente Bilioso per abbeverarsi, nelle 
terre della masseria Madamantonia in agro di Tricarico, di cui nel 1876 i Ronchi e i Laureano 
avevano acquistato all’asta pubblica i lotti posti in vendita dal demanio

93
. 

Il contratto di matrimonio del 1888 tra il dott. Stefano Laureano jr, fu Giuseppe e donna 
Nicoletta Vignola di Vietri di Potenza, riporta nuovamente la descrizione del palazzo, quale 
«comprensorio di case alla strada Duomo, che si compone dell’intera casa palazziata con bottega e 
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 Laura Battista (Potenza, 23 novembre 1845 – Tricarico, 9 agosto 1884), figlia di Raffaele (fervente patriota) e 
Caterina Atella, proveniva da un contesto familiare colto e di tradizioni rivoluzionarie e anti-borboniche. Sposò il 
nobile Luigi Lizzadri di Tricarico, cittadina dove visse fino alla morte. Dai suoi Canti (Matera, Conti, 1879) emerge il 
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60), precisamente “alla strada Duomo, confinante col muro della cattedrale e via” (“Napoli, 30 agosto 1858. Tavole 
nuziali di Giuseppe Laureano e Angiolina Cammarota”, APLDR). 
93 “Tricarico, 1 novembre 1877. Convenzione tra i fratelli Giovanni e Giuseppe Laureano, fu Stefano, e Teresina 
Cassano, moglie di Vincenzo Ronchi, fu Pasquale”, APLDR. 
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vani sottostanti, confinanti con Matteo Picardi da un lato e da vie dalli altri lati»
94

, in cui continuava 
ad abitare il ramo principale della famiglia che, con la soppressione del locale monastero delle 
clarisse, accolse pure suor Marianna. Gli stessi Laureano possedevano a Tricarico anche «un altro 
comprensorio di case soprane con vano a pian terreno, sito in via Cavalieri e proprio quello ov’è 
l’Ufficio dell’Agenzia, confinato da Rocco e Concetto Valente ed eredi di Nunzio Salvo»

95
, che 

rimase nei beni di famiglia fino alla seconda metà del XX secolo quale abitazione del dott. Pietro 
Laureano di Giovanni

96
. Farmacista e sindaco di Tricarico, questi aveva studiato a Napoli, dove si 

era diplomato il 15 luglio 1904 e aveva poi rilevato la farmacia che Domenico Lavecchia aveva a 
Tricarico fin dal 6 settembre 1867, dopo aver conseguito a Napoli il diploma di speziale. Alla morte 
del dott. Laureano, i suoi figli l’avvocato Giovanni e la sorella Enrica nel 1947 cedettero l’esercizio 
della farmacia al dott. Mario Biscaglia

97
.  

Con il trasferimento a Matera dell’avv. Giovanni Laureano, che negli anni Cinquanta era stato 
sindaco di Tricarico, poi consigliere nel Consiglio Provinciale di Matera, consigliere e assessore 
all’Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca nel primo Consiglio Regionale della Basilicata (1970-
1975)

98
, le vicende di questo ramo della famiglia persero la loro centralità a Tricarico. La 

discendenza del ramo principale, che già a fine secolo XIX si era trasferito a Rapolla (Pz) con il 
dott. Stefano Laureano jr., cessava, peraltro, con la perdita prematura del suo unico erede maschio. 
Morta anche la giovanissima figlia Maria e monacatasi la figlia Filomena in un convento di Nola, 
sopravvisse la sua secondogenita Angelina, che sposò Nicola Dardes di Rapolla

99
. L’ultima abitante 

del palazzo Laureano di Tricarico fu la sorella di Stefano jr, donna Teresa, che morì comunque a 
Rapolla nel 1938 senza eredi diretti. 
 
 
FONTI ARCHIVISTICHE 
 
APFPT: Archivio Privato Francesco Pinto di Tricarico (Matera) 
APLDR: Archivio Privato Laureano-Dardes di Rapolla (Potenza) 
ASDT:  Archivio Storico Diocesano di Tricarico (Matera) 
ASN:   Archivio di Stato di Napoli 
ASP:    Archivio di Stato di Potenza 

                                                
94 “Vietri di Potenza, 13 febbraio 1888”. Contratto di matrimonio, stipulato dal notaio Carmine Simone fu Gregorio di 
Balvano”. L’atto si riferisce al duplice matrimonio contratto tra il dott. Stefano Laureano, fu Giuseppe di Tricarico e 
Nicoletta Vignola di Vietri di Potenza, e tra l’avv. Diodato Forelli di Laviano e Annina Vignola di Vietri di Potenza, 
entrambe figlie del notaio Salvatore e Filomena Di Orsi (APLDR). Risale allo stesso periodo il fitto di alcuni locali a 
livello stradale del palazzo a Vincenzo Biscaglia di Campomaggiore, che nel 1885 insieme al padre Donato, aveva 
abbandonato il suo paese travolto dalla frana e, trasferitosi a Tricarico, vi aveva gestito un grande emporio fino 
all’inizio del Novecento.  
95

