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Ricorre, quest’anno (2015), il trecentesimo anniversario della nascita di un’importante figura della cultura 

meridionale del Settecento: il giurista cariatese Stefano Patrizi, dottissimo studioso e conoscitore del diritto 

e stimato uomo di lettere, vissuto a Napoli, in uno dei periodi culturalmente più felici e vivaci della città 

capitale dell’omonimo Regno, allorquando essa era diventata uno dei massimi centri di diffusione delle idee 

illuministiche in Italia e vi operavano intellettuali del calibro di Antonio Genovesi, Giuseppe Maria Galanti, 

Gaetano Filangieri, Domenico Grimaldi , Bernardo Tanucci, con i quali l’intellettuale cariatese ebbe modo di  

relazionarsi alla pari. Scopo della presente nota è quello di far conoscere la sua figura, illustrandone 

brevemente la vita e le opere,  a trecento anni dalla  nascita. 

 La vita e la carriera forense Stefano Patrizi nacque a Cariati nel 1715 da una nobile famiglia di origini senesi, 

ma trapiantata in Calabria agli inizi del XV secolo.  Dopo aver compiuto i suoi primi studi nel locale 

Seminario Vescovile, che era, all’epoca, rinomato centro di formazione umanistica oltre che teologica, “si 

pose a seguire assai giovane la carriera del foro”, trasferendosi a Napoli, come  ci informa  Giuseppe 

Boccanera, suo biografo , il quale riferisce anche che il Patrizi “non trascurò di percorrere l’intero stadio 

delle discipline letterarie, pendendo dalle labbra del Genovesi”. 

La data dell’arrivo a Napoli del giovane intellettuale cariatese, intorno al 1735, coincide con un momento di 

forte tensione ideale e di rinnovamento della cultura napoletana che, in quell’epoca, aveva come punti di 

riferimento il pensiero dello storico e giureconsulto Pietro Giannone, tenace difensore dei diritti dello Stato 

contro le ingerenze della politica ecclesiastica, e quello del filosofo, economista e giurista Antonio 

Genovesi. Erano gli anni in cui, grazie  al governo illuminato di Carlo di Borbone, alla vecchia monarchia 

feudale si andava sostituendo un crepuscolare stato di diritto; la lotta giurisdizionalistica contro il potere 

concorrente della Chiesa cominciava a segnare molte vittorie a favore del potere pubblico. 

Basti ricordare che, a conclusione  di un lungo attrito anticurialista, venne firmato, nel 1741, un concordato, 

che ridusse sensibilmente le immunità e le franchigie delle proprietà ecclesiastiche sottoponendole a tributi 

parziali o totali. Furono proprio il Giannone e il Genovesi ad incidere profondamente nella formazione 

culturale ed ideologica del Patrizi, che da loro apprese il concetto dell’indipendenza della società civile dal 

potere ecclesiastico. Suo maestro di diritto fu Niccolò Fraggianni , figura di primo piano del Settecento 

napoletano, giurista di grandissima levatura e strenuo assertore dei princìpi giannoniani. Di lui il Patrizi 

scrisse un Elogio, che fa da introduzione alla sua maggiore opera giuridica, le “Consultationes sacri et regii 

juris”, edita a Napoli nel 1770. 

 

Nel 1761 cominciò per il giureconsulto cariatese un’ascesa che, nell’arco di pochi anni, lo avrebbe portato a 

ricoprire le cariche più prestigiose della Magistratura napoletana: da quella di Giudice della Vicaria civile 

(1761) a quella di Regio Consigliere nel Senato di S. Chiara (1762), e, poi, di Consigliere nella Giunta di Stato, 

di Consultore della Real Giunta di Sicilia e del Tribunale misto, di Soprintendente del Tribunale di Revisioni e 



Conti (1773), di  Capo Ruota della Real Camera di S. Chiara (1775), nonché di Presidente del Supremo 

Tribunale di Guerra e Casa Reale, tutte cariche di altissima responsabilità che, nella complessa 

organizzazione statuale del Regno di Napoli, affiancavano il sovrano nella gestione della cosa pubblica. 

