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DA CARLO' I A ROBERTO DI ANGIÒ

RICERCHE E DOCUMENTI

P R E'M ESS A

Gli studi qui pubblicati sono' un contributo a quella
storia compiuta degli Angioini di Napoli e alla loro espan
sione oltre i confini del Regno di Sicilia, cui sto dedicando
da anni le mie forse !

: essi rappresentano preparazione di

nuovi miei lavori sintetici o integraaione di volumi già pub-
.

blicati.
Tranne. il primo- che non attinge a testi inediti, di essi

alcuni sono fondati su documenti (di cui parecchi ora perduti)
del R. Archivio di Stato di Napoli, mentre altri si fondano
su Formulari angioini sino a noi pervenuti, ricorrendosi ai

Registri angioini solo per completare i documenti là tra

scritti. È noto, infatti, che se l' enorme materiale del periodo
angioino è serbato per la massima parte nei Registri, nei

Fascicoli o nelle Arche napoletane - oltre ai documenti di

Marsiglia e di Archivi minor� .. - altra parte notevole si con

tiene nei sei formulari (ma ve ne sono anche altri di minore

importanza) da me studiati e di cui qualcuno anche rinvenuto

i Storia dell' Università di Napoli nell' Età Angioina, Napoli, Rio

ciardi, 1924; Per la storia dell' Univo di N. , ivi, Perrella, 1924; Dal

Duecento al Settecento, ivi, Itea, 1925; Da R. di Benevento a F. de Sanctis

(in collabo con A. ZAZO), ivi, id., 1926; Zecche Monete Legislazione mo

netaria Angioina, ivi, tipo Esperia, 1928; Dal secolo VI al XV, Bari,
Oressati, 1929; La Dominazione Angioina in Piemonte, Torino, Soc.
St.arica Suhalpìna; 1930', Il Mezzogiorno d' Italia nel Medio Evo: studi

storici, Bari, Laterza, 1930; oltre a ricerche minori.

, .

(
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per primo: un vaticano i, due parigini 2, due marsigliesi 3,
un napoletano ". I quali manoscritti, o contengono dei do

cumenti di cui sono prive le fonti originali superstiti (che
cosÌ possono essere per quella parte reintegrate), oppure

rappresentano una scelta dei più notevoli documenti del

tempo, in quanto essi venivano là ricopiati (pur se soppressi
sovente nomi e date e formule) quali modelli agIi Officiali

della Ouria angioina per redigere i futuri privilegi. Siamo

ben lontani, cioè, nel nostro caso, da quei formulari con

tenenti modelli di bello scrivere, e, quindi, testi alterati o

inventati, di cui tanta copia si ha nel Medioevo 5: ai nostri

sei codici ci siamo già affidati 6
e possIamo ben affidarci

con perfetta sicurezza.

IL PROCESSO DI OORRADINO DI SVEVIA.

Celebre è la controversia storica sul giudizio e la con- -----

danna di Oorradino di Svevia e dei suoi tnf_.eljc� compagr{l:
fu davvero pronunciato un gil'idizio-su di essi? E da quale
tribunale? E davvero per questo si radunò a Napoli un

Parlamento generale del Regno? E di che cosa essi furono

accusati?
L'enorme maggioranza degli scrittori, dal quattrocen

tista Oollenuccio al Di Oostanzo, al Giannone, al Muratori;
dal Sismondi al Oamera, all' Amari, allo Oherrier, al Saint

Priest; dallo Schirrmacher al Raumer e all' Hartwig - a

i Archivio Segr. Pont., Arm. XXXV. vol. 137, su cui cfr. mio

Dal Duecento cit., studio III.
2 Mss. 4625 e 4625 A di quella Bibl. Nazionale, su cui cfr. un mio

art. nel vol. di Onoranze al prof. Geny.
3 Mss. B - 260 e B - 269 di quell' Archivio Dipartimentale: cfr. id.
4 Ms. XII B - 45 di quella Bibl. Nazionale, su cui cfr. Dal secolo VI

cit., studi VI e VII.
{l Cfr., per tutti, mio Per la storia Un. N. cit., studio II.
I; Cfr. Indici Fonti mss. dei miei voll. citt., nonchè contributi

minori.



- 201-

J

parlar solo dei maggiori i
- ritenne "come cosa certa ed

indubitata la convocazione de' Baroni del Rearne e dei de

putati delle Città o almeno una solenne riunione di giure
consulti ... per giudi'care e mandare a morte Corradino ,/. Ma',
'contro tutti, insorse con una eruditissima e ampia memoria

Giuseppe del Giudice 3, il quale volle dimostrare che nessun

Parlamento si fosse riunito, che la sentenza di morte fosse,

stata emanata dal solo Re, che l'accusa fosse stata quella
di essere lo Svevo e i suoi compagni "predoni e proditori
manifesti", che, pur ammessa una riunione a Napoli, essa

sarebbe stata solo di alcuni Primati del Regno, per assistere

all' esecuzione: soltanto, forse, a Roma, secondo lo stesso

autore, dopo la cattura del Principe, si ebbe un Consiglio
di giuristi,' i quali conclusero per la condanna a morte, com

preso Guido da Suzara ", che, 'secondo la leggenda, avrebbe

osato votar contro.

Superfluo riferir qui tutte le ragioni addotte dal Del

Giudice: basterà accennare che egli si fonda sulla man

canza completa di documenti del R. Archivio di Stato di

Napoli; sul fatto che le cronache contemporanee non accen

nano al Parlamento ma, o solo alla riunione dei Primati per
assistere all'esecuzione (Bartolomeo da Neocastro), o a quella
di giuristi (Ricobaldo da Ferrara, il De Nangis e altri),
oppure a un giudizio di inquisizione senza specificare di

più (Malespini e Villani), ovvero tacciono di ogni giudizio
(gli Annali Piacentini, i Genovesi, etc.) 5, si che Pandolfo

Collenuccio sarebbe stato il creatore della leggenda poi sem

'pre ripetuta 6. Quanto, poi, al genere di accusa mossa, bene

il Del Giudice mostra che non si trattò di accusa politica,

i Per i riferimenti, cfr. G. DEL GIUDICE, Il Giudizio e la condanna

di Corradino, lq'apoli, tipo R. Università, 1876, cap. T.
2 In., id" p. 17.
3 In. Cfr. anche In., Codice Diplomatico di Carlo I e II d'Angi"ò,

II, 1, Napoli, id., 1869, pp. 231-2 e 258.
.

4 Sul noto giurista, cfr., per tutti, mia Età Angioina cit., pp. 94-5.
5 Cfr. riferimenti in DEL GIUDICE, id., cap. 1, e più oltre.
Il Compendio de le Istorie del Regno di Napoli, ed. SAVIOTTI, Barl ,

Laterza, 1929, pp. 173·6.
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quale' nemico del Re o della Chiesa (secondo scrive anche
il Villani) i

ma di quella di " ladroni ,,; nel senso che essi

furono 'condannati per aver voluto impossessarsi delle cose

altrui, cioè in base alle Costituzioni di Federico II Comes
e De forbannitis 2

e altre, vigenti 'sempre sotto Carlo L

Opinione. questa, che si appoggia soprattutto su due passi
importantissimi di Saba Malaspina 3_ e di Bartolomeo da

Neocastro ': il primo scrive che Carlo I non avrebbe potuto
in coscienza mandare a morte un nemico fatto prigioniero
in guerra, ma che volle farlo perire per giudizip di coloro

le cui spoglie egli aveva tentato occupare e temerariamente

. rapire; il secondo, riferendo il testo della voluta sentenza,
scrive che essa fu promulgata "'in eos, tamquam in pre
dones ".

Dopo il Del Giudice, due soli .autori, che io sappia,
hanno trattato con larghezza dell' argomento: il Oipolla "

e l' Rampe 6. Il primo segue senz' altro l'autore napoletano
circa l'accusa mossa 'a Corradino; ne dissente circa. la con=

dotta di Guido da Suzara e il consiglio di giureconsulti
(secondo lui riunito a Napoli); si mostra dubbioso circa il

processo: "le memorie di questo ... ci pervennero troppo

,I,

_

i " Fece per. via di giudicio formare inquisizione contro a loro,
come a traditori della corona e nemici di Santa Chiesa ... " (Cronica,
1. VII, cap. 29: ed. Trieste, "Lloyd Austriaco, I, 1857, p. 124).

2 Lib. I, 9 e libo II, 3 (cfr. ed. Napoli, Cervoni, 1773, pp. 22-3 e

192-201).
3 Lib. IV, cap. 15: cfr., in seguito, il passo, che traggo dal ms.

dugentesco Vaticano latino 3972, C. 124 b., (ne ringrazio vivamente
l'amico Prof.. Genuardi che prepara l'ediz. critica di Saba). Dopo
"de centrata )l' il testo continua: "fortassis enim circa hoc conscien
tia mordebatur quod captum. non posset dampnare supplicio qui eiu
sdem regis hostis fuerat manifestus sed ... )l'

'* Cfr. DEL GIUDICE, id., pp. 12 n. 1 e 63 n. 1, .

e più avanti, in

parte. Cfr. anche il d'Esclot (che nelle Cronache Catalane parla della
condanna come " ladro,,) ed altre fonti contemporanee in ID., id.,
pp. 53 n. e 73-6.

.

s Recensione a' DEL GIUDICE, Giudizio cit., in Archivio Veneto, XIII,
1877, pp. 165-95.

.

6 Geschichte Konradins von Hohenstaufen, Innsbruck, Wagner, 1894,
specie app. VIII, pp. 358-65.

! '
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scarse, frammentarie ed imperfette perchè ne possiamo de

durre qualche sicura notizia sulla partecipazione dei primati
ovvero dei sindaci, che fossero, alla condanna ed alla morte

di C. ; ... sembra che ... ogni dubbio non sia intorno a ciò

tolto peranco " i.' Assai elaborato ed erudito lo studio del

secondo, il quale cita altre fonti contemporanee sfuggite al

Del Giudice: anche lui lo segue circa l'accusa di " ladrone

e proditore manifesto", ma ne dissente in parte circa Guido

da Suzara e in tutto circa la questione principale: egli
" dalle dichiarazioni degli scrittori" conclude che " una

assemblea, formata in maniera preponderante di giuristi ...
dovette senza dubbio aver avuto luogo,,: assemblea, non

di "
una usuale privata consultazione regia, ma ... straordi

naria, voluta dal re allo scopo di dare il giudizio sulla

condanna di Corradino e dei suoi seguaci, giudizio che

d' altra parte il re si riservava di conchiudere egli stesso
"

2.

Anche ammesso dall' Rampe che "
per legge i rei di alto

tradimento dovessero venire condannati a morte senza altro

giudizio" ' egli stima che quell' assemblea potette essere

indetta da Carlo I per "esser liberato di una parte del

l'errore che la sua crudeltà gli attirava" 3: e, quanto al

luogo' della riunione, egli l'assegna senz' altro a Napoli.
Abbiamo, infine, il Capasso che crede anche lui alla

" convocazione ",
di un assemblea come" forse una semplice

formalità eccezionale per un caso così specialmente ecce

zionalee singolare" •
; il Durrieu s

e il Cadier 6 che,' invece,

seguono in tutto il. Del Giudice e i due studiosi più recenti

dei Parlamenti Angioini, E. Gentile 7
e il Genuardi 8, i quali

i Id., p. 179.
2 Id., pp. 361.2.
3 Id., p. 362.
4 La Piazza del Mercato di Napoli etc., ristampato in Masaniello,

Napoli, Giannini, 1919, p. 23 n. 2.
s Les Archioes Angevines de Nap�es, I, Paris, 'I'horin, 1886, p. 38.

B Essai sur l'administration du Royaume de Sicile etc., Paris, 'I'ho

rin, 1891, p. 26.
"I Parlamento Siciliano, l,l, Bologna, Zanichelli, 1924, p. XLIV.

8 La " Curia Generale, del Regno di Carlo I d'A., estro Bollettino

Gomm. pubbl. Atti Assemblee costo itt., 2, 1917, pp. 14-5.
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anche accettano l'opinione del Del Giudice (essi, però, non

citano l' Rampe), nel senso di non ammettere la convoca

zione di un Parlamento ge.nerale o provinciale per il pro
cesso di Corradino :I..

Queste, le opinioni più autorevoli: attraverso di esse

e risalendo' alle fonti, cercheremo qui portare qualche con

tributo al difficile argomento.
Innanzi tutto, riaffermiamo ancora una volta che il capo

di accusa contro Corradino dimostrato dal Del Giudice, allo

stato delle legg_i vigenti nel Regno di Sicilia, era l'unico

modo legale di procedere all' odiosa esecuzione, dettata ma

gari da necessità di Stato. Su questo non v' ha dubbio,
come sul fatto che sotto Carlo I "

per li manifesti Iatroni ,

invasori o proditori 2
-non si usava nè processo 'per accusa,

nè processo per via d'inquisizione: il reo manifesto e no

torio per sola virtù della legge, era mandato a morte per
ordine del Re ,; 3; e come sulla conseguenza che la sentenza

contro Corradino, secondo la formula del Neocastro 4
e in

base alla applicazione delle norme in vigore, fu soltanto

declaratoria, contenente, cioè, "una semplice dichiarazione
/ '

i Cfr. anche l'Amari che nella 93, ed. della sua Guerra del Ve·

spro Siciliano (Milano, Hoepli, 1886, I, p. 50 n. 1) cita" l'assennata

critica" del Oipol la ed è d'accordo con lui circa Guido da Suzara,
ma, d'altra parte, segue Saba Malaspina.

2 Come ben documenta il Del Giudice (id., p. 54 n. 1), "la pa
rola proditore nelle Costituzioni ed anch� ne' Oapitoli Angioini non.

significa solo ribelle, ma in qualunque maniera invasore, inimico, reo

di maestà".
3 ID.,�id., pp. 56.7.
4 Il Protonotario del Regno avrebbe pronunciato: "Nos ... sen

tentiam ipsam proferentes in scriptis, nomine et pro parte serenissimi

regis Oaroli, dictos Oorradinum et socios ejus praesentes, tamquam
invasores et alterius, juris praedones, capitali sententia duximus fe
riendos, ita quod ab ipsa sententia -resilire non possint, sed statim
totaliter,in conspectu omnium moriantur" (Historia Sicula, ed. PALA·

DINO, Bologna, Zanichelli, 1921, n. ed. RR. II. SS., XIII, 3, pp. 8-9).

/
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del Re, che pel reato d'invasione e \ di rapina la pena
capitale era comminata dalla legge" i.

In secondo luogo, ammettiamo l'esistenza di una riu

nione a Napoli di giuristi, con l'intervento di Guido da

Suzara, e, magari, anche con un suo atteggiamento contrario
alla volontà del Re, sia perchè le fonti sono nella massima
parte concordi a parlare -di quella riunione napoletana, sia

per il riferimento esplicito di Ricobaldo da Ferrara intorno
a quel giurista, sia perchè l'unico argomento contrario del

Del Giudice può interpretarsi in altra guisa: egli sostenne

una riunione di giuristi a Roma e non già a Napoli perchè
Carlo I in una epistola ai Lucchesi datata da Roma, del

settembre 1268, partecipando loro la cattura di Corradino
e dei suoi compagni, dice questi "jam in capitali pena
oondempnatos " 2; ma il Ficker 3

e l' Hampe 4 ben pensano
che quisi tratti di "una personale determinazione di Carlo ...

e non ancora di un formale atto già emanato "' considerato
anche lo scopo della lettera che era quello di "annichilire
e colpire tutte le speranze dei Ghibellini con l'annunziare
e prevenire una sentenza di morte ".

