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FINALITA’ ED ATTIVITA’ DEL CENTRO CULTURALE “L. EINAUDI” 
71016   San Severo (Fg)  Italia,  via M.Pagano, 56 tel. e fax 0882 372412

PREMIO TESTIMONIANZA MEDAGLIA D’ORO
della Fondazione - Nuove Proposte - 

“Per la promozione della cultura e la diffusione dei libri” 
(12/5/2000) Roma, Consiglio di Stato

Il Centro Culturale “L.Einaudi” di San Severo, fondato nel 1990 per volontà
dei coniugi proff. Domenico Vasciarelli e Rosa Nicoletta Tomasone, “si
propone di attivare e formare energie culturali e sociali a sostegno delle tra-
dizioni storiche, linguistiche, economiche, ambientali, della città di San
Severo, nel quadro delle istanze di civile progresso del Mezzogiorno ed in
base al ruolo svolto dall’Italia nel contesto Europeo ed Internazionale.
L’Associazione, senza fini di lucro, opera in spirito di libertà democratico per
l’individuazione, valorizzazione e potenziamento del patrimonio culturale, dei
prodotti dell’ingegno e dell’operosità della gente.” (dallo Statuto, Registrato
con atto notarile  a San Severo il 5/2 /1990 al n. 234) 
Particolare attenzione viene rivolta ai Giovani, per promuoverne le capacità
e premiare  bravi e meritevoli. E’ attivo il Laboratorio artistico – letterario-
teatrale “Einaudi Giovani”.  

Il Centro svolge le seguenti attività:
pubblica gli Atti  a cura di Rosa Nicoletta Tomasone, per diffondere le inizia-
tive promosse e i risultati di studi e ricerche;
promuove convegni; 
incoraggia l’esplicarsi ed il realizzarsi di potenzialità culturali ed operative
soprattutto tra i giovani;
rende partecipi attraverso concorsi ed altre iniziative gli studenti delle Scuole
sul territorio nazionale ed internazionale;
svolge e promuove ogni attività che possa riuscire utile nel campo culturale
e sociale.

Nel rispetto dello Statuto il Centro “L. Einaudi”:
ha istituito il Premio Letterario Nazionale di Poesia e Narrativa “U.
Fraccacreta” rivolto agli adulti e agli alunni di tutte le scuole;
collabora con Istituzioni culturali, Università e libere Università italiane e stra-
niere su studi storici, filosofici, linguistici, letterari, scientifici ed ambientalisti;  
ha istituito l’Accademia Latina “Sodalicium Daunorum“ per rivalutare gli studi
umanistici;

3



propone una Didattica del “Latino Vivo” e perciò ha promosso il Disegno di
Legge per l’insegnamento del Latino sin dalla scuola dell’obbligo (Senato
della Repubblica XIII Legislatura n. 3213);
ha organizzato Convegni Europei di Latino con l’Alto Patrocinio del
Presidente della Repubblica e collabora con il Centrum Latinitatis Europae;
ha promosso il “Manifesto ’94” per la difesa dell’Unità d’Italia;
ha istituito il “Comitato Internazionale Donne ‘99” a carattere storico - scien-
tifico – letterario che si è interessato alle celebrazioni del Bicentenario dei
“Moti del 1799 all’origine della Libertà”, e affronta tematiche storiche, filoso-
fiche, politiche, sociali …dei Paesi aderenti; 
ha  promosso la “Festa del Tricolore Messaggero di Pace”coinvolgendo gli
alunni del territorio; 
ha istituito il Premio Giornalistico Nazionale “Maria Grazia Cutuli” -Per non
dimenticare- premiato con Targa e Medaglia d’Argento del Presidente della
Repubblica 2002 e 2005; istituzionalizzato nel 2005 dal Comune di San
Severo e dalla Regione Puglia. Il Premio dal 2006 gode dell’Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica;
ha ideato, promosso e organizzato nell’anno 2006 il Corteo Storico “Carlo V
a San Severo 1536” nel rigoroso rispetto delle fonti storiche, che si ripeterà
ogni anno.

DIRETTIVO:
Presidente fondatore     
Prof.ssa Rosa Nicoletta Tomasone 
Benemerita medaglia d’Oro della Scuola, della Cultura e dell’Arte; Socio
Ordinario della Società di Storia Patria per la Puglia; Commendatore
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Segretario fondatore
Prof. Domenico Vasciarelli
Documentarista, Premio Apulia  2004

Vice Presidenti
rag. Vito Pavia e prof.ssa Antonietta Zangardi

Vice Segretari
dr. Antonio Fiusco e prof. Pasquale Mucedola

CONSIGLIERI:
Proff. Libera D’Antonio, Rachele De Cata, Emma Di Stefano, Antonio Giacò,
Rachele Iafisco, Antonio Nardella, Angela Sernia
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San Severo - la lunga  ricerca della libertà - 
Dimorarono re, regine, principi, e il grande Carlo V nel 1536 che, dopo

essere tornato da Tunisi, visitò varie città del Regno, tra cui San
Severo, capoluogo di Capitanata e del Molise, ove stanziava la sua

guarnigione chiamata “Tercio San Severo”.

San Severo è situata nella parte settentrionale del Tavoliere e nel suo terri-
torio sono stati individuati numerosi insediamenti neolitici che datano dal VI
al III millennio a.C. Si succedettero insediamenti preistorici e protostorici,
intervallati da lunghi periodi di abbandono.La sua storia ha inizio intorno
all’anno mille, alcuni documenti che citano la nostra città risalgono al 1116.
Nel suo territorio vi erano dieci Casali (alcuni erano Motte ), masserie fortifi-
cate e circondate da fossati. Quando Federico II andò in Palestina i monaci
predicatori, i Minori ed i Benedettini fecero sì che molti castelli, fra cui San
Severo, gli si ribellassero. L’imperatore la punì severamente “Nella nostra
città furono abbattute non solo le mura, ma anche chiese e palazzi” (San
Severo nei Secoli, U. Pilla e V. Russi, San Severo 1984 pag.40) e la diede in
feudo ai cavalieri Templari. Anche costoro non la vollero, perché giudicarono
gli abitanti poco inclini all’obbedienza.  Carlo II d’Angiò nel 1307 soppresse i
Templari d’accordo con il papa Clemente V e San Severo fu per poco tempo
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demaniale. Gli succedette Roberto d’Angiò, duca di Calabria, conte di
Provenza, re di Sicilia,  che sposò prima Iolanda d’Aragona e poi Sancia, a
lei donò San Severo e la regina la vendette a Giovanni Pipino conte di Vico
per 6.500 once.
A quei tempi le città venivano trattate come oggetti e merce di scambio, si
compravano e vendevano unitamente ai loro abitanti e quelli di San Severo
mal sopportavano questo andazzo e non accettavano questo trattamento. Il
desiderio di libertà scattò nella gente di questo paese che per un anno resi-
stette all’assedio del conte e non si arrese. Intanto venivano mandati emis-
sari a Roberto d’Angiò per chiedere il riscatto. Finalmente il 5 novembre 1340
fu deciso che San Severo restituisse il prezzo pagato  al conte di Vico  e
Roberto d’Angiò le concesse il Diploma di città regia. Il 9 febbraio 1344
Giovanna I, regina di Sicilia e poi di Napoli, rinnovò e riconfermò il diploma
di città regia dichiarando che non poteva essere mai infeudata.
Costei dimorò nella nostra città, (oggi palazzo Cella - Recca) in suo onore la
chiesa di San Giovanni porta il suo nome e sulla porta della chiesa nel 1352
ella fece apporre una lapide a ricordo della riappacificazione tra  la famiglia
del primo marito Andrea d’Ungheria  e Luigi Ludovico di Taranto che sposò
in seconde nozze. San Severo in questa occasione parteggiò per la regina e
lei ricambiò con molte donazioni: donò alla chiesa un magnifico coro e 450
versure di terreni in zona Mezzana della Palude  ed una chiesa sita su via
Torremaggiore. La sua storia è un susseguirsi di matrimoni e di morti violen-
te, anche lei morì strangolata nel 1382.
Nel 1458 il re Alfonso I d’Aragona soggiorna a San Severo e dona la città a
Paolo di Sangro per ricompensarlo dell’aiuto fornitogli nella battaglia soste-
nuta contro Renato d’Angiò, sotto Orsara. Ma le vicende furono alterne e San
Severo, come molte altre città si alleò nuovamente con Giovanni d’Angiò..
Nel 1462 l’esercito del re Ferdinando d’Aragona figlio di Alfonso I si accam-
pò sotto le mura della città per contrastare gli Angioini, allora Niccolò Rosa,
il più ricco commerciante del posto, andò al campo per chiedere perdono,
portò le chiavi della città e chiese la pace agli Aragonesi. La ottenne ed ospi-
tò il re a  casa sua.  Fu scacciato Carlo di Sangro, rinchiuso nel castello di
Dragonara sul Fortore e San Severo tornò ad essere città regia fino al 1579,
anno in cui fu venduta nuovamente. A San Severo dimorava Lucrezia di Cola
d’Alagni, celebre favorita di Alfonso 1°d’Aragona, la quale  fuggì in Dalmazia
insieme al figlio per salvare i tesori accumulati dalle mani di  Ferdinando
d’Aragona.  Dopo varie vicende Ferdinando decise di sconfiggere definitiva-
mente i d’Angiò, assediò San Severo che si era  nuovamente  sottomessa a
questi ultimi  e le impose pesanti  multe. Gli angioini abbandonarono defini-
tivamente l’Italia meridionale e Ferdinando I d’Aragona si impadronì del
regno di Napoli.
Le guerre continuarono e il meridione d’Italia fu teatro di nuove battaglie, San

