








































tante specie quante sono le forme di governo … e che, quindi, solo chi par-
tecipa ad un regime aristocratico 58 può, a giusta ragione, essere riguardato
come buono e giusto. L’arrendevolezza del potere centrale genera disugua-
glianze sociali e povertà; e, afferma Platone,59 in qualsiasi Stato – ma spe-
cialmente  in  quello  oligarchico,  ove  l’assetto  è  necessariamente  duplice:
quello dei poveri e quello dei ricchi 60 – ove esista l’indigenza vi si troveran-
no, ben nascosti, ladri, briganti tagliaborse, sacrileghi ed autori di ogni simi-
le male … e simili individui vi nascono perchè v’è ignoranza e cattiva edu-
cazione ed, altresì, per la stessa forma della costituzione dello stato:61 la cit-
tà giusta è, secondo il Filosofo, possibile solo se ognuno dei cittadini è inte-
riormente buono, ma questo è possibile solo nel contesto educativo di una
città giusta. Solo apparentemente, è stato notato, si tratterebbe di un circolo
vizioso: alla sua trasformazione nella  circolarità virtuosa di anima e città
Platone incentra le decisive e fondamentali questioni del potere e del sapere.

58 Il termine aristocratico è usato nel senso etimologico di governo dei migliori ed al-
lude naturalmente allo Stato ideale.

59 Πλάτωνος, Πολιτεία, κατά: ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΩΖΟΜΕΝΑ ed. Henri Estienne,
Paris, 1578;  lectio in  Platonis Opera, vol.  IV, a cura di John Burnet in «Oxford Classical
Texts», Clarendon, Oxford 1902.

60 ID., ib., VIII (ϐιβλ. H), 551 c – 553 a.
61 ID., ib., id., VIII (ϐιβλ. H), 552 d, 3-6; e, 5-9: Δῆλον ἄρα, ἦν δ’ἐγώ, ἐν πόλει οὗ ἂν

ἴδῃς  πτωχούς,  ὅτι  εἰσί  που  ἐν  τούτῳ  τῷ  τόπῳ  ἀποκεκρυµµένοι  κλέπται  τε  καὶ
ϐαλλαντια-τόµοι καὶ  ἱερόσυλοι καὶ  πάντων τῶν ποιούτων κακῶν δ�µιουργοί.  –
Δῆλον, ἔϕ�. …… Ἆρ’οὗν οὐ δι’ἀπαιδευσίαν καὶ κακὴν τροϕὴν καὶ κατάστασιν τῆς
πολιτείας φήσοµεν τοὺς τοιούτους αὐτόϑι ἐγγίγνεσϑαι; – Φήσοµεν.
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zia. È farsesca la scena a conclusione della deposizione: la matina seguente
poi, la riferita Anna si portò dal predetto Deponente, sotto protesto di voler
esserli scritta una lettera, e poi li disse, che quel religgioso, non era andato
in quella casa per male affare, ma soltanto per ungersi del oglio del glorio-
so San Matteo per esser stato morsicato da un cane.
Lo stesso giorno le vedove Carmina Necchino ed Antonia Leo riferivano
una scena boccacesca, piena di inequivocabili sottintesi: le due donne, infat-
ti, asseriscono, confessano, ed attestano; qualmente conoscono benissimo a
Fra Giovanni di Troia laico Cappuccino … il quale spesse volte passando
per la sudetta nostra piazza diverse sorte di frutti come fichi, cerase, pere,
ed altro… li comprava, e poi se li giocava con la Donna chiamata Chiara
Schifa a mangiare pigliandone dentro del piatto da dove s’andavano ven-
dendo uno per ciascuno, giocando a chi principiava prima a pigliare, e poi
chi restava a pigliare l’ultimo frutto, spettava a pagare; benvero detto Fra
Giovanni o che perdeva, o che vingeva, sempre pagava lui, cosa che ave
portato … ammirazione al vicinato. 94

A distanza di pochi giorni, il ventisei settembre, altra solenne testimonianza
veniva dettata al notaro, in presenza di più testimoni e del regio giudice: ed
è dato assistere ad un episodio di evidente pedofilia, perpetrato nell’atrio del
convento dei cappuccini di Torremaggiore dal portinaio Frate Antonio da
Foggia, il quale, nel mese di giugno di quell’anno, avrebbe tentato di stupra-
re l’adolescente undicenne Teresa Matarese, figliola di Felice e di Antonia
La Medica, la quale solo per un soffio riuscì a salvare la figlia: la vicenda è
vividamente tratteggiata nel racconto fattone dalla donna, al quale non posso
far altro che rinviare.95

Il tre di novembre, è lo stesso regio giudice Nicola Saccone a rendere testi-
monianza in ordine al  contrabbando di tabacco che avveniva tra le mura
claustrali e ad opera del predetto portinaio frate Antonio da Foggia ed anche
di fra’ Giovanni da Troia, il quale, richiesto da esso Saccone in un giorno del
precedente mese di giugno, gli … rispose venite con me nella mia stanza, e
li fece osservare un garrafone di vetro, pieno di tabbacco … ed assaggiato-
lo… non lo piacque … e non lo comprò.96

L’ultima delle fonti che ho ritenuto di dover editare sull’argomento è costi-
tuita da una confessione che il chierico fra’ Giuseppe Maria da San Severo
fece, la sera del primo novembre 1770, ad Alessandro Madonna di Castel-
nuovo e che comprova, se ve ne fosse stato bisogno, l’esistenza di agguerri-
te fazioni – l’una di frati Torremaggioresi, l’altra di foggiani, alla quale ap-
partenevano sia il provinciale che il guardiano – che l’un l’altra aspramente
si combattevano.97

94 Cfr. infra p. 16, fonte XII, all. 17-26.
95 Cfr. infra pp. 16 s., fonte XIII.
96 Cfr. infra pp. 17-18, fonte XIIII, all. 17-20.
97 Cfr. infra pp. 19-20, fonte XV.
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