Ma veniamo al punto centrale della questione. Ora, che
un processo contro Corradino dovette aversi è ben sicuro
da un' espressione' del suo testamento, edito proprio dal
Del Giudice 5, ma sfuggito a questo Autore. Ivi è detto
che Giovanni Britaud, Gran Connestabile del Regno, avrebbe

dovuto" informare gli zii materni di Corradino della "
sua

fine e del suo processo" 6: è vero che lo Schirrmacher in

terpetra questa parola come "esito, fine" 7, ma ben 08-

(

i DEL GIUDICE, id., p. 63.
2 DEL GIUDICE, Cod. Dipl. cit., II, 1, p. 215.
3 Cfr. BOHMER-FICKER, Die Regesten des Kaisserreichs von 1.1.98-

1272, III, 2, Irmsbruch, 1892, n. 4858 t.
4 PP. cit., p. 307 n. 3.
s Cod. Dipl. cit., II, 1, p. 333.
B " Item [Conradus] voluit quod predicti avunculi sui [duces Ba

varie], nos predictum Joannem requirant per quem sciant finem et

processum suum, et avunculi sui ducis àustrie ,'o

'l Die letzten Hohenstaufen, Gottingen, 1871, p. 583.

�.

"0

,

1.
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l I

serva l' Rampe che tale significato non è affatto da accet

tarsi i.
'Un processo, :eerò, da parte di quale tribunale? È qui

la vera difficoltà dell' indagine perchè contro l'opinione del

Del Giudice, da una parte, e contro quella dell' Rampe,
dall' altra, vi è la narrazione di Saba Malaspina, il quale
esplicitamente scrisse: "[Rex] ... vinctum perducit usque

Neapolim, ut ibi secundum legem eum faciat judicari ...
Rex autem ex generosis civitatibus Terre laboris, et Prin

cipatus syndicos duos, bonos viros, ex qualibet terra pro
Conradini sentencia Neapolim convocavit, ut non suum, quod
acturus erat de Conradino, iudicium videretur, sed potius
hominum de- centrata " 2. Il Del Giudice credè superarla,
o invocando un err�re del cronista, o un suo modo di " giu
stificare ,,(egli, " scrittore guelfo e devoto alla Curia Papale;,)
" l'uccisione di quello sventurato Principe con una _straor
dinaria solennità di giuèÌizìo, anche perché ègli non ardisce

assolutamente negare l'assenso, ancorchè tacito, della Curia

Romana a così orrendo misfatto " s. Ma la vera ragione per
cui il Del Giudice giudicò "inverisimile" l'opinione di Saba

fu l'altra: "se parlamento avesse voluto riunir Oarlo per
tale giudizio, il che è impossibile a credersi, avrebbe dovuto

essere una riunione generale di tutti i Sindaci, cioè.deputati
delle città del Rearne; e non ci sarebbe ragione nè di di

ritto, nè di fatto per supporre che i soli rappresentanti di

Terra di Lavoro e di Principato fossero stati convocati" 4. '

E anche su questo non può cader dubbio in quanto Carlo I

abolì quelle Curie solenni istituite da Federico II nel 1234,
che dovevano radunarsi due volte l'anno e una delle quali
comprendeva proprio i due Giustiziariati suddetti 5. Anche

l' Rampe 6 crede supera,re tutta la narrazione di Saba giu
dicandola ", non attendibile" e una delle sue

" solite con-

.

- i Op. cit., p. 360.
2 Ms. cit" c .. 124 b.
3 ra., p. 21.
4 ra., pp. 19-20.
5 Cfr., per tutti, GENTILE, op. cit ..

'

6 Op. cit., pp: 360.1.
"
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fusioni" "a causa della sua unicità" e delle sue asserzioni:
ma, come si vede, dir questo non significa affatto dimostrare
la completa fallacia di quel cronista.

Contro le opinioni del Del Giudice e dell' Rampe, noi
non crediamo possibile (seguendo, in questo, il Oapasso i

e

l'Amari) 2 che un così autorevole contemporaneo come Saba
. avesse potuto errare su cosa di tanta importanza. Basterà
citare il giudizio del Capasso, il quale scrive che in lui" il

parteggiare del cittadino non induce a travisare i fatti e

la verità" e che egli, "
per la verità ed evidenza, con cui

espone gli avvenimenti, e per la rettitudine che mostra nei
suoi giudizi, deve tenersi in molto pregio" 3. Non potendo,
perciò, credere in un completo errore, voluto o involontario,
di quel cronista, avanziamo qui un'ipotesi che potrebbe con

ciliare le risultanze delle dotte indagini del Del Giudice e

dell' Rampe con il brano di Saba e con quanto, come ve

dremo, asseriscono altre fonti.

*
* *

Come giustificare l'asserita presenza a Napoli, a fine
ottobre 1268, dei Sindaci delle città Oampane con la sicura
inesistenza di un Parlamento generale o regionale che (ri
petiamo con il Del Giudice) non avrebbe potuto aversi per
nessuna funzione giudicante contro Oorradino? Non basta.
l' autorità del De Neocastro � perchè troppo evidente è l'as
serzione di Saba: essi intervennero, non per assistere sol
tanto alla morte dello Svevo, ma per il suo giudizio. E allora

i Masaniello cit., p. 23 n. 2: " non oso rigettare interamente I'af
fermazione di uno scrittore cosi autorevole qual'è Saba )l'

2 Op. oit., p. 50 n. 1: "il giudizio è attestato da autorevoli serit
tori contemporanei, tra' quali autorevolissimo S. M. ".

3 Le Fonti della Storia delle Provincie Napp., ed. MASTROJANNI,
Napoli, Marghieri, 1902, pp. 106 e 109.

4 "Jam primates Regni sollicitat, ut visuri accedant ... Praesenti
bus itaque urbium et locorum primatibus, puer ad locum patibuli duo

citur, et, videntibus singulis, sedente Neapolitano populo in campo'
Moriceni, rei constituuntur ad funus" (ed. cit., p. 8).
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l'unica spiegazione possibile è quella che noi offriamo: essi

furono convocati dal Sovrano per accusare il suo imperiale

prig'ioniero, come parte in causa, non come giudici. L'accusa

per cui morì Corradino, secondo noi, fu sì quella di ladrone

e proditore manifesto, ma formalmente non fu avanzata da

officiali regi sibbene dai rappresentanti dei Comuni della

Campania appositamente convocati, in modo che su di essi

officialmente il Sovrano potette in parte far ricadere il

provvedimento.
Per' Carlo I, infatti - ce lo dice lo stesso Saba i

-

Corradino era solo un prigioniero di guerra, non punibile
di morte a nome del diritto, sì che il Sovrano e i suoi

officiali nessuna accusa avrebbero potuto avanzare contro

di lui; per i Comuni del Regno, invece, a voler cavillare,

egli poteva esser considerato come uno che avesse tentato

di spogliarli del loro possesso, cioè come un ladrone e pro

ditore secondo la terminologia delle Costituzioni di Fede

rico II 2. Nè si trattava di una convocazione arbitraria di

rappresentanti dei Comuni, per?hè, a norma di una costi

tuzione di Federico II, sempre vigente nel 1268, " nelle

cause criminali e nelle accuse di delitti che potevano portare
alla pena del capo che ... dalle Università contro ... private
persone accadesse di muovere " quelle dovevano essere rap

presentate da Sindaci legalmente costituiti 3: non rien-

_

trava proprio fra quei casi quello di Corradino? Non è

questa la spiegazione più evidente della espressione di Saba

" [Oarolus] volebat quod [Oorradinus] predictorum periret
judicio ... quorum spolia occupare et temerarie arripere in-

tentaret" '\ scartata, come ammettemmo; 1'impossibilità di

una Corte giudicante formata da tali Sindaci? Nè è da

meravigliare che fossero stati convocati solo i Sindaci dei

Comuni di Terra di Lavoro e di Principato e non di tutti

gli altri del Regno, sia perchè doveva bastare solo una

i Cfr. più sopra.
2 Cfr. più sopra.
3 Lib. II, 2, Generalia jura (ed. cit., pp. 189-91).
4 Ms. cit., c. 124 b.
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rappresentanza delle Università regnicole, data la evidenza
del delitto attribuito a Corradino; sia perchè, data la ri

strettezza del tempo i (dieci giorni fra la venuta a Napoli
dei prigionieri e il loro supplizio), non era possibile diramare

inviti in regioni più lontane; sia forse perchè, essendo stata

la Campania, eccetto Napoli, uno dei più vasti focolari dena

ribellione, p�emeva far rilevare come proprio i Sindaci di

quei due Giustiziariati richiedessero a Carlo la pena di morte

per colui che una gran parte
-

di quelle popolazioni aveva

acclamato loro Signore.
D'altra parte, che il nostro parere, oltre che dalla

�sclusione di ogni altra ipotesi dal punto di vista .politieo
e giuridico, sia fondata anche su qualche fonte antica, è

dimostrato dalla testimonianza del. trecentesco Chronicon
. Siculum, il quale esplicitamente scrive che" ad peticionem
aliquorum hominum regni Neapolitanorum rex Carolus fecit

amputari capud Corradino, Duci Osterlic, et comiti Gado
de Pisis et aliquibus aliis in pauco numero ri 2, nella quale
frase " alcuni uomini" occorre, naturalmente, vedere delle

persone qualificate, cioè dei sudditi rivestiti di autorità le

galmente riconosciuta, non. certo dei sudditi qualsiasi, cioè
ritenere che il ·Re avesse ceduto di fronte a una richiesta
di una folla qualsiasi. Brano, questo, che si ritrova tal quale
IU altre duè cronache antiche, ma posteriori, napoletane:
in quella contenuta nel ms. del Fuscolillo 3, è riferito che

Carl� ad peticione de quelli del Regno fè talgliare la testa

ad dicto Corrarino et alcuni altri jn poco numero" e, in

quella di Notar Giacomo, che il Re "ad peticione delli

homini del rearne fece tagliare la testa al detto Oorradino; •.
È evidente che i due brani derivano dal primo, latino, o

i Cfr. anche CAPASSO, Masaniello cit., id.
2 Ed. DE Br.asns, Soc. Storica nap., 1887, p. 5. Nè il Del Giu

dice, nè l'Rampe ricordano questa fonte; non contemporanea ma im

.portante.
-

3 Soc. Storica nap., ms; XXVIII. D. 10, c. 73 b (cfr., sul ms., .B.
CAPASSO, Le Cronache de li antiqui Ri di G. F. etc., in Archivio Sto-

.

rico nap:, I, 1, 1876, pp. 35-43).•
4 Ed. GAR�ILLI, Napoli, tipo Reale, 1845, p..48.

Anno LVI. ·14
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direttamente, o indirettamente i attraverso una stessa fonte

ignorata, sì che non snffragano come nuove testimonianze

storiche, ma è pur vero che il ritrovare nel secolo XV ancora

ricordato l'intervento dei' sudditi non può non avere il suo

valore.

Nè è a dire che si tratti di una alterazione della verità,
di una versione ufficiale della C'orte di Napoli per scagionare
Carlo I dalla sua crudeltà, riversandola su alcuni dei suoi

sudditi, perchè il passo
. suddetto trova riscontro preciso

come vedemmo, in Saba Malaspina, delle cui autorità non

dubitiamo.

Ma qui potrebbe ripetersi con l' Rampe: come conci

liare la nostra opinione' con l'esistenza di un consiglio di

giuristi tenuto a Napoli, consiglio da noi ritenuto vero in

base alle fonti? Il tutto si può conciliare, come già fece

il Del Giudice, ammettendo un' adunanza di giuristi pre

cedente il processo, precedente, cioè, l'adunanza dei Sindaci

come parte in causa nel processo. Proprio attraverso le fonti,
vediamo che in alcune di esse si parla di " consilia sapientum
ac scribarum" (Bartolomeo de Neocastro), di "" sirs des lois

i Sarebbe questa l'opinione del Capasso che riduce le parti delle

tre Cronache in cui sono i brani riferiti alla Breve informazione di

Bartolomeo Caracciolo detto Oarafa (cfr. Fonti citt., pp. 131-5; nonchè

DE BLASIIS, in ed; cit., p. IX); ma il fatto che nel ms. del Fuscolillo

segue un brano (a c. 77 a) in cui" Luise principe di Taranto" è ac

cusato del regicidio di Andrea di Ungheria mostra infondata l'ipotesi
trattarsi, di quella scrittura a lui appunto dedicata. Oerto, nella parte
della Chronica di Part�nope identificata dal Capasso con l'Informazione,
il brano su Oorradino è diverso e in esso manca ogni accenno ai sud

diti (es., ms. Naz. Palermo 1. D. 14, c. 57 b " el decto Re Karlo gli
portò in Napoli et per prociesso si fo dicapitado Oorradino,,; Soc.

Stor. nap., incunabulo XXII. E. 4, cap. 72): cosi pure il ms. X. O. 31

della Naz. di Napolì che avrebbe solo l'Informazione (c. 81 a). Spero
lumeggiare questa e altre questioni di fonti napoletane nella mia ed.

in preparazione, per la Società Stor�ca 'Napoletana, della Cronaca di

Partenope.
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et sages du droit ; (G. de Nangis), di "tous les plus sou

verains clers de lei.que l'eu peust trouver ; (id.), di ", tous

les sages hommes du pais " (Cron. di S. Denis), di "sa

pientes" (Tolomeo da Lucca), di " iuresperiti "
etc. (Rico

baldo) i, mentre in altre si parla dei "barons de la terre

qui les jugierent a mort 2
e dei "nobiles terrae" 3, che po

trebbero anche ìdentificarsi con i Sindaci suddetti (a ogni
modo, si tratta di fonti lontane). r

Ma già vedemmo che uno dei punti di maggior con

trasto fra il Del Giudice e l' Rampe è circa il carattere di

quella riunione di giuristi: il secondo, ammette sì che si

fosse avuto un Consiglio e non un giudizio, in quanto le
'" migliori fonti ... dicono che la decisione dipese dal re"

(il testo della sentenza del Neocastro; G. de Nangis, etc.),
ma crede - come vedemmo - non ad una adunanza privata,
sibbene ad una officiale. Quali sono però gli argomenti che

ne adduce? quelli che � una consultazione privata sarebbe

giunta appena agli orecchi dei cronisti" e che" l'espressione
processus non sarebbe ad essa convenuta" 4. Al che noi

obbiettiamo che il processus si riferisce al giudizio di, cui

furono parte i Sindaci delle terre (quella parola si ha solo

nel testamento e non già nelle fon'ti concernenti i giuristi)
e 'che nessuna fonte ci parla di consiglio officiale, neanche

Ricobaldo, il più diffuso di tutti i contemporanei: quanto,

poi, alla ripercussione di un' adunanza privata nei cronisti,
basterà accennare che essa potette ben essere nota, sia

attraverso il testo della sentenza (riferita dal Neocastro) 5,
sia per l' episodio di Guido da Suzara, giurista non suddito

del Regno, la cui condotta doveva trovare speciale eco nel

l'Italia del Nord. A ogni modo, perfino una riunione officiale

i Cfr., per tutti, RAMPE, id., p. 360.
2 Mon. Germ. Hist., SS., XXVI, p. 609 (Ex Historiae regnum Fran-

ciae continuatione Parisiensi).
/

3 ID., id., XXVI, p. 516 (Ei Annalibus Normannicis).
4 ra, pp. 361-2.
5 " Et ideo... sapientum ac scribarum consiliis in eos sententiam...

providit praesentis judicii arbiter [= Rex] promulgandam ; (ed. cit.,
p. 9).
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non osterebbe alla nostra opinione, perchè si tratterebbe

sempre - ripetiamo Con l' Rampe - di un consiglio dato al

Sovrano, non mai di una sentenza emanata da quei giuristi.
Secondo noi, quindi, alla fine dell'ottobre 1268, non si

ebbe a Napoli un Parlamento Generale o Regionale giudi
cante, ma, da una parte, un'adunanza di giuristi dal Re in

terpellati per consiglio, dall'altra, una riunione dei rappre
sentanti dei Comuni Campani, i quali accusarono Corradino

e i suoi al Sovrano come manifesti ladroni e proditori:
annuendo alla loro richiesta, a norma delle Costituzioni

.Sveve, il Sovrano emise sentenza declaratoria in quel de

Iitto, che comportava la pena di morte .. Secondo noi, quindi,
Carlo I si servì di questo espediente legale, quasi per mo-

.

strare all' Estero e all' interno, e, forse, specie alla Curia

pontificia, che non egli, ma una parte dei Comuni del Regno
aveva voluto quella condanna, quasi come se egli fosse stato

costretto ad annuire di fronte a un' accusa legale di un

delitto evidente condannato di per sè stesso alla pena ca

pitale. Ma la nostra opinione, s'intende, non giustifica, nè

lo potrebbe, la crudeltà dell' Angioino: dietro quell' espe
diente legale v'era la sua volontà di procedere all'esecuzione

dell' ultimo Svevo.