6



Severo venne occupata dai
francesi e subì molte anghe-
rie.
Intanto Ferdinando il Cattolico
(Spagna) e Luigi XII ( Francia)
si divisero il regno di Napoli e
la Capitanata era toccata agli
spagnoli,  ma le tasse sugli
armenti le pretendevano i
francesi. I due viceré:
Consalvo per la Spagna e
Nemours  per la Francia per
questo continuarono a com-
battere. 
A Cerignola il 2 maggio 1503
furono sconfitti definitivamen-
te i francesi. Gli spagnoli con
Ferdinando il Cattolico si
impadronirono di tutto il
regno. Morì l’ultimo re
Aragonese Federico (1496),
zio di Ferdinando II e San
Severo fu assegnata alla
vedova di Ferdinando,

Giovanna II. Gli Aragonesi tennero la Puglia per 72 anni. 
In Spagna, a Ferdinando il Cattolico  successe Carlo V (1516) il quale a
Napoli aveva il suo Viceré. Nei primi anni del suo regno, la  notte del 19 feb-
braio 1521, un esercito di tremila soldati mercenari unitamente agli albanesi
cercò di impossessarsi di San Severo, mentre la città dormiva, introducendo-
si per la  casa di un tale Nicola di Benedetto. Un povero romita suonò  le
campane della chiesetta di San Sebastiano. La città si armò e cacciò i nemici.
Il 26 settembre 1521  il Viceré Raimondo di Cordova, avendo il regno biso-
gno di denaro, vendette San Severo a Ferrante de Capua duca di Termoli per
40.000 ducati.
La notizia inattesa colse tutti di sorpresa. Il documento, contrario ai diritti
naturali delle genti, non fu accettato supinamente specialmente da colui che
veramente teneva a cuore le sorti della città e, prima che il duca ne prendes-
se possesso,  il Sindaco Tiberio Solis andò a Worms, dove si trovava Carlo
V, presentò i diplomi di Roberto e Giovanna I e degli Aragonesi che dichiara-
vano San Severo “Città Regia” e perorò la causa della sua libertà.
L’imperatore rinviò la decisione al Viceré il quale, ritenendo la vendita ben
fatta, non volle prestare ascolto alle motivazioni, benché giuste. Il sindaco
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Tiberio Solis non si scoraggiò, raggiunse  l’imperatore a Gand, chiedendo
che la città fosse venduta a lui per 42.000 ducati. Non si potè opporre alcun
diniego a questa offerta e con diploma del 9 maggio 1522 la città fu dichia-
rata nuovamente regia e inalienabile, perché riscatta da Tiberio Solis con
l’esborso di 2.000 ducati in più. Questo fu il primo atto ufficiale nel lungo
impero di Carlo V che sanciva l’avvio del declino del feudalesimo,
potendo i sindaci riscattare le municipalità, affrancarle da ogni servitù
ed  acquisirne il demanio. Fu l’avido potere baronale a far cadere questa
riforma che avrebbe avviato la rinascita anche nel Mezzogiorno d’Italia.
Invece il feudalesimo cadde solo il 2 agosto 1806 quando Giuseppe
Napoleone promulgò  la legge contro la feudalità. Molte leggi rimanevano
inefficaci per la disonestà di numerosi viceré che erano dei falliti in patria,
mentre in Italia si arricchivano con l’appoggio dei baroni. Questi personaggi
erano il lievito che alimentava la corruzione e il brigantaggio e i comuni dove-
vano lottare non poco per mantenere in vita la libertà, pur essendo oberati di
debiti.  
Il 25 gennaio 1528 cominciarono le cosiddette guerre di successione tra
Carlo V e Francesco I per il dominio sul Regno delle Due Sicilie. Francesco

I mandò in Puglia Odetto
Foix signore di Lautrec
che, a sua volta, il 4 marzo
1528 inviò Pietro Navarro
ad occupare San Severo.
Carlo V mandò il marche-
se del Vasto il quale
abbandonò i sanseveresi
a se stessi e permise a
Lautrec di occupare la città
e di impossessarsene (8
marzo). Lautrec ordinò che
qui vi rimanessero gli
ambasciatori delle potenze
alleate e impose alla città
di vettovagliare l’esercito.
Poi, informato che gli
imperiali si erano ritirati

verso Manfredonia, Troia, Barletta, li inseguì, ma non ricevette i viveri, poi-
chè vennero taglieggiati da Paolo di Sangro, che appoggiava Carlo V.
Lautrec  mandò Navarro a Melfi e San Severo venne occupata dagli imperia-
li che la puniranno per la sua infedeltà. I sanseveresi si difesero eroicamen-
te, tanto che gli imperiali, stanchi di occuparla, finsero di ritirarsi per poi attac-
carla la notte, ma quando ripreso a combattere, videro un  grande esercito di
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guerrieri capitanati da un cavaliere in abiti  sacerdotali. I soldati spagnoli
impauriti scapparono verso Lucera.  La tradizione vuole che quel sacerdote
fosse San Severino, ed è per questo che la Municipalità nello stemma ha
inserito il Santo a cavallo.
Nel 1536, Carlo V, di ritorno da Tunisi, soggiornò a San Severo e nella chie-
sa di San Severino, durante una solenne cerimonia, confermò tutti i privilegi
della città, insediò o confermò il governo municipale formato da 40
Reggimentari, la cui carica rese ereditaria, ne diminuì i balzelli, conferì titoli
nobiliari. Per il popolo fu un evento quasi giubilare. A quel tempo le condizio-
ni della città erano molto floride, vi era una buona borghesia, tanti mercanti
e il commercio era fiorente, a San Severo si depositavano tutte le merci
che venivano da Venezia ed arrivavano nel porto sul Fortore, primo
porto utile nell’Adriatico, per poi partire per Napoli, Trani, Barletta e
Salerno; ottima era l’agricoltura e abbondante l’allevamento. L’aria era salu-
bre, il clima temperato, si viveva a lungo, gli abitanti erano robusti e godeva-
no di ottima salute, le donne erano belle e graziose.
Nel 1579 la città fu nuovamente venduta al Principe Di Sangro;  San Severo
fu dichiarata Città sin dal 9 marzo 1580 con Bolla del papa Gregorio XIII
che qui trasferì la cattedra  episcopale. Numerosi furono ancora gli eventi e
non mancarono quelli funesti quale il terremoto del 1627, le pestilenze, ed

