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Attraverso le scritture contabili degli antichi banchi pubblici napoletani conservate nell'Archivio Storico 

del Banco di Napoli - il più  grande e importante archivio storico-economico del mondo - si traccia la  

storia dei di Sangro di Sansevero in due secoli di avvenimenti pubblici e privati, così come registrati 

nelle causali di pagamento, che seguono all'insediamento della famiglia a Napoli intorno alla metà del 

Cinquecento. 

La ricerca,  durata lunghi anni,  ha ampliato e riveduto la precedente parziale  raccolta di  documenti 

pubblicata dall'autore in riviste di settore nel 1975 e già  divenuta "pietra angolare" per tutti gli studi  

sulla materia. 

Sono venute così alla luce notizie inedite e di grande interesse: oltre ai dati più' strettamente legati 

all'amministrazione  del  patrimonio  di  una  delle  famiglie  più'  importanti  del  Regno  di  Napoli,  si  

chiariscono infatti lo stato e la consistenza dei luoghi prima dell'acquisto della Cappella e del Palazzo, i 

debiti, i lavori per le fabbriche nuove e le ristrutturazioni, e si delineano con certezza le maestranze 

d'artisti e artigiani che si avvicendarono nel corso dei secoli ad abbellire le proprietà' napoletane dei di  

Sangro di Sansevero. 

Dalla documentazione contabile e stato possibile anche trarre notizie sugli esperimenti di Raimondo di 

Sangro e sulla sua vita privata e familiare. 

Un capitolo a parte e dedicato all'indiscutibile legame tra la famiglia di Sangro e la tragica vicenda 

dell'omicidio di Maria d'Avalos e Fabrizio Carata commesso nei 1590 da Carlo Gesualdo da Venosa, 

non senza  la  complicità  di  ambienti  ecclesiastici  e  civili,  imbarazzati  dall'evidenza  di  quel  legame 

illegittimo. 

Si tratta di un lavoro che non solo testimonia l'interesse dell'autore per la ricerca storica e la volontà' di 

tramandare  un  inestimabile  contributo  scientifico  alle  future  generazioni  di  studiosi  e  appassionati  

"disangriani", ma esprime un suo forte legame personale con i luoghi e i personaggi - su tutti Raimondo 

di Sangro - che continuano ad affascinare e incuriosire tanti visitatori di ogni parte del mondo.
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