II.

I TRE' PRIMI SOVRANI ANGIOINI E I TARTARI.

Ben ampia fu la Politica orientale di Carlo I, continuata

in parte da Carlo II, da Roberto e dai Principi angioini
delle Case di Taranto e di Durazzo: l'Albania, -I'Epiro, la

Grecia c0Il: le isole Joniche, parte dell' antico Regno dj Ge

rusalemme, Tunisi, furono sotto il loro dominio diretto o

indiretto, per un tempo più o meno breve, fin quando, ,dopo
Roberto, ogni possibilità di espansione sarà finita, a parte
che in Ungheria: tutto questo è abbastanza noto i. Ma tutto'
questo neanche bastava a Carlo I: "l'orizzonte orientale

i Cfr., per tutti, mio Mezzogiorno cit., studio III.

J
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agli occhi di lui non rimaneva sbarrato dalle coste del Me
diterraneo ; il suo sguardo si spingeva assai oltre, nel più
lontano e favoloso Oriente ... con le sue missioni religiose,
politiche ed economiche �l Soldano di Babilonia, al Khan
dei Tartari, al Re di Armenia "�. E si trattava di Sovrani
di un' importanza enorme per la loro poten za o per 11t loro

posizione geografica e politica: _

il primo, signore di Egitto
e 'di parte della Palestina; il secondo, a capo del Khanato
di Persia, dipendente più o meno in fatto dallo sterminato

Impero Tartaro, il quale si estese, negli anni più prosperi,
dalla Siberia all' India, dall' Oceano Pacifico al Mar Baltico,

,

dal Mar Nero al Golfo Persico 2
; il, terzo, ultimo appoggio

dei Cristiani nel Levante (accanto ai resti degli Stati Cro

ciati) e alleato dei Tartari, che allora erano in lotta a�pra
con i Musulmani per uno sbocco nel Mediterraneo. È ben

nota, infatti, la grande importanza dei Mongoloidi anche

per la storia di Europa e non solo di quella Orientale, da
essa minacciata e spesso travolta: per soffermarci solo agli
Stati' mediterranei, essi ebbero grande influenza nella lotta
in Palestina fra Cristiani e Maomettani; erano padroni d i

ampie vie commerciali e di paesi ricchissimi 3; rappresen
tavano per la Chiesa la speranza di divenire un' immensa

popolazione di neofiti. E appunto, sia per la loro potenza,
sia per l'azione contro il comune nemico musulmano , sia

per ragioni religiose, ben si spiegano le ambascerie, sempre
affidare a frati, per lo più francescani, ad essi inviate dai

Papi, dai Re di Francia e da altri Sovrani di Occidente;
così come, per la richiesta di alleanza contro i Maomettani,
ben si spiegano' le ambascerie spedite dai Tartari, sia dal

\ i F. OARABELLESE, Carlo d'Angiò nei rapporti con... l'Oriente, Bari,
Comm. Provo Storia patria, 1911, p. XXXIII.

2 Sui Tartari, basterà citare il recente e ottimo vol. di G. So

RANZO, Il Papato, l'Europa Cristiana e i Tartari etc., Milano, "Vita
e Pensiero", 19110, su èui cfr. mio art. Una storia it. dei Tartari e

dei loro rapporti con l'Europa Cristiana, in L'Europa Orientale, XI,
1931.

3 Cfr., per tutti, G. HEYD, Storia del Commercio del Levante nel

Medio Evo, TOl�ino, Utet, 1913, pp. 635-821.



- 214

Capo Supremo o Imperatore, sia da Capi dei vari Khanati

o Re, in Europa. Nonostante, però, che forse a papa Inno

cenzo IV e al Concilio di Lione fosse sorri sa l' idea di

un' alleanza cristiano-tartara; che certo l'avessero caldeg
giata Luigi IX di Francia e Pontefici posteriori; che espressa

richiesta ne avessero fatta messi Tartari, a norn e soprattutto
dei Re' di Persia; nulla di concreto' si fece, sino al trionfo

dell ' Islam fra i Tartari, che annullò ogni possibilità d'intesa.

Del quale mancato accordo, a parte la divisione.della Cri

stianità per le grandi guerre che la logoravano (Papato e

Impero ai tempi degli Svevi, Casa di Angiò e Casa di Ara

gona dopo i Vespri, Bonifacio Vln e Filippo il Bello, etc.),
principale ragione fu l'intransigenza reciproca. In un primo

. tempo, i Tartari, sostenendo la superba teoria di Gengis
Khan di dover dominare l' universa terra, ai messi pontefici
e francesi rispondevano con l'ordine di sottomissione a tutta

la Cristianità, pena la distruzione: ordine vano e illusorio

che spinse l'Occidente a proclamare Crociate, anch'esse vane,

contro di essi; 'in un secondo tempo, infrantasi l'unità di

fatto del grande Impero Tartaro, alle richieste tartare di

alleanza, il Papato rispondeva ponendo come condizione

assoluta dell' accordo la conversione al Cattolicesimo: con

versione che quei Sovrani, benchè e.clettici nel campo reli

gioso e tolleranti della propaganda missionaria cristiana, non

potevano accogliere, sia per ragioni di politica interna, sia

perchè non ben sicuri degli Stati Occidentali: quando, in

ultimo, Clemente V credette, per la forza degli eventi, di

poter passare oltre la questione religiosa, era troppo tardi:

l' Islam già aveva vinto; sì che d'allora in poi i rapporti
con l'Occidente furono di ben minore importanza e atti a

salvaguardare solo la sempre meno efficiente azione dei mis

sionari.
In questo quadro generale dei rapporti fra Tartari ed

Europa Cristiana, quale parte spettò al Regno di Sicilia e

ai suoi Sovrani Angioini? Gli storici più autorevoli, oltre

'al Papato, pongono in prima linea fra gli Stati Occidentali

Francia e Inghilterra, dedicando scarsi accenni, e di volo,
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al Mezzogiorno d'Italia i: sembra a noi, invece, che non

ultimo posto ad esso competa, specie durante il Regno del

primo Angioino.
*

* *

E, iuvero (oltre ai fatti specifici che qui studieremo su

documenti inediti e sui pochissimi editi) che una fondata

e antica tradizione di rapporti fra -Tartari e Regno di Sicilia

fosse presso i primi alla fine del secolo XIII, è attestato

da una lettera di Argun, capo del Khanato di Persia, del

1285, a papa Onorio IV, in cui quegli ricorda che " già
Gengis Khan, fondatore della potenza tartara, aveva av

viato amichevoli relazioni col re dei Franchi e con Carlo

re di Sicilia, cosicchè per riguardo a loro i cristiani nelle

terre tartare erano esenti da tributo e in pieno possesso

della loro libertà personale" 2: è evidente l'errore c·rono

logico di riavvicinare Gengis Khan morto nel 1227 al primo
Re Angioino; ma è significativo che fra tutti i. Sovrani

europei, accanto a quello di Francia (di cui è nota la prima
lambasceria affidata a fra Guglielmo di Rubruk nel 1254),
si nominasse solo il nostro.

Noi certo non abbiamo la fortuna di conoscere le re

lazioni dei messi angioini ai Tartari, a simiglianza di" quanto
si ha per quelle di alcuni inviati pontifici o francesi,.e dob

bia� accontentarci di poche aride notizie offerteci dai

Registri Angioini del R. Archivio di ,Stato di Napoli; ma

anche questi ricordi frammentari, superstiti, distanziati negli
anni, hanno la loro importanza.

È del 1266 il primo documento relativo di Carlo I 3:

i Cfr. solo G. YVER, Le Commerce et les Marchands dans l' Italie

mer. etc., Paris, Fontemoing, 1903, pp. 15.6, e SORANZO, op. cit., ad

nomina; nessun cenno in R. CAGGESE, Roberto d'Angiò e i suoi tempi,

II, Firenze, Bemporand, 1931, cap. IV, 3, dove si tratta della politica
orientale del terzo Angioino.

2 SORANZO, id., p. 257.
3 Arch. Stato Napoli, Reg. Ang. 40 (1280 C), c. 6 b, ed. in DEL

GIUDICE, Cod. Diplomatico cit." I, pp. 219·23; cfr. anche HEYD, op. cit.,
p.665.
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è il 7 dicembre di, quell' anno che egli rilasci a un salva

condotto al mercante marsigliese Arnaldo Marinario, il quale
si recava presso l' .Imperatore di Trebisonda e presso il Re

dei Tartari (la quale denominazione di Re e non di Impe
ratore e la direzione del viaggio dimostra che il cittadino

provenzale si recava presso i Tartari di Le vante, nel Kha
nato di Persia, e non presso il Gran Cane). Carlo I, invero,
asserisce che Arnaldo si recava là "

pro quibusdam suis agen

dis" ' ma non è improbabile - come già parve all'Yver i
-

che sotto il pretesto dei traffici si celasse una missione anche

politica, benchè, al primo anno del suo Regno, ben difficil-
- mente il Sovrano avrebbe potuto concepire un vasto disegnò
di politica mediterranea.

,

A ogni modo è sicuro che, quattro anni dopo, messi

del Khan di Persia, in occasione della VII Crociata, si re

carono nel 1270 al campo cristiano di Tunisi, insieme con

inviati armeni, ad offrire comune alleanza contro il comune

nemico musulmano : e fu allora, che Carlo I, giunto là alla

fine dell'agosto, a!}pena dopo la morte di Luigi IX, fece loro
,

" onoratissima accoglienza" colmandoli di doni, come ci

riferisce una cronaca francese contemporanea 2. Era allora

Capo dei Tartari di Levante .A:baga (1265-1281) e proprio
al suo regno si riferiscono nuovi continui rapporti con il

Regno di Sicilia, malgrado avesse sposato Maria figlia del

l'Imperatore di Oriente 3 Michele Paleologo, nemico di Casa

di Angiò, la quale tentava restaurare contro di lui l'Impero
Latino di Costantinopoli •.

'

Nel 1274.;5, infatti, sappiamo che suoi inviati quasi
certamente si recarono presso Carlo I (come presso i Re

di Francia, d'Inghilterra e di Aragona, dopo essere stati

dal Papa, a dichiarare che il Khan " intendeva di .congiu,n
gere le sue armi coi cristiani C'ontro i saraceni e di voler

cooperare alla propagazione della fede cattolica,,) s
e da

i Op. cit., p. 15.
,

2 Cfr. SORANZO, id., p. 210 n. L
3 Cfr. ID., id., p. 206 n. 1.
4 Basterà citare mio Mezzogiorno oic., pp. 87 e 94·5,
:; SORANZO, id., p. 222.

(
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I Napoli per Laiazzo e per Tebris iniziarono la via del ritorno i

(ma del loro viaggio non v' ha traccia nei documenti an

gioini). Ma soprattutto sappiamo della nuova missione affi

data in Europa dallo stesso Abaga ai militi Giovanni e

Giacomo Vassalli, sudditi tartari, "georgiani di nazione e

perciò presumibilmente cristiani" 2, negli anni 1276-8:

missione, che doveva coordinare una precisa collaborazione

militare fra le Corti di Roma, Sicilia, Aragona, Francia,

Inghilterra, Germania e i Tartari per una spedizione in

Palestina: agendo le milizie cristiane contro i Saraceni con

base di operazione .ad Acri - l'ultimo avanzo del Regno
di Gerusalemme, allor� di Ugo III di Cipro 3, - Re Abaga
sarebbe venuto con un esercito in loroaiuto e avrebbe prov
visto al loro vettovagliamento,

NelI' autunno 1276 i due Vassalli giunsero in Italia e

la prima visita fu a Carlo l,il quale, da un documento

ora perduto", ci rivela, il 9 dicembre, che un altro nunzio

tartaro, il milite Serafadino, si partiva da lui, munito di suo

salvacondotto, per recarsi dal Re di Francia, suo nipote:
notizia, questa, ignota alle altre fonti e per cui si può
avanzar l'ipotesi della identificazione di quel cavaliere con

Soffredino medico del Re Argun, successore, dopo di Ta

gudar, di Abaga, a cui Niccolò IV �irige apposita lettera,
insieme con altri potenti di quella Corte, nel 1291 5. Evi

dentemente, mentre Serafidino partiva dalla Corte angioina
(allorara Viterbo), vi restava Giacomo Vassalli, .perchè il

26 gennaio 1277 Carlo I dirama un ordine a tutti gli amici

e fedeli e a tutte le autorità del Regno di arrestare un

i Cfr. ID., id., p. 2213.
.

2 ID., id., p. 2131: ivi si chiama cavaliere solo Giovanni Vassalli, ma

anche l'altro era milite: cfr. doc. del 1278 ed. in seguito.
3 Cfr. mio Mezzogiorno cit.,.p. 84.
4' Cfr. C. MINIERI RICCIO, Il Regno di Carlo I d'A. etc. nel 1.276,

estro Archivio Stor. it., ser. Ba., XXV, 1877, p. 50, di su il Reg. Ang.
25, C. 221a, in cui non esiste più detta carta (in A. S. N., DE LELLIS,
Notamenti, II, p. 1314, si cita' il f. 221 ma senza far cenno del nostro

doc.). Al doc. non accenna A. DE BoiiARD, Actes'et Lettres de Charles I

concernant la France, Paris, de Boccard, 1926.
s Cfr. SoRANZO, id., p. 293.
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servo di quell' ambasciatore, Giorgio, il quale aveva deru
bato il suo padrone di oggetti del valore complessivo di
dieci once i. I due Vassalli si recarono poi presso Pietro III
di Aragona, Filippo III di Francia, Edoardo I di Inghilterra
e forse presso l'Imperatore Rodolfo d'Asburgo, nonchè

presso il nuovo pontefice Niccolò III: dalla primavera del
1278 in poi, non si avevano più loro notizie 2, ma ecco che

. ben cinque documenti angioini ci danno notizie ben note

voli. Sappiamo che essi, come già la 'precedente missione,
prima di partire, ritornarono nel Regno di Sicilia, onde il
10 agosto, da Lagopesole, Carlo I concede loro salvacon
dotto 3

e il 15 ordina che si armi una nave per il loro ritorno
in patria '. Ma v' ha di più: egli, con ordini del 15 e del
25 agosto 5, invia con essi due propri ambasciatori ad Abaga,

i Ofr. ASN, Reg. Ang, 25 (1276 A), C. 32 b, edito in parte in MI
NIERI RICCIO, Regno Carlo I nel 1277, estro Arch. Star. it., ser. 3.a.,
XXVI, 1877, p. 7, e in OARABELLESE, op. cit., p. 114 n.

2 Ofr. SORANZO, id., p. 236.
3 Riferisco l'inedito doc. da ASN, Reg. Ang. 32 (1278 D), C. 269 a:

Pro Iacobo nuncio Regis Tartarorum

[Karolus etc].
Scriptum est universis tam amicis quam fidelibus suis presenti.

bus etc.