altro.. Molti sono gli uomini illustri
che l’hanno onorata e si sono
distinti nei vari campi, ricordiamo
il mastrogiurato Giacomo
Pazienza protagonista della rivol-
ta popolare del 1723 contro i Di
Sangro che vessavano il suo
popolo. Altro momento molto
significativo fu quanto accadde
nel 1799 in concomitanza con il
costituirsi della Repubblica
Partenopea,  anche San Severo
ebbe i suoi martiri, in città l’8 feb-
braio venne innalzato l’albero
della libertà. Il breve sogno si
infranse il 10 febbraio quando
furono uccisi tutti coloro che vi
credettero, per rinascere solo nel
Risorgimento. Ebbene, in occa-
sione del Bicentenario della
Repubblica Partenopea (1999),  il
Centro Einaudi ha divulgato la
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conoscenza di quanto accadde a San Severo nel 1799,  allorché costituim-
mo il Comitato Internazionale “Donne ‘99” a carattere scientifico, storico e let-
terario e, inserendo la storia locale nella grande storia nazionale ed europea,
portammo in Italia ed in Europa i nostri avvenimenti, con  Convegni, recita-
zioni, mostre e pubblicazioni. In tanti consessi risuonava il nome della Città
di San Severo e l’amore per la  libertà dei suoi “ martiri” diventava denomi-
natore comune con le virtù di G.Filangeri, Mario Pagano e D.Cirillo. Da
Palazzo Serra di Cassano in Napoli, alle sale della Corte Costituzionale a
Roma alla presenza del Presidente della Repubblica, al Teatro “G.Verdi” di
San Severo si elevava un unico desiderio: quello di far conoscere i principi
ispiratori del diritto e del Risorgimento italiano, della nostra Costituzione e
della nostra Repubblica per diffondere la conoscenza  della nostra storia, con
l’intento di mettere in evidenza lo spirito fiero, orgoglioso, desideroso di liber-
tà che ha sempre caratterizzato la nostra gente.  San Severo continua ad
essere protagonista degli eventi storici: dai conflitti mondiali  fino ai giorni
nostri.

“Il passato ricomincia col presente e progetta il futuro”

Spesso accade  che la più sconosciuta delle storie sia la storia della propria
città,  e ciò non è solo una lacuna nelle conoscenze, ma un vuoto affettivo, il
primo sintomo  di sradicamento. Non conoscere le proprie origini, gli uomini
illustri che ci hanno preceduti, la storia di quanti  con il loro ingegno,coraggio
e sacrificio hanno contribuito a tramandarci la società in cui oggi viviamo,
con tutti i difetti, ma anche con tutti i pregi che  si chiamano democrazia e
libertà, porta ad una società  povera di ricordi, non coesa, superficiale, poco
incline al senso del dovere, al senso dello Stato, al rispetto delle Istituzioni e
non disposta ad affrontare il sacrificio. Solo con un  lavoro costante ed osti-
nato si è riusciti a riportare in luce alcune pagine che, lungi dall’essere  il ritor-
no di un nostalgico passato, vogliono invece  dare alle giovani generazioni
l’orgoglio dell’appartenenza,  l’amore per la propria terra e soprattutto voglio-
no educare al “Dovere della Memoria”. Di qui la necessità di far conoscere
un periodo molto importante della storia per l’Italia e l’Europa quale il
Rinascimento e la venuta dell’imperatore Carlo V. Si valorizza il patrimo-
nio storico, culturale, ambientale, letterario, artistico, umano, si riscopre il
valore di ciò che si possiede e si rivive il patrimonio storico con sapienza e
amore,  tutto ciò è la premessa per suscitare  emozioni e passioni intorno a
cui si consolida il tessuto sociale, si producono occasioni di nuovi incontri e
si rafforzano gli antichi legami. L’intento è portare alla luce radici lontane
eppure estremamente attual, improntate ai grandi  valori della tradizione;
promuovere scambi culturali che consentano un sistema di integrazione tra
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popoli del Mediterraneo per costruire una cultura di Pace. Questa rievo-
cazione, unitamente a Convegni e seminari di studi, stimola la ricerca e
impegna gli studiosi a dare una più puntuale rilettura anche del ruolo che
ebbero alcune Magistrature nella città nel periodo in oggetto, ciò per consen-
tire di organizzare manifestazioni sempre più aderenti ai fatti storici. La rie-
vocazione, che porta in luce i molteplici aspetti della vita cittadina, intende
soffermarsi sula venuta del grande Imperatore  a San Severo (oppidum nobi-
le, frequens et opulentum, Paolo Merla 1636 e Leandro Alberti nella
Descrizione d’Italia). La permanenza di Carlo V a San Severo fu quasi un
evento giubilare, (dimorò nel palazzo di fronte alla chiesa di San Severino
nelle case di Geronamo  Torres di Luca),  la città lo colmò di una serie di doni
dei prodotti dei campi, guadagnandosi la fama di città molto ospitale. Siamo
grati ai nostri storici per averci tramandato notizie precise su questo evento
e dagli studi da noi avviati abbiamo altresì individuato i motivi che avrebbero
portato a San Severo Carlo V: qui alloggiava la sua guarnigione denominata
“Tercios Sansevero” a cui egli amava far visita; era solito controllare perso-
nalmente come venivano amministrate le città rese da lui demaniali; San
Severo, città capoluogo insieme a Capua, era un serbatoio di ricchezza ,
l’Imperatore era interessato a visitarla, per attingere  i soldi che servivano a
finanziare le  continue guerre… Anche il medico alla corte dell’Imperatore era
di San Severo: Agostino Columbre era una delle figure più note di studioso
della scienza veterinaria del Rinascimento meridionale.

11

Nobili spagnoli alla corte di Carlo V



Fonti:
Antonio Lucchino: Cronica inedita del 1630, a cura di Nicola Checchia pag
66 
<< …Accrebbe il brio alla Terra, ed il desiderio a’ Forestieri di venire ad abi-
tarci, quando detti privilegi furono confirmati dall’invitto Imperatore Carlo V
nel passaggio che fe’ per la Puglia, e nella Residenza colla quale onorò que-
sta Terra nella casa di olim De Torres all’incontro la Parrocchia di San
Severino, nella vigilia di detto Santo (cioè il 7 gennaio), e furono sottoscritti
e firmati coll’Imperial Suggello in detta Chiesa ad istanza del Popolo, ove
S.M.C. assisteva alli Vesperi solenni, ed in memoria di questo beneficio si
obbligò la Terra, oggi Città, ad annuo tributo di cento Libre di cera lavorata al
glorioso S. Protettore, come oggi religiosamente si osserva; onde per tali
grazie confirmate, diventò il giardino della nobiltà, delle virtù e delle ricchez-
ze a tal segno che vi si costituì il Tribunale della Regia Udienza, e il seggio
dei più nobili Patrizi che lo governassero, oggi ridotti al numero di ventiquat-
tro Graduati, con ampia Giurisdizione al Capo detto volgarmente Mastro
Giurato, che  in tempo di notte  procedesse indipendentemente dal Tribunale,
ad modum belli, dalle due della notte allo spuntar del sole, nel qual tempo
condanna ad ogni pena, fino alla morte, com’è sortito, e poi può  versa vice
aggraziare da ogni delitto in quella; ed acciocché l’onore, e il peso fossero
uguali determinò che in ogni anno si eleggesse da una delle Parrocchie sus-
seguentemente, e di quella si dasse segno della Campana, quando principia
la sua giurisdizione (ciè a due ore di notte). La Parrocchia di San Giovanni,
ultima tra queste fondata, sebbene maggiore nelle rendite, non ha cotal pri-
vilegio, perché non fu  connumerata nell’Imperial Diploma di Carlo I… Colla
dimora dell’Imperatore Carlo V si affezionarono molti suoi nobili soldati, e
precisamente il capitano Valderamo Utriz, l’Alfiere Geronamo Torres,
Eracardo Quevido, Capitano Silvio Corves, Ferrante Achilar, famiglie esisten-
ti del numero de’ ventiquattro>> .

