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ANNO PRIMO

18�9

Naturae opus gaudentis est CAMPANIA

Campania orbis Sol, ocellus et nitor.

At cujus in tutela ea Dea sit tamen

Hue usque nemo novit au� hominum, aut Deum .

COSMO ANISIO, napoletano

_.
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L'ARCHIVIO STORICO CAMPANO si pubb1ica a fascico1i
trimestra1i di pag. 240 a 250, con caratteri , carta, formato
e covertina identici a1 presente.

L'abbonamento e annua1e ed importa L. 24, 'pagabi1i alla

consegna a rate trimestrali. Co1'pagamento anticipate di L. 20
si acquista il dritto di ricevere franchi di porto a domici1io
i quattro fascicoli dell'anno. Per l'Estero 'la spesa postale
in pili. Fuori abbonamento, il prezzo eli ogni volume e sta
bilito in L. 30.

Le associazioni si ricevono in Caserta dall' Amministra
tore Sig. FRANCESCO Russo presso 10 STABILIMENTO TIPOGRA
FICO SOCIALE, Corso Campano N. 0 49, ed in Napoli presso
il Direttore, COMM. A. BROCCOLI, Strada Costantinopoli N. 033.

I principali librai eleH'Ita1ia e delI'Estero sono autorizzati
a ricevere cornmissioni per abbonamento 0 acquisto di volurni.

Non si aocettano richieste di fascicoli separati.
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NORME

PER LA PUBBLICAZIONE

DEL.LO

Sotto i (austi auspicii e l'ambito incoraggiamento del patriot
tico Consiglio Prooinciale eli Terra eli Laooro, nonche eli .a

cuni benemeriti Municipii- tra cui prende posto d'onore quello
del Capoluogo - il sottoscritto imqirende questa pubblicaxione
a (ascicoli trirnestrali giusta le conelizioni eli abbonamento in

nansi notate, sotto il titolo eli ARCHIVIO STORICO CAMPANO.

Conterra: stuelii e ric erche soura (onti ineelite estratte ela

archiirii e biblioteche, diss erta.sioni 0 memorie originali eli ar

gomento crono-coro-topoqrafico, letterario, artistico, archeolo

gico e giurielico � riguarelanti l' antica Campania e piu p artico

Iarmente La provincia eli Caserta.
Pubblichera inoltre - eel all'occorrens a, raccolti i (oneli ne

cess arii per ini.siatioa privata a da pubblica. sottoscrixione,
riunira in »oluani a parte - coelici eliplomatici, regesti, leggi�
statuti, baneli e prioileqii, consuetudini, cronache, schede e

miscellanee antiche, elenchi eli rnanoscritti, inventarii eli per

gamene� raccolte d'iscrisioni , cataloghi eli moneie e eli opere
rare e preziose� scritture eli storia. generale napoletana aventi

rapporto con quella Campana, cenni e medaglioni bioqrafici
eel ogni altro elocumento eli persona a p aese delia provincia.

Curera illustrazioni eli araldica , numismatica , sfra.aistico:

eel art e antica, eli scaoi e el'ogni aliro monumento 0 cimelio ,

su. cui si richiarni l'attensione elei corn/pilatori elell' Arehivio.
Tratt era larqamenie la rasseqna biblioprafica. eli opere e pe

riodici � che trattano arqomenti eli storia, letteratura e leggi
p atrie a m.aterie affini.

Sono, eli dritto, socii promotori, dell'Arehivio Storieo Cam

pano, tutti gli enti morali che si sottoserioono a cinque copie
eli questa pubblica.sione per La durata non minore di un anno,

ouo ero ad una copia per La duraia obbliqatoria eli cinque
anni, Essi riceoeranno documento, donele risulti tale coopera-



sione allo incremento delle discipline storiche. I lora nomi sa

ranno riprodotti nell'Albo d'onore in ogni prima [ascicolo dei
successioi volumi dell'Arehivio. - Sara dichiarato BENEMERITO

il socia promotore che aora sottoscritto oltr e le cinque cop�e.
Potranno, a p arita di condizioni, essere 'accettati ed iscritti

nell'Albo dei promoteri, tutti gli uomini di lettere e filaauropi,
che ??-e [aranno domanda controfirmata da due Consiflieri
prooinciaii e trouata repota.re dalla Direz ione.

La cornpilaeione dell'Archivio e rappresentata dal Direttore,
il quale, coadiuoato da un Sepretario e da collaboratori or

dinarii e straordinarii, sara confortato dall'autorita e dalia
dottrina di esperti cultori di storia e letteratura p atria;

A tutt'i socii prornotori dell'Arehivio Storieo Oampano e t'atta
[acolto. di presenture, per ess ere inseriti ne' fascicoii 0 ne'oo

lumi a parte) scritti originali e documenti inediti, che, dopo la

dis amina di persone conipetenti, potranno essere accettati 0

restituiti,

Benoero le opere non s aranno lette se prima gli autori, od
i presentatori .u esse) non dichiarino per iscritto d'accettare

in modo inappellabile ogni risolu.sione negativa 0 le condizioni

apposte alla pubblico.sione.
E ga?'entita la piu rigorosa riseroa sui norni degli autori

e degli scrutinatori nonche sugli arqomenti delle memorie non

accettate,

Gli autori delle memorie arnmesse non potranno esirarre

o ristam.p are a parte .i loro scritti, prima. ch.e siano trascors i

due anni dalla pubblico.zione fattane nell' Archivio Storieo

Campano.
I compiiatori ordinarii ed abbonaii aoranno dritto b ensi,

quando ne facciano preventiva richiesta , a 10 copie dell' e

stratto, che sara appositamente stamputo a cura
,
e spese del

la Diresione dell'Arehivio.
Salvo per gli articoli inseriti e firmati (e quando a cia con

senta l'autore) la respons abilita d'ogni altro scritto , che abbiu.

posto nell'Archivio, viene assunta per tutti gli effetti dal

Caserta, 1.0 Gennaio 1889.
DIRETTORE

A vv. A. BROCCOLI
gia Deputato al parlamento.

e Consigliere provinciale
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che sanno per veder chiari e certi i fasti pa-
trii. »

THiERRY - Racconti sui Meroviagi.

« Su.peroacaneus fa ret in studiis labor) si

nihil Liceret inoenire rnelius praeteritis . »

MABILLON, apud Rninart.

praef. Rei diplomaticae.
Edit. Neap. 1789 fo1. V.

IDJI titolo, di cui si onora questa pubblicazione, e per
se stesso un programma.

CAMPANIA FELIX! ... classico nome che presenta e rinno

vella oh quante e quali memorie! Alla potenza della Capua
longobarda, monumento di piu antica ed insuperata gloria,
risponde presto l'eco d'una nuova civil ta che si ripercuote
di monte in monte in guisa fatidica; onde risuona oltre i

confini della provincia, della regione e della patria; e si af

ferma Iassu, in alto, a Cassino, ove, innestando la spada alla

croce, il Cenobio si rnuta in fortezza da fare argine alla fu

ria saracena e vi salva il miglior patrimonio della sapienza
latina.

� I
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A pie del Volturno si stringe intanto la insperata fede

razione dei principi normanni , emergendo grandiosa la fi

gura di Roberto il Guiscardo: di n a poco nell'ambito della

Campania si comhattono Ie lotte, che daranno al mezzogiorno
d'Italia un'autonomia ed un'egemonia, singolare pel· tempo,
amrnirevole per i risultati, in cui S1 pub riconoscere il prirno
accenno alla formazione d'un regno italico; poiche il pen
siero del primo dinasta normanno trovasi scolpito sul suo

brando col motto famoso:

Appulus et Calaber, Siculus mihi seroit et Afer .

QUI trionfa l'emancipazione d01 potere civile e l'indipen
denza di queste contrade dalla ingerenza ieratica, quando il

Duca Ruggiero doma a Galluccio l'oste pontificia, vi fa pri
gione Innocenzo II. con J suoi cardinali, e condottolo a Mi

gnano fa riconoscere il padre Ruggiero, che gia intitolavasi
Rex Siciliae et Italiae, come legittimo Sovrano di queste
contrade; poi gli s'inchina come a capo spirituale , prima ap

plicazione di qu�l principio , che dovra dopo sette secoli co

stituire il nuovo dritto italiano, ed all'Italia, fatta libera ed

una, restituire la sua capitale storica.
QUI la lotta dell'Impero contro la Chiesa, e del tremendo

Federico II. pupillo � terrore di papi, il capuano Pietro della

Vigna e la mente ed il braccio, che gli fa arridere la for

tuna, fin quando malnata invidia, 0 sciagurata ragion di stato ,'
non 10 privi del potere e della luce.

Nei lunghi secoli della conquista angioina, e nella iattura

della vendetta guelfa - argine contro la prepotenza del

l'oppressore - due istituti e due Sommi si frappongono alla

violsnza del vincitore ed alla soggezione del pensiero, l' e

tica ed il giure: Tommaso d'Aquino e Andrea di Capua, che
da nome alla famiglia e trasmette al figliuolo Bartolommeo

quella potenza di senno e di parola, che 10 fara essere ar

bitro della successione dinastica siciliana.
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Alfonso d'Aragona impromette un'era novella. Intorno alla

Napoli, dominante del regno, si van concentrando, per regia
iniziativa 13 protezione, nuovi fattori di civilta 13 eli progresso
nelle arti , nelle industrie e negli studio I suoi figliuoli e

nipoti fanno eli questa Provincia albergo graelito.
Ne solo Capua , Aversa, Sessa, Gaeta sono propugnacoli

e citta predilette dalla corte aragonese, rna fin nei pili pic
coli centri agricoli il regio favore da vita poderosa. Ai Maz

zoni eli rose) a Calvi, l.e reali partite di caccia, franchigie
e privilegi ael Universita e villici; a Cancello Arnone razze

eli cavalli, che sono richiesti elalle altre Corti italians e stra

niere, ed ivi si passa da un accampamento all'altro per ri

cevere Ambasciatori, per stipulare trattati , fino per man

dare procuratori di regi sponsali. A Casal di principe, a Ca

rinola, a Palma e dato fruire sovente del regio favore.
A Capua gli ultimi sforzi e gli ultirni aneliti del regno

di Federico, quando per tradimento la citra e occupata e

messa a sacco dalle orde eli Cesare Borgia, frustranelo gli
effetti della vittoria, che Ettore Fieramosca due ell: innanzi
aveva riportata sull'oste francese, che dalla selva eli Vairano

procedeva verso Calvi.
SuI Garigliano Consalvo sgomina le ultime forze francesi,

ed in nome elel Cattolico regna, finche non 10 richiami in

Ispagna il t{more che ispira la sua potenza; COSl il Napole
tano eliventa Vicereame, che per lunghi secoli opprime le

genti e ritarda, quando non distrugge, ogni attivita nazionale.

Scoppia un fremito di liberta: il pescatore napoletano ri
scuote il popolo dalla sua inclolenza, 10 fa conscio delle sue

sventure e 10 rende oste terribile schierato in campo - QUl
la scossa compagine feudale riesce ad organizzare una re

sistenza e tra Aversa e Teano fa la ragunata delle sue forze

in difesa della Monarchia: dal fondo del quadro si distaccano

due diverse figure, un nobile ed un malvivente , Antonio

Mormile, duca di Vairano , e Domenico Colessa , detto Pa-
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pone, i quali si uniscono e si fan capi d'arrnati in nome del

Fedelissimo popolo - Soffocato il grielo di ribelliono pili
che dalle armi, dane arti spagnuole, la Campania s' avvia,
animosa, attraverso difficolta d'ogni genere a .migliorare Ie

sue condizioni economiche, gelosa dei privilegi delle sue

citta maggiori, ed assists volenterosa alla esplicazione della
vita municipale e delle gua:rentigie ed immunita locali, che
vanno a grado a grado menomando I'integrita del feudo, da

cui il lusso della Capitals tien lontani e distratti i Signori,
spinti dal continuo bisogno di grandi mezzi, a transigere con

i loro vassalli Ie prerogative maggiori; mentre arte di go
verno consiglia ai Vicere di suscitare liti eel impacci, in cui
Ie terre ed i demani vengono protetti dalla R. Corte, a mag
giore debolezza della nobilta. Quando questa tenta sottrarsi
al giogo, presaga delle sorti che Ie vengono fatte, e si schiera
centro la dinastia, invano il Principe di Macchia con i suoi

seguaci chiama oil popolo aIle armi; esso, memore dell' ab
bandono eli dodici lustri , rifiutasi di partecipare alla lotta,
che in fondo racchiudeva interessi di casta, che spingeva i

nobili ad essere fedifraghi, mentre nelle tremende giornate
del luglio 1647

-

il grido popolare di esecrazione contro g'li
onormi balzelli non si era voluto mai discompagnare dal
l'eooioo. al Re di Spagna, rara afferrnazione di sudditanza
in un popolo che insorge e che trionfa.

Ma l' imminente rovina del feudo, il disagio delle classi
meno abbienti, il progresso tuttoche latente delle idee, i ere

sciuti bisogni di fronte all'estrema miseria, cui era ridotto
'il vicereame, fecondarono i ricordi eli tempi migliori, ce

mentarono l'alleanza di forze divergenti in una cornune a

spirazione di riconquistare la perduta autonomia eel indi

pendenza.
COS1 al primo attacco, venuto eli fuori, crollava l' edificio

maledetto , 'e Ie armi del Marchese di Mondejar assicura
vano a Carlo III la corqna delle Due Sicilie , segnacolo el'una

palingenesi, che le riforme del Tanucci avrebbero compiuta,
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sa la maturita dei tempi non avesse precipitate gli avve

nimenti di Europa.
Le fierissime lotte di resistenza dei poteri costituiti, non

valsero qui come altrove, ad arrestare la Iiberta dei popoli ,

afferrnata dalla Francia, al mondo civile, nella notte del 4
-

Agosto 1789, donde la proclamazione dei diritti dell' uomo

e la caduta del feudo .

La splendida epopea della Repubblica Napoletana, soffo
cata invano dalla reazione trionfante, da la prima intuizione
d'una liborta che si spinge oltre i confini del nome e della
Stato , e s'ispira a quei principii' altamente umanitarii della
fratornita dei popoli, che fa comprcndcro e prediligere il
concetto della Nazione nellunita della forma democratica,
che accumuna Io varie regioni della Penisola.

Questo sentimento non e sorto appena, che diventa gi
gante, resiste alle imposizioni napoleoniche, anzi fu invocato ,

appo noi dal coraggioso Napoleonide, che tentb salvare il
serto reale nella catastrofe del' primo Impero in nome d'un

regno italiano; ma pili che per altri ostacoli di forze pre
ponderanti non pote attecchire, poiche l'idea dell'unita non

pub reggere disgiunta da quella della liberta e dell'indipen
denza dallo straniero.

Da' moti e da'tentativi che seguirono pili tardi, restb per
altro fermato nella coscienza popolare il convincimento che
non avrebbero potuto _Ie nostre contrade godere di Iiberta
ed indipendenza politica, ne aspirare all'unione con gli altri
stati d'Italia, finche fossero rimaste sotto il regime borbo

nico, restaurato sempre per forza di armi straniere, sern

pre fedif.rago aIle guarentigie concesse, ed obbligato ad osta

colare in ogni modo il progresso morale e civile del popolo,
-

facendo del- nostro confine, dal Tronto al Garigliano, come

della grande muraglia cinese.

Pensatori, fllosofi, magistrati, 1etterati, artisti', che osa

rona sorpassare l'immane barriera,· si ebbero l' ostracismo,
rna le persone loro lontane, le idee prossirne, irresistibili,

,j
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guadagnando terreno palmo a palmo , preparavano Ie mol-
'

titudini alla fede di quci miracoli di patriottismo , che le gior
nate del Volturno, di Maddaloni e di Oastelmorrone seppero
realizzare; e per esse la Monarchia di Ruggiero, dopo sette

.

secoli di esistenza, si strinse nel patto unitario con le altre
sorelle .italiane.

Ohiuso il periodo epico 'del Risorgimento Nazionale con

la breccia di Porta Pia, Ie memorie delle antiche divisioni

pelitiche e regionali sono passate 'indubbiamente nel domi
nio della storia.

/'

Oiascuna regione, ogni provincia, che ha sacrificato sul
l'altare della Patria comune, prerogative statali, intere'ssi
morali e materiali, nella sicura coscienza di aver no bilmente
concorso a costituire l' Italia libera ed una, sente oggidl

.

un altro dovere, ed e quello di concorrere alla formazione
della storia nazionale, attinta � studiata nelle sue fonti pili
pure; accio dalle gesta luminose degli Avi, dallo studio de

gli antichi ordinamenti, dal confronto delle .ietituzioni di

verse, che hanno regolato nelle varie parti della penisola
costumi e tendenze, sviluppato arti, industrie, commerci,
si possano con unita d'indirizzo e di metodo investigare Ie

fasi, attraverso cui e passato 10 spirito delle nostre popo
lazioni, e per qual modo si sia venuto formando il carattere

nazionale.
A questo scopo tuttodl s' indirizzano nuove pubblicazioni

consimili a quella che imprendiamo, e siamo percio fidenti
che l'Archivio Storico Campana vi pronda non ultimo posto ,

Non pub disgiungersl questa fondamentale ricerca del pr()
gresso storico della vita italiana attraverso i secoli, dagli
elementi SUOl informatori nelle varie regioni - E a quosto
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scopo ehe la eritiea oggi assorge sovrana nella disamina
(lei pili minuti doeumenti; si appassiona a leggere bene ad

dentro alle eronaehe sinerone, rigetta antiehe tradizioni,
spesso pili imaginose ehe fedeli, e eerea di rieostruirle con

una pertinaeia d'indagini, ehe lascia ben poco alla parte pili'
speeulativa del mondo Ietterario. Si frugano Io ultime arehe

inesplorate; non havvi aleuna affermazione autoritaria, ehe
non venga sottoposta alla prova archivistica, si rieostruisee
la eoseienza del passato in base al metodo reale, ehe anehe
nel campo storieo, come in quello della filosofia, da il banda
ai preeoneetti ed aIle astrazioni.

I nuovi elementi ehe debbono comporro questo grandioso
monumento della Storia Nazionale vanno raccolti dai cul
tori delle patrie memorie la, dove gli avvenimenti e gli uo

mini si sueeessero e s'illustrarono.

Deserivere adunque i fasti dei nostri avi , sempre alla stre

gua di doeumenti nuovi ed autentiei, 8 eosa utile non solo
e doverosa, come eontributo degli uomini d'ogni regione d'I

talia, alla madre eomune; rna 8 opera patriottiea ehe dal

fulero del passato sprigiona seintille di valore e di gloria
per l'avvenire, e noi si palpita, si pensa, s'invidia, s'im

prime nella mente e si fa rivivere tiitto quel mondo di grandi
memorie, per ritrarne ammestrarnento ed ernulazione.