Cum providus vir Jacobus dictus Vassallus miles nuncius magni
fici Regis Tartarorum domini Abbiegue ad ipsum Regem revertatur

-ad presens nos amicos requirimus et rogamus actente fidelibus disurie
tius iniungentes quatenus eidem nuncio ad requisicionem suam si
necesse fuerit velitis de securo conductu nostri amore intuitu provi
dere Ita quod vobis amicis speciales gracias referentes fideles possu
mus exinde merito conmendare.

Presentibus post unum annum minime valituris.
Datum apud Lacumpensilem die X· augusti [1278].

Similes facte sunt pro Johanne nuncio eiusdem Regis milite ut supra.
" Ofr. MINIERI RICCIO, Regno Carlo I nel 1278, estro Arch. Star.

it., ser. IV, I, 1878, p.48, di su ASN, Reg. Ang. 31, c. 54, ora tagliata.
5 Ofr. ID., id., p. 48, di su c. 58, anche tagliata, dello stesso Reg.

Ang. 31; nonchè altro doc. in ASN, Reg. Ang. 32 (1278 E), c.282 a,
ed. in C. MINIERI RICCIO, Saggio di Codice Diplomatico, I, Napoli, tipo
Rinaldi, 1878, p. 171 (vi manca la rubrica " Pro nuncijs euntibus ad

Regem Tartarorum ,,). Cfr. anche P. DURRIEU, Les Archives Angevines
citt., II, p. 346.
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eice Guglielmo de Didelone' o Adebono e Roberto de Melau,

suo valletto e familiare: no� per niente circaun anno prima,
nel giugno, il Sovrano aveva conquistato Acri e si era inti

tolato Re di Gerusalemme, dopo aver acquistato i diritti

di Maria di Antiochia i
: era ben evidente l' interesse. ad

una intesa con i Tartari di Persia, i quali, forse, avranno

potuto anche spingerlo alla nuova impresa con le loro pro

poste di alleanza. Nè basta l'armamento di una nave. per
i Vassalli: il 29 agosto, Carlo ordina 2 ai Maestri Portulani

e Procuratori di Puglia e di Abruzzo di provvedere al loro

vettovagliamento in pane, vino, carne salata, formaggio,

galline, fave e .ad ogni altra cosa necessaria in mare, per

il loro trasporto fino ad Accon;' dal quale documento sap�

piamo pure che ben quattordici familiari, sette per ciascuno,

seguivano i due nunzi tartari.

� Appena qualche giorno prima, però, il27 e il 28 agosto,

Carlo I ci fa conoscere l'invio di un'altra sua 'ambasceria,

più autorevole, che doveva recarsi ad Acri e inoltrarsi nel

l'interno, dimorando segretamente nel palazzo regio di Acri,

nonchè ci fa conoscere che alcuni suoi messi dovevano ap

portare al Re Tartaro un suo dono di falconi (dono· ben

ambito nel Medio Evo e che più tardi, nel 1291, i Re inglese
e francese invieranno a Re Argun) 3. I due documenti

sono diretti a Ruggiero Sanseverino, Conte di Marsico e

Vicario Generale del Regno di Gerusalemme, risiedente in

Acri(-:=e contengono l' ordine non solo di offrire ogni assi

stenza, anche in denaro, ai suoi inviati, ma pure di procurar

ai secondi di essi un interprete e dei portatori di falconi.

Si tratta, secondo l' opinione del Minieri Riccio �, di

due documenti che si integrano a vicenda, anche'perchè con_'

tigui nel Registro angioino che li contiene? oppure il primo

i Cfr. mio Meesoçiorno cit., pp. 84-5.

2 Cfr. ASN, Reg. Ang. 28 (1277 F), c. 115 a, ed. in MINIERI RIC

CIO, Cod. Dipl. cit., p. 172 (manca la rubrica" Pro nuncijs Regis Tar

tarorum ll) e in F. CERONE, La Sovranità nap. sulla Morea etc., in

.Arch, Stor. nap., n. ser., III, �917,. p. 25 n. 3.

:3 Cfr. SORANZO, id., p. 292 n. 1.

4 Regno Carlo L nel 1278 cit., p. 51.
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si riferisce .a una missione non destinata ai Tartari e 'il se

condo a quella già spedita da Napoli del Didelone e del
Melau? Nella prima ipotesi, invero, si avrebbe il fatto
strano di due ambascerie diverse inviate a pochi giorni
l'una dall' altra; ma anche questo potrebbe giustificarsi col
supporre che il Sovrano, data la, sicura importanza della
missione e seguendo il concetto che degli ecclesiastici po
tessero far meglio.. volle inviare anche dei prelati ben auto
revoli: un vescovo, cioè, di cui non è sicura la identificaaione",
e un parigino, suo cappellano privato, Guglielmo Le Noir,
che poi nel 1280 sarà nominato all' alta carica di tesoriere
al Castel dell' Ovo di Napoli 2; ai quali si accompagnava
un barlettano, il giudice Bartolomeo Bonello , che doveva

,- rappresentare l'elemento laico e che certo è da identificarsi
con quel membro di quell' illustre famiglia che si dichiara
già giudice nel 1267 e che occupava quella carica a Barletta
nel 1297 3.

Ma riferiamo ormai il testo dei due notevoli documenti,
che, però, nessun lume ci dànno sull' oggetto della singola

'o della duplice missione: del cui risultato, come di quello
dell' altra precedente, neppur niente sappiamo, tranne che
la prima dovette esser di ritorno nel' 1280, data della no

mina già detta del Le Noir :

[Karolus etc.].
Scriptum est Rogerio de Sancto Severino Comiti Marsici etc.
Fidelitati,tue precipiendo mandamus quatenus venerabili patri

P. Occuviensi Episcopo magistro Guillelmo dicto Nigro cappellano
familiaribus et j udici Bartholomeo Bonello de Barolo fidelibus no-

i Il doc. lo dice Occuviensi o Occuniensi, il che non trova ri
scontro in alcun nome di Diocesi; potrebbe anche leggersi Acconensi,
ma dall'Eubel. (Hierarchia Catholica Medii Aevi, I, Monasterii, Re
gensberg, 1898, p. 66) risulta vacante la sede di Accon dal 1262 al
1281 e amministrata da Vicari, nessuno dei quali ha un nome con
l'iniziale P. Si potrebbe pensare a Pietro, allora V�scovo di Ostuni
(Cfr. EUBEL, id., I, p. 399), ma paleograficamente la cosa non regge.

: Cfr. DURRIEu, id., Il, p. 357.
3 Cfr. R. FILANGIERI DI OANDIDA, Pergamene di Barletta del R.

Arch, di Napoli (Cod. Dipl. Barese, X), Bari, Oomm. Pro Storia patria,
1928, pp. 173 e 280: cfr. anche p. 294.



stris ad partes ipsas de mandato' nostro pro serviciis (?) venien
tibus expensas necessarias et condecentes pro se et familia eorum

quam secum duxerint donec ibi fuerint aput te in aliqua camera

hospieij tnj semotim et non in multitudine aliorum de pecunia et

rebus Curie nostre que penes te sunt facias exhibere et si socios

ipsos ab Acon discedere et ad partes alias pro servicij s nostris
eis conmissis contingat expensas necessarias et condecentes in

pecunia pro tempore quo in servicijs ipsis extra hospicium nostrum

aput te statutum extiterint et etiam in eorum ad nos redditu si
militer de predicta pecunia nostre Curie largiaris sollicitare pro-

r

curans eisdem quod predictis nostris servicijs expeditis ad nos

protinus evertantur. Significaturus nobis et magistris Racionali
bus etc. quantitatem expensarum quam eis feceris exhiberi par
ticulariter et distincte.

Datum aput Lacumpe�sule� die XXVII augusti [1278].

Scriptum est eidem etc.

Cum nos quosdam falcones illustri Regi Tartarorum per no

stros nuncios quos ad ipsum regem transmictimus destinemus

volumus et mandamus quatenus eisdem nuncijs nostris de porta
toribus sufficientibus pro portandis falconibU:s ipsis necnon de uno

dragomagno sub expensis Curie nostre moderatis tamen prout tibi

videbitur expedire in eundo videlicet ad predictum Regem et red
dendo providere procures nullam in hoc conmictans negligenciam
vel defectum.

Datum aput Lacumpensulem die XXVIII augusti [1278] t.

. I
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,..

l

*
* *

r:
Dal 1278 al 1287, dieci anni di silenzio: è allora, però,

che una nuova missione tartara giunge. iri Europa con a capo
Bar Sauma, Visitatore Generale in Cina per i gruppi Ne
storiani e conoscitore di più lingue 2. I nuovi inviati, come

i precedenti, approdarono dapprima a Napoli, ove non re
gnava più Carlo I, come sul trono di Persia non sedeva più
Abaga: già era avvenuta la rivoluzione dei Vespri e già
Carlo II era stato preso prigione dai Siculi-Aragonesi, sì

che il Regno di Sicilia era governato da due Bali, essendo

t ASN., Reg. Ang. l (1268 A), c. 160 b, già CDV, in minuta ori- .

ginale.
2 Cfr. SORANZO, id., pp.' 260·1, e fonti ivi citt.

t·
f

t
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ancora �.l"elm.e Carlo Martello,' primogenito di Carlo II,
;,n'J:)minato suo c�erede nel Regno dal nonno Carlo Ii.

Ascoltiamo il brano relativo, tradotto dall' originale
siriaco, dell' anonima Storia del Mar Jabulaha III e di Bar

Saurna, scritta poco dopo la morte del primo (un Patriarca

nestoriano) avvenuta nel 1317 2:

Après deux mois ... [Rabban Cauma] débarqua dans une ville

appelée Napoli, dont le roi se nommait Irid Chardalou. Il alla

trouver le roi et lui fìt connaitre le motif de son arrivée. Le roi

le reçut. avec joie et honneur. Or, il était alors en guerre avec

un autre roi qui s' appelait Irid Arkoun. Leurs troupes étaient

prètes à engager le combat. Ils en vinrent aux mains et Irid

Arkoun vainquit Irid Chardalou; il lui tua douze mille hommes

et fit couler ses vaisseaux dans la 'mer. Cependant Rabban Cauma
et ses compagnons étaient assis sur la terrasse d'une maison, et

ils admirèrent la coutume des Francs, qui ne faisaient de tort à

personne en dehors des combattants.
A partir de là, ils allèrent à cheval par la route de terre.

Ila rencontrèrent nombre de villes et de vilages; ils s' éton

naient de ne point trouver d' endroit dépourvu d' habite.tions ,

En route ils apprirent que Monseigneur le Pape était morto

Après quelques jours ils parvinrent à la grande Rome ... a,.

A parecchie discussioni ha dato luogo questo brano:

.come deve correggersi l'errata lezione Chardalou? il Bedjan
propose Charldanchou (Carlo I), il Van Homacker Charladou

(Carlo II), correzione più semplice e facile, come nota lo

Chabot, e rispondente alla storia!. Ma allora il Re visitato

dal monaco tartaro non è quello da lui dapprima nominato:

deve essere, invece, Carlo Martello, a cui potevasi anche

ap.plicare il titolo regio come coerede del Regno: a ogni

i Basterà citare M. SCHIPA. Un Principe nap. amico di Dante

(C. M. di A.), Napoli, Itea, 1926, pp. 51·3.
2 Ofr. OHABOT, op. di cui n. sg. in Reoue de l'Orient latin, I, 1893,

pp. 568-9.
3 J. B. OHABOT, Histoire du, Patriarche :Mar Jabalaha III et du

moine Rabbaa: çauma. traduite du syrinque, in Reoue cit., II, 1894,
pp. 89-90, dal cap. "Rabban Oauma en Italie et dans la grande Rome ".

•

4 ID., id., p. 89, il. 2.
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modo, tale particolare giuridico poteva ben sfuggire al re

latore tartaro a trent'anni e più dall'evento. Ma più notevole

:è ì.l ttfv:ann �anolqgino . .da Ulla parte, la .. JJa.:ttag1iaJl.av.&e
a cui si accenna è senza dubbio quella a'e1 '23 'giugno 1'2"87,
la celebre battaglia dei Conti, per il numero dei feudatari
che vi combatterono e caddero prigionieri i; dall' altra, vi

si dice pure che, partiti dopo di essa; i Tartari appresero in

viaggio-la morte di papa Onorio IV avvenuta il 3 aprile 1287.
Come spiegare la contraddizione? lo Chabot propone inter

pretare il "
en route apprirent " come" pendant le voyage

ils avaient appris " 2; il Soranzo, invece, asserisce che "la

notizia della battaglia non appare dal contesto si debba

necessariamente concordare col tempo dell'arrivo a Napoli" 3:
ma la seconda interpretazione è del tutto errata perchè il

passo parla chiaramente di una battaglia cui i Tartari assi

stettero di persona, sì che o deve seguirai lo Chabot, o deve

ritenersi che a Napoli con molto ritardo fu diffusa la no

tizia della morte del Pontefice. A ogni modo, la relazione

tartara è preziosa per l' ubicazione della battaglia i. mentre

gli Annali Genovesi la dicono svolta "nelle acque del Ca

stello a mare e di Sorrento" 4
e il Villani ci, dice gene

ricamente che Ruggiero di Lauria, essendo " dilungato di

Napoli intorno di sei miglia" �, al vedere l'armata nemica

uscire dal porto della capitale, le mosse contro ; invece,
dal fatto che i Tartari, dall' alto di una terrazza assistet

tero altQ svolgersi del combattimento deve ricavarsi che

questo dovette aversi, almeno. per qualche episodio, ben
, vicino a Napoli e certo non tutto a Castellammare, che,

per la sua distanza, si vede dalla riva napoletana solo in

distintamente.

Anche per questa missione non sappiamo di risultati
.

concreti ottenuti, ma certo gli Angioini in quel periodo

i Cfr., per tutti, AMARI, op. cit., II, pp. 187-9.
2 Ed. cit., p. 89, n. 2.

.

3 Id., p. 262 n .

. 4 Annali Genovesi etc." Iacopo D'Oria, trad. MONLEONE, VIII,
Genova, Municipio, 1930, p. 184.

. ..

5 Cronica, L :VII, c. 117 (ed. cit., p. 157).
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così triste della loro storia, dopo aver ritirato il presidio
di Acri i, non potevano neanche pensare a una riscossa in

Terra Santa 'e alla guerra antimusulmana caldeggiata dai

Tartari!

*-
* *,

Due soli documenti, il secondo dei quali era sinora del

tutto ignorato, si hanno di Carlo II sui Tartari 2.

Jl primo consiste nel brevissimo cenno sul pranzo che il

12 agosto 1302 ebbero alla tavola regia alcuni Nunzi Tartari,
insieme con altri Armeni 3

- il doc. è riferito dal Minieri

Riccio �
e dal Cerone 5 nientemeno che al 1273 ! - ; l'altro

è il seguente:

Pro ambassatoribus Regis Tartaro�um 6,

[Karolus Secundus etc.],
Scriptum est universis tam amicis quam fidelibus suis presentes

licteras jnspecturis etc.

Cum Ambassatores et Nuncij magnifici Principis et potentis
domini Cazani Dei gracia magni Tartarorum Regis Illustris amici

nostr.i karissimi quos diebus preteritis ad nos misit presencialiter

i Cfr. mio Mezzogiorno -cit., pp. 85-6.
2 Si ha notizia di una missione tartara in Europa nel 1291 con

a capo il genovese Biscarellus o Bùsquarel o Mouskril, ma non' si
.

ha cenno di una sua dimora nel Regno, nè lo Chabot la crede proba
bile, date le tristi condizioni angioine che Bar Sauma dovette riferire
in patria (Appendice I a Histoire cit., in Revue O. L. cit., II, 1894,
p. 600).