Francesco Giannone in una lettera del 7 aprile 1667 a Gian Francesco di
Sangro così scriveva: <<…si compiacque di questa Città Carlo V che l’ono-
rò con la sua presenza molti giorni; e le concedette molti privilegi, che origi-
nalmente si conservano in Cancelleria…>> in – Il Municipio di San Severo
1536-1861 di Giovanni Checchia de Ambrosio, San Severo 1982 pag. 11 
Giovan Battista Pacichelli, Il Regno di Napoli In Prospettiva, Parte
Terza: Di San Severo pag, 103, Napoli 1703
G.M. Galanti: Nuova descrizione storica e geografica delle Sicilie, Napoli,
1778, tomo II

L.M. De Conciliis, di Casa 14 gennaio 1796 – Per li cittadini di San Severo
contra la Chiesa Cattedrale e le altre Chiese Parrocchiali della stessa città –
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“I Reggimentarj dell’Università di S.Severo, per la grazia dell’imperatore
Carlo V, non eran men, che quaranta; questi governaron sempre quel
Comune, e da’ libri degli antichi parlamenti rilevasi, ch’essi tutti interveniva-
no nelle pubbliche risoluzioni”. (Fol. 40, vol. 3)

L. De Samuele Cagnazzi, Saggio sulla popolazione del regno di Puglia, vol.
I, Napoli 1820

Matteo Fraccacreta Teatro storico,topografico,poetico della Capitanata,
Napoli 1834,Tomo V Rapsodia X Ottava IV
<<Carlo V Augusto, venne in San Severo. Fu qui col campo suo di guarni-
gione>>

Tito Vincenzo: Memorie della Parrocchiale e Collegiata Chiesa di S.
Giovanni Battista, Napoli 1859 pag.25
<<Seguì il 1536, nel quale anno lo imperatore Carlo V reduce dalla spedizio-
ne di Tunisi visitando il nostro Regno onorò di sua presenza anche
Sansevero. Quivi confermò, se non fondò, il governo municipale residente in
quaranta nobili Cittadini anche con successione ereditaria nelle loro famiglie.
Questi che s’intitolarono Reggimentali, radunati anche fino al numero di ven-
ticinque sceglievano ogni anno quattro di loro, cioè il Mastrogiurato e tre
Sindaci per lo esercizio amministrativo ordinario, riservando allo intiero
Consiglio gli affari di maggiore importanza. Molte famiglie della Parrocchia di
San Giovanni Battista  si ebbero allora quest’ onore e titolo di Reggimentarie.
Si ricordano passo passo nell’Archivio quelle dei Severino, dei Rosa, degli
Ortizzi, dei Regina ecc. Anche la famiglia del nostro Arciprete Jannone fu
così onorata, che poi leggesi chiamata Jannonio e poi anche Giannone.>>

L.Bianchini: Storia delle finanze del Regno di Napoli, Napoli 1859, III ed.,
pag.140: <<Nel 1535 in occasione della visita di Carlo V pastori d’Abruzzo
ed agricoltori di Puglia sollecitarono provvedimenti per ristabilire in maniera
definitiva il giusto equilibrio tra le esigenze dei primi e dei secondi…>>

F. De Ambrosio : Memorie Storiche della Città di San Severo  in Capitanata,
Napoli 1875, pag. 71
<<… Importante era dunque Sansevero tra le città della Capitanata. La quale
tenea in centocinquanta terre abitate, solo cinque non suddite di baroni:
Lucera, Manfredonia, Vieste, Sansevero e Foggia…E ciò mentre per privile-
gio di Carlo V, che reduce dalla spedizione di Tunisi nel 1534 (36) visitò tra
le città del regno anche San Severo, e dimorò nelle case di Girolamo Torres
, erano dichiarati nobili ventiquattro famiglie della città, tra le quali otto spa-
gnole che vi avevano la loro dimora>>. 
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Bonaventura Gargiulo mons. in Apulia  Sacra vol. I, 1900 pag. 20
<<Cacciati poi i Francesi dal regno, e tornata Sansevero città regia, Carlo V
di ritorno da Tunisi nel 1536, soggiornato tra i nostri, la città alleviò di molti
gravissimi pesi. Da quel tempo Sansevero assorse a città rispettabile  sotto
tutti i riguardi, e specie per la sua egemonia municipale. Perciocchè
l’Università o Municipalità Sanseverese si compose di quaranta reggimenta-
rii, eletti dal popolo, dalla classe abbiente ed a vita; i quali pei negozii della
città si raccoglievano a suono di campana nella chiesuola di S. Margarita a
Piazza. Da essi  poi annualmente si eleggevano i quattro rettori delle quattro
parrocchie, cioè il Mastrogiurato e tre Sindaci, il cui potere era limitato, nei
grandi bisogni dovendosi
convocare il consiglio dei
quaranta; però bastava a
deliberare l’assemblea di
venticinque presenti. Quel
consesso faceva le cose per
bene, animato dal vero
amore per la religione e per la
patria. In Sansevero poi risie-
deva il Governatore della
Provincia con due uditori, ed
il Tribunale della Regia
Udienza, come a città capita-
le della Provincia di
Capitanata; e però, governata
da uomini insigni, fu in gran
fama, anche perché popolata
da moltissimi forestieri, che vi
presero residenza; sicché il
XVI secolo fu l’età d’oro pel
nostro paese.>> 

Idem- sul Miracolo di San Severino, Napoli ediz. T.D.C., s.d., pag. 501)

Antonio Irmici: Storia della Parrocchia di San Nicola pag.28-29
Idem: Notizie sull’Arciconfraternita del SS. Rosario, manoscritto, 1905

Idem: Notizie sull’Arciconfraternita della Santa Croce in San Severo,1913

Elvira Azzeruoli: Un po’ di folklorismo paesano coi sunti scolastici, 1934
pag. 29
<< Carlo V, di ritorno da Tunisi nel 1534 (36), si fermò a San Severo  e dimo-
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rò nelle case di Geronamo De Torres, dirimpetto alla chiesa di San Severino.
Egli, confermandola Regia, diminuì le tasse e istituì o confermò il Consiglio
dei Quaranta, detti Reggimentali, che governavano la Città ( di qui via dei
Quaranta). …E’ vivo ancora oggi il nome di antichissime e cospicue famiglie,
non tutte estinte, come quelle di De Lucretiis, Fania, D’Ambrosio, Moffa,
Pazienza, Giaquinto, Liberti, Lacci, Tondi, Rosa ecc, ma non si può attesta-
re la loro nobiltà.>>

Leonardo Lanzone: Guida della città di San Severo, anno 1954 pag. 12

Vittorio Russi: Notiziario storico archeologico 1972, pagg. 7-25. Notizie det-
tagliate sui Casali.

Giovanni Checchia de Ambrosio: “Il Municipio di San Severo 1536-1861”,
anno 1982, pagg. 10, 22, 26, 27, 29, 52
<< …nell’anno 1536 nella casa divenuta di proprietà di D. Jeronimo Torres di
Luca, venne accolto con grandi onori l’imperatore Carlo V “ S.M.Cesarea, alli
Vesperi solenni, il giorno 7 gennaio, vigilia della festa del Santo titolare, nella
chiesa di  San Severino >>, alla presenza di tutto il clero e del popolo, con-
fermò, con decreti  sottoscritti e con sigillo imperiale i molti privilegi ottenuti
da Carlo I, il governo municipale formato da quaranta reggimentari, istituen-
do, per la prima volta, la successione ereditaria. Dichiarò inoltre ventiquattro
famiglie del luogo nobili, tra cui otto famiglie spagnole ( Claves, Torres,
Delgadiglio, Corves, Urtiz, Salamanca, de Aghilar, Quevido)  pag.22;
<<…tenea sotto Carlo V sottoposti alla sua giurisdizione dieci castelli… Sant’
Andrea, Motta del Lupo, Casalorda, Motta della Regina, Santa Giusta,
Sant’Antonino, Motta del Belvedere, Oliveto, San Matteo e San
Ricciardo…”pag.26,27. (2) <<… quando questi privilegi furono confirmati dal-
l’invitto imperatore Carlo V… furono sottoscritti e firmati con l‘imperial suggel-
lo…; per tali grazie confirmate diventò il giardino della nobiltà, delle virtù e
delle ricchezze, a tal segno che vi istituì il Tribunale della Regia
Audientia…>> pag.29;
Segue elenco dei Reggimentari  7 gennaio 1536 ( pag. 52,53)