Il carnpo 8 sterminato, ne 8 possibile percorrerlo tutto d'un

tratto, e sarebbo esiziale srnarrirvi la diritta via.
Di qui il bisogno nel nostro lavoro di grandi partizioni;

che guidandoei alla stessa meta da opposte parti, alternino
10 studio ed il genere delle rieerehe, serbando unieo indirizzo.

Se non possiamo dispensarei dal eonsiderare ogni fatto

storieo, ehe ha potu to molto influire sulle sorti nazionali,
d'altronde non si pub intendere bene la storia eittadina senza

interrogarla anehe nella solitudine e nel silenzio delle ro

vine e delle tombe, nei residui delle forti mura, delle torri
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maestose , ora rasate 0 cadenti. Investighiamo con costanza
di affetto, con pertinacia di propositi, Ie tracce tutte della
venerata antichita, che ne vien fuori l'esistenza di quei po
poli tanto possenti ed agg:uerriti, che dall'epoca pili remota
ai tempi di mezzo covrivano tutto il tratto dell'antica Cam

pania: la terra classica dell'opulenza e della forza dopo Roma.
Ricerchiamo col pili vivo interesse nella numismatica, come

in qualunque altra forma dell'arte antica, la lingua, gli usi, Ie
istituzioni religiose e civili dei nostri campani, e troveremo
che Ie memorie dell'avita grandezza valsero a resistere pili
che altrove, nella sconvolgimento morale e politico del me

dio-evo , a quelle calamita, che desolarono l'ltalia intera.

Dopo Ie notti del mille questa Regione non manco a se

stessa. Produsse uornini valorosi e di governo, giuristi, pen
satori, letterati e poeti, i quali seppero mantener vivo il sa

cro fuoco del genio campano, e 10 conservarono come sacro

deposito in retaggio alla posterita, procedendo nella scoverta

del vero e nella tutela del patrimonio classico con quell'a

cuine speculativo, che in queste nostre contrade ebbe a pre
cedere la stessa oivilta romana per Ie tradizioni e deriva
zioni etrusche.

E questo il quadro sinottico che avremo dinnanzi nella

scelta delle MEMORIE e dei DOCUMENTI che verrem pubblicando.
Ci sforzeremo di non disgiungere mai dall'argomento d' in

teresse locale l'anello storico di concatenazione tra la mo

nografia e. la storia generale, seguaci del precetto Oraziano,
che il Mabillon pur fece suo motto nella sua opera magi
strale (l): Non [umum. ex fulgore, sed ex fumo dare lu-

cem .... (2).
.

(1) De Re Diplomatica.
(2) Horat. Arte poetica v , 142.
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Meglio che dalle nostre parole e dalle promesse nostre,
chi legge potra .vederci all'opera e giudicarci; noi non pre
sumiamo delle nostre forze, anzi Ie valutiamo assolutamente

impari all'arduo compito: diamo solo fidanza di saldo vo

lere e di assiduo lavoro.
"

Dagli ARClIIVI e dalle BIBLIOTECHE avremo la suppellettile
storico- diplomatica. Vi troveranno posto tutte quelle trascri
zioni di documenti, che metteranno capo alle pergamene
di epoca anteriore alla Monarchia, e saranno seguite, sem

pre che se ne abbia .occasione, da quegli atti consimili dei
sovrani normanni e svevi , che si riferiscono, pili 0 meuo

direttamente, ad uomini.: istituzioni e paesi della nostra pro
vincia.

Preferiremo la pubblicazione dei documenti assolutamente

inediti, ma vagheggiando di raccogliere i principali elementi

per un CODICE DIPLOMATICO CAMPAN,O, non ci asterremo dal
far posto a documenti di primaria importanza, quantunque.
gia editi, se hanno intimo rapporto col nostro programma.
Se non si giudichino audaci l' affermazione ed il voto, sif-.
fatti nostri intendimenti potrebbero passare nel campo dei

fatti, attingendo a quella fonte inesauribile che e l' Archi
vio Cassinese.

DelI'Imperatore Federico II coronato Re tlell'una e l'altra
Sicilia nell'anno 1198, e noto che non avanza che un mutilo

registro pubblicato sin dal 1786 da Gaetano Carcani assie
me aIle Costituzioni dello stesso Monarca.

GIi atti eli Cancelleria propriamente. detti, COSl per Terra
di Lavere, come per tutto il regno, incominciano dal periodo
angioino, e si conservano in 378 preziosissimi volumi, avanzo

dei 444 che II Toppi ricorda esistenti all' eta sua ( 1585 );
laddove gia da quel tempo ne erano mancanti alcuni.

2

'_
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AIle deplorate perdito che Ie rivolte eli Masaniello e ill
Macchia. causarono, pub avventuratamente ripararsi in pants
coi lavori di quell'infaticahile ricercatore di archivi , che
fu CARLO DE LELLlS! « A lui resse l'animo - COSl s'osprime
il Trinchera nella sua Relazione (1) - di esemplare nel Se

colo XVII non piccola parte di quei Registri non solo che
oggi esistono, rna di quelli ancora sventuratamente pcrduti».

Di questo mirahilo lavoro del de Lellis si sono occupat i

quanti mai cultori abbiamo , appo noi delle discipline archi
vistiche e delle patrie memorie.

I manoscritti del de Lellis hanno valore di copra auten

tica sincrona all'originale allora esistente eel oggi distrutto ,

e vengono citati comer elemento di paragone in appoggio di

documenti coevi pubblicati dal' Corum. Giuseppe del Giu
dice nel Codice Dipiomatico Angioino (2), nonche nel suo

Cenno storico critico del G. Archioio di Napoli (3), in cui

vien anche ricordato che il benemerito de Lellis faceva i

suoi Notamenti dalle scritture delle Arche (vol. 10.0 della
collezione Minieri-Riccio), mentre era tenuto in carcere per
gelosia di Stato in Castclnuovo , secondo l'annotazione.auto
grafa, messa in ·fronte al detto volume, COSl concepita: No
tamentum ex scripturis Arcae in Archioio Regiae Siclae

Neapolis - Notantur per me durn. detemptus essem in Ca

stronovo Neapolis die nona Eebruarii 1682. COSl pure
nella « Famiglia eli Re Manfredi (4) » e nell'ultimo impor
tante lavoro sopra « Una legge .suntuaria del 1290 (5) », i

sunti dei Notarnsnti del de Lellis hanno parte rilevante per
la risoluzione delle pill difficili ricsrche in quelle dotte

monografie.

,

.. ;

(1) Trinchera Francesco, Degli Archivi Napoletani. Napoli 1872, pag. 5.

(2) Vedi ApOLOGiA del citato Codice dello stesso Autore pag. 71. Na-

poli 1872.
.

(3) Napoli 1871, pag. 38 e 39.

(4) Archivio Storico per Ie Province Napoletane. Anno Ill, IV e V -1878-80.

(5) Att] dell'Accadernia Pontaniana, vol. XV�, parte 2\ Napoli 1886.
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L'illustre Comrn. Bartolommeo Capasso, nella sua irnpor
tantissima momoria sulle Fonti storiche nelle Province Me

ridionali, faceva altresi voti che il compianto Minieri-Riccio
avesse ripresa l'iniziata pubblicazione dei preziosi notamenti,
come I'unica guida per colmare Ie lacune dei i'egistri tuttora

esistenti nell'Archivio di Sato di Napoli.
Egli s'esprime cost:

« L' elenco specificato dei regi stri esisten ti e perduti trovasi
nella Leqislo.sione positiva degli Archioi pag. 54-83. Nella
Rela.sione del Trinchera vi e solo quella dogli esistenti. V.

pag. 253:"'258.
« Bisogna pero notare che questa scrittura fin dal secolo XVI,

come sappiamo dal Bolvito, non solo mancava eli volumi , rna

anche di molte carte. 11 ch. Minieri farebbe quindi opera assai
utile per gli studiosi della nostra Storia se continuasse Ia pub
blicazione oorninciata nel 1862 (1) dei sunti di quei documenti,
che ssistovano nei volumi e nei fogli che ora rnancano, e che

furono veduti e spogliati dal de Lellis nel secolo XVII e notati
in quei grossi volumi di NOTAMENTI da lui posseduti, insieme a

quelli dei FASCICOLI e delle ARCHE e con gli altri di Cesare Pa

gano e Oesare d'Affiitto. Of. Brevi notisie dell'Archioio Angioino
ecc. Nap. 1862 in 8° (2). »

.
,

Benvero, rion prima del 1881, fu noto ai pili assidui nelle
ricerche di manoscritti storici l'immensa importanza della
collezione sotto il nome del de Lellis posseduta dal lodato

Minieri-Riccio, in seguito alla pubblicazione a stampa di un

suo inventario delle Cancellerie anoioina, aragonese e spa

gmwla) racchiuse nei 22 volumi eli spogli dai Registri ed
in altri 6 di spogli dai Processi del S. R. C. COS1 venne

(1) B. CAPASSO - Le fonti della Storia delle province napoletane da1568

al1500. Archivio Storico c-c Anno 1° 1876 fasc. IV, pag. 606.

(2) Pubblico i registr-i di Carlo 1° degli anni 1267 (contiene pero atti del

1281-1282) - 1269 S - nonche tutti i documenti mancanti nei l'egistri 1268
A - 1268 0 - 1269 A - 1269 B - 1269 C - 1269 D - 1269 n. 7 Liber
doruitioriu m.

,
.

't

-.

"
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fuori la notizia che col de Lellis avevano collaborate parec
chi esperti delle cose archivistiche, i cui nomi sono rimasti

ignoti, e che lavorarono inoltre a tale compilazione per conto

e nell'interesse di Marcello Bonito, Cavaliere eli Calatrava
e Marchese di S. Giovanni, Archivario del Regno, il quale
anche a consiglio e premura del de Lellis, fece trar copia
dei notamenti per 10 innanzi compilati da Cesare Pagano ,

Cesare d'Affiitto, e Gio: Giacomo 'I'ranso.

Onde, dopo la morte del Minieri, 10 stesso Cornm. Ca

passo, succedutogli nella Sopraintendenza del G. Archivio
di Stato, rilevb pill ampiamente l'eccezionale valore di sif
fatti documenti, i quali, ripetiamo, dopo la perditadegli ori

ginali, ne, tengono Ie veci per la 101'0 autenticita, e si augu
rava che i1 Governo del Re, ripigliando Io pratiche iniziate

qualche anno innanzi col Minieri, ne facesse l'acquisto in

pro dell'Archivio di. State. L'insigne uomo, competente pili
ehe altri mai in simili materie, non omise nel cenno necro

logico, aifettuosamente tributato al suo pedecessore nel 1882,
eli notare l'inestimabile pregio di questi manoscritti, eli cui
l'estinto si era valuto in tanti lavori:

I

« Questi spogli SOllO fatti con grande giudizio e diligenza. Tutto
eio che pub interessare la storia presa nel suo pili largo signi-

.

flcato, vi e con grande accuratezza 0 transunto 0 trascritto, se

condo la minore 0 la maggiore importanza del documento. 01-
tre a cio e capitals pregio eli essi il trovarvisi riassunte 0 co

piate moltissimo scritture, che ora pili non esistono nell'Archivio
di State, sia perche i fascicoli, i registri e i documenti delle
Archs furono dalle ingiurie del tempo, dalla incuria degli uomini,
e principalmente dalla sollevazione di M'acchia del 1701, dispersi
o distrutti, sia anehe psrche molti fogli degli stessi reg'istri, ora

esistenti, furono gUt da mana empia e sacrilega strappati e tolti
dai volumi, 0 sono ora divenuti per urnidita 0 altra ragione de�
leti 0 illegibili. Prima di morire il Minierf aveva intavolato
delle pratiche col Governo, psrche questi manoscritti fossero ac

quistati da.Il'Archivio di Napoli, e noi vogliamo sperat-e che il
desideria dell'egregio Uamo venga dal Ministro, cui spetta, ap
pagato a comune vantaggio degli studiosi, »

'.,'
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Malauguratamente il bilancio del Ministero dell'Interno

(Ramo Archivi) non presentava margine sufficiente per ac

quistare a prezzo conveniente l'intera collezione, la quale
sarebbe da pili anni fuori d'Italia e sperperata nei suoi vo

lumi, per acquisto ehe stava per farne una Ditta antiqua
ria, se al Direttore di questa pubhlicazione non fosse .riu

scito, non senza sacrifizi gravissimi, di conservarla appo noi,
secondo gl'i ntendimenti delYultimo illustre e benemerito

possessore.
_

, Premesse tali notizie, per la maggiore soddisfazione dei

cultori di questi studi, ci limitramo a togliere dal detto 0-

puscolo (che fu l' ultimo del Minieri-Riccio) la precisa in
dicazione dei notamenti racchiusi nei primi 22 volumi della.
Collezione De Lellis, tutti ricavati da'registri di Stato della

Regia Zecca e dell'antica Cancell�ria Napoletana:

« Questa preziosa collezione di manoscritti, compilata da i llu

strl Ietterati napoletani del secolo XVI e XVII (sono parole del
MINIERI RICCIO) si compone di 22 grossi volumi in folio, eli ca

rattere dei due predetti secoli, e sono:

. PER LA CANCELLER.fA ANGIOINA

1.. « Notamenta ex Registris antiquioribue Caroli Primi Re

gis) ex Re.c;ia Sicla: - Pars Prima. »Vol. dl pag. 1597.
2. «Notamenta ex Refistris antiquioribus Caroli Primi Re

gis, ex Regia Sicla-Pars Secunda :» pag. 1595.
3. « Notamenta ex Registris Caroli Secundi , Roberti et

Caroli Ducis Calabriae, ex Registris Regiae Siclae - Pars
.

Prima. »pag. 2552.
4. « Notamenta ex Repistris Caroli Secundi , Roberti et

Caroli Ducis Calabriae, ex Registris Reoiae Siclae - Pars

Secunda. »pag. 1187.
5. « Notamenta ex Registris Ioannae Primae) ex Reqistris

Regiae Siclae :» pag. 1499 .

.

6. « Notamenta Registrorum Dioersorum. Repum, ex Reqia.
Sicla: »pag. 1427.



22

7. «Notomenta ex Reqisiris Caroli Tertii Regis, Reginae
J.llargaritae, Ladislai et .Reginae Iohannae Secundae, ex R.

Sicla. » pag. 1049.
8. « Notam.enta ex F'asciculis Reqiae Siclae - Pars Pri-

m.a; » pag. 1288.
.

9. «Notamentct ex F'ascicuiis Regiae Siclae - Pars Se
cunda. »pag. 1126.

10. «Notamenta ex Archis Regiae Sictae=-Pare Prima. »

pag. 1211.

11. <� Notamenta ex Scripturis Arcae seu Cassae in Ar

chivio Regiae Siclae Neapolis-Pars Secunda:» pag. 1403.

PER LA CANCELLERIA ANGIOINA ED ARAGO.NESE

12. «Notamenta ex Archioio Regiae Siclae Caesaris Pa

gani. »Vol. di pag. 935.
13. «Notamenta ex Archioio Regiae Siclae Caesaris Af

flicti, »pag. 1254.
14. «Notamenta Ioh.annis Iacobi de Transo:» pag. 862.
15. «Notamenti delle famiglie del Reqno di Napoli e stra

'niere, che h.anno preso 0 dato il nome alle terre da esse pos
seduie -nel reqno, »pag. 1824.

16. «Notamenta ex Reqistris Ordinotionum Reqiarum, Exe
qutorialiurn, Partium. etc. »pag. 1219.

17. « Notamenta ex Reqistris Regiae Caricellariae, »

pag. 1132.

,

PER LA CANCELLERIA ARAGON ESE E SPAGNUOLA

18. « Repertoriurn. Magnum Archioii Ouinternionum. Re

gii. »Vol. di pag. 1154.

19. « Repertoriura Prouinciarurn. Terrae Laboris et Comi
tatus Molisii - Pars Prima. »pag. 612.

20. « Repertorium. Prooinciarurn Comitatus Molisii- Par's

Secunda, Capitanatae, BW'i et Basilicatae.» pag , 730.
21. « Rep ertorium. Proninciae Principatus Citra. »pag.333.
22. «Repertorio eli Terra d'Otranto e clei clue Abrtczzi :»

pag. 413.
In uno pag. 26212 di carattere strettissimo del tempo.
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II volume 1° contiene i transunti di 23 registri della Cancel
leria Angioina (Regno di Carlo I d'Angib), dei quali 16 sono

esistenti, quantunque ora ne mancassero 149 fogli, che al tempo
dei cornpilatori vennero riassunti, ed in parte trascritti per intero.

Gli altri 7 Registri residui, dei 23, ora non piu esistono e sono

qnelli che erano notati 1207-1269 8.-1270 A.-1271 A.-1271
D. -1272 XV Indict. -1272 D.

Nel volume 2° (segue il Regno eli Carlo I d'Angio) elei 33 registri,
eli cui si fece la trascrizione, al presente tre sono elistrutti, cioe

quelli con la danominazione 1278 C. -1283 B. - 1283 �.
Nel volume 3° sono compendiati 64 registri, dei quali 33 non

pill esistono e sono quelli che portavano la intestazione seguente:
1300-1301 B.-1302 G.-1304-1305 0.-1306-1307 B. -1310 E.-

1310 H. '- 1319 D.-13.20 B. - 1322 O. - 1322 E. - 1324 D.-
1325-1326 O. -1326-1327 B. -1327-1328 O. -1328 O. -1328
D. -1329 G. -1332 O. -1334-1335 A. -1334-1335 B. -1335
B. - 1335-1336 B. - 1335-1336 O. - 1336 A. - 1336 D. -

1337-1338-1339. - 1343 A. -:- 1344 A. - 1344 B. - 1345-1346
B. - 1345-1346 D. - 1348 B. --0- 1352.