3 ASN, Reg. Ang. 128 (Carolus II. Liber Expensarum), c. 406 b:
" Die dominico XII Augusti [1302] Neapolis. ista die comederunt cum

domino Rege Comes Barensis et Nuncij Regum Tartarorum et Ar

minie ; (ed. in G. M. Fusco, Dell'argenteo imbusto a S. Gennaro etc.,
Napoli, tipo Fibreno, 1861, p., 224: cfr. anche ivi, p. 92).

4 Studi storici sopra 84 Registri Angioini, Napoli, tipo Rinaldi,
1876, p. 112.

'

5 Morea cit., p. ,50 n. 1.
6 ASN, Reg� Ang. 135 (1304 C), c. 204 a, in minuta originale;

cfr. anche altro es. in Reg. Ang. 130 (1303 A) C. 118 b.
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revertantur ad ipsum et nos in eorum ducatum Guillelmum de Acon l

vallectum familiarem et fidelem nostrum ad Regem Ipsum specia
liter destinemus amicos actente requirimus fidelibus jniungentes

. ut ambassatores ipsos et nuncium nostrum contemplacione nostri
reconmendatos habentes et benivole pertractantes nullam eis in

personis aut rebus jnferatis vel inferrj permictatis iniuriam mo

lestiam vel offensam quin inmo eis de servo (sic) conductu si expe
dierit ad requisicionem eorum liberaliter nostro j ntuytu providere
velitis. Ita quod vobis amicis specialiter inde gracias referentes
fideles possimus merito conmendare. Presentibus post annum unum

minime vah turis.

Data Neapoli per Bartholomeum de Capua militem etc. die

xuj mai 2 [1304] II jndictionis.

Entrambi i docume nti si riferiscono a Khazan, Re di

Persia, acerrimo nemico dell' Egitto, il cui governo segnò
davvero una data nella storia del suo Khanato: non solo,
infatti, egli lo " aveva portato all' autonomia rispetto all'im

pero del Gran Gane " ma-aveva "mirato nientemeno che à
trasformare il suo trono in quello del Califfo e ad abbattere
la potenza che irradiava dal Cairo" 3. Tre vigorosissime
campagne condusse in Siria; però, malgrado vittorie mili

tari; non conseguì il successo: e, appunto in relazione ad

esse, egli inviò una serie di ambascerie in Europa, per
domandare alleanze antimusulmane: nella primavera del

1302, come ci attesta una sua lettera, egli mandò "Guidon

imperial , Kokodai, Bisquarum o Bisquart e Tuman,,-4
a �uCcerto è da riferirsi l' ospitalità regia a Napoli; di
un' altra missione egli poi fa accenno nella stessa lettera,
annunciando il suo prossimo invio 5: e proprio-a questa deve

riferirsi il nostro documento: è evidente che, dopo la bat

taglia del 20 ap l'ile 1303 e Il ritiro dei Tartari, pur vin

citori nella pugna, in quel maggio 'i, Khazan inviò nuova

-

i Prima era scritto: -II Gualterium de Lavardel j..

2 Prima era scritto: "XXVII_ aprilis ".

3 SORANZO, id., p. 323.
4 ID., id., p. 339.
5 ID., id., p. 339.
e Cfr. ID., id., pp. 322-3.

Anno L VI. 15
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domanda di alleanza e soccorsi. I nostri due documenti,
-così, da una parte, ci danno P imioa notizia, della missione
del 1302, dall' altra risolvono in senso affermativo l'inter

rogazione del Soranzo i circa l'esistenza o meno della nuova

ambasceria. E i tempi, invero, erano migliori per il Regnò di

,'Sièilia, restaurato ormai dana pace di Caltabellotta: nel
l' " ampliamento degli orizzonti polibici della sua Casa" 2

avuto di mira da Carlo II e nella sua vasta politica orien
tale 3, ben doveva rientrare anche una intesa con i Tartari,
seguendo le orme del suo grande genitore: questo ci spiega
come lin messo angioino accompagnò gli ambasciatori per
siani nel loro ritorno: ma anche della sua missione nessuna

notizia.

*
* *

Con il trionfo' dell' Islam fra i Tartari ai primi del
Trecento - ripetiamo - ogni accordo politico dell' Europa
cristiana <?on essi fu vano e più difficile fu la propaganda
missionaria, anche se nel 1307 fu assegnata una Cattedra

metropolitana a Pechino, cui nel 1318 si aggiunse l'altra
Sede 'metropolitana di Sultanich in Persia, che con' la

prima divise la giurisdizione dell+immenso territorio tar

taro •. Pur nondimeno continuava l'invio di missionari Fran-

.cescani e Domenicani e-dovevano anche continuare relazioni
con il Regno di Sicilia, ora governato da Roberto di Angiò.
Ma i rapporti dovevano esser solo di 'carattere spirituale,
nella speranza" sempre più vana, da parte dei Cristiani,' della
conversione di quei Mongoloidi, nella resistenza, pur espressa
attraverso la tradizionale loro tolleranza religiosa più o meno

costante 5, da parte di quelli ad abbandonare-l'idolatria avita
- o il buddismo o la nuova religione islamica.

i Id., p. 339: "fu avviata questa nuova ambasceria alla volta, '

'dell'Europa'? etc. ,i'
2 CAGGESE, Roberto cit., I, pp. 52-3.
3, Cfr. mio Mezzogiorno cit., studio III.
4 Cfr. SORANZO, id., cap. XIII.
5 Cfr .. mio art: Una storia etc. cit.
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È con queste premesse che.occorre considerare -due do

cumenti inediti del terzo Sovrano angioino del 1334. NeI

settembre precedente, giunta alla Curia pontificia notizia

della morte avvenuta nel 1328, a 81 anni, del primo metro

polita di Khambaliq (Pechino), fra Giovanni da Montecorvino,
erasi pro,:veduto. alla nomina del suo successore (pare che

tutti i suoi vescovi suffraganei fossero pure morti) nella

persona del minorita Niccolò, "di cui si ignorano la patria,
il cognome paterno e la provincia detl' Ordine" i. Il nuovo

eletto partì nell' autunno seguente provvisto di lettere com

mendatizie di Giovanni xxn e accompagnato da alcuni

frati, revocatasi la concessione precedente di poter condurre

con sè venti tra sacerdoti e chierici e sei laici tutti del suo

Ordine 2. Ai salvacondotti pontifici, appunto, Roberto ag

giunge un altro suo 3, 'come aggiunge la seguente lettera

di commendafizia ai Sovrani Tartari e ai loro potenti:

i SORAN�O, id., p. 532.
2 Cfr. ID., id., p. 532.
3 Riferisco qui l'ined. doc. da ASN, Reg. Ang. 297 (1334-5 A), c.

118 b:
"Robertus etc. Universis presentes licteras inspecturis -graciam

et salutem.
Cum venerabilis pater l'rateI' N[icolaus] Oaboliensis Archiepi

scopus per do minum nostrum Summum Pontificem creatus noviter et

promptus ad hui usmodi presulatum de ipsius beneplacito permissione

paTitp- et mandato ad gentes partesque barbaricas cum pluribus sui

ordinis fratribus personaliter ecce vaddat (sic) ad predicandum inibj
nomen filij Dei unu (sit:) unigeniti Jhesu Ohristi serendumque semen

verborum Domini et cultu m vere christiane fidei dilatandum vos ami

ros devotosque requirimus fidelibus de certa nostra scientia quanto
distrjctiùs possumus iniungentes quatenus illius intuytu ob cuius re

verenciam hec geruntur nostrarumque requisicionis et jussionis ob

tentu vos et vestrum quilibet prefatum Archiepiscopum eiusque socios

et confratres per partes vestras passus et loca cum animalibus et

rebus eorum licitis transire libere permictentes nullam eis realem aut

personalem irrogetis nec irrogarj quantum in vobis fuerit permictatis
ah alijs molestiam iniuriam vel offensam quin inmo ad eorum requi
sìcionis instanciam de securo conductu provideatis eisdem prout fuerit

oportunum ita quod assumptum huiusmodi consinuare (sic) viagium
piumque prosequi et conplere negocium auxiliantur divina gracia fe

I iciter valeant vosque consequamini apud homines proinde conmen-
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Pro Archiepiscopo Combaliensi profecturo ad Tartaros l.

Excellentibus et famosis potentisque magnis Principibus omni- _

bus et singulis Jmperatoribus et Regibus 'I'artarorum quibusvis
titulis et dignitatibus jllustratis carissimis amicis suis. Robertus

�

Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie Ducatus Apulie et Principatus
Oapue Provincie et Forcalquerij ac Pedimontis Oomes. �

Viam verit�tis agnoscere et ab errorum semitis declinare jn
spirante gracia Creatoris omnium piissimj Regis Regum cujus
sapiencie spiritus Ohristicolas servos cuius divinique beneplaciti
sectatoris ad 'obsequia sua sepe benefìciorum divine Iargitatis me

ditacionibul::l advocati nonnumquam vero illius senpiternj formi
.daudi suppl icij consideracionibus allicit et inmitat,

Ecce venerabilis frater Njicolaue] Oombaliensis Archiepiscopus
per Sanctissimum in "Christo patrem et dominum nostrum dominum
Johannem divina _providencia sacrosancte Romane ac universalis

,-Ecclesie Summum Pontificem creatus noviter et promotus ad ar

chiepiscopalem huiusmodi prolaturam vir quidem probate religionis
et vite ac eruditus in lege Dominj et per ipsum dominum nostrum

Papam super multis articulis grandi potestate -suffultus ad partes
accedit _Jmperiorum Regnorumque vestrorum cum quibusdam alijs
sui Ordinis fratribus illuc etiam venientibus una secum predica
turus in gentibus vestris et populis .sacratissimum nomen Dominj
unigeniti Dei fìlij Jhesu Christi. qui pro redempcione humani ge-

, neris diabolice fraudis emula sugestione decepti de emu patern e

sedis in mundum hunc vallemque miserie 2

peregrinus adveniens
in manus peccatorum traddans post illata sibi contumelias innu
meras obprobria et flagella in Crucis patibulo- pati voluit et-occidi
utverborum Domini sparsis ibidem in vere saluti fereque doctrine
demonstracione seminibus sub cultu sancte Ohristiane fidei adiretur

l

dacion is et laudis digne precominj et retribucionis eterne premia me-

re-amini pariter apud "Deum.
_

Presennibus post oportunam inspectionem earum remanentibus

_pre-sentanti pretacto durante viagio jn antea valituris.
Data Neapolis per Johannem Gri llum de Salerno etc. anno Do

mini �COCXXXIIU d-ie- XXIII septembrisHf jndictionis Regnorum
nostrorum anno :XXVI "._

i ASN, Reg. Ang. 297 (1334-5 A), c. 119 a-b, in minuta originale.
-2- SiÌlO a q-uesto punto, il doc: è riferito alla stessa c. 119 a, poi

cassato per evidente sbaglio: dice, infatti, una postilla " cassatum p-er
rerorem )l'
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in gentibus eisdem et populis ipse Christus hoc equidem prudentis
simi Principes assumptum a Presule iamdicto negocium acceptum
est velud .indubie tenemus et credimus in conspectu divine Maie

statis et placidum cum id in eo querant solummodo ad id teridant

ijdem prosecutores illius ut abstersa dementibus erroris cuiuslibet

galiginosa (sic) ruligine (sic) vos et vobis subdite naciones ad orale
reducti dominicum et congregacioni universe fidelium adgregati
animas vestras consuetas ei qui dedit eas et ab eternis uberatis

supplicijs ad beatitudinis fine� euntis peroptate mortalibus per

tingere valeatis: Vos igitur omnes et singulos ex Omnipotentis D�i
parte requirimus et in virtute ipsius filij sui unigeniti pariter
admiramus Excellenciam et amicitiam vestram affectuose nichilo
minus deprecantes quatenus memoratos Archiepiscopum eiusque
socios et ministros cum ad ipsa Jmperia et Regna vestra perveneant
suscipientes si placet ob Dei omnipotentis reverenciam et amorem

propensius conmedatos tractare velitis eosdem et mandare face-:

reque tractarj a vestris officialibus ministris- pariter et subiectis
amabiliter suaviter et benigne nullam inferentes eis nec ab alijs
permictentes inferri in personis aut rebus molestiam jniuriam vel
offensam. Et quum sicut predicitur adventum eorum animabus
vestris proficuum esse speramus, divina gracia producere ad _sa
lntem id monita et predìcaciones illorum, quesimus diligenter acten

dite audite i pacientes easdem .illìsque aures vestras" et animos pa
riter inclinate ut magistris vestrarum nuncium verborum Dominj
serena oris eorum ministerio sparsa nascatur ac radicetur et

cultibus adulta' catholicis uberem consurgant in regentem .que
messa ta�dem et in horreis congregata statum vestrum hic con

servetTn prosperis .utque post transitum ex hac . vita perducat
ad _perpetuam gloriam in excelsis.

Datum Neapoli anno Dominj MCCC�XXIIII die XXIILsep
tenbris III jndictionis.

Il quale documento, a prima vista, sembrerebbe in
dubbia testimonianza di lunga e feconda intesa fra gli Stati
Tartari e_ il Regno di Sicilia, attraverso gli 'appellativi di
" carissimi amici" rivolti a quei Signori e l'appello rivolto
al loro ." affetto." e alla loro "amicizia ,; :. ma il fatto che
la lettera è di�etta a persone' così indeterminate, senza al?una
specificazìone o alcun- riferimento sicuro, e il suo tono stesso, ,

ben dimostrano trattarsi di espressioni rettoriche. Soprat-
� tutto, però, è- da porre m rilievo l! enfasi dell' epistola e l'
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suoi accenni religiosi: sembra davvero trovarsi di fronte

ad una predica ecclesiast.ica, anzichè di fronte a un docu

mento di cancelleria: e ben può ricorrere alla mente il

celebre attributo dantesco a Roberto di " Re da sermone"

e il giudizio del Caggese sui "qiscorsi che egli regalmente
profondeva in tutte le adunanze, in tutti i parlamenti, in'

tutte le circostanze" l.! Assai difficilmente il ben ornato

linguaggio sarà stato inteso dai Tartari: e ciò, a parte la

questione se la missiva sia giunta fino a quelli, data la con

troversia sull'arrivo, o meno, del nuovo Arcivescovo a Pechi

n02• A ogni modo, però, il documento attesta almeno che le

relazioni del Mezzogiorno d'Italia con i Tartari non erano

state interrotte dopo Carlo II, perchè, altrimenti, sarebbe

stata vana e inspiegabile una presentazione angioina.
Opinione, questa, confermata dall' ultimo documento

angioino -a noi pervenuto sull'argomento, cioè da un' altra

commendatieia di Roberto a favore di altri religiosi diretta

nell'aprile 1350 o all'ImperatoreToghan Timur (nel qual caso

il nome Chaam sarebbe un errore e occorrerebbe leggere
nella formula iniziale Imperatore degli Imperatori) o, meglio,
all' anonimo decimo Re di Persia, di cui così. verrebbe a

conoscersi il nome 3: certo per andare in Palestina sarebbe

stato ben inutile dirigersi al Ca po Supremo che era in Cina!

Ecco la lettera:

Eminenti viro domino Chaam Jmperato.ri Jmperatori (sic) 4

Uathaye in Christo. sibj dilecto. Robertus Dei gracia Rex Jeru

salem et Sicilie Ducatus Apulie et Principatus Capue Provincie

et Forcalquerij ac Pedimontis Comes jn Jhesu salutem et in

Christo domino caritatem.
'

Religiosi viri fratres Johannes de Saray armenus Johannes

de Anglia Dominicus de Aragonia et Andreas eorum famulus pro

i Op._ cit., I, p. XXVI.

2-Il Golubovich (Bibliotheca bibliogr. Terra Santa etc., III, Qua
racchi] 1920, pp. 421-3) opina in senso affermativo.; il Soranzo (ip.,
p. 533) in senso negativo.