U. Pilla e V. Russi, San Severo nei secoli 1984 pag 31
Armando Perna: San Severo e il Tavoliere, 1984 pag. 72
<< Nell’anno 1536 , di ritorno da Tunisi, l’imperatore Carlo V è di passaggio
per San Severo e, richiesto dal popolo, riconferma con una solenne cerimo-
nia nella Chiesa di San Severino, il giorno 7 gennaio, tutti i privilegi che la
città aveva ottenuto nei secoli precedenti, tra i quali il governo municipale for-
mato da quaranta reggimentali.>>
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Vincenzo Gervasio: “Appunti cronologici da servire per una storia della città
di San Severo, Firenze ,1871 pag. 18. Prima edizione”. Idem 2^ Edizione
Gerni Editori, San Severo 1993, pag. 23,24.
<<…Carlo V , il quale nel 1536 di ritorno da Tunisi nella nostra città tenne
soggiorno…In quei tempi la città nostra era in floridissime condizioni…la
popolazione dovea sorpassare di molto il numero dell’attuale…>>
Antonio Masselli: Inaugurazione dell’Edificio Scolastico e la venuta del
Principe Ereditario a San Severo, anno 1993 pag. 5
<< Nel 1536 l’Imperatore Carlo V reduce dalle spedizioni di Tunisi, onorò di
sua presenza anche San Severo…>>
Giuseppe Stoico mons.: La chiesa rettoriale di S. Maria della Pietà, anno
1997, pag. 26
Vito Pavia, S. Maria dell’Oliveto, Corriere di San Severo 28-4-1997, pag 4
F. Cardini - S. Valzania “Le radici perdute dell’Europa” A. Mondadori, 2006

dal Notiziario Storico Archeologco di Vittorio Russi (op. Cit., pag. 23)
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CARLO V IMPERATORE (1500- 1558)

Il precursore dell’Europa Unita, “Difensore della fede”, Uno degli
Uomini che hanno cambiato la Storia; Sul cui Impero non tramontava mai
il sole; Il grande tra i grandi; L’ultimo Imperatore incoronato da un Papa…
Solo qualche cenno è quanto si può offrire per completare questo percorso,
la bibliografia su Carlo V è impressionante e monumentale è quanto è stato
scritto negli ultimi vent’anni. Voler conoscere questo Titano della storia vuol
dire studiarlo durante l’intero arco della vita.Ancora una volta dobbiamo
essere grati ai nostri storici che ci consentono d sentirci parte viva della
Storia nazionale ed europea.   
Siamo nel pieno Rinascimento e  nel vecchio continente si registravano
movimenti contrastanti:  la nuova concezione dello Stato centralizzato susci-
tava l’opposizione della tradizione medievale che sopravviveva nei grandi
comuni fiamminghi. Carlo V rappresentava la centralizzazione politica, la
libertà economica, il capitalismo, la tendenza all’uguaglianza civile, la fine dei
privilegi locali, l’emancipazione delle campagne.I comuni difendevano la poli-
tica dei monopoli, il corporativismo basato sull’interventismo e sui privilegi.
Anche in Spagna si assisteva allo scontro tra i due modelli di economia e di
politica: una cosmopolita, liberale e capitalista e l’altra medievale, chiusa,
gerarchizzata. Non diversamente accadeva nei possedimenti italiani di Carlo
V. Gli Stati italiani conservavano il loro particolarismo e i piccoli despoti, che
li governavano, li privavano del dinamismo che essi avevano conosciuto
durante le autonomie repubblicane. La scomparsa dell’autonomia delle città
italiane, fiamminghe e spagnole è un evento di capitale importanza, la loro
caduta segna la fine di un’epoca nella storia europea. Comincia il tempo dei
grandi imperialismi e delle grandi imprese coloniali e finanziarie. Solo due
monarchie: la Francia e l’Inghilterra potevano costituire un ostacolo al pro-
gramma dell’Impero universale. Carlo creò con i matrimoni una rete di unio-
ni dinastiche con le quali tentò di costituire il più vasto impero di tutti i tempi.
Contemporaneamente due forze nuove si affacciavano nello scenario politi-
co, la prima era l’Impero turco, la più forte armata del mondo che combatte-
va al servizio di un ideale religioso per riconquistare l’Europa cristiana e
ricomporre l’impero romano su una base continentale, militare e musulmana.
L’altra era il principato di Mosca che intraprendeva una politica imperialistica,
universale e cristiana che combatteva la guerra santa contro i musulmani
della Russia meridionale, come i Turchi combattevano la guerra santa con-
tro l’Europa.
Eppure un impero così fatto aveva in sé  elementi di debolezza: da una parte
gli stati ricchi, evoluti con sviluppo marittimo e capitalistico; dall’altra, al cen-
tro dell’Europa, gli stati a sviluppo feudale. L’impero era separato geografica-
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mente tra Europa e America . Per riunificarlo sia in Europa che in Italia Carlo
V avrebbe dovuto conquistare la Francia  e questa ostilità  con Francesco I
rese anche l’Italia teatro delle loro battaglie. A questo si aggiunge che nel
Mediterraneo  dovette combattere contro i Turchi. Nel 1521 i turchi di
Solimano II il Magnifico arrivarono ad assediare Vienna, Carlo V combattè a
lungo contro costoro, avviando quasi una nuova crociata per difendere la
Cristianità, ma i suoi nemici approfittavano di questa situazione. La Francia
e il cristianissimo Francesco I si allearono con i Turchi (1535) pur di contra-
stare Carlo V. L’Italia in questo momento era al centro degli interessi delle
potenze europee: Carlo V aveva interesse a strappare alla Francia il Ducato
di Milano, Francesco I non voleva perdere il controllo dell’Italia del nord per
un sbocco maggiore nel Mediterraneo. Le nuove guerre in Italia iniziarono
nel 1521 .  Carlo era in grado di dominare tutta l’Italia e questo preoccupò il
papa Clemente VII , si formò così un’alleanza tra Francia, Venezia, Firenze
e Stato della Chiesa. Carlo inviò in Italia un esercito di Lanzichenecchi, sol-
dati tedeschi, mercenari e luterani e si ebbe il sacco di Roma (6 maggio

1527). Questo fu un epi-
sodio devastante che
portò lo stesso impera-
tore ad intervenire per
fermare le eccessive
violenze. Si raggiunse
un accordo: Francesco I
e Clemente VII si impe-
gnarono a non contra-
stare il dominio di Carlo
V in Italia.  Nel febbraio
del 1530 il papa  incoro-
nò Carlo V re d’Italia e
imperatore del Sacro
Romano Impero. Ma la
pace non durò a lungo, il
conflitto con i francesi e i
turchi riprese e si trasci-
nò a lungo, minando
l’economia della Francia
e della Spagna.
L’ambizioso disegno di
un impero universale
fallì soprattutto in
Germania; fu inutile
anche il tentativo di
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difendere dai turchi la Cristianità. Con la Pace di Augusta (1555) Carlo dovet-
te riconoscere anche la libertà di religione luterana o cattolica dei principi
tedeschi. Egli, che aveva osteggiato Lutero e sollecitato il Concilio di Trento.
Anche l’idea dell’unità dell’impero universale, fondata sull’unità della
Cristianità, tramontava per sempre.
L’impero di Carlo V fu dunque una società riunita sotto una grande dinastia,
un insieme di lingue, di costumi,di strutture economiche e  sociali e, solo in
seguito, di istituzioni di una tale eterogeneità che ogni collaborazione era
impossibile. A differenza di Francesco I e di Enrico VIII che si identificavano
con i loro popoli, Carlo V era al di sopra di essi, pertanto il suo potere dina-
stico era indipendente dai popoli e ad essi sovrapposto. Riunendo sotto il suo
dominio i Paesi più ricchi e quelli più arretrati d’Europa, estese il potere ed il
dominio della Spagna sul continente, quindi quello del mare sulla terra, era il
mare che esercitava la sua attrazione fino ai confini dell’impero ottomano e
del regno di Polonia. E proprio sul mare Carlo costruì la grandezza dell’im-
pero che traeva  la sua forza dalle enormi ricchezze  di cui poteva disporre
e che costituiranno un motivo di unità e il fondamento del potere universale.
Per Carlo V la effettività del potere era legata al capitalismo che gli permet-
teva di avere enormi ricchezze  a disposizione in qualsiasi momento ed in
qualunque luogo. E questo dominio marittimo esteso sull’oceano e proteso
nel Mediterraneo era il vero motivo che lo portava a combattere Francesco I
e Solimano II; costoro, pur così diversi e lontani, si allearono contro il nemi-
co comune.
Questa alleanza tra il re cattolico di Francia ed il sultano musulmano
porterà alla scomparsa dell’ultima traccia  dell’unità europea che il
Medioevo aveva fondato sul carattere ecumenico del Cristianesimo. La
solidarietà cristiana era spazzata via e con essa spariva l’ultimo capo-
saldo dell’unità d’Europa. Carlo V, che voleva assicurare una pace duratu-
ra al suo impero ingaggiò una guerra contro i turchi che fu quasi una crocia-
ta. La guerra cominciò nel 1534  con una grande spedizione contro Tunisi e
si concluse con un magnifico successo e con la liberazione di ventimila
schiavi cristiani. Ma, come già ricordato, ci fu un risvolto non previsto:
Francesco I temeva l’accerchiamento della Francia e Solimano II temeva la
solidarietà antiturca dell’Europa, pertanto i due si allearono (1536). Questa
alleanza preclude definitivamente il costituirsi dell’unità cristiana sulla quale
Carlo intendeva fondare la propria autorità universale: un’era nuova si apri-
va nella storia europea. La Francia introduceva la Turchia tra le potenze
europee e si univa ad essa con una stretta alleanza. Gli interessi religiosi
erano sacrificati a quelli politici e l’ideale dell’impero cedeva a quello dello
Stato nazionale.
Se Carlo V merita di essere giudicato storicamente come grande uomo di
stato, è per aver compreso tutto ciò e per aver sacrificato  il sogno chimeri-