 “Vietri di Potenza, 13 febbraio 1888, Contratto di matrimonio..., cit., APLDR.  
96

 Il dott. Pietro Laureano (Tricarico, 5 giugno 1874 – ivi, 27 giugno 1944) aveva sposato Elena Grande (Matera, 22 
luglio 1883 – Tricarico, 10 luglio 1945). 
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 Longo 2005: 154-159. Il dott. Mario Biscaglia (Tricarico, 16 gennaio 1920 – Matera, 6 novembre 2013) di 
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99
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111 
 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
 
ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, ESPAÑA – CONSIGLIO NAZIONALE DELLE 
RICERCHE, ITALIA. 1980. Catalogo XXVIII del Archivo de Simancas: Titulos y privilegios de 
Napoles (siglos XVI-XVIII) - I. Onomastico. Valladolid 
 

Biscaglia, Carmela. 1988. Economia e cultura a Tricarico nei secoli XVI-XIX. La famiglia 
Putignani: il palazzo e i beni urbani, «Bollettino della Biblioteca Provinciale di Matera», IX, 14: 3-
24 
 

Biscaglia, Carmela. 1994. L’archivio privato dei Putignani e degli Armento di Tricarico. Secc. XVI-
XIX. Venosa (Pz). (Collana di studi e fonti per la storia del Mezzogiorno, 1) 
 

Biscaglia, Carmela. 1996. I Corsuto da Tricarico (secc. XIV-XVI). «Rassegna storica lucana». XVI, 
23: 43-72 
 

Biscaglia, Carmela. 2001. I Materi di Grassano tra agricoltura illuminata ed impegno politico. 
«Rassegna storica lucana». XXI, 33-34: 3-48 
 

Biscaglia, Carmela. 2003. Il Liber iurium della città di Tricarico. Introduzione: origine e sviluppo 
di un municipio del Mezzogiorno d’Italia nei secoli XIV-XVI: società, vita politico-amministrativa, 
gestione del territorio, economia, cultura, rapporti col potere signorile. tomo I. Galatina (Le). 
(Fonti e studi per la storia della Basilicata, X) 
 

Biscaglia, Carmela (cur.). 2003. Il Liber iurium della città di Tricarico. Edizione. tomo II. Galatina 
(Le). (Fonti e studi per la storia della Basilicata, X) 
 

Biscaglia, Carmela. Una dimora principesca. 2004a. Una dimora principesca in Basilicata: il 
palazzo ducale di Tricarico: da castello dei Principi Sanseverino a palazzo dei Duchi Revertera. 
«Bollettino storico della Basilicata». 20: 197-216 
 

Biscaglia, Carmela. 2004b. Una città rinascimentale del Regno di Napoli nella veduta di Braun e 
Hogenberg: “Tricaricum Basilicatae civitas”. «Il tesoro delle città». II: 69-81 
 

Biscaglia, Carmela. 2008/2010. “Città terrena” e “città celeste” nella veduta di Tricarico nel 
Regno di Napoli (1651): la prospettiva celebrativa dei Carafa e dell’Ordine Teatino. «Il tesoro 
delle città». VI: 71-81 
 

Cestaro, Antonio (cur.). 1999. L’età rivoluzionaria e napoleonica in Lombardia, nel Veneto e nel 
Mezzogiorno: un’analisi comparata. Atti del Convegno (Maratea, 15-17 ottobre 1996). Venosa 
(Pz). (Piccola Biblioteca della Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell’area 
mediterranea, 11) 
 

Cestaro, Antonio (cur.). 2002. La rivoluzione napoletana del 1799 nelle province in relazione alle 
vicende storiche dell’Italia giacobina e napoleonica (1799-1815). Atti del Convegno (Maratea, 15-
17 novembre 1999). Venosa (Pz). (Piccola Biblioteca della Associazione per la storia sociale del 
Mezzogiorno e dell’area mediterranea, 12) 
 



112 
 

Cestaro, Antonio – Lerra, Antonio (cur.). 1992. Il Mezzogiorno e la Basilicata fra l’età giacobina e 
il decennio francese. Atti del Convegno (Maratea, 8-10 giugno 1990). voll. 1-2. Venosa (Pz). 
(Piccola Biblioteca della Associazione per la storia sociale del Mezzogiorno e dell’area 
mediterranea, 9) 
 
D’Andrea, Giampaolo. 1981. La Basilicata nel Risorgimento. Testi e documenti. Presentazione di 
Vincenzo Verrastro, Prefazione di Antonio Cestaro. Potenza (Fonti e studi per la storia della 
Basilicata, V) 
 
D’Andria, Antonio. 2014. Dall’insurrezione del 1860 alla Prodittatura: cultura e azione politica, in 
Lerra (cur.). 2014. La Basilicata per l’unità d’Italia. Cultura e pratica politico-istituzionale (1848-
1876). Milano: 147-181 
 