3' Cfr. SORA�ZO, id., tavola ç. ,

4_ O è una ripetizione erronea, Q deve inte�dersi "Imperatori Im-'

peratorum '" cioè Gran Khan.
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dominico proposito et zelo sincere devocionis actentì locum in quo

preciosissimum corpus Jhesu requiescit et aliorum locorum sacra

limina visitare disponunt suorum in premissis volentes spiritum
confovere Eminenciam vestram rogamus actente quatenus ipsos
pro reverencia divini nominis cum per partes vestras transitum

fecerint Excellencia vestra suscipiat conmendatos.

Datum Neapoli anno Domino MCCCXXXV die XXI aprilis
III jndictionis Regnorum nostrorum anno XXVI l.

*
* *

E al 1335 hanno fine i nostri documenti e i rapporti
da noi rintracciati fra Sovrani angioini e i Tartari: dopo,
sappiamo solo che nel 1338 Benedetto XII concesse salva

condotti anche per le terre del Re di Napoli ad ambasciatori

tartari di Toghan 'I'imur, inviati nel 1336 2.

Che se noi ora vogliamo concludere giudicando sul

l' importanza e sui risultati delle relazioni intercorse nei

settant' anni che vanno dal 1266 al 1325 fra il Mezzogiorno
.

d'Italia e l'Impero Mongoloide, specie il Regno di Persia,
noi dobbiamo ripetere con il Carabellese che "i risultati

pratici delle ambascerie, venute dall' Oriente o colà inviate,
furono pressochè nulli" 3, ma dobbiamo anche far notare

che l'esito fu negativo per tutta l'Europa Cristiana per le

ragioni che. già dicemmo. Ma anche una ragione specifica
si ebbe, .nei riguardi di Carlo I di Angiò, per non contrarre

intese con i Tartari: e· fu la sua politica favorevole ai Mu

sulmani, come nota il Soranzo "
: non solo egli aveva vassallo

il Sovrano islamico di 'I'unisi, ma quanto egli, che perseguì
la conquista della parte ultima del Regno di Gerusale�me
contro iSignori cristiani 5, non poteva entrare in lotta anche

contro il Sultano-di Egitto padrone di buona parte della Pale

stina: e non era egli forse, comeva suo' tempo, Federico II,
m buoni rapporti politici ed economici proprio con i So-

r ASN, Reg. Ang: 297 (1334-5 A), c. 184 a, in.minuta originale.
2 Ofr. SORANZO, id., p. 533.
3 Op. cit., p. XXXIII.

4"- Id. i PP'" 232=3 e= 36ì-2:
� Cfr. mio Mezzogiorno cit., pp. 84·5.
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vrani egiziani i? Fu solo dopo' la sua affermazione ad Acri
che Oarlo I forse sognò riconquistare tutta la Terra Santa
e cercò forse alleati nei Tartari di Levante, a quanto si può
argomentare dalla ambasceria, singola o duplice, del 1278 :

.

ma dopo, con i Vespri, infranta anche questa espansione 2,
non resteranno che labili rapporti e gli epigoni di un'antica
tradizione che, 'man mano, si esauriranno fino a Roberto,
nonostante forse qualche tentativo di ripresa di Oarlo II.
Non avrebbe certo potuto il Regno di Sicilia condurre verso

ì Tartari una politica autonoma e in contrasto con quella
di tutta l'Europa Cristiana.

G. M. MONTI

continua

i Basterà citare il mio Regno Normamne Svevo di Sicilia, Bari,
Oressati, 1930, pp. 86-7.

2 Cfr. mio Mezzogiorno cit., pp. 85�6 .

.

I



FEUDI E FEUDATARI NAPOLETANI

DELLA PRIMA METÀ DEL CINQUECENTO

I.

(cont. � fine: vedi volume precedente)

NOTA BIBLIOGRAFICA

Nella pace del i505 con il re d'Aragona, _sanzionata
con il matrimonio di Ferdinando il Cattolico- con Germana,

di Foix, Luigi XII di Francia volle- garentiti i diritti dei

baroni napoletani che nelle guerre scoppiate in Italia dalla

venuta di Carlo VIII in poi avevano seguito la parte fran

cese, O"" angioina n'
come allora si diceva. Infatti, non so

lamente ottenne la promulgazione di una generale amnistia

e la libertà per i nobili ch' erano in prigione e l'assicurazione

che al nipote di Giulio II e- ad Isabella vedova di Ferdi

nando IJ,di Napoli sarebbero stati .restituiti i beni che già
possedevano.ima ottenne ancora uguale trattamento per tutti

gli altri feudatari. Infatti, nel trattato chiaramente fu sta

bilito :

E acordato che tutti et ciascuna persona, baron, signor et

cavalier et altri, ai qual si voglia stato e condition si sia, di tor

nare, o de altro paese, che era reténuti et- seguiti la parte del

dito re christianissimo, o re catholico, o ver sui heriedi, inconti

uenti fato serà lo matrimonio et concluso per verba de praesenti;
. restituiti in la possession pacifìcha, et questo da lhoro principi,
case, terre e signoria et beni mobeli et stabili, quel se voglia, de

li qual lhoro herano possessor al principio de ditta guerra.

Item, posito che lo re catholiéo et sui loco tenenti et altri,
havendo sopra di questa da nui potestà, fosseno . o .siano tutti



- 234-

alienati et transportati ad altri signori, per qual si voglia cason,
che sia, ho che potesse hesser, similemente serà riposti in la pos
sission pacificha de lhoro diti beni, de li quali goderano al tempo
sopra ditte, positu casu che fosseno stati alienati et transportati
per altro, per qualunque stato, casu se sia, ho potesse essere per

_

re Fedrico, ho sui loco tenenti, ho altri sopra di questo da lui
recevesseno podestà, la qual alienation non porà prejudichar al
ditto petitorio et possession de li ditti principati, baronia et altro,
tocando li beni, si come erano im possession al tempo de dita guerra,
ita tamen che, non obstante questo, li diti signori aerano al dito
re et la regina como bono fìali subditi et servitori l.

Com' è noto l,,, i nobili ch' èrano in Francia, si recarono

in Catalogna al seguito della reg ina Germana, quando questa
mosse incontro-al suo regale sposo; e dipoi accompagnarono
nel regno di Napoli il re Cattolico. Riferisce infatti il cro

nista Passero 3 che ilIo settembre 1506 nel suo trionfale
ingresso nella capitale Ferdinando " cavalcò accompagnato
da tutti signuri dello riame, tanto per quelli che erano venuti
da Catalogna con esso, che erano trovati con la parte fran
cese, come per gli altri signori che erano stati in lo regno
a suo servitio ". E fu appunto allora, in Napoli, che si

provvide ad applicare le clausole del trattato franco-ara
gonese, detto comunemente " capitolazione d'Atripalda" ,

perchè si considerava come giorno d'in_izio della guerra
" il dì che i franzesi corsono alla Tripalda "

i

i SANUDO, Diari, Venezia, 1881, VI, 556-62.
2 Chrpnica del Gran capitàn, pp. 243 sgg.; Historia del Gra1J, ca

piiàn, pp. 439 sgg. i e GIOVIO, Cronica del Gran capitàn; pp. 541 sgg.,
in Crònicas del Gran capitàn , ed. A. Rodriguez Villa, Madrid, 190$
(Nueva biblioteca de autores espaiioles, X)i GurCCIARDINI, Storia d'Italia,
VI, 16, ed. Panigada, Bari, Laterza, 1929, II, 163-64 i COLLElNUCCIO
Rosæo-Oosœo, Compendio dell' istoria del regno di Napoli, ed. Gravier,
Napoli, 1771, II, 132-34 i etc.

a Passsuo, Giornali, Napoli, 1785, p. 146 i. cfr. anche, ivi, p. 145.
4 Scrive infatti il GUICCIARDINI, ediz. cit., II, 164: "001 quale

matrimonio (tra Ferdinando e Germana] essendo accompagnata la pace,
fn, co:nv.enufo-: e:lm .i bar.ru:u;_ angioini'__ e;;,tutti.:,-q_u:e-g:Li cha;'a:v:eva:ao- -�'-:
tato la parte franzese fussino restituiti senza pagamen.to alcuno alla
libertà alla pabria e a loro stati degnità e beni, cnel grado medesimo
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Ma fu impresa tutt'altro che facile, dato che nel frattempo
i beni dei signori ribelli erano stati assegnati ad altri, che

ora non potevano esser privati senza compenso del premio
ricevuto per la loro fedeltà, mentre al Cattolico mancavano

i mezzi per riscattare con nuove concessioni le precedenti,
e la Francia premeva perchè i patti della pace fossero scru

polosamente rispettati. Come desumiamo dai rapporti degli
oratori venati, le trattative furono lunghe e difficili i; e

solamente dopo molti sforzi e superando numerose opposi
zioni si stabilì di accontentar un po' tutti nel modo indicato

nel primo documento da noi pubblicato 2, che ci dà preziose
notizie sul nuovo ordinamento dato a na' proprietà feudale

napoletana. E tale ordinamento fu poi approvato anche da

Luigi XII nel convegno che egli ebbe in Savona con Fer�

dinando.
, Tuttavia, anche se inascoltate, lunghe e numerose furono

le proteste di coloro che si credettero danneggiati da que-:

st' accordo, finchè il deciso intervento di Carlo V non: venne

a porre un termine alle richieste, il 22 marzo 1518 ed il

15 dicembre 1519, con due " capitoli" che furono inseriti

nella raccoita delle prammatiche del regno /:

che si trovavano essere nel di che tra franzesi e spagnuoli fu dato

principio alla guerra, che si dichiarò essere stato il di che i franzesi

corsçao alla Tripalda Il'

i L'oratore di Napoli nel novembre 1506 scriveva: " Sua Majestà
atende ad assetar li baroni dal regno

_

secondo la capitulauione con

Franza ; et havea electo 5 regula.tori per dieta causa, 'videl iceb tre

yspani es do anzuini ,,: Ed ancora: "Oome il re atende a l'adatamento

di baroni anzuini et ragonesi, ha electo 5 a far le inquisinion sopra

_ tal materia, videlicet ... yspani et ... napolitani, et domino Hector Pigna

tello, domino Alvise Zantes, thesorier, domino Michiel. .. ". SANUDO,

Diari, VI, 491 e 499; e cfr. anche, VI, 509, 514, 520, 525, 544.

2 Si tratta di un volume di cc. 75, alcune delle quali bianche,
conservato nel lego 1020 (vol. 57) dell' Archivo general' de _Simancas

(Valladolid), Estado: Tanto questo, quanto il seguente manoscritto fu

rono da me trovati durante le mie ricerche in Lspagna, ove mi recai

insieme con gli amici proff. Pietro Egidi, Vittorio di Tocco (alla cui

memoria rivolgo un mesto pensiero) e Federico Ohabod, con mezzi for

niti dal grand' uff. R.' Guali�o, che qui ringrazio.,
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Diebus praeteritis Catholicus Rex, dominus noster, quibusdam
instructionibus datis in oppido Vallisoleti die vigesima. secunda
mensis martii anni 1518, ordinavit quae continentur in sequenti
capitulo tenoris et continentiae subsequentis: "Porque en tiempo
del dicho Oatholico Rey, mi sefior y abuelo, que haya gloria,
quando Su Majedad estuvo en el dicho Reyno de Napoles, fue
fecha cierta capitolacion y concordia con el serenissimo Rey don
Loys de Francia, que volgarmente se dize la capitulacion de la
Tripalda; y de requisicion del dicho Rey Christianissimo, a soli
citacion de su embaxador, todos los que pedian restituciones fueron
oydos sumariamente, y a los que se devia hazer restitucion, Ies
fue hecha, y pues ya en aquella se D.ZO lo que se devia fazer, no

conviene a nuestro servicio- que de la dicha capitulacion se hayan
mas razon, ni se de turbacion a 108 que posseen sus estados y
bienes en el dicho Reyno ... l" Postmodum vero eadem Sacra Cae
sarea et Catholica Majestas per alias instructiones datas in civitate
Barchinònis die 15 decembris anni proxime elapsi 1519 ordinavit
quae sequuntur tenoris hujusmodi: "Item, porque Nos havemos
entendido que todos o los que pretenden deverseles restituir por
justicia tierras y estados en esto Reyno por virtud de la capi
tulacion de la Tripalda fueron oydos y entendidos, que los que
tuvieron justicia, fueron restituidos en sus estados, y los otros
fueron excluydos, porque no tenian ninguna justicia, ni razon; y
que sobre esto sumariamente fueron 'hechos muchos processos y
dados muchos decretos, de manera que los embaxadores monsièur
de Albe y el conde de Monteleon, que sobre ello vinieron en estas
partes por el Catholico Rey mi sefior, que haya gloria, y monsieur
de Leche, que con el dicho conde fue bien sobre ello a esto Reyno,
quando eI dicho Catholico Rey mi sefior estuyo ay, quedaron dello
contentos y satisfechos; y los que quedaron excluydos, recurrieron
al °dieho Catholico Rey, mi sefior, en Saona, quando alli se vio
con eI Rey de Francia, y que entre ellos fue un tal Caracholo poreI contado de Nicastro, y que entre el Rey, mi sefior, y el dicho
Rey de Francia fue concluydo, que .no se hablasse mas en ello,
porque no tiene razon; y conforme a esto havemos proveydo, como

_. sabeys, 's empuesto perpetuo silencio a los que pretenden tener
derecho por virtud de la dicha Capitulacion,

II.

L'altro documento i si riferisce alla .seconda ed ultima
i Si tratta ai un volume di cc. 3m, alcune delle .quali bianche,
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rivolta del baronaggio napoletano contro la dominazione

spagnuola : ultima, perchè la seguente ribellione del prin
cipe .di Salerno fu movimento di un solo signore e non de

terminò grandi mutamenti nell' ordinamento feudale del

regno.
Sono noti gli avvenimenti del triennio 1527-29, sebbene

la grande spedizione del Lautrec e le profonde ripercussioni
che essa ebbe nel Mezzogiorno d'Italia non siano state an

cora minutamente ricostruite i. E non crediamo-questo il

luogo opportuno per un' ampia trattazione della profonda
sollevazione che sconvolse -tutto il paese, percorso dalle

,
conservato nel cit. lego (vol. 58) del cit. Archivo e munito di rubrica.

Un riassunto di detto ms. è nel vol. 56, di cc. 55 tutte soritte, sempre
nel cit. leg. 1020.

.

i La migliore trattazione è quella di U. ROBERT, Philibert de Chalon

prince d'Orange, Paris, 1902. Cfr, inoltre GUICCIlRDINI, Storia d'Italia,
XVIII-XIX, ediz. cit., V, 179 sgg.; G. Rosso, Istoria delle cose di Napoli
sotto l'imperio di Carlo V, ed. Gravier, Napoli, 1770; A. CASTALDO,
Isteria, ed. Grav ier, Napoli, 1769; OOLl!ENUCClO - ROSEO - COSTO, Com

pendio cit., ediz. cit., II, 272 Rgg.; SUMMONTE, Historia della città e

regno di Napoli, ed. Napoli, 1675, IV, 43 sgg.; D. A.. �ARRINO, Teatro

eroico e politico de' governi de' »icerè del 'regno d'i Napoli, ed. Gravier,
Napoli, 1770, I, 75 sgg. E cfr. anche Philiberti e Chalon rerum gestarum
commentariolus, DOMINICO MELGUITIO auctore, ed. G. Oousin, s. l. d.