19



co dell’impero alla realtà di un equilibrio fondato sulla divisione dell’Europa in
due parti  avente ognuna di esse la propria civiltà. Alla divisione politica, eco-
nomia, sociale e religiosa dell’Europa, si aggiungeva così una profonda anti-
nomia morale.
Carlo si ritirò in Spagna nel 1556, stabilendosi nel convento di Yuste
nell’Estremadura, con l’intenzione di condurre una vita più tranquilla e in pre-
ghiera. Senza tuttavia rinunciare ad alcuna attività politica: infatti, durante gli
anni che gli rimarranno da vivere intervenne spessissimo con dispacci impe-
riali in aiuto del figlio.
Il più potente monarca della storia uscì di scena in modo inconsueto. Si isolò
lontano dal trono e dal potere, in mezzo a pratiche minuziose e persino
maniacali di pietà. Risulta in realtà che Carlo si diede una disciplina ferrea,
più dura ancora di quella dei frati, trascorrendo interminabili ore in canto e in
preghiera, nel coro della chiesa. Le malattie che già lo avevano colpito fin
dall’infanzia incrinarono maggiormente la sua salute. La gotta gli rose soprat-
tutto le mani e le ginocchia, a volte non riusciva neppure a fare la sua firma
sui documenti e non era in grado di salire a cavallo.
Pochi mesi prima di morire, Carlo assistette a una messa da requiem per la
sua anima. Su suo ordine si celebrarono ogni giorno a Yuste, oltre alle messe
normali, altre quattro messe, tre di requiem: per sua moglie, per sua madre
e per suo padre; una ordinaria per lui (i quaranta monaci di Yuste facevano
fatica a tener dietro ai suoi desideri). Il sovrano, sul cui impero non tramon-
tava mai il sole, si spense poco prima delle due e mezza del mattino del 21
settembre 1558 a Yuste, a 58 anni. Poco prima di morire le labbra di Carlo si
aprirono e mormorarono debolmente “Ya es tiempo!” (è tempo!).
Nello stemma campeggia l’aquila bicipite sormontata dalla corona imperiale,
alla base due colonne  ravvolte in un’unica lista recante il motto “Plus Ultra”
(più in là). Le colonne sono allusive di quelle che Ercole avrebbe posto ai due
lati dello stretto di Gibilterra per ammonire i naviganti a non spingersi oltre.
Dunque il motto fin allora era stato “Non plus ultra”; Carlo V lo adottò soppri-
mendo il “Non” e capovolgendone il significato.  L’imperatore così ricordava
come il proprio regno fosse tanto esteso da superare persino i limiti tradizio-
nali della terra. 
Carlo V ereditò l’Ordine del Toson d’Oro. Il Collare rappresenta degli “accia-
rini o focili concatenati tra loro e intercalati da pietre focaie azzurre sprizzan-
ti rosse fiamme”, inusitato omaggio cavalleresco alle armi da fuoco, alla cui
base pende il “Vello d’Oro”, la leggendaria pelle di montone d’oro della quale
il mito di Giasone ci narra”. Il motto riferibile al collare è Ante ferit quam flam-
ma micet (Ferisce prima che la fiamma splenda), mentre quello riferibile al
pendente è Aultre n’auray (Non ne avrò un’altra). 
Finalità dell’Ordine: la difesa della Fede cattolica e della Chiesa e la tranquil-
lità e la salvaguardia della Stato.
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Attualità di Carlo V “difensor fidei” e della pace

Lontano nel tempo, ma attuale nella politica, racchiude nel suo operato cul-
tura e tradizioni estremamente diverse, soprattutto nel bacino del
Mediterraneo. Va ricordata la sua politica di integrazione dei popoli, è suo
l’assenso teso a favorire l’insediamento degli albanesi nell’Italia meridionale.
Carlo V tracciò un trittico che seguì per tutta la vita: difendere la religione cat-
tolica, mantenere l’unità fra i popoli cristiani dei suoi domini e non aspirare a
conquistarne altri. Un esempio di multiculturalità, di integrazione, di scontro-
incontro di civiltà  che oggi come allora, o forse più di allora, sono gli ingre-
dienti indispensabili per scoprire o rintracciare le radici comuni tra i popoli
europei e per costruire quel ponte di tolleranza che, favorendo la reciproca
conoscenza, consente di costruire la Pace. Ancora molto  c’è da dire, ma i
molteplici aspetti di questo imperatore, di fronte al cui impero tutti i grandi
uomini non sono che comparse, saranno motivo di studio, perché questa rie-
vocazione è il punto di partenza per ulteriori conoscenze. 
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Rosa Nicoletta Tomasone e Domenico Vasciarelli
Fondatori del Centro “L. Einaudi”

promotori ed organizzatori del Corteo Storico



Corteo Storico
“Carlo V a San Severo 1536” 

1^ ed. 19 maggio 2006,
anche le seguenti si svolgeranno il Venerdi che precede la Festa Patronale

“Le tradizioni si spiegano, ma non si negano 
e molto meno s’irridono”

mons. Bonaventura Gargiulo cappuccino, giornalista e vescovo di San
Severo (1843-1904)

Ideato e  organizzato per Promuovere

L’Incontro tra Popoli del Mediterraneo per una cultura di Pace
Le parole chiave per realizzare questo Progetto sono: risorse locali, con-
divisione, partecipazione, coinvolgimento. Hanno partecipato: gli artisti
locali che hanno dipinto gli stendardi, le scuole cittadine, le sarte che, dopo
accurata ricerca, hanno creato i costumi, i cittadini a spese proprie e con
entusiasmo, gli sponsor che con il loro contributo hanno reso possibile la rea-
lizzazione del Corteo. Tutto questo promuoverà un concreto recupero dei
valori essenziali dell’uomo quali la sua storia, la sua cultura e le sue tradizio-
ni capaci di costruire e/o rinsaldare i vincolo di appartenenza ad una comu-
nità.
In un momento in cui il tempo è solo il presente e la globalizzazione crea
spaesamento, eccedenze e disponibilità, si ripensa il concetto di tradizione.
Per questo si sente il bisogno di tornare alle radici che danno sicurezza e
identità. In questo contesto si inserisce il Corteo che, nel rappresnetare il
nostro passato, accredita il concetto di tradizione e diventa un rito fondati-
vo nel senso che rifonda l’insieme di una comunità e ne afferma l’esistenza.
Di qui la funzione sociale che esso svolge. Inoltre porta gli studiosi a rilegge-
re i documenti, nella consapevolezza che ogni nuova lettura non invalida
le precedenti bensì le affianca.