Nel volume 4°, in cui sono riassunti 239 registri, 95 eli essi sono

perduti, cioe quelli segnati 1290 A.-1290 B.-1291-1292 B.-1292
A. -1292 B.. -1292 D. -1292 F. -1293-1294 B. -1294 D.-
1294 H. ,1295 A. - 1298-1299 B. -1298-1299 O. - 1298-1299
D. - 1299 O. -1209-1300 B. - 1299-'-1300 D. -1300 E. - 1301
H. -1301-1302 D. -1302 H. -1302-1303 A. -1303 B. -1303-
1304 A. - 1304-1305-1306 A. -1306 G. - 1306-1307 A. - 1307
O. - 1307 D. - 1307 F. - 1307-1308 A. - 1307-1308 B. -

1308 A. - 1308 E. - 131"0 E. - 1310 H. - 13W-1311 A. -

1310-1311 O. -1312-1313 B. -1313-1314 A. - 1314 -B. -1316
O. -1316 D. -1317-1318 B. -1318 D. -1322 E. - 1324-1325
B. -1326-1�27 A. -1326-132� D. -1326-1327-1329 E. -1329
G·. - 1330 B. -1331 B. -1331-1332 O. -1332-1333 � -:-1332-
1333. - 13.33 D. - 1334 D. - 1337-1338 B. - 1338 M. -1339-
1340 A. - 1340 M. -1340-1341 B. -1341-1342 A. - 1341-1342
E. -1342 F. - 1311 E. - 1325 B.-1325-1326 O. - 1334-1335
B. - 1327 D. - 1328 D. - 1332 A. - 1335 B. - 1316 G. -

1310 A. -1310 B. - 1338-1339 E. - 1321-1322 - 1339 O. -

1327 F. - 1319 B. -1320 A. -1321 O. -1321-1322 B. -132,1-

'.
\
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1322 O. -1321-1322 D. - 1323-1324 O. - 13\}2 E. .: 1327 B.-
,

1319 D. -1327-1328 O.
II volume 5°) in cui sono cornpendiati 23 registri, ne eontiene

8 perduti: 1343 O. - 1343 D. - 1343 1. - 1343-1344-1345 G.-

1345-1346 B. -1345-1346 D. -1347 F. -1348 B.

Nel volume 6° vennero traseritti in parte 17 registri, dei quali
dodiei esistono attualmente, e 5 sono perduti, cioe: Quello inti

tolato De expensis Domus Reg.is, e gli altri segnati 1283 XI

Indictionis + Caroli. Illustris - 1290 B. Caroli Secundi -1338-
1339 E. Regis Roberti - 1343 E. Regine Ioh.anne Prime. .'

Il volume 7° eontiene 18 registri tutti esistenti; perb oltre dei

fogli maneanti in epoea anteriore ai eompilatori, ora mancano

altri 456 fogli, ehe trovansi riassunti ed in parte ivi trascritti,
come pure i fogli ora riclotti in frammenti 0 deleti.

11 volume 8°, dei 55 Fascicoli riassunti, ne comprende 18 per
duti, cios: - 1 ° il pri mo, 13, 17, 18, 30, il secondo, 31 a 38 in

clusivo, 41 al 44 inclusivo ed il 50. Nei 37 fascicoli esistenti
maneano 4291 fogli, ossia facciate 8582, tutte 0 riassunte 0 tra

scritte in questo stesso volume.

Il »olurne 9° contiene 53 F'ascicoli, dei quali 16 tuttavia esi

stenti, con 2385 pagino psrdute, Ie quali sono con 10 stesso me.
todo riassunte ed in parte trascritte, e 37 faseicoli sono del tutto

psrduti, distinti come appresso: 11 prirno col segno � e gli altri
coi numeri 52, 53, 56, 57, 57 il secondo, 58, 61, 63, 71 al 75
inclusi vo, 78, 79, 80 n primo, 80 n secondo, 80 il terzo, 81, 83,
84, 85, 86, 88 al 93 i1 pr-ime inclusivo, 95, 93 il prime, 93 il

secondo, 97 al 100, inclusivo.
Il volume 10° eontiene il riassunto eel in parte la trascrizione

di 9123 pergamene e carte bambagine legate in 449 fasci deno
minati Mazsi, ehe quando furono studiate (anno 1680 - P gen
naio 1682) erano custodite in cinque Oasse denominate Arche,
segnata ognuna con una delle seguenti lettere A, B, C, D, E.

NellArea A, oItre delle pergamene e carte bambagine, si con

servavano ancora Ie scritture originali della fa.miglia Ciofo ed i

privilegi del monastero di Casanova dell'Isola di Tremiti-Nel
l'Arca D, oItre Ie predette pergamene e carte bambagine vi erano

i privilegi del monastero Oertosinb di S. Martino sopra Napoli,
trascritti per ordine della Regia Oamera della Sornmar ia dall'Ar-
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chivario della Regia Zecca Pietro Vincenti. E nel l'Arca E, vi era

pure I'lnstrumentum m aqnurn, cioe Ia Inquisitio facta Neapoli
de t'eud.atariie, qui sunt in dicta Civitate, pro s eruitio pre
stando in Romania de mense Januarii Xv.e indictionis anna

MCCLXXII (1).
Gli originali di queste pergamene e carte hambagine nella mag

gior parte sono per-duti, rna tutti trovansi riassunti e in parts
trascritti nel presents volume. ,

E finalmente il volume 11°, con cui si chiude il periodo essen

zialmente angioino, comprende il riassunto ed in parte la trascri
zione di ben 10303 perga.mene e carte bambagine, che erano in

quel tempo (an. 1682) legate in 478 Maesi e conservate in 7

Oasse ossia Arche seguate con lettere F, G, H, I, K, L, M. Anche
di questi originali Ia massima parte e perduta (2). »

Compiamo ora la deserizione ehe ne da il Capasso, oeeu

pandosene nuovamente nel suo diseorso .sugli Arehivi, letto
nella Seuola di Paleografia dell' Archivio di Stato nell' A

prile 1885 (3).
« Essi, per darne una sommaria idea, consistono in 23 grossi

volumi in foglio; 11 dei quali contengono i Notame'nti della Can

celleria Angioina, cioe 10 spoglio di tutti i Reqistri, nonche dei
F'aseicoli e delle Arche a quel la appartenenti; 1 Ie scritture della
Cancul lsria Aragonese; 5 riassumono Ie scr itture dei Quinternioni
e del Oedolario e 6 Ie cose pia notabili rinvenute nei processi
civili del S. R. O. Altri due volumi contengono i notamenti delle

pergamene di S. Marcellino, S. Sebastiauo e S. Liguori. Assai

, probabilmente tutti questi Iavori furono fatti dal de Lellis per
incarieo e per conto di d. Marcello Bonito cavaliere di Oalatrava,
poi marchese di S. Giovanni e principe di Oasapesenna. Restati

presso i discendenti di lui fino a qussto secolo, furo�o con pa-

(1) L'Instrumentum magnum, come e noto, fu pubblicato poco dopo la

trascrizione del de Lellis dal suo contemporaneo Carlo Borrelli in fine al

l'opera Vinde» neorpolito.nae nobilitatis - Napoli 1653, rna con parecchie
mende.

(2) Dal citato opuscolo Le Uomcellerie del compianto Min ieri Riccio.

(3) Gli Archivi e gli studi paleografici e diplomatici - Napoli 1885 pag.
56 a 59.



·"

- 26

\

I
i

/
/
/

recchi aitri Mss. della stessa natura (1) intorno al 1850 acqui
stati dal cornpianto Minieri Riccio, che cedette a me i due vo

lumi riguardanti i sudetti monasteri. Ora poi-ed e dispiacevole
dirlo-tutti gli altri sono passati nelle mani di un pr-ivate ama

tore contro la volonta dell'o-ttimo uomo, che desiderava venderli
al Governo, afflnche restassero a pubblica utilita in questo Ar

chivio di Stato.
Il metodo tenuto dal de Lellis nel compilare i suoi notamenti

e da ritenersi assai loclevole. Egli spoglio per la maggior parte
i volumi sopraindicati foglio per foglio e Ie altre seri tture tutte

una per una, riassumendo i documenti di minore interesse e tra

scrivendo integralmente quelli di maggiore importanza. Non si

restrinse, come fece�o il Oampanile e gli altri, aIle sole notizie

genealogiche e topografiche, rna noto tutto quanta puo interessare
la storia presa nel pili largo significato. Segno inoltre accurata

mente i Iuoghi , dove i fogli dei registri aHora 0 mancavano 0

erano in tutto 0 in parte illegibili, perche guasti 0 deleti, noto

quei fogli che erano interamente 0 in parte bianchi, ed aggiunse
infine a ciascun volume copiosi indioi eli nomi di luoghi e di per
sone e delle materie pili notevoli. Cost con le indicate avvertenze

puo agevolmente rilevarsi qualche rara falsificazione introdottasi
in quei volurni, che per la perfetta imitazione, con cui fn fatta,
forse non si sarebbe potuto altrimenti scoprire, e con gli indici,
che richiamano alle postille segnate nel margine di ogni pagina,
non solo riesce agevole la ricerca in' essi Notamenti, rna anche

negli stessi volumi originali dei Registri A ngioini.
Quello pero che piu di ogni altro rende preziosa e direi quasi

singolare questa fatica del de Lellis, si e senza alcun dubbio il

trovarsi in essa riassunte 0 copiate moltissime scritture, che ora

nella Archivio di Stato non pili esistono, sia perche i registri, i

(1) Oltre i Notamenti di CESARE PAGANO, che ho d i sopra accennati, vi
sono quelli di CESARE D'.AFFLITTO in un vol. di pag. 1254, e di Giov. Gia
como de Transo in un �ol. d i pag. 862. Costoro anche 1avorarono nei nostri
Archivi ne1 secolo XVII. Vi sono inoltre i Notamenti delle famiglie del

regno eli Napoli e stromiere che 'hanno preso 0 dato il nome alle ter-re da
esse possedute nel 1"egno in un vol: di pag. 182f e i Nottimeriti ex reqistris
ordiruitionairn. reqiarum, emeoutorialiu-m, pa.rtiicm. ecc. in un vol. di pa
gina 1219. Fanno parte di questo vol. i Notamenti varii di Marcello Bonito .

.
.
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fascicoli e i dooumenti delle Arche furono dalle ingiurie 'del tem

po, dalla incur-ia 0 dalla malvagita degli uornini, e principalmente
dalla plebe sollevata nella congiura di Macchi a del 1701, dispersi

e distrutti, sia anche psrche molti fogii degli stessi Registri ora

esistenti furono gia sacrilegamente strappati e tolti dai volumi 0

sono ora divsnuti per umidita 0 per altra cagione deleti ed me

gibili. Lo stesso e da dirsi per i notamenti fatti nella Cancelle

ria aragonsse e nei processi civili. Soltanto e d' uopo avvertire
che per 201 Regi stri angioini (1), non so se per circostanze acci

dentali, per stanchezza del compilatore 0 per altra qualsiasi causa,

i document; non fnrono spogliati con 10 stesso metodo e con la

stessa minuta di ligsnza che ho sopra accennato ; rna per quelle
scritture sola.mente che erano 0 parvero allo stesso compilatore
degne di �10ta (2). »

L'Archivio Storico Campano trovasi in' grado, pel nome

che appare in Ir-onto di questa pubblicazione, di dare alla
luce tutta quclla parte delle CANCELLERlE ANGIOINA, ARAGO

NESE e SPAGNUOLA, che invano si ricercherebbe nell'Archi
vio di Stato di Napoli. Ed affinche gli studiosi dei suddotti
diversi periodi storici possano essere sincronamente appa
gati, per tutte Ie tre cancellerie, ci proponiamo d'inserire
in ogni fascicolo una parte delle singole scritture riferen
tisi a sciascuna di esse. ,E riattaccando, come atto di omag
gio alla memoria del compianto Camillo Minieri-Riccio, che

logorb sua vita intorno a siffatti volumi, la nostra pubbli
cazione a quella da lui fatta nel 1862, agli spogli dei re-

(1) Gli spogli di questi 201 Registri si trov�no nel IV volume.

(2) A dimostrare la infaticahile ope rosita di questo nostro scrittore giova
aggiungere che, o ltre parecchi Mss. riguardanti storie genealogiche di fa

miglie nobi li, che ora si trovano nella Biblioteca Nazionale da lui postillati,
ed oltre alcuni volumi di suo carattere sullo stesso argomento che da me

si conservano, esistono tra i Mss. di questa archivio 24 vo lumi scpra Ie

famiglie dei sedili di Napoli 0 eictra sedile, scpra i feudatarii delle varie

provincie del regno e sopra argomenti simiLi. Sono per 10 pili bozze di altro
carattere da lui postillate, 0 anche scritte da lui, che dalla mario poco ferm a

si appalesa essere abbastanza inoltrato negli anni.

(Nota del Oomsn, CAFASSO)
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'gistri 12:67 e 1269 lettera 8, che egli in allora Lece di pub
blica ragione, faremo seguire la trascrizione del rsgistro
1271 A, che e il primo dei perduti dopo quelli ormai noti,
e cost andremo innanzi.

Inizieremo poi la serie degli atti pertinenti alla Cance1-
leria Aragonese col 2° Registro dei privilegi di Ferrante I

d'Aragona (1487-1488).
'

Gli atti della cancelleria Spagnuola saranno da noi inau

gurati col registro mutilo del 10 privilegio del Gran Capi
·tano (1501-1503).

Sotto queste grandi rubriche saranno altresl comprese le
trascrizioni eli quelle pergamene e eli 'quei dooumenti prov
venienti da altre fonti archivistiche 0 dai manoscritti di bi

blioteche pubbliche e private, di cui il lodato Minieri-Ric
cio preparb ricchi materiali, che abbiamo ordinati, compiuti
e messi in serie secondo il 101"0 valore storico eel ordine cro

nologico. Seguiranno quei nuovi documenti che per la 80-

lerzia dei nostri collaboratori verranno arricchendo la sto

ria civile, biografica e letteraria elelle tre epoche.

Il PANORAMA DEI COMUNI CAMPANI raccogliera 186 mono

grafie di storia feuelale, in cui per circondari e per ordine
diretto ed inverso di alfabeto, sara trascritto e compendiato
il diverso e progressive passaggio dei feudi nelle famiglie
che ne fur·ono investite. Il posto el'onore spetta naturalmente
a lla citta eli Caserta eel al suo circondario.

Ls CRONACHE E LE TRADIZIONI POPOLAR!, GL! US! ED I COSTU

M1 doi nostri antenati, lungo il corso dei secoli, costituiranno

parte importante delle nostre ricerche. Dai sei volumi dei
Notamenta ex Proceesious Sacri Regii Consilii (formanti
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pur parte delle trascrizioni che il de Lellis esegui per in
carico di Marcello Bonito), noi trarremo innanzi tutto quei
dati e quelle notizie, che si riferiscono alla nostra Provin
cia ed alle famiglie che vi ebbero stanza, non senza ripor

tare integralmente i sunti di quei processi, che hanno un

interesse storico particolare 0 generale per il Napoletano.
C'incontreremo sovente in documenti inediti 0 rari, rela

tivi a personaggi ed avvenimonti poco 0 malamente noti, e

su cui la luce archivistica pub richiamare a giusto titolo
l'attenzione degli studiosi; imperocche la ripresentazione di

queste figure storiche, Ie quali lasciarono una traccia pili
o meno profonda attravorso la Societa in cui vissero , non
pub farsi agevolmente che in una speciale disamina, la quale
prende la via eli mezzo tra la cronaca e la biografia.

Cost nuove indagini e nuovi stueli per ETTORE FIERA.MO
SCA. ED I SUOI, per LUDOVICO DEGLI ABE.NA.VOLI DI TEA.NO, per
LUIGI TA.NSILLO (cui la nascita in Venosa non pub togliere
l'origine campana), cost per CA.MILLO PELLEGRINO, per GIA.M
BA.TTISTA. ATTENDOLO, per BENEDETTO DELL'UVA., per LUCRE
ZIA. SCA.GLIONE, eel altri, non senza elire eli quella pleiade
eli fulgidissimi uomini, che il lustrarono in Montecassino la

scienza, la storia e Ie arti.

Il Panorama dei Cornuni non potrpbbe essere intiero, se

ana storia feuelale non unissi quella municipale , tanto pili
importante, per quanto fino a pochi anni or sono si dispu
tava ancora se l'Italia merielionale avesse avuto , col risor

gere della civilta, una vita municipale, siffattamente pre

ponderante parve e fu ritenuto gravitasse il feudo sovra

ogni altra istituzione civile. Sara questo il posto per la pub
blicazione degli STA.TUTI MUNICIPA.LI, delle CONCESSIONL e

LETTERE REGIE, relative a privilegi ed immunita eli citta e

paesi dernaniali e Ieudali. .
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Toano, Pietravairano, Presenzano ed altri comuni, ci of
frono i primi elementi per tale pubblicazione , che . speria
mo venir man mano arricchendo col concorso spontaneo,
per quanto graclito, di egregi comprovinciali, cultori di que
sti studi, i quali nulla lasceranno intentato, perche ogni
centro della nostra Provincia abbia un titolo d'onore del suo

passato , nella storia delle civiche franchigie.
�

ARTE E MONUMENTI-PALEOGRAFIA, NUMISlVIATICA, SFRAGI
STICA E BLASONE.

In una provincia, ove la storia artistica e rnonumentale
trova incastonato quel prezioso gioiello, che e la Badia di

Montecassino, in cui tredici secoli di esistenza perpetuarono
l'amore agli studi ed il culto d811e arti, avremmo gravemente
mancato al nostro compito omettendo di .aprirc il campo agli
studiosi anche per queste affascinanti indagini, che uniscono

all'importanza archeologica il sentimento del bello nelle sue

forme graduate alla civilta dei secoli, entro la cui orbita
venne svolgend_osi - Come una cornpiuta storia nazionale,
massirne per i tempi eli mezzo, non pub. scriversi, senza stu

eliarne le fonti in tutte quelle istituzioni locali, che segna
rona Ie prime tappe verso il risorgimonto civile, cost la
storia delle arti deve giovarsi di ogni scovorta, per quanto
moelesta, di ogni disamina, per quanto sia di particolare in

teresse; poiche raggruppando scoverte, illustranelole con

nuove e n1;aggiori ricerche, vengono fuori dallo studio delle

simiglianze i raffronti e Ie date, che la paleografia e l'arte
nelle svariate sue forme assoela e conquista per la storia.

. Non giova disconoscere le difficol ta di siffatte elucubrazioni,
che, tenuta ragione delle condizioni politiche, Ie quali in
fluirono per diverse cause a danno di questa Provincia pili
che altrove, rendono assai scarse e dubbioso le investigazroni;
rna quel poco che potra conseguirsi sara tanto eli guadagnato
sull'oblio , che avvolge buona parte di memorie e monumenti;
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pey cui non una, per quanto benernerita Cornmissione di Arti
e eli Antichita nella Provincia nostra, ma tante, quanti ne

sono i circondari, non sarebbero sufficienti, non ostante i

migliori sforzi, a ricostruire 10 sperperato patrimonio arti
StiCD di un glorioso passato. Onde non ci si vorra dare, 10

speriamo bene, taccia di tsmerari , se invochiamo che intorno
a noi si colleghino le iniziative private, quando 10 facciamo
col fermo proposito eli schierarci con Ie nuove forze all'ombra
di quella bandiera COSl valorosamente sorretta dagli illustri

uomini, che ela oltre 18 anni tutelano con zelo eel amore le
classiche vestigia elella Campania felice.