L' A rchioo general (li Simancas sul periodo non conserva che ben pochi
documenti, perchè , affidate agli storici ufficiali del tempo, e special
mente allo Ourita, le carte relative al citato triennio si, dispersero.
Non � abbiamo trovate negli ultimi residui della già ricchissima

collezione di documenti formata da questo storico aragonese ed oggi
posseduta dall' Archivo de la Diputacion del Reino de

-

Aragon di Sa

ragozza (pel quale cfr. E. IBARRA_y RODRiGu1!lz, Restos del antiguo
Arcliieo de la Diputacion. del Reino de Aragon, eæistentes en el de' la

actual Diputacion provincial de Zaragoza, in Institue d'Estudìs catalans,
anuari MOMIX-X,. any III, pp. 90-129); un notevole contingente è invece

posseduto dall' Academia de la historia di Madrid, ed è stato studiato

dal Gayangos e catalogato da F. DE LAIGLESIA, Estudios historicos,
Madrid, 1918-19. Per alcuni doce. su Ugo di Moncada cfr. la sua Cor

responde_ncia, in Coleccion.
-

de documentos inéditos pa?-a la historia de

Espaiia, XXIV, 79-514. - I doce. veneti sono stati studiati da V. VITALE,
_L'impresC!:_ di Puglia, in Nuovo archivio veneto, n. s., XIV. - Ofr. inoltre,
per albre-indicazioni; B. SANCHEZ ALONSO, Fuentes de la historia espaiiola
e ispanoamericana2, Madrid 1927.
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truppe francesi e spagnuole, nelle quali militavano, divisi

di partito, i nobili napoletani. Precisi elenchi di coloro che

abbracciarono la causa francese, - per molti si trattava di

una tradizione familiare, ed infatti tornò in uso il termine
" angioino" , =- o si mostrarono tepidi sostenitori di quella
spagnuola, e ancora di coloro che perirono in guerra o perchè
condannati a morte dal vicerè, il lettore potrà trovarli spe
cialmente nella cronaca del casertano Leonardo Santoro

(1474-1569), che, per essere stato dal Lautrec oude presen
targli le chiavi della sua città, fu poi dichiarato ribelle dagli
spagnuoli e riuscìa salvarsi solo per l' aiuto di Luigi Ycart,
castellano di Castel Nuovo e nuovo signore di Caserta i.

Ad illustrazione del documento da noi pubblicato, ba

sterà dire che, sin da quando ardeva più viva e più incerta

la lotta intorno alle mura di Napoli, l'Orange si era preoc

cupato di ricompensare i suoi soldati con i beni e gli uffici

dei ribelli, per conquistarli sempre più al .proprio partito; e

che per ordine suo tale dIstribuzione di benefici si fece più
intensa quando la sorte delle armi si volse decisamente in

favore degli spagnuoli. Il 10 maggio 1528 aveva scritto a

Carlo V: "Vous supplie je quy vous playse me donner

pouvoir de recompenser aucuns vos' ,bons serviteurs des

conficacyons des revoltés de ce pays, en eas que Dieu nous

donne du melleur, car en ce faisant, tous vivrons en espoir,
et' puysque vous ne payés poynt, vous ne pouvez a moins

que de leur donner bonne esperance, avec l'effect quant
lè tems en viendra " 2. Il 9 settembre dello stesso anno gli
aveva domandato che gli si desse la facoltà di ricompensare
Ferrante Gonzaga, il Morone, Ludovico de Montalto reg

gente' della Cancelleria, Luigi Ycart, il segretario Bernardino

Martirano, i capitani Suarez, Miranda, Roderico de Ripalta,
, Diego Sarmento, Nundagna, Vergara.: Luigi de lo Dogno

[Lodrone), il commendator d'Urias, etc., " che serà non manco

conveniente a la grandeza de l'animo de Vestra Maestà

i L. SANTORO, Dei successi del sacco di Roma e guerra del regno

di Napoli sotto Lautrech, ed. S. Volpicella, Napoli, 1858.
2 ROBERT, Philibert de Chalon, lettres et doouments, p. 135.
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cerne a li meriti Iero" et serà exempio in le advenire ad

egni une "de
-

desiderare la felicità soa et de servirli de le

proprie vite, poi che conoscano li servitii essere sì ben cel

Iocati.ç, i. E- tale facoltà -gli fu concessa in ferma amplis
sima, sì che egli potè fare tutta una serie di donazion i.

Ma, decisasi la guerra in favore della Spagna ed ini

ziatosi lentamente, ma inevitabilmente, per celere che della

guerra vivevano" il ritorno al regime di pace, apparve in

-tutta chiarezza la dolorosa situazione in cui versava il regno"

sconvolto, oltre che dalle armi, dai profondi mutamenti avu

tisi nella distribuzione dei feudi e della proprietà fondiaria,
chè tutta una serie di antiche famiglie era scemparsa ed

era stata sostituita da nuovi signori, specialmente spagnuoli,
i quali spesse neppur conoscevano ove stessero, i beni che Iero,

erano, "stati concessi. E difficile apparve anche la situazione

del governo che, cen le donazioni, si era private dei lauti

proventi che gli avrebbe procurato il ritorno in s_ua pre-:

prietà dei feudi dei bareni ribelli, mentre le necessità .della

guerra, che ancora durava in 'I'oscana , "nen erano, affatto,

finite, ed il regno, di Napoli, sul quale avrebbero, dovuto

gravare le spese, non era in grado, di 'sopportarle. Ma non

basta. Senza dubbie alcune, non era da temere che si rin

novasse quel che già era avvenute nel 1505r chè la Francia
ormai non era più nelle condizioni di poter imporre la re

st.ituzione dei beni e delle cariche ai bareni che si erano, .

schierati in sue favore ; ma in un mede ed in un altre molti

di questi premevano, cen insistenza per riottenere quelle che
Iero, era state tolto, e necessità d'ordine politico imponevano
che si prestasse ascolto almeno ad una parte di essi.

Si cominciò col concedere il 23- aprile 1529 un indulte

a
" tutti li gentilhemini, citadini et populari et, contadini

et ogni altri regnicola quali in alcun modo havessero cem

"misse crimine de lesa Maiestà e date adiute et favore ad

dicti nemici" ,
eccettuando, coloro che avevano,

" servite a"

inimici per capitani e conductori fera de le terre dove habi-

i Ivi, pp. 192 sgg.
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terre de loro habitatione, impetrati o vero havuti da dicti

inimici" , e ancora
" tucti li pheudatarii del regno et tucti

quelli che tengano ragione o beni feudali nel regno et quelli
che haveano offitio da Sua Maiestà " i. Dipoi, una più ampia
amnistia fu pubblicata in Trento il 28 aprile 1530, ma con

le seguenti esclusioni qui elencate e motivate:

Qum autem non minus boni principis est severitatis non nun

quam vel justitie potius remediis quam benignitate et clementia

-uti, ne inimici principis indulgentia subditos ad deficiendum efficiat

faciliores, _decernimus, declaramus ac volumus quod in hujusmodi
indulto non comprehendantur nec-comprehensi censeantur, sed pe

nitus exclusi et ab hoc indulto et r,emissione reservati sint hi qui
hactenus de dicto crimine rebellionis et lese Majestatis fuerunt

judicialiter condemnati, eorum bona confiscata: quorum condemna

tiones et conflscationes, si in eos late fuerint ipsis auditis et defensis,

suum debitum sortiantur effectum. Si vero in absentes, contumaces

et non legitime defensos huiusmodi condemnationes et confìscationes

fuerint promulgate, ipsi autem sic contumaciter condemnati pre

tenderint huiusmodi condemnationes et confiscationes impugnare

seque juri et justitie submictere, in eum casum ipsis se personaliter
intra terminum trium mensium a die hujus indulti publicationis

computandorum presentantibus, in posse et fortia Regie Curie

Commissariorum ad id per nos deputatorum subituria juditium

ipsoru� Commissariorum ex integro et de novo, ipsis se sic pre

sentantibus auditisque eorum defensionibus receptis cum debita

cause cognitione, ministratur justitia, quibusvis sententiis et con

demnationibus in eorum contumacia prolatis minime refragantibus,

illisque omnibus cassatis et annullatis ac si nunquam condemnati

seu contumaces reputati fuissent quibuscumque processibus iri con

tumacia factis penitus annullatis, solis dumtaxat actis probatoriis in

suo robore permanentibus. Preterea quod huiusmodi indulto nullo

pacto comprehendantur nec comprehensi censeantur hi qui per

compositionem cum eis factam per illustrem principem Orangie,
dicti nostri Citerioris Sicilie regni viceregern locumtenentem et

capitaneum nostrum generalem, quovis modo remissi aut absoluti

forent; verum huiusmodi compositiones, remissiones et absolutiones

exequantur suumque debitum sortiantur effectum, ita ut deinceps

i Ivi, pp; 277-79.



- 241 -

taliter compositi pro casibus eisdem remissis aut a quibus absoluti

fuissent nullo modo deinceps molestari aut inquietari possint, sed

tuti remaneant, ac si huiusmodi compositiones, remissiones et abso

lutiones per nos facte fuissent ulterius quod a huiusmodi indulto

excludantur atqu� exclusi et excepti censeantur universitates et

persone particulares infra notate; videlicet:

Civitas Aquile cum suis castris et comitatu: atque civitas

Theatina in eo quod' non fuisset per dictum illustrem Principem

ipsis civitatibus remissum et compositum;
Universitatesque Baroli, Trani et Monopolis;
Atque' persone particulares vulgo sic notate et intitulate, vi

delicet:

Joannes Vincentius Carrafa marchio Montis Herculis et Ca

rolus eius filius primogenitns, Ladislaus de Aquino marchio Quarate,
Joannes Antonius de Aquaviva nepos ex primogenito ducis Atri,

atque etiam jus quod Regia Curia forte posset pretendere in statu

Hadrie ratione persone dicti ducis ejus avi, ioannes Berardinus

Zurlus dictus comes Montiauri et Jacobus eius filius primogenitus,

atque Isabella Oarrafa uxor dicti Joannis Berardini, Henric_us Ur

sinus comes Nole, Nicolaus Maria Caraziolus marchiò Oastellanete

quo ad ea de quibus non fuit compositus neque habuit indultum

eius filius, don Ferdinandus Oastriota dux Sancti Petri Ingalatina,

Ugo de Sancto Severino dictus comes Saponarie, Anna Gamma

corta comitissa Oonversani sive marchionissa Butonti, Franciscus

de Baltio comes Ugenti, Berardus Piscicellus, Paulus Cafatinus,
Joannes Baptista de Ungio de Guardia Greca, Joannes Matheus

Longus de Oava, Iacobus de Tufo, Joannes Thomacellus de Neapoli
baro Rocce Raynule, Hettor Piscicellus de Neapoli baro Rocce

Pimontis, Henrricus Mormilis de Neapoli, Jacobus Antonius De la

Marra, Antonius Minadeyus, Hieronimus Caraziolus de Neapoli
baro Avigliani l

Sebastianus de Ranaldo de Nuceria Paganorum

doctor, Ladislaus de Luna baro Mastrate, Paulus Restilianus de Nea

poli, Joannes Vincen tins Seripannus de Neapoli, Hannibal Oarazio

lus de Neapoli filius Hieronimi Oarazioli, Joannes Maria de Anni

chino, Joannes Aquensis de 'Neapoli, Joannes Franciscus Franco del

Aquila, Joannes de Sancto Severino baro Ceglie, Oamillus Ursinus

de Lametana, Joannes Vincentius Franco del Aquila, Claudius Filo

marinus de Neapoli, Eligius de la Marra de Barulo, Hettor Pigna

tellus, Joannes de Oapito de Sulmono baro pheudi Rocce, Franciscus

de Santo Severino baro Sancti' Donati et Policastelli ,
Antonius

Gaytanus, . Joannes Antonius de Sangro, Innicus filius Alfonsi de

'Anno L VI. 16
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Guevara, Iacobutius de Alexandro baro Cardeti, Antonius de Summa

baro Castri Lirci, Thomas Garganus de Aversa baro Pane, Fran

ciscus Cantelmus, Silvia de Summa uxor comitis dantioli, Joannes

Carrafa baro Castellucii prope Anglonem, Joannes Jacobus Dentece

baro Ugiani, Andrianus Carrafa baro Forli, Berardinus Filingerius
baro Castri de Lapia alias de Monteaperto, Ferdinandus de Mon

forte baro medietatis casali Laureti, Americus de Jannarenis baro

Alfani, Joannes Antonius de Januario baro Orispani et Ciorlani,
Joannes Villanus de Neapoli baro Cerelle, Paulus Filomarinus,
Joannes Franciscus Mormilis baro 'I'everole, Michael Angelus Gri

sone de Neapoli ,
Fabritius Sarracenus baro Torelle, Alfonsus

Gaytanus baro Castri Amerusi, Joannes Donatus de Marra baro

Capursi, Bellisarius Boccapianula doctor, Baordus Agnensis, Han

nibal F'ilomarinus de Neapoli , Joannes Thomas Mirabello, Loysius
.Zurlus de Neapoli, Franciscus de Alicto baro Controni, Fabius de

la Leonessa baro Sancti Martini, Joannes Berardinus de Risio de

Neapoli, Maria Capana baronissa Porcilli, Joannes Nicolaus Gay
tanus bar6 Ioye, Jacobus de Marra baro Sancti Severini prope

-Cammarotam, Joannes Berardinus Orilia de Neapoli, Loysius Ca

raziolus, Julius Caldora, .Ioannes Baptista filius Malateste Gam

macorte, Jo;mnes Baptista Palumbus de Neapoli, Marcus Antonius

Paganus de Neapoli, Gabriel Baronus de Litio in his in quibus
non fuit remissus, Joannes Michael de Marra baro Castri Favale,
Ladislaus Dentece de Neapoli, Pirrus Campanilis de Neapoli,
Joannes Antonius Funicella de Neapoli, Gonsalvus Palatius,
Joannes Antonius Capece de Neapoli baro Castri Sacchi, Ame

ricus de Landulfo, Franciscus Torre baro Castri Cruculi, Joannes

.Tacobus Lopes de Vergara, .Ioannea Matheus Roccus de Cava,
Joannes Cesar de Aquino baro Oastiglioni provincie Calabrie,
Joannes Antonius de Triciis baro Castri Menardi, Camillus de

lo Oappellano de Lauro, Andreas Franciscus de Ayello da Ta

ren to baro Milipignani, Loysius Moriscus de Neapoli, Hieroni

mus et Domitius Guarino de Litio barones Castri Turris Sancte

Susanne, Marcus Antonius de Guarino de Litio, Hieronimus de

Ebnlo, Joannes Franciscus Barone de Litio, Marius Silvester de

Aversa, Nicolaus Brancatius de Neapoli baro Turture, Hettor

Caraziolus de Neapoli baro Castri Marsici Veteris, Loysius de Ro

'sciano baro Bonatorum baro Corniti, Detius Copula baro Mesanelle

quo ad ea de quibus non 'fuit remissus, Vincentius "Guarinus de

Litio, Joannes Thomas de Marinis de Nuceria Pagano,rum, Fran

ciscus de Olavellis de Capua baro Alvignani, Carolus de Ebulo,
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Jacobus filius Marini Thomacelli de Neapoli , Joannes Consalvus

de Sangro de Neapoli baro Molpe, Joannes Loysius Pellegrinus
baro Sancti Ruffi, Iulius Caracziolus baro Cilentie, Joannes Baptista'
de Leognano baro Civitatis Aquane, Pirrus Antonius de Scotio de

Neapoli, Raynaldus de Loria de Rubo, Antonius de Guarino de

Litio, Ricardus de Sambiase de Litio, Nannus et fratres nepotes
Marini de Sinabellis, Patriarcha Carrafa, Federicus La Bella de

Litio, Joannes Rogadeo de Butonto, Hieronimus Cerasinus, Nico

laus Maria de 'I'avarna ,
Federicus de Prata de Licio, Joannes

Antonius de Guarino, Nicolaus de Li Ponti, Nicolaus Maria de

Amberto de Bari, Antonius de Maio de Litio, Antonius de Balsamo

de Litio, Anchilibertus Sera de Litio, Bellisarius de Petrarulo de

Litio, Vincentius Coglione de Litio, Baldaxar de Carignano de Litio,
Joannes Baptista Theatinus de Litio, Petrus Vetranus de Neritono,
et Marinus Standardus l.

