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Un profilo di Niccolò Fraggianni  

 Chiesa di S.Andrea di Barletta 10/12/2010 

 

 

Siamo in presenza del sepolcro di famiglia Fraggianni, qui, in Sant’Andrea. 

Da Antonio Fraggianni e Francesca Acquaviva nacquero otto figli: Chiara, Aniello, Anna, 

Niccolò,Vittoria, Emanuella, Francesco Saverio e Diego o Didaco . 

Il padre era uomo di legge, come lo saranno Niccolò e Didaco. Quando il fratello Didaco 

muore, quarantenne, i commossi elogi funebri ce lo presentano come una promessa del 

diritto. Francesco Saverio fa erigere un sepolcro nella chiesa dei Girolamini a Napoli per il 

fratello Aniello, che fu vescovo e lì farà seppellire anche Niccolò. Poi, dopo pochi anni, 

commissionerà al Cimafonte il monumento a Niccolò che abbiamo qui in Sant’Andrea. 

Tutti i documenti in nostro possesso testimoniano un forte sentimento di devozione 

familiare. 

Va osservato che non si tratta di una famiglia nobile, almeno fino al 1734, quando Niccolò 

è nominato marchese. Al contrario, si tratta di una famiglia borghese che cerca di 

ascendere la scala sociale grazie ai propri meriti. Non è una famiglia che gode di privilegi 

feudali, deve piuttosto destreggiarsi nei difficili rapporti istituzionali di quello che era un 

Vicereame, governato prima dall’Austria e poi, con l’ascesa al trono di Carlo III, da un re 

che ha almeno la residenza nella capitale, Napoli. 

La vicenda personale di Niccolò testimonia ripetutamente la difficoltà di gestire i rapporti 

con le gerarchie istituzionali e con i diversi centri di potere. 

Niccolò Fraggianni, insieme a Carlo Cafiero e Giuseppe De Nittis, è certamente figura di 

primo piano nella storia della cultura italiana ed europea. Non fu citato dall’Enciclopedia 

Treccani, lo è invece nel Dizionario biografico degli Italiani, che gli dedica un ampio 

articolo.  

Il giudizio di Antonio Genovesi ci offre una preziosa sintesi: 

“Erano allora nella Camera di S. Chiara uomini dotti e abili, e molto pratici delle cose 

umane, tra’quali il marchese Nicolò Fragianni, delegato della giurisdizione del re contro le 

intraprese dei preti. Costui, uomo di piccolissima statura, e corpo smunto e sparuto, aveva 

mente grande ed elevata, molta lettura, spirito filosofico, cuor grande e intrepido, secondo 

trovasi in tutti i piccoli corpi, sangue freddo, e perciò mente sempre serena et atta a pesar 

tutto con giudizio.” 

Sorprende dunque l’indifferenza da cui è circondato nella sua città natale. 
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Volendolo collocare storicamente, diremo che Fraggianni è indubbiamente una figura 

importante della cultura europea della prima metà del Settecento, quella cultura che 

schematicamente e scolasticamente è classificata in quanto “pre-illuministica” “pre-

rivoluzione francese” ed è connotata da Cartesio, dalle correnti anticartesiane (Vico su 

tutti), dal movimento letterario dell’Arcadia e dall’anticurialismo di Pietro Giannone. E’ il 

tempo della musica di Pergolesi  e Metastasio. 

Come ha ben spiegato Francesco Di Donato
1
 Leibniz contribuì a plasmare in Fraggianni il 

senso dell’ordine formale del pensiero teoretico; Bayle fu determinante per lo sviluppo del 

suo senso critico; Montesquieu per il modo di concepire l’organizzazione dello Stato e 

della struttura istituzionale; Pietro Giannone fu determinante per accrescerne il senso della 

storia. 

Queste influenze  furono comunque unificate e temperate dal moderatismo che pervade 

l’intera opera del Fraggianni. 

E’ un periodo storico poco noto, soprattutto per quanto concerne la storia meridionale e la 

conoscenza che noi  meridionali ne abbiamo. 