Architettura, scultura, pittura, queste superbe manifesta
zioni dell'Arte, non chiuelono il varco aIle produzioni minori.
La numismatica, che scolpisce nel vario metallo l'effigie del
dorninante e fino Ie sue gesta, i suoi attributi e con essi la

data topica; il blasone, che sancisce il lustro e I'antichita,
COSl delle famiglie feudatarie, come delle Universita, com

piranno la illustrazione artistica, e talvolta potranno pure
rivenelicare ad avanzi fortunosi, a superbe eel artistiche moli,
che ricorelano uomini e periodi ormai passati nel dominio elella

storia, il carattere di monumenti nazionali.

BIBLIOGRAFIA CAMPANA.

Questa rubrica non puo discompagnarsi dalla illustrazione

biografica, che anzi ne e indispensabile ooronamento. Ab

braccera due serie eli pubblicazioni: l' antica, che avra per
obbietto d'illustrare le prime e pili notevoli edizioni venute

fuori dai torchi nell' ambito della Provincia (a cominciare

dagl'incunabuli Sulzbachiani eli Capua) con una sezione spe
ciale, che riserveremo aIle opere di autori carnpani, anche

se pubblicate fuori provincia; e la moderna che, come e com

pito irrecusahile d'ogni rivista storico-Ietteraria, s'impone il

dover� degli annunzi e delle recensioni di qualsiasi lavoro

..

.. ,
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congenere, che venga ad accresccre il patrimouio della cri ...

tica e della storia ...

Mentre siam venuti avanzando nel difficile cammino assunto ,

.

I'arduita dell'impresa ha pili volte dist;utto il sorriso della

pili dolce speranza; ma l'alto ideale, che solo ci guida, ha

aggiunto novelli stimoli negli animi nostri, ed ha saputo in
fondervi nuova lena.

Ci siamo domandati: se l'opera nostra fosse pili _forte non

gia degli omeri nostri, che gia il sappiarno , e ci facciamo
scudo del concorso dei pili, che sinceramente invochiamo;
ma di quella deplorevole noncuranza, che spesso alberga,
dove meno dovrebbe, e pili perniciosa si rende d'ogni opera
ostile. Ed abbiamo dato a noi stessi la risposta: Superbi del
nostro fine, per quanto consci della responsabilita assunta,
ci crediamo nel dritto di confidare nell'incoraggiamento di

ogni mente culta, d'ogni animo, cui non sia ignoto il sen

timento del patrio decoro, chiamandoli a giudicare dell'opera
nostra e della utilita, che un ARCHIVIO STORICO CAMPANO
continui quelle nobili tradizioni e quei provvidi studi, di cui

.

sei secoli or sono Riccardo da Sangermano faceva segnacolo
in vessi llo della sua Cronaca Sveva, indirizzando all'abate
Stefano eli Montecassino, per cui consiglio egli la scriveva,
queste memorabili parole, che pur oggi valgono a giustifi
care la grande importanza delle raccolte storiche: solet etas

antiquior et provida priorum. auctoritas digna memorie

queque per orbem gesta describere relinquenda posteris
ad 'doctrinam, et eorum instal' adhuc prudens sequeniiurn.
natio idem agit, ne vel omissa depereamt aut neglecta in

notitiam effugiant [uturoruan,

I COMPILATORI
ft
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La famiglia de Lellis era gla illustre molto tempo in

nanzi che il nostro Autore venisse alla luce.

Un suo antenato-e-Slmone de Lellis-c-parrlzto teramano,
in Abruzzo ultra, fu giureconsulto insigne, che diede pruove
luminose di straordinario ingegno, e .mostro acume d'in

telletto degno d' ammirazione, nel maneggio delle cose

pubbliche. Ai tempi suoi fu circondato di tanta stima, che

LEANDRO ALBERTI, nella descrittione d'Italia sotto del ti

tolo Samnites praecutini , lodando la citta di Teramo ,

scrive che essa ha prodotto uomini esimii, tra i quali
emergono Simone e Teodoro de Lellis. Ed in seguito, di

scorrendo di Simone, afferma che egli diede molta gloria
alla citta nativa, con la sua dottrina e buoni costumi, e

« per aver con gran prudensa trattato i neqotii della'

Romana Chiesa nei tempi dei tre pontefici, nei concilii
di Pisa, di Costanza, di Basilea ».

Troviamc Ie medesime notlzie intorno alIa famiglia de

Lellis nellibro di GUGLIELMO KYRIANDRO e nella regione 12a

dell'Italia itlustraia di FLAVIO BIONDO.

Ora, in tempi meno remoti, il ,P. DOMENICO REGI, nel

cap. '2°, lib. 1° delle Memorie historicne del P. Camillo

de Lellis dice che Simone fu Avvocato Concistoriale, e

ando come rappresentante dei Romani al Concilio di Pisa,
ove, nel 1409, 'i cardinali delle due ubbidienze deposero
Gregorio XII succeduto in Roma a Innocenzo VII, e Be

nedetto XIII succeduto a Clemente VII in Avignone,. ed

elessero papa_ Pietro di Candia arcivescovo di Milano col

nome di Alessandro V.
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Come tutti sanno - questo Concilio di Pisa dovea porre
termine allo scisma, che dilaniava la chiesa. Invece l'inasprl
e 10 estese; pero che Gregorio X�I e Benedetto XIII

quantunque deposti - tennero Iermo, e ad Alessandro V

morto - come da alcuni vuolsi - di veleno successe Gio
vanni XXIII; COS! la chiesa ebbe tre papi, invece di due.
Allora a di 5 novembre 1414 si riuni a Costanza un altro

Concilio, il quale non elimino 10 scisma; ma due anni

dopo - nel 1417 - ottone Colonna eletto papa, per la

detronlzzazione di Benedetto XIII, col nome di Martino V,
riunl prima due, poi tutte tre le obbedienze; cosl ebbe

termine 10 scisma.

Ebbene, il P. Domenico Regi narra che Simone figure
onorevolmente in quel Concilio, e· fu uno di coloro, che

pili s'adoperarono a cornporre i dissidii, che laceravano

il grembo della chiesa cattolica; e soggiunge chc queste
hencmerenze del de Lellis furono notate negli atti del

Concilio, e tramandate ai posteri dagli storlci di esso -

come il Biondo, il Volaterano, l'Alberti.

Alla famiglia di Simone e di Teodoro de Lellis, e pro

priamente al ramo di essa trapiantato prima a Chieti, e

poi a Napoli appartiene il nostro Carlo.
,

Parlando di lui il medesimo P. Regi, 10 definisce uomo

delt'una e dell'altra legge) e d'altre scientifiche discipline
adorno, e afferma che scrisse varie opere, e ne pubblica
I'elenco. Lo trascrivo:

1. II Supplemenio .ati'istoria della [amiqlia Blanck)
scritta da D. Camillo' Tutini, impresso _in Napoli nel 1670
in 4°.

2. Vita Michaelis tucu posta nel principio dell'opera
di esso Michele De Regibus Hispaniae) Huerusalem; Gal

iiae, utriusque Siciliae et Unqariae - Neapoli in 4°, apud
Egidium Longum 1645 - Di nU0VO ristampata in Napoli
net 1654, in 4°.

.,:/

.
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La lmprimende, al dire del Regi, erano (1)�
1. Varie proposte e risposte accademiche da lui com

poste e recitate nei tempi della sua gioventu, essendo fatto

assistente, e .poi principe dell'Accademia di belle tettere

detta deql'Incauti, stabilita prima nel monastero di S. Ag'o
stino di Napoli, poi di la trasferita in quello di S. Pietro

a Maiella; nonche Principe dell'Accademiadi Legge detta

degli Abbandonati, .che si riuniva nella chiesa di S. Maria

Maggiore in Napoli. (Vedi NOTIZIE DI RISCONTRO, I).
2. Napoli Sacraiii nuooo totatmente composta,
3. Compendia alJabetico di tutte le famiglie nobili del

regno di Napoli.
4. Osseroasioni apoloqetiche al libro di D. Camillo

Tutini deit'oriqine e [oruiasione de' Seggi in Napoli.
5. Nobilta dilucidaia eel attre opere.
6. Liriche-Foesie Toscane - I sentimenti spirituali,

I precetti morali. Gli ajJetti amorosi. Ifunerali poetici,con
altre cornposizloni in verst COS! toscani come latini. (Vedi
come sopra, II).

.'

(I) Tra i manoscritti della Biblioteca Nazionale di Napoli trovansi catalogati
sotto il suo nome soltanto i seguenti, rna ve ne sono altri pure (Vedi No
tisie di riscontro, III).

L Lellis Carlo (de) _: Aggiunta «u« Napoli Sacra dell� ENGENIO. Volu
mi V (cinque) in folio.-Il 1° di fogli 269-11 2° di fogli 478-Il 3° di fogli
320-11 4° di fogli 216-Il 5° di fogli 214-Son cancellate in fine circa 40 pa
gine-Mss. provveniente dalla Biblioteca della Casa Professa de' Gesuiti di

Napoli, catalogato X. B. 20-24.
2. Di quest'importantissima aggiunta S1 ha pure un compendio d"Estratti.

che diconsi fatti dal del Mayno. Cod. Cart. in folio cornposto di varii fa
scicoli legati tutti in cartoucino , catalogato XIV. F. 17.

3. Apologia contra Don CAMILLO 'rUTIN! per il libra dell' Origine de'Seggi
Volumi 2 in folio-II 1° finisce alla parola: Oeser». - Il 2° con queUe Uo
mini insigni, catalogato X. B. 25-26

4. Altro esemplare di dett' Apologia, senza notevoli varianti, trovasi nel

Codice miscellaneo catalogato XIV. G. 26.
5. Compendia della Nobilta del Regno di Napoli, catalogato XV. D.' 26.
6. Soritture intorno a »arie citta e terre - in folio di fascicoli separati

riuniti in una sola �artella. Mss. provveniente dalla Biblioteca del MIN:IERI
RICCIO.
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Altri scrittori si occupano di Carlo de Lellis,
SIGISMONDO SICOL-4\. 10 cita nella 2a parte dell'opera quanto

erudita, altrettanto confusa intitolata « Della nobilta qlo
riosa sulta famiqlia eli S. Aspreno » (Napoli, Porsile, 1696,
in 8° grande) e dice di lui « che non puo neqarsi essere stata

persona assai, grave » (1).
FRANCESCANTONIO SORIA, al volume primo delle sue

Memorie storico-critiche elegli storici napoletani (Napoli,
Simoniana, 1781, in 4°, p. 15) nel cenno biografico del con...

. sigliere Biagio Altomari riferisce che questi fece acquisto di
« tutti i manoscritti che erano stati eli Carlo ele Lellis ».

NICOLA TOP)?I nel Cenno bioqrafico di Pietro Berardino
Gaetano Conte di Morcone, protonotario del Regno nel1485,
cita l'opera su le Famiglie nobili di Carlo de Lellis, e loda
moltissimo l' erudito e dotto uomo, ed in uno slancio di

eutuslasmo 10 chiama: « ad omnem. eruditionem oiro cere

facto » (2). E 10 stesso Nicola Toppi, altrove, scrive di lui:
« Michaelis Ricij vitam exactissime conscripsit Carolus de

Lellis concivis meus et Patricius Theatinus, vir eloquens
atque omni eruditione ac doctrinae genere praestantissi
mus, quam praemisit .in Vol: H�stor: de Reqibus Hispa
nis etc. auctore praedicto Michaele Ricio » (3).

Il medesimo Toppi nella sua Biblioteca Napoleiana.,
pag. 58-59 e 285 - stampata in Napoli, pei tipi Bulifon,
nel 1678, scolpisce I'infaticabile operosita di Lui dicendo:
ha scritto molto e tuttaoia sta scrioendo,

Fu lodato inoltre dal Padre Leonardo Duardo nel Trat
tato de Societatibus lib. 2. c. 3. q. 6. fol, 174 n." 13 -

(1) Siqismorulo Sicola. fu patrizio tarentino , giureconsulto, ed archivario
della Regia Zecca. Fu autore dei Repertor-ii sui Registri Angioini, ed ebbe
due figliuoli; Nicola ed Onofrio, quest'ultimo canonico succedutogli nell'uf
ficio d'archivario nel 1710 ed autore del Repertorio Mono.sterioricm , (Vedi
TRINCHERA, Relaeione, pag. 254).

(2) NICOLA TOPPI, De Origine Tribicnalium, Neapoli 1655-1659, Parte 2a;
pag. 134.

(3) ta. id, id. Parte prima, pag. 181.
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Da Carlo Rota in Florileg. pratticab, Juris conclusion. 38

n." 14 fol. 202. - Da Girolamo Fontanella nelli nove Cieli
-

fol. 248. - Da Carlo Antonio Bottigliero nel lib. de su-c

cessionibus ab intest, c. 3. fol. 584.

,

.

Della biografia di Carlo De Lellis si hanno poche e mal

slcure notizie. I contemporanei - come abbiamo veduto -

encomiano in lui l'oratore, il poeta, il giureperito; e pure
l'esercizlo professionale, e 10 studio indefesso delle patrie
memorie, in cui-come canta il povero Leopardi nella can

zone- a Silvia-:

........ il tempo suo prime
E di se si spendea la miglior parte,

non gli fruttarono ne meno cia che l'immortale nostro De

Sanctis chiamava umile sostentamento della vita. Frug3l'va
negli archivii, nelle biblioteche, ovunque fosse un vestigia,
un brano d'antichita da esaminare, 0 un cimelio archeo

logico da riporre in onore; parve, e fu davvero, un pro

digio nell'indagare le origini della nobilta partenopea; fu

salutato dai dotti col famoso anagramma Luces tar sol

deli (1); intanto la miseria si assideva presso l' uscio di

casa sua, e 10 riduceva man mana nell'impossibilita dl

proseguire Ie sue elucubrazioni archivistiche. E peggio gli
sarebbe avvenuto, se l'abate D. Marcello Bonito non l'a

vesse preso sotto la sua protezione, e non gli avesse dato

agio di consacrare tutto il suo tempo alla trascrizione dei

(1) E tratto dall'epigramma seguente dell'accademico infuriato e confuso

D. Paolo Oronzio Nuzzo � Altamura, pubblicato in fronte alla 3a parte dei
suoi discorsi su Ie famiglie nobili del Regno di Napoli:

Qui propr-iis (Jurat tracta.re domestica. palmis,
Ac Sobolis priscos, La.r bonus arte rruunet ..

Ille pyrale micat Nurnen, Deitasque; Nepotum,
Panniliaris adest Dux, Deus u-sque domi,
Carole, talis ooas, talis de stirpe videris
Lar Luces, Deli Sol quoq: voce canens.
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sunti dai Registri Angioini dell'Archivio della Regia Zecca
lavoro titanico (massime se si tiene conto delle imrriani
difflcolta, ch' ei devette superare), rna che non baste ad'
assorbire tutta la fenomenale operosita sua; pero ,che il
De Lellis-pur essendo dedito alla trascrizione dei registri
ungtoini=-non tralasclo, sia anche per un giorno, di rac-

'cogliere materiali e notizie, per una storia corografica e

politica delle citta ,« dei paesi tutti delle varie provincie
del regno, e �io sin dal 1675. Ahimel mentre metteva in

sleme COS! .rtcco tesoro di documenti storici, il De Lellis
non pensava forse ai rioti versi del Petrarca:

II tempo :fugge, e non s'arresta un'ora,
E la morte vien dietro a gran giornate;

e la morte 10 colse, ed ei discese nel mistero dei sepol
cri, mal contento dell'opera sua. In tal modo nonrimano

alfempi nostri che il semplice protoplasma del grandioso
lavoro, ch'egli avea vagheggiato; ma esso basta tuttavia
a dimostrare con quanta ampiezza ed eclettismo di cri

terii la mente del nostro Carlo, pur non rischiarata dalla

luce della critica .odiema, era abituata a considerare la

storia dei popoli.

10 ho detto poe' anzi che la protezione di D. Marcello
Bonito salvo il povero De Lellis da molti guai; debbo ora

soggiungere che s'ingannano a partito tutti coloro, i quali
suppongono , che a quei tempi, per generosita del Mece

nate, il nostro Autore nuotasse nell'abbondanza; tutt'altro;
anzi risulta dal volume 6° dei suoi Notamenti mss. con

servati nel nostroArchivio, che egli fu costretto a far pegnial
Monte dei Poveri di N.D S.r G.U C.D�rimanendo tuttora in de

bito col credensiero di detto Monte Giuseppe Martone in

data dei 23 Marzo dello stesso anno 1675.

Ora in questi tempi, che furono gli ultimi della trava

gliata sua esistenza, il De Lellis - come osserva il chiaris
simo Capasso -- ha la mano stanca e poco ferma che
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rivela l'eta inoItrata-mentre la forma delle lettere e al
terata come di chi scrive a stento, ed assume il tipo ge
nerale di aste allungate, pill 0 meno caIcate e frammiste
a punti e legamenti irnperfetti, che stanno in luogo delle
vocali , e taIvoIta delle sillabe. Anzi aggravandoglisi suI

capo il peso degli anni e delle maIattie, e voIendo non

trasandare 161 compilazione dei Notamenti ex Processibus
Sacri Regii C01isilii (Vol. 22" a 28° della Collezione Minieri

Riccio), ne potendo scrivere, adotto il sistema di dettare i

sunti; compilandoli sui titoli, registri ed atti originali, con

mirabile laconismo e precisione- raccolta pregevolissima
oItre ogni credere, che i discepoli di lui, dopo la sua morte,
proseguirono, anche per conto del Bonito, fino al 1711.

Per il povero Carlo De Lellis era gia un gran fastidio
la miseria che picchiava tutti i giorni , inesorabilmente,
all'uscio di casa sua, e gl'impediva talvolta di avvolgersi
con delizioso abbandono -come scriveva il Goethe -nel

manto delle patrie memorie. Ma ben presto alle noie della

poverta sofferta con cristiana e magnanima rassegnazione
si aggiunsero gli spasimi della prigionia.