Successivamente, il 2 gennaio 1531 ed il 30 settembre
dello stesso anno furono pubblicate due lettere regie di

Carlo V, rispettivamente del 5 luglio 1530 e del15 marzo 1531,
con le quali "si dichiarava non esser trascorso il tempo del

patto di ricornprare apposto ne' contratti dall'anno 1528 fino

all'anno 1530 per le guerre accadute in que' tempi nel regno n;

e
" si rivocavano tutte le concessioni fatte da' vicerè di

quel tempo, eccettuandone solo' il principe d' Orange n 2.

Inoltre, il còmpito di instruire i processi contro i ribelli

esclusi dal secondo indulto e non ancora giudicati, di com

pilare l' elenco dei beni distribuiti dall' Orange con 1'indi

cazione del loro valore e d' inquirere sulle effettive condi

zioni del regno, fu affidato ad una speciale commissione

formata dal vescovo di Burgos Inico Lopez de Mendoça, da

Joan 'Sunyer vicecancelliere della Corona d'Aragona e dal

vescovo Martin Roman.

Questa commissione cominciò i SUOI lavori alla metà

•

i Il doc., di grande importanza, è pubbl. in RICCA, La nobiltà del
.

reçno delle Due Sicilie, Napoli, 1859, I, 277 sgg.
2 PARRINO, I, 97-8; e D. A. VARIO, Pragmaticae regni neapolitani,

Napoli, 1772, III, 761-4.
)'
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di maggio del 1530 i; e il 3 gennaio 1531 il vescovo di

Burgos credeva poter scrivere a Oarlo V che egli aveva

assolto al còmpito suo, perchè le poche cause che non erano

state ancora decise potevano esser instruite dai due "1e

trados "
che aveva con sè 2. Ma poteva dirsi effettivamente

terminata la sua missione? In effetti, egli ed i suoi colleghi,
come risulta dalla loro corrispondenza conservata nell' Ar

chivo general di Simancas 3, avevano compiuto un poderoso
lavoro, esaminando partitamente le colpe dei ribelli la cui

sorte era ancora indecisa, raccogliendo gli elementi forniti

dai visitatori inviati nelle provincie e contr olIando le loro

notizie, sorreggendo del loro consiglio il vicerè cardinale

Pompeo Oolonna, al quale spesso avevano indicato il modo

per ottenere il denaro necessario per l'esercito. Ma tutti

gli sforzi compiuti dal vescovo di Burgos per dare un ordine

migliore alle cose del regno si erano rivelati inutili spe

cialmente per colpa dell' inerzia del Oolonn
à

; ed egli mal

si prestava ad essere un puro e semplice istruttore di pro

cessi. Tuttavia, restò sul posto insieme con i colleghi, sin

che la sua promozione a cardinale, la morte del Sunyer
e la venuta in Napoli del Toledo non ebbero provocato lo

scioglimento della commissione ed aperto una nuova epoca

per la storia del Mezzogiorno.
Altrove parleremo del modo come il vescovo di Burgos

adempì alla sua missione politica; la maggior parte dei ri

sultati cui giunse l'inchiesta fiscale, sono riassunti nel pre

zioso documento che abbiamo pubblicato. Oompilato dal se-

, gretario Joan Vaguer, che nel 1531 da venti anni prestava
servizio" en la Oasa Real en officio de pendola y otras cosas""
fu da lui inviato al Oovos il 9 ottobre 1532 con la seguente

lettera, che ne costituisce una vera e propria appendice 5.

i Cfr. lettera del vescovo di Burgos a Carlo V del 19 maggio 1530,
in Archivo generai de Simancas, Estado, lego 1006, ff. 2-3.

2 Ivi, lego 1009, f. 53. •

3 Ivi, lego 1006 sgg.
4 Com' egli stesso scrisse in una supplica senza data al re, ivi,

lego 1010, ff. 105·8.
5 È inserita nel volume contenente il documento pubblicato.
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Muy mag.co sefior,

Siguiendo la orden y mandato que V. S. dio a mi hermano,

yo sali al camino, cerca de Roma, al sefior Vyrrey deste reyno;

y, dàdole noticia por el camino de quanto pude ni supe y offre

cidole mi persona para que se syrviesse de mi en quanto mandasse,
mostro mucho contentamiento y me agradeciò eI comedimiento y

offertas, y me dixo que, reposado que fuesse y bien pensado, me

responderia. Yo le he seguido y servido quanto puedo y solicitado

porque se resolviesse de lo que entiende fazer de mi, y siempre
sta en que me responderà ; veo que en este medio ha puesto en

la cifra y mandatos a un secretario que traya consigo, que no se

de su sufficiencia ni otras partes porque fasta oy no ha visto,
creo yo, mas de ser secretario del sefìor Virrey como marques de

Villafranca; V. S. que alla terna sus ordinatas por Ias manos,

aunque pienso va todo emendado del doctor Figueroa, conocera

mejor de qué quilate es y sy Su .M_a.t diòfacultad al S. Visorrey
de elegyr secretario, porque entendi qu'el mesmo suplicé a Su Ma.t,

por la inportancia y confianca del cargo, que le diesse secretario

de su mano. Son cosas que no Ias entiendo sino por oydas; su

plico a V. S. que me haga tanta merced que con el primero me

I

mande respouder su voluntad y parecer, si en caso qu'el S. Vyrrey
me znande quedar a servir en estas cosas de rebellion y otras se

mejantes sy lo devo aceptar, porque yo me tengo por tan criado

y servidor de V. S. que no delibero salir de su mandamiento en

cosa alguna, y tambien porque se me mandarà cosa conforme a la

voluntad de Su Ma.t, que ya seria razon que, a cabo de tantos afios

y fécha tanta speriencia de mi, yo serviesse con titulo y manda

miento spresso de Su Ma.t y no star a la ventura, como los que

ayer benieron a servir.

Fast' agora, aunque he andado en esto del S. Virrey, nunca

.he fecho sino trabajar en esto de, rebellion y he fecho un nuevo

quaderno de cosas que han venido en noticia, después que fué el

libro; assi mesmo he fecho otro quaderno de demasias de los con

cessionarios y de bienes muebles y de algunos que se han con

cordato con los rebeldes, que todo se tome por la Oorte yembiaré
traslado de todo o lo llevaré con muchas informaciones que tengo
sacadas conforme a Ias instruciones y letras de los Oomissarios

generales; y porque veo ] a turbacion de alla, callo fasta que Dios

dé un poco de repç>so, que se V. S. holgarà de ver mis trabajos
quando vaya o los embie, que quiero que sepa nunca estoy ocioso
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y cada dia ay tantas cosas nuebas de alteraciones sobr' esto de

rebellion que, sy yo no les informasse y diesse razon, starian en

trabajo.
Aqui embio una lista de sentencias de causas civiles que se

han dado; mandaràlas continuar en eI libro.

Estos dias mataron a Joan de Frasneda, hombre d'armas que

tenia LXXII ducados de renta perpetua sobre bien es de' diversos

rebeldes, como parece en el libro; màndelo notar por muerto que

yo di "la lista a la: Sumaria d'estos bienes y los mandaron tomar

por la Corte.

Assi mesmo muriò Don Oristoval Ycart que posseya todo lo

que su padre tenia de rebellion, como està en el libro, exceptada

la ciudad de Sanct' Agata que fué vendida por eI Reverendisimo

Oardenal a Paulo Poderico a codas passadas, con ciertas condi

ciones porque' ay litte.

Agora han muerto un valiente capitan nuestro sobre Oorfu

que fué con el principe Andrea Doria, que se llamava Teodoro

Bisquet, capitan de albaneses, y tenia el casal de Sava, la tierra

de Melpinyano, el casal de Liciano en Otranto, que valen de renta

DCC ducados; pòngase por notamento que es muerto y, si tiene

:fijos, es digno de todo favor y merced un tan honrrado cavallero

Ay lite eu estos bienes.

.

Pues el S. Visorrey por solo Ias nuebas de la tomada de (lorfu

despacha esta posta, escusado soy de duplicarlas; speramos en

Dios que de Su Ma.t y felicissimo exercito de la cristiandad

cada dia nos vernan tales que tengamos causa de alegrarnos y

salir de la congoxa y ansia de muerte que los buenos servidores

de Su Ma.t tenemos. Dios N. S. lo provea camo Su Ma.t dessea

y V. S. querria. De N apoles a VIIII de octubre 1532. - Es de

V. S. menor servidor y criado ..;... Jo. Vaguer.

Resta a dire poche parole sul modo come fu compilato
il documento e sulla sua importanza.

Come si rileva dallo stesso testo, esso non è che un

riassunto di numerosi volumi 'in cui fu raccolta tutta l'in

chiesta fiscale. Tali volumi oggi non esistono più; e molto

probabilmente le singole " partite", che li formavano, fu

rono raggruppate con altro ordine e in altri volumi, compi
lati successivamente e per diverse ragioni, o servirono per

nuovi processi. Ma il nostro è da considerarsi un riassunto
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fedele, perchè i dati da esso forniti sono uguali a quelli
indicati da alcune pagine degli antichi volumi, le quali ab

biamo' avuto la fortuna di trovare in un registro di Relevi

del R. Archivio di Stato di Napoli i. E perchè il lettore

possa fare qualche confronto, diamo qui le parti riguardanti
due località:

La Rocca de Evandro sta in una montagna circuita de mon

tagne et in cima della terra; in uno colle sta uno castello fortissimo

con muragle bone et commode habitazioni, et tene de terri.torio

circa dui miglia, et tene lo barone de ditta terra le terre et intrate

sottoscripte et case et maxarie, e fa circa ottanta fochi:

Lo. molino lo anno

La teverna et lo passo
Lo furno

Li herbagi ,

Lo montano de olio .

Lo grano vene da una limata

Una maxaria con commode habitazioni et

pasteno intorno da circa dece moye de

semente.

Li terragi de altre terre .

Li renditi tra pulli et denari

Summa in tucto.

tomoli 100
ducati 10

10

20
"

"

sestara 12

tomoli 50

tomoli

ducati

50
4

164
"

Fo del signor Federico de Monforte rebelle, et la tene lo signor

conte-de Mignano per concessione.

Rocca romana sta in piano alquanto et vicino lo monte, in lo

quale ce è una torre fortissima; et in la terra la Corte ce have

una casa seu palaczo con sale, camere, cocina, stalla, cellaro et

orto. La terra fa da circa cento foéhi et è circuita de mura con

uno tino de acqua appresso. TnJa quale ce have 10 baro le sotto

scripte intrate. Have de -territorio circa dui miglia.

La ballia -.
La mastredattia

Lo judicato

ducati 18

18

1
"

"

! R. Archivio di Stato di Napoli, Relevi, vol. 34: Informazioni

e liquidazioni della Terra di Lavoro e Contado di Molise, 1521·39, libo II.



Le cerque onne anno ducati 2

De vino " 15

De grano
tomoli 80

Lo presento "ducati 6

Summa in tucto :. "
84

Fo del barone de Marzano rebelle et la tene lo signor loco

. tenente della Summaria.

Quanto all' importanza del documento, essa è notevo

lissima, non soltanto perchè i volumi originali più non esi

stono e le notizie che esso fornisce sono utilissime per gli
studiosi delle vicende dei singoli luoghi elencati; ma al

tresì perchè, in breve spazio, ci dà notizie precise sulle

fortune economiche di numerose famiglie meridionali e sul

valore delle singole loro proprietà. Ed è da augurare che

a tali' dati, e per gli stessi luoghi e famiglie, altri studiosi

vogliano aggiungere, pei tempi anteriori o posteriori, nuove

indicazione, perchè sia reso possibile quel che sinora mai è

stato compiuto: la ricostruzione delle vicende della ric

chezza privata nell' Italia meridionale, e delle variazioni

che ivi ha subito il valore della proprietà fondiaria.

N INO OORTESE
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PÉRQOPO E., Vit�,_di Jacobo Sannazaro a cura di G. Bro

gnoli,�o
MONTI G. ,M., Da Oarlo I a Roberto di Angiò,.-Ricerche

e docùmenti (continua)

" 87
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" 199
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NICOLINI F.,- Monsignor Celestino Galiani, - Saggio Bio

grafico _ ç, • " 249

,oRoèE B., Allusioni a usi e costumi nel" Pentamerene "

" del Basile . " 359

t

o__ ,SCHLI'l'ZER F'.-, Pezzenti napoletani del Seicento 370
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1820-21 " 380
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lII. Documenti per' la stori�,<' le arti e le inditstfi.e delle" province �

- napoletane'{Nuova serie, in quarto}; ,

;J \,;

BER'l'AUX E., S. Mar;(l, di DO'Y?na Jiegina e (l'arte senese a

.: Napoli nel seeol(JjUV, con figure e tavole, 1899. ,�. TI. 100,00
IV.' Cronache, ;:..d'o'cqment� ��i 'la 'Storia dell' Italia iite�idional� dei
"( _ secoli XVI) e XVII (Nuova serie.rin quarto): ""X"" '

éONFUORT6,D., Giornali di NapoH' dal 'MDCliXXJJf .a-:
,

-

MDCIç, a cU1.:a (ti N. �icolini, in 2 volumi, 1930",�. L.

'V. Varia' �in ottavo).L -'i<
ì,

CAPisso' 13,.: Descrizione di Nap.QZJ nei pri1'pJipii 'del' se�olò
xvtt; di 'GIULIO ,CESARE CAPA.QCIO, 1882 .': '.,

'

"
, OAPASSO B.; ){asanieZZo ;a: j�lGuni di s'ua /aniigU; eÌfigifLtiJ c(

� _, ; -,
'

'J'feì quadri, nelle figure .e_nellrq stampe del tempo,,1897 "

DEL GiÙ1]I,CE q.., Commemorazione d'i B. Capasso, ,uio'ò '.
, "

CiÒCE B:, - Relazioni di patrioti "napoletani col Direttorio e
� "

�

, co] ,ConsolatQ e l'idea dell« :liòertà italuma, ì9Q�. <'..

"

DE�NICf)LA CARLO, Diario (1798-,182)?), volumi tre, !906 s :
"

E�IDI 'f:� La, colQnie:: sœr;acenj di' L_u-e,era, 1915 . '''':: > "

"

I
EGIDI P., _Il codice saraceno d) Luce/a, 1917''>:

, ;', . .':C' ;1"
,

I
_jI SCHIPtÀ.. Ai., ia' così detta rivoluz{on,é di ',MasctnieZìQf' ;1.918.� ,,'

�:. , r -i .

, J, >

p�
o

'FILAN�IERI DI OANDIDA A,,�La qhiésa e .a Monastero ds.
o

S. Giovanni a' Ciirbgntira; 'a -cura di R. FrLA�6IERI
DI CANDIDA, 1924" 'con 17 tavole . "

CORTÈS;ID N:, Lettere esdritti ine4iti di'Pietro'Coize�ta;Fr1927 "

PÉRCOPO, 'Vita di 'Jacopo &innlJzaro,,,opera postuma a_cura ) ,

.
o di. G.' Brognoligo, 193'1'�",

'

'"
NICOIJINI F., Mo.nsignor:

o

Ceiesti'{to" Gcilian!, saggio,biogra_fico." o

�' 'l0S1 I
I ' ""'-�

\
' ,<'," < ',r '20,,00,v _.' c' .). • _!. ....... .._. �

• "

CO�T�SE N.; Fepdi e feud"atari' napjJletani d;ella pr{ma '11ie'tà '('
_,'

" "

.

del Cinquecen,to, 1931'
'- � �

,

','

'1'
'

, Son�' in vendita presso i� �Soeietà. le seguenti al"tre,_ opèrè ;
"
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