Ma l’incarico sicuramente più prestigioso attribuito  al Patrizi, doveva avere ad oggetto la stessa 

sistemazione del “corpus iuris” vigente nelle province napoletane nella seconda metà del ‘700. Nel 1762, 

sotto il Ministero del marchese Tanucci  – così riferisce il suo biografo Lorenzo Giustiniani – il Patrizi fu 

nominato Ministro della Giunta per la compilazione del codice carolino . Nell’esercizio di questo altissimo 

ufficio il giurista cariatese, assieme a pochi altri insigni giureconsulti del Regno , fermamente convinto della 

necessità di una radicale riforma degli ordinamenti giudiziari napoletani, procedette ad  un’attenta 

revisione della legislazione esistente, introducendovi lo spirito dei tempi nuovi. Da questo importante 

lavoro ispirato e guidato dal Patrizi, nacque il codice carolino, che, purtroppo, per le forti resistenze delle 

classi conservatrici, non ricevette la sanzione sovrana e non andò mai in vigore. Il Patrizi fu anche un 

maestro di giurisprudenza nell’Ateneo napoletano, dove fu chiamato nel 1772 a ricoprire la cattedra di 

Diritto Feudale, compito che svolse con grande competenza , come si evince dalle testimonianze dei suoi 

biografi, Lorenzo Giustiniani e Giuseppe Boccanera. Tra i suoi allievi ci fu anche il rossanese Giuseppe 

Toscano Mandatoriccio. 

 Non meno apprezzato che nel campo giuridico, fu il Patrizi nell’ambito della cultura letteraria ed 

umanistica, in cui si distinse per la padronanza della lingua latina, che usò abitualmente nella composizione 

delle sue opere giuridiche, prima fra tutte le “Consultationes sacri et regii iuris” . 

Il Boccanera riferisce che egli “dette chiara prova di ciò che valesse in siffatti studi nelle Lettere da lui 

indirizzate al letterato calabrese Saverio Mattei , suo amico e confidente, a proposito della  “Traduzione dei 

Salmi” e di altri canti biblici, che questi aveva pubblicato a Napoli . Sulla grande dimestichezza con cui 

Patrizi usava la lingua latina e sulla sua vasta cultura umanistica e giuridica, il grande poeta Pietro 

Metastasio, dopo aver letto le sue  Consultationes , parla di  “invidiabile  familiarità” con cui egli “tratta 
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Per i suoi meriti culturali e professionali il Patrizi ricevette molti onori, tra cui il titolo di “Marchese”, col 

diritto di poterlo trasmettere a tutti i suoi successori in ordine di primogenitura. Venne anche acclamato 

Socio onorario della Reale Accademia delle Scienze, istituita a Napoli, sull’esempio di quelle di Parigi e di 

Londra. Morì a Napoli  il 27 ottobre del 1797 e fu sepolto nella cappella gentilizia della famiglia, nella chiesa 

dei SS. Apostoli. 

Il pensiero e le opere 

L’espressione più compiuta del pensiero riformatore e anticurialista del Patrizi la si trova nelle 

“Consultationes sacri et regii iuris”, il cui primo tomo fu pubblicato a Napoli nel 1770. Apprezzata dai 

massimi esponenti dell’ intellighentia napoletana del secondo Settecento, tra cui il Genovesi, quest’opera 

uscì nel periodo in cui più fortemente infuriava, nel Mezzogiorno, la polemica anticurialista, contro la 

ricchezza della Chiesa e, in particolare, degli ordini religiosi. Su quest’ultimo tema Stefano Patrizi era già 

intervenuto, negli anni 1766-67, con altri due libri di “Consultazioni”.  Il primo di questi scritti polemici reca 

il titolo di “De recta dotium  monasticarum ratione  ineunda consultatio”, ed affronta la questione del 

fondamento giuridico e morale del pagamento della dote che doveva versare chi entrava in monastero, 

concludendo che tali esazioni non solo “siano simoniache”, “ma benanche contrarie alla privata e pubblica 

giustizia”. 