L’imperatore Carlo V è il cardine
intorno al quale si realizza
la più spettacolare svolta della storia moderna” ( Salvador de Madariaga)
“Nessuno serrerà più nel pugno
in Europa, potenza uguale a quella 
che per trentacinque anni
ha assommato in sé
l’imperatore senza sorriso” (Giorgio Spini) 
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Organigramma

Ideazione, Elaborazione Progetto, Regia, Testi
Rosa Nicoletta Tomasone  

Comitato Organizzatore
Rosa Nicoletta Tomasone, Domenico Vasciarelli, Duilio Bentivoglio,  Libera
D’Antonio, Antonio Giacò, Rachele Iafisco, Pasquale Mucedola, Vincenzo
Pacentra, Vito Pavia, Angela Sernia, Pasquale Spadone, Domenico Tota ,
Antonietta Zangardi

Segretario Domenico Vasciarelli  

Tesoriere  Duilio Bentivoglio

Maestri di Corteo Michele Cota, Libera D’Antonio, Michele Fantasia,
Antonio Fiusco, Antonio Giacò, Lucia Giarnieri, Rachele Iafisco, Gianfranco
La Torre, Pasquale Mucedola, Rocco Muscella, Antonio Nardella, Pasquale
Spadone, Matteo Tomasone. 

I quadri  inseriti nei Gonfaloni sono opera degli Artisti:
Donato Bilancia, Anna Grazia Californi, Teresa Carafa , Olga Delle Vergini,
Stefania D’Aries, Mirella Fantetti ,Teresa Fantetti, Lucia Giarnieri, Anselmo
Maggio, Grazia  Mazzamurro,  Alessandro Sernia, Amalia Testa, Antonio
Venuti.  

Realizzazione dei costumi e dei Gonfaloni:
da Iafisco Potenza, Lina Iafisco Pagano, Patrizia Racano, Arcangela
Vitulano, Antonia  D’Onofrio

Scenografia Lucia Giarnieri

Voce narrante Domenico Tota

Commissione tecnica Matteo  Tomasone, Rocco Muscella

Partecipazione
Scuole Medie cittadine: “G.Palmieri”, “F.Petrarca”, “Zannotti- Giovanni
XXIII”, Istituti Superiori:  ITIS “A. Minuziano” indirizzo Moda -San Severo,
Scuola Elementare “E.De Amicis” San Severo, Istituto Professionale di Stato
per i Servizi Alberghieri di Termoli.

Delegazioni: “Amici del Toson d’Oro” di Vasto; Corteo Storico Federico II di
Torremaggiore.
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Sbandieratori, Musici e Tamburrini: ”I Federiciani “ Città di Lucera;
Associazione Sbandieratori e Musici “Florentinum”Città di Torremaggiore, 

Segreteria organizzativa Domenico Vasciarelli,  Sede 71016 San Severo
(Fg) Italia, via M. Pagano,56 tel. 0882372412; cell. 339.7862478 
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Opera dell’artista Lucia Giarnieri

Corteo Storico
“Carlo V a San Severo 1536” 

Ideato e  organizzato per Promuovere

L’Incontro tra Popoli del Mediterraneo per una cultura di Pace



Sera solenne 19 maggio 2006 a San Severo

Stasera a San Severo Carlo Quinto

Se fa na passeggiata con la Corte,

e la città gli apre le porte

anche se molti gridano: “E’ un Carlo finto!”

Il grande Imperatore ha un diploma

e lo consegna al Sindaco del loco.

“Io  sono quello che ha distrutto Roma,

vengo da Tunisi e mi fermo un poco

da queste parti”. Ma qualcuno grida:

“Abbasso Carlo Quinto imperatore!

Chi te conosce certo nun se fida

di fare largo a te che n’hai mandata

ai tempi tuoi di gente al Creatore,

ed ora torni a fa na ripassata!”

Ma da n’atra parte: ”AVE SPES NOSTRA!”

si grida – e benedetta la tua mamma!

Ma c’è chi fraintende e poi s’infiamma

E grida: ”Ah, Carlo vene a spese nostre!”

Ma nun dà retta al popolo profano

Che sempre ha da dì in ogni cosa!

Tu sei quell’amatissimo Sovrano

E t’ha resuscitato Donna Rosa,

ricercando della storia il vero,

se no tu morto eri e buona notte,

imperatore del Romano Impero!

(Domenico Guerra)  
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Carlo V e il gruppo imperiale sono ospitati nella Residenza Signorile di
Palazzo Cavaliere, proprietà privata, risalente ai secoli XVII-XVIII con ingres-
so in Corso Vittorio Emanuele II, 26. Si ringraziano i proprietari dr. Gaetano
Cavaliere e famiglia che hanno messo a disposizione la loro casa (cenni sto-
rici in “Caratteri dell’architettura civile a San Severo” di Rosilde Pisante, San
Severo 2001)
Il gruppo scende dallo scalone in pietra, si ferma nell’androne ampio e con
volte a botte, appositamente addobbato, poi attraversa le vie del centro sto-
rico, passa in Piazza Municipio e si dirige verso la Chiesa di San Nicola dove
si trova la Vergine del Soccorso, in occasione della Festa Patronale. Si offre
un omaggio floreale  alla Madonna e, ai piedi dell’altare, il cattolicissimo
imperatore Carlo V recita una preghiera da lui stesso scritta. E’ un momento
di intensa commozione e di pietà filiale. Il sacerdote don Angelo Libero bene-
dice il Corteo e  ne apprezza  le finalità e lo spirito che lo anima. 
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Gruppo Imperiale ospitato nel Palazzo Cavaliere.
Il Gonfalone Imperiale è stato ricamato da Patrizia Racano.



Madonna del Soccorso

Ti preghiamo di volgere il Tuo sguardo benevolo
su noi e sul nostro Corteo storico,
organizzato non per la vanagloria
dell’apparire, ma perché porti
frutti di bene e di benessere 
per tutta la nostra comunità.
Noi tutti, uomini e donne,
creati liberi nella libertà
dei figli di Dio
Ti supplichiamo di intervenire 
nella nostra Storia 
affinché i popoli 
vivano nella pace e nella prosperità.
O Madonna,
che hai soccorso la
Cristianità
nelle acque di Lepanto e
sotto
le mura di Vienna
proteggi tutti gli uomini
di buona volontà,
uomini e donne
che lungo le sponde del
Mediterraneo,
a varie latitudini,
con nomi diversi
invocano l’unico Dio
quale Creatore e Padre
dell’Umanità.

(Preghiera scritta e recitata
dal prof. Vincenzo Fantetti
nel ruolo Carlo V)
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L’Imperatore Carlo V in ginocchio
recita la preghiera alla Madonna



Personaggi:
Vincenzo Fantetti, Carlo V;
Vito Pavia, Consigliere; Pietro Gentile, Cancelliere; Stefano Contessa,
Conestabile; Lello Romagnuolo e dama Mastrodonato Grazia, famiglia ospi-
tante dell’epoca; Russi Giovanni e Teresa Carafa, nobili spagnoli;  Pacentra
Francesco e Taranto Fabio, paggi imperiali; Andrea Ciavarella, paggio con le
Pergamene dei Privilegi; Modola Felice e Pasquale Mazzamurro, Collaterali;
dame: Iaffaldano Rachele, Troiano Valentina, Cota Graziana, delle Vergini
Rossella, Silvana Fantetti;Emanuela Luciani,, Quaranta Tiziana, Fanelli
Martina, Minutello Paola, Marianna Bonfilio, Irmici Clara, Pacentra Maria
Elda, Lumento Ivana.            

L’Imperatore viene accolto dai tenutari dei dieci Casali, con le loro famiglie

Abbiamo pensato di far rivivere questi antichi  Casali, creando per ognuno un
gonfalone. E’ stata studiata da una Commissione di artisti un’opportuna sim-
bologia che ne esprimesse le caratteristiche emerse  da specifiche ricerche
sul nome  o sul sito in cui si trovavano. Sono stati altresì studiati i colori delle
stoffe sulle quali inserire le tele originali dipinte con colori ad olio o acrilici. La
preziosità dei gonfaloni sta nella ricerca accurata della storia, nella sapiente
interpretazione degli artisti, nella originalità ed unicità dell’opera. Gli artisti
hanno donato la loro opera,  volendo così esprimere l’amore per la propria
città e l’adesione ad un progetto di rievocazione  di un’ importante pagina di
storia, che ci appartiene e che non va dimenticata. A completare la riuscita  e
la funzione delle opere è intervenuto il prezioso lavoro delle sarte.
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L’Imperatore Carlo V in ginocchio
recita la preghiera alla Madonna
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Motta del Lupo, tenutario Michele Rinaldi e famiglia
L’opera pittorica inserita nel Gonfalone è dell’artista Anna Grazia Californi