Benedetto Croce, nella sua “Storia del Regno di Napoli” , colloca il Fraggianni  nella 

schiera di  intellettuali  che  collabora  alla  costruzione  dell’assolutismo illuminato nella 

prima metà del Settecento, prima sotto gli Austriaci e poi sotto i Borboni ; intellettuali che 

seppero assimilare in modo critico il razionalismo cartesiano esprimendo originalità di 

pensiero e capacità di adattare le idee di rinnovamento razionalistiche ed illuministiche ai 

problemi del Mezzogiorno d’Italia. 

In questi intellettuali Benedetto Croce vide la parte migliore, la parte viva, l’autentico 

processo di sviluppo storico del Mezzogiorno d’Italia, le sue energie migliori. 

L’indifferenza della città di Barletta nei confronti di Niccolò Fraggianni è ancora più 

sorprendente perché Fraggianni fu davvero legato alla nostra città e molti luoghi ci 

parlano ancora di lui. 

Prima di tutto questa Chiesa. E, di fronte alla scalinata principale, c’era la casa dei 

Fraggianni. Niccolò studiò in quello che allora era il Convento dei Gesuiti, ovvero il 

Monte di Pietà, maturando, peraltro, un convinto spirito antigesuitico. 

Inoltre Fraggianni acquistò nel 1743   il palazzo della Marra che, all’ingresso, sotto la 

volta e al primo piano, sulla porta, prima di entrare,  conserva lo stemma di famiglia: lì 

vissero il fratello Francesco Saverio e, probabilmente, le due figlie di Niccolò, di cui 

                                                           
1
  Francesco Di Donato :”Esperienza e ideologia ministeriale nella crisi dell’ancien régime. Niccolò 

Fraggianni tra diritto, istituzioni e politica (1725-1763)”, Jovene editore, Napoli, 1996, soprattutto tomo I, cap.I, 

iLe linee generali della personalità del Fraggianni”. 
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diremo. Sarebbe storicamente corretto che questo palazzo assumesse la denominazione 

“Della Marra-Fraggianni”. Lì fu ospitato il Re in uno dei suoi passaggi da Barletta, lì 

Francesco Saverio trasferì gli averi di Niccolò, centinaia di quadri e soprattutto una 

meravigliosa biblioteca. Francesco De Leòn, nella sua descrizione di Barletta del 1767, ci 

dice che aveva un valore di ventimila ducati, che nessuno era autorizzato a consultarla e 

che era ricchissima di testi legati alla francese. Ecco, la biblioteca di Fraggianni dovè 

essere il suo autentico tesoro; da tutti i suoi scritti infatti, traspare un amore sconfinato per 

le lettere e per i libri. 

Aveva infatti studiato latino e greco. Lo stesso De Leòn ci dice che aveva fatto stampare a 

Napoli un volume in ottavo, già nel 1708, all’età di 22 anni, di poesie italiane, latine e 

greche, a noi ignoto. 

Nell’accingersi ad assumere la carica di Segretario del Collaterale, Fraggianni confessava 

il suo fastidio per la pratica dell’avvocatura e che le sue consulte sarebbero state opera di 

storiografia più che di pratica giuridica. 

Niccolò completa i suoi studi a Napoli, come tutti all’epoca e lì frequenta le menti 

migliori del tempo, fra cui Pietro Giannone, l’autore dell’Istoria civile del regno di Napoli 

e del Triregno, l’ispiratore dell’anticurialismo napoletano.  

Fra i giuristi e gli avvocati napoletani, le cosiddette pagliette, Fraggianni, con Giannone 

ed Argento, è considerato un avvocato “culto” e non un “pratico”. 

A 27 anni fu scelto per accompagnare il Ravaschieri, magistrato del Sacro regio consiglio, 

a corte, a Vienna, dove rimase due anni avendo modo , com’è noto, di ascoltare il filosofo 

Leibniz (1646-1716).  

E’ ragionevole pensare che questi contatti abbiano fatto maturare la tendenza alla 

speculazione filosofica che, sebbene mai espressa in forma sistematica, accompagna tutta 

l’opera di Fraggianni ed appassiona proprio perché nasce dal continuo confronto con i fatti 

concreti e si nutre di una profonda ed ampia conoscenza della realtà. 

Torniamo al cursus honorum del Fraggianni. Vediamo rapidamente le cariche che ricoprì: 

      -1723 – Avvocato fiscale a Lucera (Fg); 

      -1729 – Segretario del Consiglio Collaterale
2
; 

      -1733 – Reggente del Consiglio Collaterale. 