L’incameramento di sempre maggiori ricchezze da parte dei conventi era, ad avviso del giureconsulto 

cariatese, rovinoso per la stessa disciplina monastica, perché introduceva nei monasteri, a poco a poco, “la 

cupidigia dei beni mondani, il lusso e tutti i vizi che il lusso e la moda portan seco irreparabilmente”.  In 

un’altra “consultazione”, edita nel 1758, e intitolata “De renunciationibus  et amortizatione bonorum”, il 

Patrizi denuncia il decadimento spirituale, in cui il fasto e la mondanità avevano precipitato le comunità 

delle sacre vergini, tracciando un profilo storico del monachesimo, dal IV secolo ai tempi suoi. Quando 

nacquero i primi conventi di monache, nessun amore per le ricchezze e  nessun ansia di possedere 

albergava nel loro animo, solo “paghe degli alimenti e del vestito con cui coprirsi”; poi arrivò il tempo in cui 

“abati e superiori si mischiarono nella politica e nelle guerre, e volentieri accolsero l’invito di dimorare nelle 

corti principesche, donde parteciparono lusso e corruzione alle proprie comunità e quindi anche a quelle 

femminili”. 

Oltre che  come autore di infuocati libelli polemici in latino contro lo strapotere e le smisurate ricchezze 

della Chiesa e degli ordini religiosi, il Patrizi è ricordato per le numerose “memorie difensive” in lingua 

italiana da lui pubblicate e che altro non sono che i testi delle cause che egli patrocinò o come avvocato o 

come  commessario e regio consigliere  della Real Camera di Santa Chiara, il primo e più alto tribunale del 

Regno di Napoli. Fra le tante, ci piace segnalarne alcune  in particolare, per il fatto che hanno a che fare con 

la storia della Calabria o, meglio, della Sibaritide : “Per gli pastori di Corigliano contro all’arcivescovo di 

Rossano” (1773), in difesa di cento pastori coriglianesi che si rifiutavano di pagare all’arcivescovo di 

Rossano la decima sui prodotti loro spettanti per la custodia del bestiame di proprietà del Duca di 

Corigliano; “Per l’illustre Duca di Corigliano contro l’Università e i cittadini di Terranova” (1768), a proposito 

di una lite scoppiata tra Agostino Saluzzo, duca di Corigliano, e i cittadini del confinante feudo di Terranova. 

In entrambe queste “cause” il Patrizi non è l’avvocato-difensore ma il giudice, il “commessario” della Real 

Camera di Santa Chiara che dovrà pronunciarsi sulle controversie. Conoscitore profondo del Diritto 

canonico ed ecclesiastico si rivela il Patrizi in un'altra causa patrocinata davanti al Regio Consiglio della Real 

Camera di Santa Chiara, questa volta in veste di avvocato di parte: 

la “memoria difensiva”, stampata a Napoli nel 1745, contiene una serrata difesa del diritto a collegiarsi  e 

ad essere l’unica “matrice”, della Chiesa di San Pietro di Corigliano. Titolo dellamemoria è : “Discorso 

intorno al diritto collegiale e matricità  della Chiesa Prepositurale  dei Santi Pietro e Paolo della Città di 

Corigliano” . 

Chiudiamo questo “profilo” dell’illustre giureconsulto cariatese, con il giudizio che su di lui esprime nei 

“Ragguagli storici del Regno di Napoli”, il marchese Gennaro Marulli, suo contemporaneo : “Egli era 

annoverato fra i più dotti avvocati ed insigni Magistrati del napolitano  Foro;  fu sempre integerrimo 

giudice, esercitando il suo impiego con somma giustizia e vigilanza. Nella decisione delle cause faceva 

conoscere quanto valesse in giurisprudenza non che nelle altre materie di recondita erudizione. 

I suoi discorsi misti sempre di recondita dottrina, formavano l’ammirazione di chi l’ascoltava”.  Un vero 

esempio di alta professionalità e di sicura affidabilità morale, a cui guardare in un momento storico tanto 

difficile per la giustizia italiana d’oggi ! 

 

Cariati, 30 settembre 2015                                                     Prof. Franco Liguori 