Infatti da un'annotazione apposta in fronte al Vol. 10 dei
Notamenti ex Archis Regiae Siclae risulta che Carlo De

Lellis nel febbraio 1682, era detenuto in Castelnuovo, dove

pur si occupava delle sue
-

predilette trascrizlonl. Or -

se e possibile diradare un po' l'e tenebre fitte ed impene
trabili, che sl addensano intorno ai fattl ed ai personaggi
di quest'epoca - quale fu la causa vera della prigionlaf
Alcuni dicono che quel frugare e rimuginare assiduo, che

il De Lellis facea negli archivii dello stato , mise in so

spetto il bieco governo vicereale, il quale impensierito 10

r-inchluse nel carcere, conIo scopo di affogare in lui quella
voce importuna, che parea uscisse dai ruderi del passato,
compiendo il prodigio

� Di svegliar dalle tombe
I nostri padri,

. ·
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e ricordare agl'inetti e codardi- nepoti ' la 'grandezza degli
avi. Ma io credo che essi non s'appongano al vero; pero
che in tal caso il governo non avrebbe consentito al De

Lellis di continuare le trascrizioni. In vece opino che qual
che famiglia venuta su di recente, e di cui egli svelo l'ori

gine plebea (1), abbia voluto sfogar contro di lui la sua

collera, e togliergli un po' la fregola di continuare le sue
_

ricerche - seppellendolo nel�e tenebre d'una prigione dello
stato. Ad ogni modo, chccche sia di cio , se e lecito af
fermare che poche e mal sicure son le notizie, che ci re

stano, della vita di Carlo De Lellis, a niuno e permesso
mettere in dubbio il pregio ed il valore dei manoscntti ,

che il dotto uomo lascio in retaggio agli studiosi delle me

morie patrie.

Ed ora un'altra indagine: in quale anna morl Carlo D�
Lellis] S'ignora l'epoca precisa; rna forse non s'inganna,
.0 almena non dice cosa molto dissimile dal vero chi af
ferma che egli cesso .u vivere su 10 scorcio del fatale seco-

10 (1) XVII. Certo i suoi quattro discorsi su le nobili famiglie
Bologna, Campolo, Palma e Sclano vennero allaluce, quando
egli gia dormiva ail'ombra dei �ipressi, e dentro l'urna

confortata di pianto,
Ora io non voglio lasciare in disparte un aneddoto, che

si riferisce a questa pubblicazione postuma; e l'aneddoto

e il seguente: Fin dall'ottobre del 1700 il tipografo Antonio

•

(I) Francesco Origlia, nella rituale prefazione alIa parte' 1. a dei
discorsi delle famig lie nohili stampati a Napoli nel 1654, ci ri
corda che il Signor Oarlo De Lellis avea composto questi discorsi
« per l'alleviamento dei suoi studii piu sollevati, come da alcune
« sue opere spettanti alla professione legale et ad altre scientie
« che quanto prima, la Dio merce, stanno per comparire al cospetto
« del mondo ».

(1) V��i Notizie di riscontro V).



- 41

Gramignani avea chiesto al regio revisore D. Biagio Alti
mari il permesso .di stampare .diciotto discorsi del dottor
Domenico Conforto; ed il permesso fu accordato di molto
buona grazia; rna, per un inesplicabile evento, i poveri
diciotto discorsi non ebbero la fortuna di veder la luce della

pubblicita. In quella circostanza, notate, non si fe motto
delle quattro genealogie del De Lellis, Senonche, un anno

dopo - nel 1701 - l'accorto tipografo muto opinione, e

presento all'approvazione del regio revisore i discorsi po
sturni di Carlo De Lellis; ai quali, nel suo concetto, do
veano servlre di supplemento le infelici dissertazioni del

Conforto. Ed il tipografo colse nel segno; pero che il regio
revisore- approve subito la stampa con le parole « Caroli
De Lcllis viri, sua tempestate, haud vulgari eruditione prae
diti opus posthumum, quod inscribitur Discorsi delle fa
miglie nobili del Regno di Napoli etc. cui accessit sup-

Nell'archivio di Stato di Napoli si conservano 21 volumi di

manoscritti; che in tutto formano 6371 pagine numerate, di cui

poco pili di 6000 scritte.
Dal N. 10 al 60 il De Lellis parla di famiglie nobili napolitane,

tra Ie .quali emergono i Sangro,
-

i Del Tufo, i Orispo, i Miro

ballo ecc.

Al vol , 7.0 tratta delle {amiglie populari; e questa libro do

vette essere, secondo noi, la causa della sua prigionia. Dal Nu

mero 80 al N. 170 si occupa delle famiglie nob iIi di Molise, Prin

cipato citra ed ultra, Oapitanata, Abruzzo citra ed ultra, ·Abruzzo

ultra, Terr.a d'Otranto, Terra di Bari, della Lucania.
Al N. 180 intitolato Diversorum si sofferma a ragionare di altre

nobili famiglie del seggio di Oapuana.
II vol, 19.0 parla delle famiglie nobili delle Calabrie.
II vol. 20.0 sotto il titolo di Arbores racchiude gli alberi ge

nealogici di quasi tutte Ie principali famiglie per 10 innanzi il

lustrate.
II vol , 21.0 contiene indici copiosi rna incompleti delle fami-

. glie e dei paesi, di cui il De Lellis s' OCCllpO nei volumi prece
denti. (Vedi pure Notizie di riseontro, IV).

•
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\
plementum nunquam satis laudati, atque omnigena erudl-
tioni referti U. 1. D. Dominici' De Conforto ».

Or dalla lettura di questi discorsi, meglio che delle altre
•. sue opere, emerge una verita: che il buon De Lellis di

sprezzava le grazie, gli splendori, i lenocinii della forma;
e questa sua nota caratterlstlca (non voglio chiamarIo

pregio, come piace ad alcuni, ne oso ancora deflnirlo di

fetto), questa sua nota caratteristica, dicevo, fu osservata
dall' Orilia, il quale scrisse cost: trattando di paiesar La
»erita delle cose, non l'ha voluta render suspetta, con gli
esterni obbeltimenti dei poeti e oratori; onde non gli 801"

rise fortuna, e 'non pote 'sfuggire all' invido latrato dei

momi; rna merito Ia fama, negata at pill dell' eta sua, di
schietto e fedele scrittore, perche quanta egli ha col suo

purgato inchiostro scritto, tanto .ha prima con ininterrotti
studi da. pubblici e Regali Archioii, approbati Autori, et

antiche scritture col suo mature giudizio aooerato,

Questa e I' opinione deU'Orilia. Ma io, con buona pace
sua, penso che solamente la forma rende immortali le o

pere dell'ingegno, che forma. dat esse rei, come diceva

Cicerone; ne parmi assurdo, inverecondo 0 esagerato il

vanto di babbo Dante:

Lo bello stile che m'ha fatto onore.

•
Certo i1 rogo, cui fu dannato dalla ferocia ieratica, cinge

l' olimpica e pensosa fronte di Giordano Bruno di quella

aureola, che e la pill fulgida di tutte -l'aureola del mar-
I

t�rio; rna pili grande sarebbe apparsa la sua figura di fi

losofo e di pensatore, e pill popolari sarebbero diventate
le sue dottrine, se egli avesse. accoppiato alla profondita
dei concetti le veneri della forma .

. Ne io credo che si allontani molto dal vero chi reputa
che la Scienza Nuova avrebbe lasciato pill profonda orma

nella storia dellacoltura moderna, e pill vigoroso impulso
avrebbe impresso .al pensiero arreticatc pelle pastoie ari-
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stoteliche, se al Vico non Iosse mancata quella vena lim .:

pida, pura, cristallina, serenamente classica, che Leone X"
ammirava nel Salutati, e nel Sadoleto, e con cui il gran
Machiavelli scrisse quei suoi eccellenti discorsi su le Deche.

Ad ogni modo, checche sia di cia, se incerta, oscura,
irta di punti interrogativi-come direbbe Arsene Houssaye
e la vita del De Lellis, niuno potra-come ho gia notato

sopra-mettere in dubbio il pregio ed il valore delle sue

opere.

Or se tale e tanta fti la dottrina di Carlo de Leliis , e

COS! alta si eleva la riputazione sua fra gli uomini eru-
.

diti, nei tempi; in cui visse, e pill ancora forse in quelli,
che seguirono, ognuno comprendera agevolmente l'impor
portanza grandissima dei manoscritti, che l'Archivio sto

ric? Campana verra man mana pubblicando. E dall'altra

parte, se si considera che dei 444 volumi dei Registri An

gioini esistenti nel 1585 - come dice il Toppi - 0 dei

579 - come' affermano altri - non restano oggi, che '378
volumi (1), e che questi notamenti del de Lellls possono
come dice il ch. Comm. Capasso (2) - cotmare le lacune

dei reqistri tuttora esistenti nell'Archioio di stato di Na

poli, bisogna esser grati al Direttore di questo periodtco,
prima perche con ingenti sacrifizii pecuniarii conserve
all'Italia - ed .alla Campania - la preziosa raccolta, e

poi perche - avendo innanzi agli occhi solo 10 scopo no

bilissimo di rendere un servigio agli studiosi - ha riso

Iuto ora di pubblicarla nell' Archioio Storico della glo
riosa regione, donde trasse origine , e di cui fu rappre
sentante pili volte - come Deputato al Parlamento e come'

Consigliere Provinciale.

•

MARIANO MONGILLO

(1) Degli Arch.iuii Napolitani-Relazione d(FRANCESCO TRH'fCHERA, pag. 5.

(2) BARTOLOMMEO CAPASSO. Fonti Stor-iche nelle provincie meridionali:
Archivio Storico Napoletano, Anno I-Napoli 1876.

.
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NOTIZIE DI RISCONTRO
------.....------

I.

Abbandonati � Quest'accademia istituita nel secolo XVIIo

gia floriva innanzi all'anno 1635, tempo, in cui ne era socio

.
Andrea d'Orso (I), e tuttavia era in vita nel 1649, in cui
ne era principe Carlo de Lellis (2).

(MINIERI-RICCIO -- Cenno storico delle Accademie fiorite
nella citio. di Napoli. Archivio Storico Napoletano anno lIP,
fasc. 4 e seg).

Ineauti -- Quest'Accademia gia fioriva nella citta di Na

poli neU'anno 1621, quando n'era principe Orazio Comite (3),
e riunivasi nel Convento del Carmine Maggiore (4). Fino al
l'anno 16.34 si trova il Comite nell' uffizio di Principe; indi

gli succedono Mario Rota ne1 1637, e Francesco Dentice au

tore della Corona Mariana nel .1643. Vi appartennero in

qualita di accadernici Antonio di Gaeta, Sebastiane d' Ales

sandro, Francesco Antonio Capone, canonico della cattedrale
di Conza, Tommaso Lanario cavaliere di S. Giacomo, col
nome d'Intiepidito, Gennaro Lanario il Vaqante , Giuseppe
Munebria, Giovanni de. Curtis l' Asiraito , Gregorio Alferi,
Carmelitano, Francesco de Pretis, Francesco Ant. Barrese,
il Cav. Giov:. Battista Basile conte di Torona, (il ben noto au-

(1) Vedi il sonetto dell'Orso stampato in fronte alle Lettere di Pietro Ve
nerosi, Napoli 1635 in' 4°.

(2) Vedi la pag. 155 dei suoi Applaacsi. poetici, Napoli 1649, in 8°.

(3) 11 CAPACCIO a pag. 927 del suo Forastiere, in data deU5 dicembre 1630
dice che Orazio Comite can la voce viva per spacio di nove anni c'ha go
»ernata l'Accademia in Napoli degl'Incauti; quindi l' Accademia fioriva gia
nove anni innanzi al dicembre del 1630; e perc> nell'anno 1621.

(4) EUSTACHIO n'AFFLITTO. Memorie degli scrittori nati nel Regno di Na

poli. Napoli 1782, in 4°;, vol. 1°, pag. 213.
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tore dello Cunto delli Cunte) Girolamo Montenegro Mar
chese di Marigliano, Sebastiano Salzano, Tommaso Nelli do
menicano , Gennaro Longo (l), Diomede Cerucci, Giov. Fran
cesco del Giudice, Pacilio Maffa, Donatod'Eremita, e Marco
Antonio Perillo l'Ingelosito in qualita di Segretario France,
sco Antonio Giusto Ylrnpasiente, Orazio Feltrio, Filippo Fi
nella l' Inuiile , Filocopo Caputo Carmelitano, Giuseppe Pa

rascandolo l' Errante , l' abate Giov . Francesco Giliberti,
Cirillo Candido Carmelitano, Ottaviano Altomondo

II.

Poiche ho fatto cenno delle poesie di Carlo de Lellis, mi

piace riportare qUI il seguente sonetto di lui.

Nelle poesie indirizzate al Toppi ed impresse III detta 0-

(1) Vedi il detto d'Ajflitto op. cit. Lorenzo Crasso, Elogii-vol. 2° pag. 307.
Venezia 1666 in 4°.

L'elogio Latino del GAETA stampato in fronte ana Sezione terza della parte
3a delle decisioni .u Giov. Battista del Toro. Napoli 1642 in fo1.

Il sonetto del Com.ite in fronte a.IIa Lucerna dei Oorteqioaii del CRISCI.

Napoli 1634 in 4°.

La rappresentazione sacra del PERILLO intitolata Antonio de Padov«. Na
poli 1640 in 8°; ed i l suo epigramma stampato in fronte alle Iettere di PIE
TRO VENEROSI. Napoli 1635 in 4°.

I sonetti di Francesco Ant.o Capone in frcnte alla detta rappresentazione
del Perillo.

La lettera di Mario Rota in fronte al Pacificurn. certamen di Gro: BATTI

STA CASTALDO. Sorrento 1637 in 4°.
Le rime in fronte alla Peccatrice incognita del Perillo. - Napoli 1630

in 12°.
La dedica e la pag. 174 delle Spine del Parnaso di Domenico de Sanctis·

Napoli 1635 in 8°.
La vendetta di Giove centro i giganti di Filippo Finella. Napoli 1625 in 8°.

II P. Ventimiglia a pag. 151 e 153 delle sue Memorie degli uom.ini illu

stri del Carmine J1,!Iaggiore. Napoli 1756 in 4°.

Le rime di diversi in fronte aIle poesie di Ortusio Comite. Napoli 1627 in
4°, e la pag. 97 delle poesie.

Le oa.rie poesie stampate in fronte all'Elixir vitae di DONATO L'EREMIT.\.

Napoli 1624 in fol.
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pera si legge al num. XI dol-Sig. Carlo de Lellis, Patrizio

chietino, nap. e dottore delle 'leggi, nelli suoi applaus1, poe
tici fasc. 51:

Taccia l'antica eta finta e mendace
Che di Tracia il pastor, ch'ha nome eterno,
Impetro rihaver dal tetro Averno

L'estinta Diva, e la perduta pace.
Che quanto il tempo ogn'hor consuma e sface
'Rinovi col tuo stil vago e superno,
E con piu raro effetto hor da te scerno

Quel, ch'estinto gill. fu, farsi vivace.
Anzi in forma miglior veggio cangiato

Quante ci tolse iniquo tempo e morte,
Col tuo solo ben dir cosl pregiato,

Dai spirto al marmo, e sia pur duro e forte
Senso a Ie piante: 0 Iieto , e fortunato
Clima, a cui, la tua penna e data in sorte.

,

Di Carlo de Lellis esistono, altresl, nella Biblioteca Na
zionale di Napoli, i seguenti Manoscritti, le cui indicazioni
rileviamo dall' accurate Catalogo impresone dal compianto
Scipione Volpicella, che si conserva autografo a vantaggio
degli studiosi, cui sotto la guida e gli auspici dell' egregio
prof. Alfonso Miola, agevola molto la ricerca, la conoscenza

e la descrizione dei codici.
X. A. 4 - Famiglie nobili del seggio di Porto - Co

dice cartaceo in foglio di carte 214 numerate del secolo XVII.
II VolpiceUa 10 dice autografo del De Lellis. La famiglia

'

Aierbo dJAragona e illustrata da pag. 19 a 70-Quella di
Gaeta da pag. 79 a 90-Pagano da pag. 208 a 207. Riper
tansi gli alberi ge:p.ealogici dei DJAlessandro ed Arcamone.
Le 2 prime genealogie sovraindicate furono pubblicate nella

parte prima dei Discorsi delle [amiqlie nobili edita dal
De Lellis nel '1654.

X. A. 5 - Apologia contra Tutini - Codice id. id. id.
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di carte num. 175. Si annoverano i molti errori in cui in
corse il Tutini nei suoi libri del « Swpptemento ali' Apo
logia dei tre seggi itiustri di Napoli » di Antonio Ter

minio e« Della Varieta della fortuna» pubblicato in Napoli
al 1643.-Le prime osservazioni riguardano la famiglia Au

rilia, da pag. I a 8-Intorno alla ruuina de Re Araqonesi
discorre da pag. 90 a 96 - Ruvina d'Antonello Petrucci,
Secretario di Ferdinando primo, da pag. 159 a 164 - Se

guono le Additioni allo' Supplimento deli'Apologia da pa
gina 166 a 175.

X. A. 6 - Famiqlie nobili di Nido - Codice id. id. id.
di C. n. 242-Hanno il primo posto le notizie di casa Gon

zaga da pag. 1 a 30-Quelle della Marramaldo da 100 a

108, della Vulcano da pag. 236 'a 241 - V' e una copia
della patente di Vicere di Capitanata concessa nel 1501 a

Baldassarre Milano - Riportasi pure l' albero. genealogico
della famiglia Sersale-Il tosto e pur ritenuto di mano del
De Lellis.c=Nella parte prima stampata si trovano i discorsi
delle famiglie Guevara e Milano (l).

, X. A. 7 - Famiglie nobili della citta e regno di Na

poli - Cod. id. id. id. di c. n. 275 - Da pag. 1 a 5 si
hanno Io notizie della famiglia Palma, di quella della Ratta
da 121 a 150 - Della Rutfalelo a pag. 264.

Il testo e pure di mano di Carlo de Lellis. Il Volpicella
nota del pari che da questo volume e tolta, pag. 101 a 105,
la genealogia della famiglia Ouadra stampata nella parte I a

dei discorsi; a pag. 220-228 quella della Rossi stampata nella
2a parte , al 1663 , e che nella 3a impressa al 1671 e nei
discorsi postumi si tratta della surricordata famiglia Palma.

X. A. 8 - Famiglie nobili eli' Nido - Codice id. id. id.
di c. n. 311 - Da pag. I a 50 e illustrata la famiglia Ac

quaviva, da 79 a 104 quella d'Avalo; la Galluccio da 280

(1) Federigo Fontosa, pubblico in Napoli nell'anno 1682 la « Descrittione
della nobiliesima famigUa Milano composta per 10 Signor Carlo de Lellis

giureconsulto napoletano ed Iiuomo patritio »,
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a 293; la Giustiniano da 294 a 308. Notevoli gli alberi de

gli Acquaviva, degli Aldemorisco e degli Avalo e dei Ca;
vaniglia - E stimato pure autografo del de Lellis.

,
X. A. 9, - Famiglie nobili di Capuana - Codice id. "

id. id. di c. n. 248. Da pag. I a 3 s'illustra la famlglia A-
iossa; da 79 a 101 la Dentice e la Sangro da 207 a 247-
Anche autografo del de Lollis.

