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I N T R O D U Z I O N E 

Le Corti locali rappresentavano il primo grado di giudizio nel Regno di Napoli 

e potevano essere regie o feudali (baronali, ducali, principesche, marchesali, 

comitali), a seconda che avessero sede: in un'Università alle dirette dipendenze 

della corona oppure concessa in feudo. La giurisdizione feudale aveva avuto 

inizio con gli Angioini, che per primi avevano concesso feudi a cui era 

collegato il potere giudiziario (l). I Normanni, infatti, fautori di uno Stato 

accentrato, non erano soliti demandare l'amministrazione della giustizia ai 

propri vassalli. Questa politica era stata seguita da loro sia in Inghilterra dopo 

la conquista di Guglielmo del 1066/che nel Regno di Sicilia di Ruggero II. 

Come in Inghilterra il potere giudiziario nelle varie contee (Shires) era affidato 

agli Sherifs, che erano funzionari regi (2), allo stesso modo, nell'Italia 

meridionale, in tutti i paesi, grandi e piccoli, vennero istituiti dei funzionari, 

detti balivi, che svolgevano anche funzioni giudiziarie. Una figura omonima di 

"officier" si trova anche nella Francia tardomedievale: il bailli ebbe prima 

funzioni ispettive sui prév6ts e gli chatelains che amministravano il domaine 

della Corona e poi fu posto a capo di un dipartimento, che da lui prese il nome 

di bailliage (3). Anch'egli, come il suo collega napoletano, annoverava tra le 

proprie tante funzioni l'amministrazione della giustizia.  

Quando, con la conquista angioina dell'Italia meridionale, i baroni ebbero il 

potere giudiziario a livello locale, le competenze dei balivi si ridussero alle 

cause di minore entità e, in particolare, a quelle concernenti i danni arrecati dagli 

animali alle proprietà. Contro le loro sentenze ci si appellava alle cotti baronali. In 
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alcune città demaniali, tuttavia, la corte baiulare conservava una giurisdizione molto 

estesa (4). 
L'amministrazione della giustizia nelle terre feudali era affidata dai baroni, dietro 

pagamento di ingenti somme di danaro, ad ufficiali, che opprimevano le popolazioni 

con ogni sorta di vessazioni. Quando, nel corso della guerra dei trent'anni, alla vigilia 

della rivoluzione di Masaniello, la Corona spagnola, per sostenere lo sforzo bellico, 

vendette numerose terre demaniali del Regno di Napoli, il potere feudale si estese di 

molto e, con esso, peggiorò l'amministrazione della giustizia. Per porre un argine al 

dilagare del malcostume e, soprattutto, del banditismo, intimamente legato agli interessi 

del baronaggio, il viceré Monterey emanò il 29 marzo 1637 la prammatica "De armis", 

con la quale limitò i poteri giurisdizionali dei feudatari nei reati commessi con armi da 

fuoco e nei casi di porto di armi proibite. Questo provvedimento mirava soprattutto ad 

evitare che i delitti perpetrati dai "bravi" al servizio dei baroni restassero impuniti. La 

prammatica, tuttavia, non rimase a lungo in vigore: i feudatari si ribellarono ed i] nuovo 

viceré, il duca di Medina, la annullò ed il l° settembre 1.638 emanò una nuova 

prammatica "De armis", con la quale i poteri giurisdizionali feudali furono pienamente 

restaurati (5). 

A questo stato di cose cercò di porre rimedio la politica riformatrice di Carlo III 

di Borbone. Un real rescritto del'1° agosto 1753, seguito da altre disposizioni 

integrative, affermava il principio che il potere giurisdizionale dei baroni, lungi 

dall'essere un loro bene patrimoniale, dovesse essere esercitato in nome del re e secondo 

le sue leggi. Gli ufficiali che avevano la giurisdizione nelle terre infeudate erano, 

pertanto, soggetti a tutte le norme che regolavano la nomina degli ufficiali regi nelle 

terre demaniali. Non dovevano appartenere alla stessa Università, nella quale erano 

giudici, il loro operato doveva essere soggetto a sindacato da parte di magistrati regi ed 

erano tenuti ad applicare le leggi emanate dal sovrano e non le antiche consuetudini, 

risalenti persino all'età longobarda, che consentivano di riscattare i delitti con il danaro 

(6). 
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Queste disposizioni, tuttavia, anche se mai revocate, non vennero applicate, tant’è che il 

Tanucci, in una lettera a Carlo III del giugno 1767, con la quale gli riferiva di un 

colloquio avuto con Ferdinando IV, così si esprimeva: "Presi l'occasione di spiegare alla 

M.S. la miseria dei popoli sottoposti ai baroni, le oppressioni tiranniche di costoro 

riparate in parte da V.M. per quanto sien riparabili, sussistendo il baronaggio nello 

stato, nel quale sta, di giudicare tutte le cause dei loro vassalli, e di esiger da essi per 

diversi titoli, o giusti o apparenti, o cavillosi, o chiaramente iniqui il frutto dei loro 

sudori; di far loro le grazie dei più atroci delitti, e di comporli col denaro; di far colla 

forza della giustizia che hanno nelle lor mani, qualunque vendetta contro chi si opponga 

ai loro capricci, alle estorsioni, alle loro ingiustizie" (7). 