                                                           
2
  Il Consiglio Collaterale fu un organo giurisdizionale del vicereame di Napoli. 

 Istituito nel 1516 quando il Regno di Napoli fu conquistato da Ferdinando il Cattolico, era composto dal 

viceré e da cinque giuristi. Nel Collaterale erano cumulate funzioni di Cancelleria, funzioni legislative, 

(esercitate attraverso le prammatiche insieme con il viceré), funzioni amministrative (nomine di ufficiali, di 

giurisdizione). Il Collaterale fu abolito da Carlo III di Borbone. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/1516
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_il_Cattolico
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
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Non senza prima ricordare che nel 1734 il Regno di Napoli passa dalla dominazione 

austriaca a quella dei Borbone, con Carlo III  

      – E’ nominato Marchese; 

      -1739 – Consultore di Stato a Palermo; 

      – Caporuota del Sacro Regio Consiglio
3
 / Consigliere della Camera di S. 

Chiara
4
; Prefetto del Tribunale dell’Annona

5
 

      –/ Delegato della Delegazione  della Real Giurisdizione
6
. 

 Dal 1747 Delegato del Banco dei Poveri. 

Ciò che è difficile esplicare e che, del resto, non è ancora stato del tutto scandagliato dagli 

studiosi, è lo spessore filosofico del Fraggianni, la straordinaria finezza del suo spirito 

critico, mai astratto, sempre invece collegato alle problematiche reali della società 

meridionale e, dunque, storicamente significativo. 

Di straordinaria modernità sono alcune sue annotazioni, che sembrano anticipare il 

falsificazionismo di Popper e la filosofia della scienza a noi contemporanea: su questa 

linea si pone la sua diffidenza nei confronti dei sistemi filosofici, a partire da Platone e 

l’appello a procedere, nella conoscenza, caso per caso e mai per astratte generalizzazioni. 

Ma lasciamo parlare l’Autore: 

“La moda dei sistemi non serve per illuminare il Mondo. E’ di maggior profitto 

l’applicarci e l’approfondire un oggetto particolare. Un sistema in apparenza bello, perde 

col tempo il suo credito” 

“Per evitare ogni disputa e parlar civilmente, noi non dobbiamo dare il nostro parere, il 

nostro gusto, come il miglior parere e il miglior gusto, ma dobbiamo solamente darlo 

come nostro proprio; e dire, per esempio In quanto a me,io sono di questa opinione 

                                                           
3
  Istituito nel XV secolo dagli Aragonesi con funzioni consultive verso il governo, divenne in seguito 

tribunale di appello sulle decisioni della Regia Camera della Sommaria; infine, sostituendosi all'antica Gran 

Corte della Vicaria, che pure non fu abolita, divenne Corte Suprema del Regno. Nel XVII secolo divenne l'unica 

corte competente per le liti inerenti ai feudi ed i feudatari, sia di carattere civile che penale. 

 
4
  La Real Camera di Santa Chiara era un organo del Regno di Napoli nel periodo borbonico, con 

funzioni giurisdizionali e consultive, incaricato altresì di conservare gli atti della Cancelleria del Regno in 

sostituzione dell'abolito Consiglio Collaterale, di estrazione vicereale. 

 La Real Camera fu istituita con una prammatica sanzione di Carlo di Borbone datata 8 giugno 1735, 

quando il sovrano era da pochissimo salito al trono ed era intenzionato ad istituire un "governo giusto, forte, 

uniforme e tranquillo, duraturo e incorruttibile". Gli uffici che componevano l'organo erano la Cancelleria, il 

Consiglio, e la Segreteria, oltre al Tribunale. 