X. A. 10 - Famiglia Caracciolo, detta Carafa - Co
dice id. id. id. di c. n. 109 - Vi si discorre di tutt'i rami
della famiglia e specialmente di Scipione Carafa (1589),
della Chiesa di S. Andrea a Nido e del, primo Marchese
di Casteloeiere (1).

X. A. 12 - Famiglie nobili di Napoli -, Codice id. id.
id. di c. n. 157 - A pag. 1-7 si parla della famiglia Bo

nifacio, della Muscettoia da 67 a 81, della Villano da 150
a 156. Vi si tratta delle famiglie Poderico e Rosso, Ie cui
notizie furono pubblicate nella parte terza dei citati discorsi
edita nel 1671.

X. A. 13 - Famiglie nobili di Napoli - Codice id. id.
id. di c. n. 243-da pag. I a 45 e la famiglia Della Marra;
da 94 a 118 la Pandone e da 220 a 243 la Zurlo. E an

che scrittura di Carlo de Lellis. .

XV. E. 19 - Della Famiglia Filangera - Codice car

taceo in 4.'0 del secolo XVII di c. n. 49 (incluse Ie bianche).
S'illustra copiosamente la famiglia Filangieri anche con tra

scrizioni di documenti normanni (1104) angiovini eel arago
nesi. Ha note marginali di carattero conforme al teste, ed

altre, interlineali, di quella scrittura quasi del tutto inintel

ligibile ch'e degli ultlmi anni del De Lellis.
In uno sono volumi 10 di carte numerate 2023.
Tre altri coclici cartacei anche in foglio, segnati X. A. 1-

(1) 11 Codice X A. 11 e un Miscellameo di c. n. 247 d-i notieie stariche

napoletane, di famiglie nobili, uomini illustri, paesi, monumenti ed altri ri

cordi e fatti rilevanti, attribuito al celebre Bartolomeo Chioccarello, di cui

sono autografe molte note e pagine del Codice.

'.
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l--J � -<. ,:f "\X. A. 3 sotto il titolo di Famiglie della Citta e Regno di �. \
Napoli,. ricaoate da pubblici Arch{vii, Processi e Contiatti jJ ��
particolari, se non possono dirsi pure opere esclusive' del � � .�
De Lellis, sono stati indubiamento compilati sugl'immensi-, § � �

.. � ...,._"

materiali da lui raccolti. Nell. ° tomo di questa collezibn� .�.. .�:.t
che ha carte 276 in I." numerate (precedute da altre 14, 'j'j']g�r!f'"jt'( /
non numerate) si fa menzione di 1012 famiglie e 3U terre;

�

nel 2.° tonio, di carte 274 (oltre 20 non numerate) tratta di
1644 famiglie e 458 terre; nel 3.° tomo, di carte ROO nu-

merate (I8 non numerate) si parla di 1074 famiglie e 587
t rre. Un'attenta disamina dell'ordine segulto e delle fonti

compulsate nelle principali ricerche genealogiche, potrebbe
avvalorare I'induzione, che questa raccolta sia un ristretto
del grande lavoro che il De Lellis apparecchiava sulle fa-

miglie nobili di tutto il regno, distinte per provincie , citt a

e paesi, i cui preziosi materiali pur Sl conservano nell'Ar-
chivio di Stato di Napoli.

","

,IV.

Oltre i surriferiti 21 volumi di Famiglie nobiii, esistono
nella stesso Archivio di Stato, altri 3 preziosi volumi: mss.

del De Lellis, che coi preceelenti danno il totals eli 24 co

elici in gran parte autografi .dal.'infaticabile ricercatore, con

molte pagine eli quella stessa scrittura stanca e inelecifrabile
che fu tipica elegli ultimi anni elena sua vita. A questi vo:'
lumi diamo numerazione progressiva, riportandoci alla prima
e complessiva indicazione datane dal Capasso nel' suo elotto

eliscorso letto in aprile 1885 nella Scuola eli Paleografia del

l'Archivio di Stato (1).
Il volume 22. 0, pertanto, e eli pagine 413 ed ha titolo:

Osservazioni soora Tutino. Contiene la raccolta elelle men

zioni e fonti archivistiche con qualche qato storico sovra 1

(1) Gli Archivii e gli studii paleograflci e diplomatici nelle provincie na

poletane fino al 1818. Napoli, .Giannini, 1885.,..... in 8°, pag. 59.

4
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�" ...-.' dinasti, gli uommi illustri, i principali feudatarii, con altre
� /� -,� notovoli avvertenze specialmente contrapposti alle opinioni

I 3 % � del Tutino, sicche potrebbe tenersi come la selva dell'altra

\; � �� ,ua ,6pera intitolata « Apologia contro il Tutini -: rna sonovi
'�/' /-

.., ,,�; '�Je altre .inves�ig�zioni e notizie archivistiche in parte ine
\- .dito e meritevoli di un esame comparato.

'"

",'"

II volume 23.0 ed il seguente non sono ancora numerati,
ina in' complesso noverano 800 carte all'incirca e contengono
10 spoglio dei Registri Angioini della Regia Zecca, fatti, pari
mente, a scopo nobiliare e per ordine alfabetico, con la men

zione del volume e del foglio riferentesi a ciascun sunto 0

notizia.
II primo di questi due tomi che ha minor numero di pa

gine contiene spogli, che vanno dall'anno 1283 al 1319. -

II secondo, che e di maggior mole, precede nei sunti dal
detto anna 1319 sino al 1336.

v.

Carlo de Lellis avea cessato di vivere prima dell'anno 1691-
Cia si rileva dar un opuscolo intitolato Alla Verita, stam

pato alla macchia, senza luogo -ed anno, da Domenico Con
forto sotto il pseudonimo di Rodolfo Lanza. E una critica
a due principali luoghi delt'Istoria della famiglia Carafa
del consigliere Biagio Altimari (l) in cui; alle facce 95 e

seguenti si fa menzione « del testamento del Dottor Carlo
« de Lellis, eon cui lascio un codice cartaceo dell'Istoria
« della famiglia Carafa » (che il V01picella crede sia proprio

-

quello surriferito e segnato X. A. 10 tra i Mss. della Bi

blioteca Nazionale di Napoli) « con molti altri manoscritti
« e scritture al Collegio di S. Aspreno fuori la Porta di

« S. Gennaro nel Borgo delle Vergini dei Chierici Regolari
« Ministri d'Tnfermi della citta di Napoli » e Sl narra che

(1) Napoli, Bulifon, 1691, volumi 3, in folio.
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la suddetta opera fu poi consognata « dai medesimi RR. PP.
« Crociferi ecc. in potere di Notar Gennaro eli Grise com

« morante nella contraela eli Seggio di Nido can pubbiica
« loro attestasione d�esser quella l'Istoria originale della
« famiglia Carafe; scritta eli proprio pugno del detto de
« Lellis. » E poiche la eletta Critica consta che fu, certa

mente, stampata nella stesso anna 1691, in cui si pubblico
-

la storia dell' Altimari, (sicche questi vi rispose nell' anna

meelesimo con un opuscolo anonimo intitolato Emendazione
della Critica di Roberto Lanza), si assoda che a dett'epoca
il De 'Lellis non pili viveva, e che i suoi manoscritti da lui
lasciati ai Padri Crociferi elel Collegio eli S. Aspreno, fu
rona tenuti : presenti ed usufruiti dal Consigliere Altimari

pe' suoi lavori genealogici, e piu tardi, come riferisce Do
menico Maione nella prefazione alla Descrizione di Somma

(Napoli, 1703, in 4(1), passarono, per ragion el'acquisto, in suo

assoluto potere.

,

..
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CANCELLERIA ANGIOINA
..

Il Reqistro di Carlo I d'Anqio

. II primo dinaste angioino, avendo elevato la citta di Na

poli a metropoli del Regno, ivi fu stabilmente costituita la

Regia Cancelleria e-l'archivio generale degll atti celebrati

appo di essa. Le sue scritture, conservate dapprima nei ca

stelli di Capuana (1), edell' Ovo (2) - anni 1277-78 -

furono in prosieguo - anno 1294-1302 - trasferite nel pa
lazzo presso la chiesa di S. Pietro Martire, un tempo appar
tenuto a Pietro della Vigna e quindi passato in 'proprieta
al Cardinale Luca Fieschi ,. poi divenuto sede della Re

gia Curia.

Sotto Roberto - anna 1325 - gli archivii passarono alle
case degli eredi di Ettare Vulcano presso la Porta Petruz

zolo. Sette anni dopo vennero istallati in altro pill ampio
_

palagio rincontro la Chiesa dei Padri Agostiniani (oggi
ancora detta di S. Agostino alla secca) nome, che assunse

per aver-vi Roberto riunito la zecca e la curia de'Maestri

Razionali, e che fu ritenuto pure dalle scritture « Ex Re

gistris Regiae Siclae ».

1.27'1. A. '

in Regia Sicla

(1) Registro 1278 D" fo1. 67 t.O e 154 t.o

(2) Registro 127Q-1280 B. n.? 371 fol. 56.
,

.

-

.
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Sin dalla fondazione della monarchia napoletana, il Can

celliere esercito non solo il suo ufficio di primo curiale

del Re - quello di spedire in forma legale, tutti gti atti

di governo, dando lora forma esecutoriale, di registrarli e

curarne la conservazione pro reqio comodo et subditorum

cautela-ma, quasi sempre, egli ebbe facolta di assistere il

Principe del suot consigli, svolgendo per tal modo un'azio
ne diretta ed immediata sull'indirizzo della pubblica am

ministrazione, determinando in un certo senso le sovrane

risoluzioni.
L'ufficio di Cancelliere assunse, in epochc diverse, nome

diverse; principalmente quell! di protonoiario e di logo
teta e, sotto l'Angioino, ne esercitarono le funzioni anche
il regio cappellano ed arcicappellano. E per vero il Can

celliere, pur restando sempre capo della Magna Curia, per
la politica di espansione e protezione della parte guelfa,
inaugurata e fortemente sostenuta da Carlo I in tutta Italia,
condivise l'ufficio con i molti Consiglieri, cui il Sovrano
trovava espedlento di confidare particolari mansioni; per al
cune delle quali questi special! incaricati, nella spedizione
degli atti e -nella comunicazione datane agli altri uffiziali,
cui spettava curarne 10 adempimento, agivano indipenden
temente dal Cancelliere. Costui, pero, dovea sempre aver

notlzia di tali atti e registrarli, facendoli copiare integral:"
mente in appositi quaderni, riferentisi ciascuno alle varie
branche del pubblico servizio, per la 'pill facile ricerca degli
ordini e rescritti regii « Acta oero et Rescripta, quae
mandabat ipse Retein. sua Regia Cancellaria )).

Tali quaderni, che per essere sciolti e per i continui
riscontri e trasporti, cui andarono soggetti nel giro degli
anni, non potettero conservare a lungo il perfetto ordine

cronologico, furono peggio disordinatl e confusi, quando
nel secolo XVI vennero ligati in volumi coll'intendimento
di aggruzzolare cronologicamente in clascun Reqistro gli
atti di qualsiasi natura emessi dallo stesso Sovrano nello

•
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stesso anno, quantunque provvenienti da diversi qua
derni.

In essi non si riscontrano .documenti 0 copie autentiche;
poiche sono mere copie informi non segnate 0 controse
gnate da qualsiasi firma originale; pur cia non ostante;
come copie sincrone redatte da regii ufflziali, a cia appo
sitamen te destinati, sono document! che fanno fede pie
nissima dell' avvenuta spedizione dell' originale diploma
sotto la data, nella forma e del tenore, quale risulta regi
strato da lla Regia Cancelleria.

Sotto Carlo I le cautele della Curia, e l'Importanza sua,
crebbero insieme all'accresciuto numero degli Uffiziali.-In
fatti si rileva dallo stesso Registro, di cui iniziamo la pub
blicazione (Vedi sunto n.? 148), che il Re impone, anzitutto,
al Cancelliere del Regno « quod 'de omnibus literis que 8i-.
gillabuntur ftant tria Reqistra consimilia, quorum unum

habeat Camerarius, secundum Magistri Rationales et ter
tium idem Cancellarius ». Oltre questa triplice trascrizione
delle lettere e procoisioni di pubblico e qenerale inte

resse, il sovrano regola la procedura anche per se letterc

segrete-o di gabinetto, come oggi direbbesi - « praeter
iiteras secretas, de quibus volumus habere registrum se

motim, et si iitere 'ipse sunt damnose Curie referatur nobis

antequam sigillentur. )) Cosi, lungi dall' essere scossa, 0

menomata l'autorita del Cancelliere per la molteplicita dei

Regii Consiglicri-c-come parve al Baffi (l)-fu invece ac

cresciuta e consolidata grandemente, dandoglisi facolta di
non sigillare Ie lettere secrete del Re, se l� stimasse dan
nose alla Curia e 'rijerirgliene prima.-:-Inoltre il Re im

pone opportunamente l'obbligo di sottoscrivere le lettere

regie a coloro, che debbono assumerne la responsabilita
verso di Lui e curarne l'esecuzione, demandando al Can-

(1) Introduzione nl Repertorio degli Antichi Atti Governativi, Vol. l. (Na
poli, Raimondi, 1852) pag.

a 93.
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celliere o Vice-cancelllere di scrioere (che qui val sempre
distendere, roqare) tutte quelle compilate nella Cancelleria
« quod litere que jient in Cancellaria scribantur manu

Cancetlarij vel Vice-cancellarij ». Le lettere di grazia, da
colul che le rnando a sigillare « que vera qratiam. con

tinent signentur subscriptione illius, qui ipsas miserit ad

sigillum ». Le [ettere per provvisioni in danaro dovevano
scriversi per mano de'regi 'I'esorlerl « Continentes vera

pecuniani scribantur manu Thesaurariorum ». E cosi dai
Maestri Razionali tutte quelle che si riferivano ai regii
ufficiali per dare conti d'introiti e "di esiti, e da' giudici
della Magna Curia tutte le altre concementi affarl di giu
stizia (� Continentes vero citationes' officiaiium, apodiicas
et rationes subscribantur per inaqisiros Rationales et li
tere de justitia manu judicum magne curie ».

Altra , ed assai provvida misura della Cancelleria An

gioina fu quella di fare scrivere su pergamena tutti gli atti
di qualsiasi natura che dessa compilava e spediva per 01'

dine del Re; quando, invece, si faceva uso, per 10 innanzi,
della carta bambagina per la registrazione degli atti sovra

ni , scrivendosi in pergamena Ie sole donazioni ai grandi
corpi morali e gl'istrumenti privati.-All'edacita del tempo,
all'incuria degli uomini, 130 cartapecora ha potuto meglio
resistere 'ed -oggi - dopo saccheggi, incendii, disastri ed

espilazionl senza fine-pur esistono e sono leggibili ben 378

preziosi volumi di Registri Angioini, da Carlo I a Gio

vanna II, che scritti sovra altra carta avrebbero dovuto,
infallibilmente, seguire la sorte degli atti delle Cancellerie

Normanna .e Sveva.

Tale disposizione circa l'uso della pergamena, fu, in epoca
-di certo anteriore all' anna 1271, estesa anche .a tutte le

scritture di conti, che dovevano compilarsi sovra luogo, e

quindi presentarsi in Cancelleria dai funzionarii di tutto il

regno. Infatti, dal sunto numero 165 dello stesso Registro
1271 A, che appresso si legge, risulta che il conto dato da
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Bertolino de Naro per l'ufflclo di capitano di Naro, venue

impugnato « quia erat in cartis bambicinis et non' in per-·
gamenis proui esse debet. » COS! pure dovea praticarsi
per tutti gli affari 0 rapport! flscali, concernenti i giusti
zieri, portulani, segreti, massari, procuratori della Curia,
redatti da notai 0 da qualsiasi al tro uffiziale, per mandate
regio spedito dalla Magna Curia e da Maestri R_azionali;
quali documenti si conservavano nelle Arche, e formavano
altro ramo di scrittura della Cancclleria Angioina.

La carta bambagina fu circoscritta nell'uso a'procedimenti
flscali, alle note e veri fiche per l'esazione delle rendite prov
venienti da feudi 0 bani feudali 0 da dazii e collette, che

si spedivano dai Maestri Razionali per la debita esecuzione;
cui si univano le lettere reqie intorno alle stesse materie,
le quali , quantunque spedite in forma di regia cancelle

ria, erano scritte su carta bambagina, e fatte ad uso esclu
sivo del regii uffiziali, afflnche ne avessero presente il

preciso tenore nell'esercizio delle lora attribuzioni, e quindi
si conservavano in Fascicoli,

Oltre le scritture dell'archivio stabile e generale in Na

poli, i1 Re, dovunque andava, portava seco quelle diverse
serie di quaderni, su cui poteva occorrere la trascrizione
delle svariate disposizioni, pill '0 meno urgenti, prese dal

Sovrano lungo Il suo itinerario.

Di siffatte scritture, per maggior comodo della Regia Cu

ria, esistevano sezioni speciali in varii luoghi del Regno-,
in cui il Re faeeva di solito frequente dimora - come nella
Torre di S. Erasmo apud Capuam (1), ch'era pill special
mente destinata pro recipiendis computis .officialiuni no

strorum, quoties Curia nostra in locis ipeis esse contiqe
rit (2), e Ie altre di Trani e Melfi (3). E dallo stesso Re-

(1) Sui ruderi di detta Torre vedesi oggi costruito un edificio moderno ad
detto a Deposito dei Cavalli Stalloni J nella citta di S. Maria C. V.

(2) Ex Registro 1275, fo1. 2. (MINIERI RICCIO).,Brevi notizie intorno all'Ar-,
chivio Angioino. Napoli, 1862, pag. XIII.

(3) Ex Registro 1294. I., f;1. 98 to.

, .
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gistro-che pubblichiamo in questa fascicolo si rileva
(a fo1. 39) che nell'anno 1271 si facevano requisire dal Ba
iulo di Melfi 20 muli ,pro defereruiis quaiernis et scriptu
ris rationum. Curie nosire a Melfia usque Neapolirn sub Coe-

. rio Curie (1). E tra gli addetti al servizio della Cancelle
ria vi erano per l'oggetto, i seroenti e bastasii (voce dia

Iettale, di origine greea, oastaso per facchino�,(3lXa"ta,ll)),
che, a schiena di cavalli, glumente, di muli (equitature)
o ronzini, trasportavano in sacchi od in cofani i quaderni
e Ie scritture tutte, occorrenti alla Curia del Re, quando
per ricevere i conti de'Giustizieri e degli altri Uffiziali, 0 per
qualsiasi altro evento od esercizio di regia giurisdizione,
si trasferiva in varie citta del Regno' e fuori (2).