Daraio, Giovanni. 1954. Per la storia di Civita, di Tricarico e di Calle. Matera 
 
Delille, Gérard. 1988. Famiglia e proprietà nel Regno di Napoli. Torino 
 
Donsì Gentile, Jolanda (cur.). 1967. Archivio Sanseverino di Bisignano, in Archivio di Stato di 
Napoli. Archivi privati. Inventario sommario. vol. I. Roma 
 
Galasso, Giuseppe. 1994. Alla periferia dell’impero. Il Regno di Napoli nel periodo spagnolo 
(secoli XVI-XVII). Torino 
 
Gentile, Amelia (cur.). 1961. L’Archivio Maresca di Serracapriola nell’Archivio di Stato di Napoli. 
«Rassegna degli Archivi di Stato». XXII, 3: 311 
 
Imbriani, Maria Teresa. 2005. Intorno a Laura Battista: nuove poesie e documenti. «Bollettino 
storico della Basilicata». XX, 21: 149-160 
 
Lerra, Antonio. 1996. Chiesa e società nel Mezzogiorno. Dalla “ricettizia" del sec. XVI alla 
liquidazione dell’Asse ecclesiastico in Basilicata. Venosa (Pz). (Collana di studi e fonti per la storia 
del Mezzogiorno, 3) 
 
Lerra, Antonio. 2002. Dalle università alle municipalità repubblicane del 1799 in Basilicata: 
amministrazione e ceti dirigenti, in Cestaro, Antonio (cur.). 2002. La rivoluzione napoletana del 
1799 nelle province in relazione alle vicende storiche dell’Italia giacobina e napoleonica (1799-
1815). Atti del Convegno (Maratea, 15-17 novembre 1999). Venosa (Pz): 155-173  
 
Lerra, Antonio. 2011. Dall’alba della nuova Italia all’Unità. Per una “rilettura” degli snodi del 
Risorgimento in Basilicata, «Bollettino storico della Basilicata». XXVII, 27: 7-18 
 
Lerra, Antonio (cur.). 2014. La Basilicata per l’unità d’Italia. Cultura e pratica politico-
istituzionale (1848-1876). Milano. (Storiografica, 24) 
 



113 
 

Lobstein von, Franz. 1989. L’antica città di Tricarico e le sue nobili famiglie. «Rivista araldica». 
LXXXVII. 7-8-9: 131-143 
 
Longo, Nunzio. 2005. Le farmacie della Provincia materana tra arte e storia. Matera 
 
Morese, Gaetano. 2014. Assetti e indirizzi dell’amministrazione periferica (1861-1876), in Lerra, 
Antonio (cur.). 2014. La Basilicata per l’unità d’Italia. Cultura e pratica politico-istituzionale 
(1848-1876). Milano: 199-262 
 
Pedio, Tommaso. 1956. Uomini e martiri in Basilicata durante il Risorgimento. «Archivio storico 
per la Calabria e la Lucania». XXV, fasc. III-IV: 1-74 
 
Pedio, Tommaso. 1961. Uomini, aspirazioni e contrasti nella Basilicata del 1799. I rei di Stato 
lucani. Matera 
 
Pedio, Tommaso. 1972. Dizionario dei patrioti lucani. Artefici e oppositori (1700-1870). vol. II. 
Trani (BT) 
 
Racioppi, Giacomo. 1867. Storia dei moti di Basilicata e delle provincie contermine nel 1860. 
Napoli 
 
Ripoli Laureano, Franca. 1986. Per te. Ricordo di Giovanni Laureano. Matera 
 
Russo, Francesco. 1968. La diocesi di Tricarico nel primo millenario della fondazione. Matera 
 
Sacco, Domenico. 2010. Il Risorgimento in Basilicata. Problemi e prospettive di ricerca. 
«Bollettino storico della Basilicata». XXVI, 26: 45-67 
 
Schiavone, Enrico. 1966. Montemurro. Notizie storiche. Napoli 
 
Sinisi, Agnese Pierina. 2009. Materi Francesco Paolo, in Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 
72. ad vocem 
 
Verrastro, Valeria (cur.). 2011. La libertà che vien sui venti. la Basilicata per l’Unità d’Italia: 
idealità, azione politica, istituzioni (1799-1861). Catalogo della mostra. Lagonegro (Pz) 
 
Verrastro, Valeria – Castronuovo, Angela (cur.). 2013. Pietro Lacava: lettere (1860-1910), in 
Castronuovo, Angela et al. 2013. Un’orma non lieve. L’azione riformatrice di Pietro Lacava tra 
italianità e meridionalismo. Prefazione di D’Andrea, Giampaolo. Schede tematiche di Brancati, 
Rocco – D’Amato, Rocco. Villa D’Agri (Pz): 107-230 
 
Visceglia, Maria Antonietta (cur.). 1992. Signori, patrizi, cavalieri in Italia centro-meridionale 
nell’Età moderna. Roma-Bari 