Alla fine del XVII; secolo il Galanti (8) osservava che nel Regno di Napoli vi erano 

ancora 1300 giurisdizioni feudali, delle quali solo le più grandi avevano per 

governatore un dottore in legge. Nelle più piccole, come i minuscoli paesi 

dell'Abruzzo e del Cilento, non trovandosi persone adatte all'amministrazione della 

giustizia, questo compito era affidato a camerieri, barbieri, sarti, calzolai o comunque 

a gente che appena sapeva scrivere il proprio nome. La mastrodattia veniva data in 

affitto al maggior offerente. Ovviamente chi acquistava una carica cercava di ricavarne 

quanto più danaro possibile, a tutto discapito della giustizia. IL Galanti osserva che " 

... si cercano tutte le vie da cavar denaro principalmente dalla gente povera che non è 

in istato di reclamare. Quindi procede uno spirito generale di avidità e di estorsione 

nell'amministrazione della giustizia. Tutto diviene delitto, fino una parola, e tutto si 

multa. in pecunia. I piccioli reati che nelle città sono trattati con indulgenza, ne' 

piccioli paesi si espiano con denaro. ... Si carcerano i cittadini per ogni menomo 

trascorso 'ed anche supposto, si citano e si fanno contumaci: si vende loro l'asino, il 

porco,; la zappa, il letto: tutte le violenze sono permesse, e tutto termina con una 

transazione relativa alle facoltà" (9). 
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Oltre alle corti regie e feudali, che avevano competenze generali sia di natura civile che 

penale, ve ne erano altre con competenze specifiche, come le Corti nundinali (dal latino 

nundinae = mercato) o del maestro di fiera, che dirimevano le controversie concernenti 

gli affari relativi alle fiere. 

Vi erano, inoltre, le Corti ecclesiastiche, che giudicavano i religiosi, i quali in tutti gli 

Stati di antico regime avevano diritto al foro speciale e si rifiutavano, pertanto, di adire i 

tribunali ordinari. Così, in un incartamento processuale dei principi dell'Ottocento della 

Corte badiale di Sant'Angelo Fasanella leggiamo che il sacerdote Nicola De Leo non 

volle presentarsi davanti alla Corte ducale di Diano, alla quale era stato denunciato dal 

barone Nicola d' Alitto per. un debito, perché "come sacerdote ha la esenzione da ogni 

foro laicale e soggetto al clericale in ogni causa criminale e civile, in guisa che neppure 

col suo consenso o espressa rinuncia può sottoporsi a corte laicale, siccome è noto per 

lo dritto civile, canonico e patrio di questo nostro Regno" (10). Questa variopinta 

pluralità di corti locali scomparve con le riforme del Decennio francese, che, abolendo 

la feudalità, soppressero, di conseguenza, anche la giurisdizione feudale. La lelle del 20 

maggio 1808 n. 140 istituì in ogni circondario un Giudice di Pace, che, coadiuvato da 

quattro aggiunti, amministrava la giustizia in nome del re. L'art. 7 della citata legge 

stabiliva che "il Giudice di Pace e gli aggiunti saranno scelti tra i proprietari domiciliati 

nel ripartimento, e potranno risiedere nel luogo del loro domicilio, purché i detti giudici 

di pace, o, in caso di lor legittimo impedimento, uno degli aggiunti, diano udienza nel 

luogo centrale, almeno due giorni fissi in ogni settimana". Ogni Giudice di Pace doveva 

avere presso di sé un cancelliere. 

La riforma legislativa, tuttavia, non portò subito a radicali mutamenti, in quanto il 
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personale-giudiziario, in molti casi, rimase probabilmente lo stesso. Il Villani, in base 

alle poche notizie disponibili, avanza l'ipotesi che molti dei vecchi governatori regi o 

baronali continuassero a svolgere le loro funzioni giudiziarie come giudici di pace (11). 

Il fondo "Corti locali" consta di 39 buste e copre un arco di tempo che va dal XVI ai 

principi del XIX secolo. La stragrande maggioranza dei fascicoli, tuttavia, risale alla 

seconda metà del Settecento ed al primo decennio dell'Ottocento. Si tratta di 

incartamenti processuali incompleti, alcuni dei quali constano della sola comparsa. 

Salerno, 12 dicembre 1990 

Si ringrazia la Signora Elisa Acquaviva per la cura con cui ha dattiloscritto questo 
inventario 

Eugenia Granito 
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