Questi quaderni sciolti comprendono Ie minute di tutti

gli ordini Sovrani e gli atti di qualunque specie, che si
formulavano e scrivevano dai Segretarii del Re , 0 per
ordine di lui dagli inquisiiori, dai notai, dai rasionali 0

da altri regii Iunzlonarii messi, nun.sii, cappellani, procu
ratort; ed amoasciatori, qiudici, baqlioi , senescalli, ca

stetlani ec. ec.; atti concernenti non meno I' amministra
zione del reame, che Ie relazioni estere .

. Contengono trattati di pace, di alleanze e di commer

cio, protettorati di citta e popoli, privilegi ad Universita,
Chiese, Monasterl; investiture di feudi, concessioni di ti

toli e d'immunita, pubblici parlamenti, nomine svariate a

tutti gIi ufficii dentro e fuori del Regno. - II subbietto, in

breve, d'ogni ramo di pubblico governo e servizio veniva

minutato in modo uniforme e trascritto in diversi qua
derni mediante l'opera degli scrivani 0 scrittori detti pure

registratori, inquisitori, e ch'erano quasi sempre notorii

(1) Vedi sunto n. 128 del segnente Notamento.

(2) A 10 dicembre di questo stesso anna 1�71 Re Carlo, da Corneto, 01'

dinava al baiulo di Canosa di prendere a nolo 6 muli, gil1mente 0 ronzini

da soma, per trasportare da Corneto a Napoli i registri e le altre scritture

dei conti, e simi[i ordini ruanda' ai baiuli di Melfi e di Foggia-Reg. 1269

B. n. 4, fol. 206 (Minieri Riccio. Op. cit. pag. 44).

. .
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particolarmente addetti all'ordinamento delle scritture nei

quaderni; ciascuno di questi avente rubrica e �itolo spe
ciale per trascrivervi una determihata categoria di atti..

I principali quaderni, ch'erano piu in corso, venivano

cosi denominati: Sententiae-Privilegia et concessiones

Littere de eecuritate=-Littere extravagantes-Littere de
,

conductu=Littere misse in Principatus-Extravagantes
infra'Regnum-Extravagancium Comitatus Prooincie=
Pro notariis=De matrimoniis contrahendis-De -mutuis

contrahendis-Clel'ici, milttes , armiqeri , familiates et

consiliarii domini Regis Sicilie - De familiaribun recep=

tis-s-Phisici, cirurqici, notarij prooincie, comites et pfO
thontini-Notarij reqni creati per regem-Nomina mili

tum quos rex militari cinqulo insignivit-Apodixarium
Apodiice officialium. hospitii - De equis mortuis et resti
tutis-Ratio Exitus-ed altre svariate provvisioni dirette:

Iu.stitiarijs et erarijs-Thesaurarijs-Inquisitoribus Cu

rie-Secretis et oice-secretis=-Unioereie Iustitiarils et Se
cretis Maqistris procuratoribus et portulanis (tra' cui ri- "

scontravasi pure qualche rubrica speciale, come quella:
Mandata regia directa procuratoribus et de qjftcio se

cretie , portutanie et procuration is et maqisiratus salis
terre Barii Procuratoribus in Francia et quibuslibet alijs
extra regnum-Vicario Regni Sicilie-Vicario et Came

rario Alme Urbis-Vicario in Tuscia-Ballivo Andega
vensi - Senescallo Prooincie et alijs o(ficialibus in pro
vincia - Magistris rnassarijs - Cera (1).

Ne siffatte intestazioni dei quaderni sono Ie sole, bensi
le pill comuni; ve ne hanno moltissime altre, Ie quali si ri

feriscono, provveggono e rispondono, in modo armonico ed

I,")

(1) Abbiamo des unto i titoli di questi quaderni dai primi 9 volumi dei
Registri Angioini Carolus 1-1268.A -1268.0 -1269.A -1269.B -1269.C-
1269.D -1269. Liber donationum Caroii I-1270.B -1270.C - con la scorta
del preciso Inoentario, che va elaborandosi nell' Archivio di Stato in Na

poli, sotto gli auspicii dell'i'llustre Comm. Capasso, dal ch. archivista cav.

Raffaele Batti, e ch' e gia pervenuto all' anno 1330 - (Reg.? 1330.A n.? 281).
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ordinato, a.tutte Ie branche di pubblico servizio; ed il ca

talogo pill completo e metodico suregistrl di Carlo lOne
fu dato dall'illustre prof. Baffi (1), che riporta tredici di
verse rubriche di quaderni concernenti la Real Casa; al

trettante, concernenti l'Amministrazione della Giustisia;
undici per gli affari di culto e di polisia ecclesiastica;
nove per l'amministrazione delle cose di guerra e di ma

rina; dieci per quelle della ftnansa; tredici per l' ammi
nistraeione interna e municipale , due per la pubblica
istrusione.

Il Durrieu , nella sua importantissima monografia sto

rico-paleografica sugli Archioii Anqioini di Napoli (2)) cri
tica a torto il Baffi per aver riconosciuto nelle scritture della

Cancelleria Angioina tali categorie di atti, ed assume che

quelle regole e divisioni n: ont jamais ete en usage sous

la dunastie des anqeoins, onde 10 taccia di non avere suf

ficientemente studiato gli originali. L' insigne paIeografo
francese rimproveri , invece, se stesso di non avere stu

diato abbastanza Ie fonti delle nostre Costitu.zioni del Re

gno) sotto i dinasti normanni e svevi, rimaste in vigore an

che sotto gli Angioini.
Le scritture della Magna Curia si conformarono, sin daI

l'inizio della monarchia, all'istituzione dei sette grandi Uf
fizii del Regno, donde emanarono e furono regolate le di

verse giurisdizioni, i procedimenti e le scritture relative.
Sin da'tempi di Ruggiero la nostra organizzazione stataIe

fu la pili perfetta ed ordinata del secolo - di gran lunga
superior-s a quella francese - e la sola tra le feudali in

cui l' autorita regia si affermo e svolse sovra ogni altra,
con saldi organismi e con quella sapiente divisione di po
teri e di attribuzioni, che rese possibile, in un'eta di ferro,
in cui preponderava il feudo ed era Iegge l' arbitrio, di tro

yare nel rito e nella forma degli atti, la maggiore tutela del

(1) Opera e volume citati, pag. 79-84.

(2) Vedi op. cit. in fine dell'Inventario, tom.? 1. pag. 8.
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dritto, e l'embrione della responsabilita degli uffiziali della

Corona, la validita 0 meno del procedimenti , per cui sl
estrinseeava e diventava eseeutoria la regia parola.

Eben vero che nei primi .anni del Regno di Carlo I.

traspare da'Registri Angioini una certa eonfusione dl po
teri ed il dispregio delle giurisdizioni, sovrapponendosi la

volonta regia con la forma spiccia ed autoritaria della prov
visione del mandato, della missione 0 della lettera, ad ogni
altra garentia giurisdizionale e rituale - ne il fatto sfuggi
alla disamina del Baffi, che per contrario 10 rilevo, come

abbiamd innanzi notato , ed i Registri Angioni de( primi
,

.annl (massime nei quaderni scrltti in franeese) serbano Ie

tracce di quest' anormale amministrazione, ehe potrebbe
dirsi fatta ad modum. belli, poiche sussegue alla conqui
sta e rlsente tuttora della suprema autorita eontro i1 nemieo.

Ma, presto, la forte compagine del nostri civili ordina
menti s'impone al conqulstatore; gli atti e le scritture ri

prendono la lora esplieazione normale secondo ,gIi ufflcii
e le giurisdizioni - la lingua francese e bandita dai re

gistri della Magna Curia. II Cancelliere rieupera tutte Ie

sue attribuzioni, anzi le vede accresctute, e da questo re

gistro del 1271 vien attribuita e disciplinata, perfino, la

responsabllita delle singole Iettere e provvisioni regie, emer

gendo sovra tutti la potesta del Gran Cancelliere, che do-

'vea apporre il .suo Recoqnooit in pie del diploma conte

nente l'atto sovrano, et male scripta cancellare et bene

scripta siqnare .... anzi, come ricorda Marino Freccia-che
attribuisee questa provvedimento a Carlo II - ubi errol"

in eie appareat conferre debet cum illo qui siqnaoit, fa
colta che anche il primo Angioino riconobbe nel CaneeI

liere, come ormai e provato dal Registro 1271 A - Ed e
del pari indubitato che negli atti pill solenni il Cancelliere
era pure il consigliere del Re, cui riferiva e proponeva le

singole deliberazionl, che il sovrano sanzionava ad reia
tionem Canceuarii Regni.

,."
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Alle 70 categorie di quaderni elencate dal Baffi, bisogna
aggiungere gl' innumerevoli altri per ie relazionl estere,
che prendevano altrettanti svariati titoli, quanti erano gli
stati, i comuni, i paesi, con cui i primi Sovrani Angioini
ebbero rapporti di dominio, protettorato, commercio od altra

pill 0 meno diretta ingerenza-massime nelle citta d'Italia

centrale. e superiore, dove pili ferma si conservava la parte
Guelfa - di cui Carlo, e come Alme Urbis Senator, e

quale Vicarius in Tuscia e Podesta in Firense si procla
maya, e riusci ad essere, supremo moderatore.

Che se a tutto cio aggiungansi le altre svariate scritture
concernenti gli acquisti dell'Albania, di cui Carlo s'intito
lava Re, e dell'Acaia, di cui s'intltolo Principe, delle Contee
di Anglo, di Provenza, dl Foloalchieri e di Tornodoro (An
deqaoie, Prooincie et Forcalquerii ac Tornodori Comitem)
e quelle del tributo, che esigeva dal Re di Tunisi, e delle
sovvenzioni che si faceva corrispondere dalle citta italiane,
vinte 0 aggiogate al carro della sua fortuna, quando pre
valse la parte gue1fa in quasi tutta Italia , sara agevole
persuadersi che non poche intestazioni di quaderni non

sono state tenute presenti, e potranno venir fuori solo dal

suaccennato Inventario dei 378 registri, preziosissimo la

voro di coordinazione e di reintegrazione storica. Manche
ranno sempre molte altre rubriche , che han seguito la

sorte dei documenti contenuti nei molti volumi dispersi, e

per questa parte puo, ma non del tutto, colmarsi la lacuna
con 10 studio e la trascrizione dei Notamenti del De Lellis,
cui ci accingiamo.

II sunto del Registro 1271 A, trovasi - come abbiamo

indicato nel Programma che va in fronte alla presente
pubblicazione - nel 10 volume della Collezione de Lellis,
Ex Reqistris Antiquioribus Regis Caroli Primi, ex Regia
Stela, e ne abbraccia facciate 90 da pag. 404 a pag. 494,
che comprendono i sunti di circa mille documenti.

In questo tascicolo, diamo alla luce i primi 250. sunti,

; .



_\;'1

62'-

che abbiamo trascritti Integralmente e senz'apportarvi al
cuna ernenda, anche l� dove scaturisce evidente -dIal senso

o dalla locuzione, preferendo che sia fatta dal lettore, sl

grande e il rispetto, .che c'impone l'opera titanica del be

nemerito autore dei transunti, che per la diligenza e l'in

dirizzo storico delle sue ricerche archivistiche, su tutti gli
altri dell'eta sua come aquila vola.

Quest,' anne 1271 fu fecondo d' avvenimenti ed uno dei

pill gloriosi del regno di Carlo 1°. Gia il compianto Mi

nieri Riccio , nei suoi studii sul regno del primo Sovrano

angioino (1) e nel vol. 1° del Saggio di Codice Diploma
tico (2), cl ha dato una ricca messe di ricerche intorno a

quest'anno, tratte, bensl, dall'unica ed inesausta fonte dei

Registri Angioini; pero in detto lavoro non si avvale, punto,
.

dei notamenti del De Lellis s� questa Registro' perduto,
(forse pel proposito, che avea, di pubblicarlo a parte se

guendo illavoro iniziato nel 1863) rna dei molti documenti
ririvenuti nei reglstri esistenti 1268 A n. 1, 1268 0 n. 2,
1269 B n. '4,' ,1269 D n. 6, Liber donatianum n. 7, 1270

C n. 9, 1271 B n. 10, 1272 A n. 13, 1272 B n. 14, 1272

XV Ind." 1274 B n. 19 e 1278 A n. 29.

Non parra inopportuno qualche ricordo:-
Si e iniziato l'anno col ritorno di Re Carlo dalla spedi

zione di Tunisi, che ha costate la vita al fratello Ludo

vico, il santo Re di Francia, ed a' tanti valorosi del fiorente
esercitodecimato dalla peste, i cui avanzi sono stati con

quassati dalla tempesta sulle coste della Sicilia, onde, a

fine gennaio, si trovano ancora a Messina centinaia di

cavalli, in attesa di essere trasportati alla Catona, nonche
nobili e magnati d'oltremonte, che il Re esenta per tutt'i

lora effetti da ogni pagamento di uscita e di dogana.

(1) Il Regno di Carlo 1° di Angio negli anni 1271 e 1272. Napoli, Rinaldi
Sellitto, 1875-in 8°, pag. 36 a 46.

(2) Napoli-Rinaldi-Sellitto-1878, in 4° gr., pag. 72-90, documenti LXXIV..

LXXXXIX.
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Carlo, che ha speso un mese nel giro delle Calabrie e

della Puglia, ne torna a fine febbraio; e dopo aver .alquanto
dimorato a Capua ed alIa Torre di S. Erasmo, ai primi di

marzo, in compagnia del nipote Filippo Re di Francia, si

porta a Viterbo presso la Corte Pontificia; quindi a'primi
d'aprile aRoma, e vi fa atti d'imperio nella qualita di Se

natore, « post eiectionem de nobis factam peramodum in
Senatorem. per statutarios Urbis, »

E questa l' epoca dell'assassinio di Enrico, primogenito
di Riccardo Re dei Romani e d'Inghilterra, trucidato, per
efferata vendetta,. da Guido di Montfort Conte di Nola, uno

de'piu potenti baroni di Terra di Lavoro, cui Carlo prirno
genito e Vicario' nel Regno fa conflscare tutti i feudi da
lui posseduti nella nostra provincia e fuori.

_

Intanto Elena, I'infelice vedova di He Manfredi, e pur
morta a fine febbraio nel Castello di Nocera, e Carlo I ne

riceve nuova all' undici marzo, stando tuttora a Sutri.
A meta aprile ritorna nel regno per la via di CelIe ed A-

.

vezzano, . e si porta nuovamente nelle Puglie, spendendo
quasi tutto il maggie per celebrare splendidamente gli
sponsali di Filippo suo figliuolo, che hanno luogo a Trani

nell'ottava della Pentecoste (28 maggie).
E l'anno in cui Capua riedifica tutte Ie mura e le torri a

la difesa della citta, fatte abbattere da Corrado e Manfredi

per punire i : Capuani della fedelta serbata alla Curia Ro

'mana - Ed e pure l'anno in cui il Re fa demolire le mura

di Lucera, dopo aver�a espugnata, perche persistente nella
ribellione, in cui s'era dichiarata sin dalla discesa di Cor

radino.
E l'anno, in cui Egli rivolge tutti gli sforzi alla conqui

sta dell'Acaia, per assicurarsene 10 stabile dominio,. che

estende e rafforza, con importanti capitolazioni, sulle isole
di Corfue nella Vallona, mentre manda a prender possesso
dell'Albania, di cui gli viene offerta spontaneamerite la co

rona per la fama della sua grandezza e del suo valore.
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E l'anno, in cui, dopo aver temuto per lao vita del pri
mogenito, gioisce della ricuperata di lui salute, e manda
a sciogliere voti di ringraziamento nelle chiese di Francia,
di Roma e del Regno.

I suoi nunzii, vicarii e governatori s2impongono all'alta

e media Italia da Cuneo a Roma- Alessandria, Alba, Asti,
Colle Val d'EIsa, Ivrea, Lucca, Massa, Nizza, Novara,
Parma, Placenza, Pisa, Prato, Siena, Torino, Tortona, Va

lenza, Vercelli, Volterra ed altre cospicue citta e terre

pendono da'cenni di Carlo 0 de'suoi Vicarii e Senescalli, che
vi sostengono Ie sorti della parte guelfa, militans tam prom
ptis animis. - Suoi procuratori e messi stabiliscono media

zioni, capitoli e convenzioni tra'Sindaoi , i Consigli, i Comuni
ed i Nobili di ciascuna citta del Piemonte 0 della Lombardia.

Per tal modo fa trattare dal Senescallo del Vermendois
Giovanni Fonsomme - che ha fatto signore di Vairano e

Presenzano, terre per 10 innanzi di regio demanio - la

pace tra il Comune di Milano cd i Torriani, tra' cittadini

di Brescia e gli esuli della citta, nonche tra 10 stesso co
mune di Brescia e quello di Crema.

E Vicario generale in Toscana per la S. R. C. e vi lascia
esercitare dai suol inviati e capitani una COS! aspra giu
risdizione, che sovente Egli stesso deve mitigarla e far

giustizia agli oppressi.
E l'anno, in cui il Comune di Siena gli deve contribuire

I'indennita di guerra di once 6000, mentre Egli stesso
non ha danaro sufficiente per pagare il censo alla Santa

Sede; onde chiede dilazione Sacra Cetui Cardinaliurn,
ricorre per mutuo agli stessi negozianti,Senesi, e spedisce
ambasciatori all'Emiro Mamonino Re di Tunisi, per inci
tarlo al pagamento del tribute, che si obbligo di

.

corri

spondergli nel trattato di pace. In quest' occasione, per
dargli prova costante di amicizia, il Re ordina a'suoi ca

stellani di Malta e· di Gozzo di cornbattere e respingere i

I
f
t
j

pirati che infestano Ie coste tunisine .

.
'
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Roma, afflitta da grande carestia, riceve col consenso

di Carlo, per la via degli Abruzzi, ventiquattromila tomola
di grano; mentre, per la prolungata vacanza della Sede

Apostolica, si esplica sempre pill il regio potere; some Se
nator Alme Urbis vi nomina un suo Vicario ed Ufficiali
in ogni branca di pubblic.o servizio (Marescialli, Camerarii,
commissarii di giustizia, giudic.i sindacatori, messi regii,

" , notai ecc. ecc.); facendovi quasi non interrotta dimora dal

22 marzo .al 4"giugno.
In breve, Egli si apparecchiava a prender la somma

delle cose in Italia sotto gli auspicil della Santa Madre

Chiesa, ed alla conquista dell'Oriente, cui sarebbe riuscito
senza le congiure , che poi s' esplicarono con i Vespri
Sicilidni.