 
5
  Il Prefetto del Tribunale dell’Annona, o Grassiere deliberava ed imponeva le gabelle nel regno ed 

aveva la prerogativa, in caso di guerra, di nominare una Giunta per il governo politico del regno. 
6
  La Delegazione della Real Giurisdizione aveva il compito di impedire o contrastare abusi di carattere 

patrimoniale, spirituale o giurisdizionale da parte dell’autorità ecclesiastica. Esercitava anche il controllo sulla 

stampa e sulle congregazioni religiose ed esprimeva parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal 

governo del re. Nel 1808 fu soppressa, come gli altri tribunali dell’antico regime. 

http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Aragonesi
http://it.wikipedia.org/wiki/Regia_Camera_della_Sommaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Corte_della_Vicaria
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Corte_della_Vicaria
http://it.wikipedia.org/wiki/XVII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Borbone_di_Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Giurisdizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_Collaterale
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli#Ferdinando_il_Cattolico_e_l.27istituzione_del_vicereame
http://it.wikipedia.org/wiki/Prammatica_sanzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_III_di_Spagna
http://it.wikipedia.org/wiki/8_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1735


 

5 
 

attualmente. Quel attualmente anche denota saggezza e modestia, perché le opinioni si 

mutano ed i nostri gusti cambiano” 

“L’uomo crede che tutto il Mondo sia creato per lui, ma L’Asino potrebbe dire lo stesso e 

che anzi l’uomo sia stato creato per servirlo” 

“Bisogna aver studiato per dubitare. Gli ignoranti sono quelli che sempre decidono. Noi 

cominciamo a decidere sulle questioni più difficili a risolversi appena entriamo nel 

Mondo; ma non ne usciamo che dubitando, se siamo diventati dotti”. 

La personalità di Niccolò Fraggianni ben si intravede nell’incipit del suo testamento: 

“ Quantunque la miserabile superbia umana, più che in ogni altra cosa, sovranamente si 

distingua nel temerario ardimento di voler prevedere, penetrare e regolare il futuro, 

particolarmente nella successione dei beni; la quale, oltre di essere esposta a mille 

impensati accidenti, incontra anche delle volte la disgrazia di dipendere dall’arbitrio, per 

non dire dal capriccio di qualche cattivo giudice, che invece di eseguire le intenzioni del 

Difunto, si erigge egli medesimo in Testatore: nulladimeno essendomi io sempre 

uniformato alle prudenti pratiche Nazionali per molto, che in alcune la Cristiana Filosofia 

mi abbia fatto differentemente pensare; vengo perciò anch’io a disporre de’ miei dimestici 

interessi, non già per l’ideale consolazione di volere, a dispetto della morte, come 

continuare a vivere, e ad essere presente alla posterità, ma unicamente per lo zelo di 

conservare, per quanto alla imbecillità della mia mente fia possibile, il vero, e solido bene 

della pace tra’ miei congiunti. 

 

Dicevo che sorprende l’indifferenza della città di Barletta nei confronti di N.Fraggianni 

anche perché il legame fu forte: come ci raccontano le fonti del tempo ed in particolar 

modo la “Cronica dal 1731 al giugno 1782” Fraggianni visitò Barletta nel 1757 e fu 

accolto con fuochi d’artificio e festeggiamenti dalla cittadinanza che era grata, fra l’altro, 

per il suo interessamento a che fosse ampliato il porto di Barletta, un porto che nella 

seconda metà del Settecento divenne di primaria importanza per il commercio del sale e 

dei cereali. 

A Barletta crebbero probabilmente le due figlie di Niccolò, Gildippe e Maria Carlotta. La 

prima erediterà col marito De Petris il palazzo della Marra e, lo dico per inciso, ancora 

oggi, nei pressi di Pescara, a Castiglione a Casauria, il palazzo De Petris conserva la 

denominazione Fraggianni-De Petris. 

L’altra figlia, suora in S.Chiara, si rende protagonista nel 1748 di una avventurosa fuga 

dal monastero, per sfuggire alle angherie cui era sottoposta: inseguita, catturata e rinchiusa 

nuovamente in monastero. Niccolò Fraggianni avrebbe poi scritto nel Promptuarium: 
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”I Monasterj non sono che un abisso in cui vanno a perdersi le Generazioni future”
7
. 

Testimonianza questa del rapporto profondo e problematico fra Niccolò Fraggianni, la 

fede e le istituzioni ecclesiastiche, su cui più approfonditamente dirà la prof.ssa Del 

Curatolo. 

Passiamo ora ad un breve profilo degli scritti. 

Di quasi mezzo secolo di attività amministrativa ci resta un patrimonio di opere ancora 

non del tutto esplorato e, peraltro, sparso in diverse sedi (Napoli, Vienna, Castiglione a 

Casauria, Città del Vaticano). 