Casale Sant’Andrea, tenutario Mario Campobasso e famiglia
L’opera pittorica inserita nel Gonfalone è dell’artista Lucia Giarnieri
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Casale Casalorda, tenutario
Martino Pistillo  e famiglia

L’opera pittorica inserita nel
Gonfalone è dell’artista
Stefania D’Aries

Motta della Regina, tenutario Michele
Nardella e famiglia
L’opera pittorica inserita nel Gonfalone è
dell’artista Anna Grazia Californi
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Casale Santa Giusta, tenutario  Duilio Bentivoglio e famiglia
L’opera pittorica inserita nel Gonfalone è dell’artista Teresa Fantetti

Casale Sant’Antonino, 
tenutario Giuseppe  dell’Oglio
e famiglia

L’opera pittorica inserita 
nel Gonfalone è dell’artista
Donato Bilancia
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Casale San Matteo tenutario
Giancarlo Troiano e famiglia

L’opera pittorica inserita
nel Gonfalone è dell’artista 
Olga Delle Vergini

Motta del Belvedere, 
tenutario Roberto Modola
e famiglia

L’opera pittorica inserita
nel Gonfalone è dell’artista
Grazia Mazzamurro



Casale San Ricciardo
tenutari Gerardo Giuliani e famiglia

L’opera pittorica inserita nel Gonfalone
è dell’artista Amalia Testa
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Casale Oliveto
tenutari 
Bruno Contessa
e famiglia

L’opera pittorica 
inserita nel Gonfalone
è dell’artista
Mirella Fantetti



Paggi e damine portano le Pergamene

Tiberio Solis
e dama:
Carlo Luminoso
e Michela Pisone 
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Dame

Dame e Dignitari al seguito dell’Imperatore



Cerimonia finale

Il Corteo giunge in Piazza F. Cavallotti e, su un palco appositamente allesti-
to, avviene la Cerimonia finale: l’Imperatore legge il Diploma Imperiale e lo
consegna a Tiberio Solis.
Il marchese D’Avalos, giunto da Vasto con gli “Amici del Toson d’Oro” rende
omaggio a Carlo V che lo ha insignito del Gran Collare. I tenutari dei Casali
rendono omag-
gio,  offrono in
dono i prodotti
della nostra
terra e ricevono
la Pergamena
dei Privilegi. I
Dignitari di San
Severo e i Nobili
Spagnoli rendo-
no omaggio
all’Imperatore e
r i c e v o n o
Privilegi e Titoli
Nobiliari. 
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A conclusione la presidente del Centro Einaudi, ideatrice ed organizzatrice
del Corteo, prof.ssa Rosa Nicoletta Tomasone invita tutti gli artisti sul palco
e dona ad ognuno una
Pergamena a ricordo
dell’impegno profuso,
ringrazia gli Sponsor, i
Soci, e quanti hanno
reso possibile il realiz-
zarsi di questo evento.
I fuochi d’artificio illumi-
nano la Piazza, conclu-
dono il Corteo ed aprono
i festeggiamenti della
Festa Patronale.
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L’Imperatore Carlo V con i Consiglieri: Vito Pavia e Pietro Gentile

Riceve la Pergamena la pittrice Grazia Mazzamurro
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Riceve la Pergamena la pittrice Mirella Fantetti

Riceve la Pergamena la pittrice Teresa Fantetti
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Riceve la Pergamena il
pittore Donato Bilancia

Pittori: Anna Grazia Californi, Lucia Giarnieri, Antonio Venuti, Amalia Testa, Alessandro
Sernia, Anselmo Maggio, Teresa Carafa, Stefania D’Aries.
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Gonfalone della Parrocchia di San
Giovanni, opera del pittore Alessandro
Sernia

Gonfalone della Parrocchia di San Nicola
opera della pittrice Teresa Carafa

Gonfalone della Parrocchia di San
Severino, opera del pittore Anselmo
Maggio

Gonfalone della Parrocchia di Santa
Maria, opera del pittore Antonio Venuti
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Gonfalone del Tornese opera della pittrice Amalia Testa

Hanno realizzato costumi e Gonfaloni le sarte: da sinistra Ida Iafisco Potenza, Lina Iafisco
Pagano, Arcangela Vitulano, Antonia D’Onofrio, Patrizia Racano.



A cena con Carlo V   
A giugno la festa continua e nello splendido scenario di Villa Imperiale a
Lucera, in un’atmosfera suggestiva e magica, fra  strambotti e musica rina-
scimentale, si degustano vere prelibatezze e Carlo V si compiace della sua
corte.
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Brindisi inaugurale: Silvana Scarda, Vincenzo Fantetti, Rosa Tomasone e Domenico
Vasciarelli



BARI  6 agosto 

Il Corteo Storico “CARLO V A SAN SEVERO”  nella Basilica di San Nicola
apre la Cerimonia del ROVERWAY 2006. 
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Nella Basilica di San Nicola, una nutrita delegazione del Corteo Storico
“Carlo V a San Severo”, ha aperto la cerimonia di ROVERWAY
2006.Centinaia gli scout giunti dall’Austria, Belgio, Portogallo, Croazia,
Lituania, Macedonia, Norvegia, oltre che da tante regioni d’Italia. Quest’anno
hanno scelto come tema il Rinascimento, periodo di grande splendore, ma
anche di crescita culturale e di condivisione delle conoscenze e delle scoper-
te. Il motto guida dell’evento è “Osare la condivisione”: una vera sfida in un
mondo in cui le etnie, le culture e le religioni si mescolano. I giovani hanno
parlato di diritti umani, di ambiente, di cultura internazionale, di pace. Di qui
l’invito e il senso della partecipazione del Corteo Storico “Carlo V a San
Severo” che propone i valori e le  linee guida del Rinascimento in un’ottica di
umanesimo civile, lo stesso che da anni anima il Centro Einaudi.
Ai saluti del Rettore della Basilica, del Sindaco di Bari dr. Michele Emiliano,
e dell’Assessore Regionale  prof. Guglielmo Minervini si sono aggiunti quelli
della prof.ssa Rosa Tomasone  e del prof. Vincenzo Fantetti nelle vesti di
Carlo V. La suggestiva atmosfera della Basilica di San Nicola  si apriva ad
accogliere tanti giovani che, pur parlando lingue diverse, erano mossi da un
unico intento. Qui l’imperatore Carlo V ha consegnato alle  guide dei vari
gruppi e dei vari Paesi la “penna” come augurio di un proficuo cammino e
impegno per scrivere un nuovo Rinascimento nel segno della pace. 
La 2a edizione 2007 si arricchisce della presenza delle Parrocchie storiche :
San Severino, San Giovanni, San Nicola e Santa Maria, che sfileranno con i
rispettivi gonfaloni, opera degli artisti: Anselmo Maggio, Alessandro Sernia,
Teresa Carafa, Antonio Venuti. I Gonfaloni e i figuranti delle Parrocchie sono
ospitati nei seguenti Palazzi padronali: San Severino nel Palazzo Curtotti;
San Giovanni nel Palazzo Cella, già Domus Bellovidere; San Nicola nel
Palazzo Fallucchi, già Palazzo De Petris; Santa Maria presso Luigi Stella, già
Palazzo Ricciardelli.

Tiberio Solis sarà preceduto dal gonfalone del Tornese, opera dell’artista
Amalia Testa. All’epoca San Severo aveva la propria zecca e batteva moneta.

Aspettando Carlo V: 12 maggio
in collaborazione con l’Agesci San Severo 1 
Nel giardino dei Salesiani si organizza la Cerimonia di Investitura del “Tercio
San Severo”, una guanigione che costituiva il nerbo dell’esercito imperiale.
Prove di abilità e di coraggio, fuochi d’artificio e degustazioni.
Capocampo è Luigi Troiano, Aiutante di campo è Adamo Campobasso.

18 maggio 2007:  Rievocazione storica 

Giugno:  A Cena con Carlo V
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Segreteria organizzativa

resp. Domenico Vasciarelli, Sede 71016 San Severo (Fg) Italia, 

via M. Pagano, 56 tel. 0882372412; cell. 339.7862478 

e-mail: domenicovasciarelli@tiscali.it

Rosa Tomasone e Domenico Vasciarelli
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Dignitari spagnoli alla corte
di Carlo V

Dignitari al seguito di Carlo V
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