Non è possibile dare un quadro esaustivo della vasta produzione di Niccolò Fraggianni. 

Vi sono alcune opere a stampa e un voluminoso corpus di manoscritti, prevalentemente 

“Consulte” ovvero discussioni di casi con sentenze: più di 50 volumi. 

Presso la Biblioteca nazionale di Napoli esistono poi due volumi manoscritti, il 

Promptuarium excerptorum; uno è un’enciclopedia del diritto ordinata per voci tematiche, 

in cui è distillata l’esperienza giuridica del Fraggianni; l’altro è una sorta di Zibaldone, 

contenente citazioni, pensieri, annotazioni di genere vario. Un terzo volume, anch’esso di 

argomento giuridico, è conservato presso l’archivio privato Caiani-De Stefanis a 

Castiglione a Casauria. 

Sul frontespizio del Promptuarium si legge la citazione di uno scrittore inglese, Owen 

(1560-1622): “Non cuivis Lectori, Auditorive placebo. Lector, ed Auditor nec mihi 

quisque placet” “Non piacerò a qualunque lettore o ascoltatore. E neanche a me piace un 

lettore o ascoltatore qualunque.” 

Ci sono poi alcune opere attribuite a Fraggianni ma introvabili. 

Il volume di poesie già citate e venti meditazioni sulla debolezza della ragione umana, 

ispirate a Leibniz, Huet e Bayle, in cui avrebbe forse sistematizzato le numerose 

annotazioni contenute nel Promptuarium, nelle quali evidenzia le contraddizioni e gli 

errori contenuti nelle opere filosofiche e nei testi religiosi. De Leòn (1767) dice che 16 

delle venti meditazioni erano state scritte; altri ritengono invece che Fraggianni abbia 

rinunciato a scriverle, almeno nella loro completezza, quando, postumo, uscì il “Traitè 

philosophique de la faiblesse de l’esprit humaine” di Pierre Daniel Huet. 

 

L’incontro di oggi vuole essere un primo passo verso una compiuta valorizzazione della 

figura di Niccolò Fraggianni a Barletta con una prospettiva ampia che sia meridionale ed 

universale insieme. 

                                                           
7
  Citato da F. Di Donato, tomo II pag. 889, nota 169; citazione tratta dal Promptuarium excerptorum, vol. 

I, c94r n.5. 
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Una prima proposta, minore, è quella di rendere più leggibile la presenza dei Fraggianni 

negli itinerari turistico-culturali cittadini: infatti, il palazzo Della Marra, come ho già 

detto, merita a pieno titolo di chiamarsi della Marra-Fraggianni e potrebbe poi essere 

agevolmente collegato alla Chiesa di Sant’Andrea, data la presenza del sepolcro 

Fraggianni. 

E qui vorrei sottolineare che questo potrebbe essere un modo per offrire un turismo 

culturale fatto non solo di pietre mute, ma di valorizzazione del patrimonio umano che sta 

dietro e prima e, se volete, dentro quelle pietre. Si tratta di fare turismo culturale in modo 

meno disumanizzato e con questo dare conto dell’attività umana e della cultura e delle 

persone che hanno dato vita ai luoghi, ai manufatti. 

Sono convinto che questa maniera di ridare vita ai monumenti, alle opere d’arte sia molto 

più attraente per il visitatore. 

Una seconda proposta, maggiore, condivisa da me e dalla prof.ssa Del Curatolo, è quella 

che il Comune di Barletta istituisca un fondo bibliotecario dotato della riproduzione dei 

manoscritti di Fraggianni, ottenute con i moderni metodi fotografici. Tale fondo potrebbe 

e dovrebbe diventare crocevia per gli studi di settore. 

Su questo punto vorrei sottolineare che se è vero, come è vero, che un Comune ha il 

dovere istituzionale di valorizzare il proprio patrimonio culturale, allora devo per forza di 

cose rimodulare la mia affermazione e dire: sarebbe opportuno che il Comune proponesse 

agli studiosi di istituire un fondo bibliotecario delle opere di Niccolò Fraggianni. 

Si tratterebbe di un’operazione di indiscutibile valore che possiamo mettere in cantiere 

nella prospettiva del 250° anniversario della morte di Niccolò Fraggianni, che cade nel 

2013. 

Grazie. 

 

 

 

 

 

 