E 1'anno dell'elezione a Sommo Pontefice di Tedaldo Vi

-sconti, Arcivescovo di Liegi , cho trovavasi in Acri per gli
affari di Terra Santa, e viene con sommi onori ricevuto

da Carlo a Manfredonia (citta, che il Re in odio. a Manfredi

chiama sernpre Siponto Novello). E quantunque eletto prin
cipalmente per opera deU'Angioino, che ne teneva sicuro

l'appoggio per accrescere la sua potenza in tutta Italia,
Gregorio divento presto geloso del re e nemico suo. -

,Questi sin dalle prime mosse dopo I'elezione, ebbe ad av

vedersi chc il nuovo Papa non si sarebbe abbastanza pre
stato ai suoi voleri nella lotta contro i ghibellini; ma pill
tardi ne fu grandemente attraversato nelle sue mire mal

celate al dominio di Costantinopoli e dell'Oriente.
Dei primi 250 sunti di questa Registro, si riferiscono

pili da vicino alla nostra provincia i seguenti , su' quali
ci corre maggior debito di chiamare l' attenzione di tutti

gli studiosi delle mernorie storiche campane ,

II 3.° e 4.° sunto ricordano la famiglia de Franco, e 1'altra
di Tommaso d'Aquino conte d'Acerra, che sono tra quelle
della pill antica nobilta di Terra di Lavoro. - II 29 ci tra

manda il nome di Sergio Pinto, da Napoli, secretoe maestro

5
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portulano di Terra di Laooro, Principato, e di Abruzzo.

II 43.° ci da la notizia che Ie terre di Ailano e Piedimonte

(d'Alife) concesse a Simone d'Argot furono fatte apprezzare
da tal Monaco di Maddaloni, e COS! pure quelle di Vai

rano e Presensano concesse al nobile Giovanni de Eon

somme (1) SenescaUo del Vermendols, assieme ad alcuni
beni siti in Aversa, concessi parimenti al predetto Simone,
e ch'erano prima appartenuti a Filippo de Abenaoolo ed

al figliuolo Andrea, nonche ad Unfridetlo de Rebursa, ed

alIo stesso rubricatore fu fatto valutare il reddito della

villa di Crispana. -, Dal 46.°, si nota che a Maggio Rosso

si chiedeva a' 3 settembre detto anna che presentasse i

conti dell'esazioni fatte nel Principato ed in Term di La

ooro, - Dal 73. 0, che Stefano Mazza, di Salerno, era stato

gia in detto anna maestro degli arsenali di Principato e

Terra di Laooro, e 10 si chiamava a dare i conti. E dal-

1'83. 0, che al clerico maestro Pietro Chaulo ed a Nicola

Spalluzza di Trani, si dava regia commissione per 'vendere

i diritti provvenienti dalla Secrezia di Terra di Laooro e

del Contado di Molise, - Dall'85.0, che Leone 'de Pando,
di Scala, era Erario appo il giustiziero di Terra di La

ooro, e dal 110.°, che nello stesso anna era giustiziere della
nostra provincia Raynaldo de Pulcellis. - Dal 113.°, che

si commette la custodia del castello di Teano « tamquam
contergio » a tal Guglielmo Accillatore. �Dal sunto 120.°,
si ha che al surriferito Marco di Maddaloni fu commesso

d'inquirere sui dritti e sulle rendite della terra di Trlvento

e del Castello di Brocco; nonche dei feudi, che apparten
nero a Giacoma Cotone, concessi al milite Nicola de Rug
giero e ad Isabella sua moglie in ADersa. - Dal 123.° si

nota l'ordine dato a Dionisio del giudice Riccardo d'Amalfi

(1) U. cognome di questo Senescallo del Vermendois trovasi variamen te

scritto' nei Registri Angioini; talora De Fossome, De Fossomes, De Fos

semoi, De Forissome, De Fressione, De Fonshomme e De Fontishomiue, ed
in questo notamento e .appellato Poniessemon,

..
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ed a Giacomo d'Alneto, nuovi maestri degli arsenali di Prin

cipato e Terra di Laooro, di farsi consegnare dai loro pre
decessori (Vedi sunto 73.°) la nave loro affidata. -- Dal

125°, la custodia del Castello di Carinota affidata a Ri

galdo de Moleriis .
..:._ Dal 139.°, che il Casale di S. Mar

zano presso Nola era gestito per conto del fisco da Nicola
Frecza. � Dal 140.°, emergono i nomi di Ruggiero Trara
e Pandone d'Affiitto, di Scala Secreti di Principato, Terra
di Laooro ed Abruzzo; e dal 147.° una provvisione in fa
yore di Gualtiero Giovanni de Pandolfo di Sessa centro
Landolfo Spinello della stessa citta, che 10 avea privato
d'alcune proprieta. - Dal 153.°, consimile provvisione al
milite Riccardo d] S. Germano contro Giovanni Vulcano
di Giug1iano (in allora casale di Aoersa).--Dal157.0, che
tal Giovanni di Santo Stefano e Camerario della Contea di

Caserta (amministrata dalla Regia Curia). - Dar 242.°,
che Raynaldo Galardo, regio familiare, hala concessione
del castello di Arpino) e dal seguente che l'altro milite

- 0 regio familiare Franco de Guisamala e investito dei beni

feudali, che appartennero a Federico e Giacomo de Aquino)
e la terza parte- del castello ·d'Aloito.

Giovera alle indagini d'interesse storico generale notare:
il sunto 138 per Acri di Soria; per la spedizione di Acaia

i sunti 42, 54; 64) 66, 72, 109, 156 e 163; per Alba i s.

75 e 190; per il regno d'Albania, di cui manda a prendere
possesso, I s. 56, 68 e 218; per Alessandria il s. 44; per il

contado d'Angio i s. 220, 224 e 229; per il Vescovo d'Ar
les il s. 106; per la contea d'Avignone i s. 105 e 211; per
Brescia e Como il s. 143; per Corfu i s. 47 a 50 e 57; per
Cuneo il s. 191; per Firenze i s. 182-84, 197, 209 e 238;
per Genova il s. 215: per Ivrea (detta Iporegia) il s. 180; per
il Vicariato ill Lomhardla i s. 61, 98, 181 e 187; per Lucca

i s. 116 e 203; per le isole, di Malta e Gozzo i s. 36, 52

e 142; per Marsiglia i s. 107 e 213; per il podesta di Massa

il s. 194;· .per Milano i s. 143 e 156; per Nizza i s. 185

•
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e 234; per Parma il s. 17; per Piacenza i s.-'116 e 203; per
Pisa il s. 234; per la Provenza i s. 133, 212, 216, 219 e

225; per il Vicariato di Roma e per l'elezione del nU0VO pon
tefice i s. 62, 63, 70, 92, 99-102, 129, 134, 135, 157, 170,
194, 198 e 235; per Siena i s. 192 e 206; per Torino il s.

188; per il Vicariato della Toscana (oltre i sunti citati per
Firenze) i seguenti 193, 201, 202 e 250; per Tunisi i s. 16,
52, 53 e 55; e per la Vallona i s. 47 a 50 e 57 ; gUt ci

tati per Corfu,
Un'ultima avvertenza circa fa data topica e cronologica

di tutti I sunti di questa Regi9tro - Com' e risaputo dai

frequentatori del nostri archivii, nei repertorii non si trova

mal, 0 quasi, la data - segnandovisi solamente l'anno e la

lettera del volume - Cosi. pure in questa notamento del
de Lellis.

B81r vero, quest'indefesso ricercatore, sempre accurato

per gli attl pill impor!anti, che trascriveva, nota talvolta
anche nei sunti, e sempre nelle copie, de'documenti il

giorno, il mese e l'indizione.
Per tal modo si puo avere una guida sicura nel resti

tuire la data cronologica, e .sovente anehe la topica, a'do

eumenti di maggiore entita storiea, tenendo presente l'iti

nerario regio.
, .

Dal primo sunto, eon eui il Re ordina 'all' universita d1
Melfi di mandare, ogni giorno, 20 animali da maeello presso
Lagopesole fin, quando Egli vi dimorera » si ha la data

eerta del 4 agosto della 14a indizione, ehe corrlsponde al
l'anno 1272. Risulta dall'itinerario (1) ehe Carlo I", giunto
in detto giorno da Monteforte, resto a Lagopesole sino al

16 dello stesso mese di agosto, e quindi si reco a Melfi,
dove passo tutto il settembre e l'ottobre.

Nel sunto 310 abbiamo ancora doeumenti della 14a in-

(1) Vedi MINIERI RICCIO - Itinerario di Carlo 1° d'Angio. Napoli anni 1872

,pag. '5-6. Nella nota 217 si cita it Registro 1272 .. A n.? 13 fol. 19, 20, e 27.

, J
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dizione, poiche il Re, nominando il secreto e maestro portu
lano di Calabria, 10 fa per l'annoJuture inditionis 15, donde

-

si desume che tutti i precedenfi atti siano stati emessi tra

il 4 ed il 30 agosto, ultimi giorni della 14a indizione.
II sunto del documento 40°, con cui il Re impone a Mag

gio Rosso di dare i conti dell'ufficio gestito in Principato
e Terra di Lavoro, e datato, invece, da Melfi, 3 settembre

della 15a indizione , ed inaugura la serie degli atti sotto

questa data. II sunto 55°, che si rlferisce alla richiesta del

tributo al-Re 'di Tunisi, e dell'8 settembre della 15aindi
zione (1). Dal sunto 58° si ha conferma dell' esatta pro
gressione cronologica de'documenti, poiche vi si concede
la « conductio Stratigotie Salerni anni presentis 15 indi-

_

ctionis » a Ugone Donnapenta ed a Riccardo Comite. Dal 69°
si ha la data del « 17 settembre della 15a Indizione anna

1271 » giorno in cui il Re, trovandosi sempre a Melfi, man

dava a complere il voto di due immagini coree del peso
di cento libbre alle Cappello dei Santi Dionigi e Nieasio in

Reims, per Ie cui intercessioni implorava la guarigione del
suo primogenito Carlo dalla grave malattia, in cui giaceva,

Dal sunto 79° si rileva che il Re dimora ancora in Melfi;
sicche gli atti intermedii seguono cronologicamente per- la

seconda meta di. settembre e per la prima di ottobre; in
fatti dal sunto 108° si ha l'ordine datum Melfie 15 Octubris
al Baiulo di Trani di far presentare innanzi l'Arcidiacono

palermitano Giovanni, Vice-cancclliere del Regno, Pasquale
Cataro nominato giudice di Ravello e di Scala per totum
niqesimum. preseniis mensis octubris.

Dal documento -115° si ha'l'altra data del 21 detto mese,
giorno in cui il Re annunzia la recuperata salute del fi

gliuolo « qui a fisicis erat totaliter disperatus » e la sua

risoluzione di visitare in rendimento di grazie S. Nicola
di Bari ed altri Santuarli.

•

,

,-

:"-1

(1) MINIERI RICCiO -- 11 Regno di Carlo 1. 1271-72, pag. -36, che trae no

tizia dei legati spediti a Tunisi dal detto Reg.o 1212 A n.? 13, fo!. 9 t.o e 25 t.o



-'70

Dal sunto 1240 vien fuori la data del 2 novembre. A

detto dl, Carlo concede alla terza moglie Margherita di

Borgogna Contessa di Tornone, flgliuola del Conte Odone

(Eudes) di Nevers' (figlio di Ugone quarto Duca di Bor

gogna) sposata in Trani sin dal18 novembre 1268, e che
era nel settimo mese di gravidanza, facolta di far' testa,
mento « quia tempora partus expectat in proximo »; e dal

1260, registrandosi il regio mandato « multis Universita
tibus quod mittant fodrum apud Melfiam ubi moramur,
si ricava con la guida dell'Itinerurio, che tale atto al pari
degll altri, cui segue 0 precede, fu emanato nella prima
settimana dello stessomese di novembre. Infatti dal sunto

1300, che riporta la donazione fatta dal Re alla Chiesa
della Beata Maria Vergine della Rocca dell'Amatore in Pro

venza (1), della rendita annua di tre marche d'argento du
rante tutta la vita del suo primogenito Carlo, per la di lui

ricuperata salute, si ha nuovamente la data' topica e cro

nologica « Actum Melfie presentibus etc. Datum per manum

Ioannis de Mesneliis Panormitani Archidiaconi Regni Si

cllie Vlce-Cancellarij- anna 1271, die 6a nooembris 15a in

ditlone, Regnorum nostrorum anna septimo ».

E cosl procedono progressivamente gli atti del quaderno
extraoaqantium J che si compie col sunto 1570 nel giro
del mese di novembre ed in parte del decembre, senza

usclre dall'anno 1271.
Dal sunto 1580 al 1690 le provvlsionl « diriguntur Vi

cario Slcille ·»)-tra esse 'ai numeri 1610 e 1620 si trova 10

annunzio dell'elezione del Papa in persona dell'Arcivescovo

(1) Non gil in Sicilia, come scrive il Capecelatro a pag." 171 del vol. 20 della
sua Storia (ed iz. Gravier), il quale, pel' altro, e il solo nostro stbrico che
abbia fondato la sua narrazione su documenti d'archivio. Anzi mi persuade
che per quest'epoca tenne presente e s'avvalse, 'proprio, di questo registro
1271 A, poiche dispone e concatena-nella stesso ordine gli avvenimenti, non
senza cadere in qualche inesattezza di data, per erroneo computo dell'i�di
zione; come nell'invio dell'ambasciata al Re di Tunisi per la richiesta del tri

buto, che segna 'al settembre 1272 invece del settembre 1271.
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di Liegi Tedaldo Visconti « qui, die martis, primo instantis
mensis

.
septembrts a dorninis Cardinalibus per oiarn. com

promissi fuit electus concorditer ..... qui nunc apud Acori
moram trahit pro terre sancte subsidio ».

II Re ordina al Vicario ed a tutt'i giustizieri e secreti
del Regno di Sicilia « cum eum de transmarinis partibus
redire contigerit et ad aliquem portum insule Sicllie ap
plicuerit, honoreturplusquam persona nostra, et annunciet
hoc omnibus ut simul congaudeant ».

Seguono Ie provvisioni al Vicario di Roma e suo Ca

merario dal sunto N." 1700 al 1790 e son fatte tutte pro
anno 15 Ind.-Dal 1800 al 2110 sono ordini diretti al Vi

cario di Toscana ed al Siniscalco di Lombardia.-Dal 2120

al 2160 al Siniscalco di Provenza ed al Baiulo d'Angio.
Dal 2180 al 2350 e un nuovo quaderno· eoitraoaqancium
e finalmente dal seguente sunto al 2500 le provvisioni sono

dirette ai secreti di Principato e di Terra di Lavoro , ri

ferendosi ai primi giorni della 158, Indizione ed allo scor

cio dell'anno 1271.

Glovera, da ultimo, per Ie indicazioni gia date, ed anche

pill per quelle che .seguiranno, qui trascrivere tutto I'Iti
nerario reqio per l'anno suddetto, compilato non solo sui
varii Registri Angioini dell'Archivio di Stato in Napoli, rna

sui Notamenti del De Lellis per i voIumi perduti ; donde
alcune rettifiche alIa prima pubblicazione fattane nel 1862

dal Minieri Riccio (1), e qualche aggiunta all'ultima e pill
accurata ristampa del chiaro Durrieu (2).

Ne risulta, che durante I'anno 1271, solo per 10 giorni
Re Carlo dimoro nella nostra provincia, otto di in febbraio
tra Capua e S. Germano apparecchiandosi al viaggio di
Viterbo e di Roma, e due altri giorni di giugno in Acerra,
al suo ritorno dalle Puglie in .NapolL

(1) MINIERI Rrccto=-Itinerario del Re Carlo 1. d' Angib=-Napoli 1862, pag.!)'6.
(2) DURRtEU (Paul) - Les Archives Angevines de Naples -Paris Thorin

1887, Vol. 2, pag. 171.
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I�INERARIO DI CARLO r D' AN__GIO"
nell' anno 1.27'1.

XIV Indizione

GENNAro
, j

I al 10 Catania -12 Taormina - 13 al 26 Messina=-S?

Messina e La Catona-28 La Catona-29 Seminara-30 Ro

sarno-31 Capodifaro e Monteleone.

FEBBRAIO

1 a 3 Nicastro-4 Cosenza-5 Cosenza, Tarsia e Palazzo
di S. Antonio de Strada - 6 Palazzo idem-7 Rocca Impe
riale - 8 Torre di Mare-l0 Matera-12 Canosa-I3 Tre
santi-15 Noia di Basilicata ed il Palazzo del Vivaio di S.
Lorenzo presso Foggia -16 Foggia-21 a 23 Capua-24-
25 Torre di S. Erasmo presso Capua-26 Capua e Cal
vi-27 Mignano-28 8. Germano. ". )'

MARZO

1 Ceprano-2 Frosiuone-vd e 4 Anagni e Valmontone-
8 Isernia - 9 Sutri-I2 a 17 Viterbo-I8 Viterbo e Mon
teflascone-e-l O Montefiascone-20 a 31 Viterbo.
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APRILE

1 Viterbo-4 a 17 Roma-IS Tivoli e Vicovaro-c-l U Ce1-
le-2I e 22. Scurcola-23 Scurcola e Cicoli-24 Scurcola

.

e 'Avezzano-25 Avezzano-26 Scurcola ed Avezzano-27-
2S Avezzano-30 Solmona.

MAGGIO

1. a 6 Solmona-t Solmona e Casteldisangro-S Casteldi

sangro e Isernia-9 Boiano e Spinazzola-e-l O' Boiano e Cam

pobasso -11 Campobasso e Alerano-I? Corleto Foggia-
17 Corleto-:-IS Tresanti e S. Gervasio-I9 S. Gervasio e

Spinaziola - 20 S. Gervasio, Spinazzola e Venosa - 21 S.
Gervasio e Trani - 22 a 24 S. Gervasio - 25 Minervino-
26 Andria-27-31 ·Trani.

GIUGNO

I a 9 Trani-lO Trani e Canosa-ll Canosa e Venosa-s-
12 Venosa e -Lagopesole-I3 a 24 Lagopesole-25 Lagope

. sole e S. Leonardo-26 Lagopesole ed Acquapendente-27
e 2S Monteforte-29 e 30 Acerra.

LUGLIO

1 a 20 Napoli-21 a 31 Monteforte.

AGOSTO

1 Monteforte-4 a 16 L-agopesole-1S a 30 Melfi.

xv. Indizione

SETTEMBRE

1 a 30 Melfi.

,-' 't,

,. J. 1- �
.

"t
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,.,\. OTTOBRE

1 a 25 Melfi-26 Foggia-28 e 29 Foggia e Melfi-30 e

31 Melfi.

NOVEMBRE

I a 8 Melfi-12 Corleto-15 e 16 Corleto-17 Corleto e

Melfi-24 Foggia - 25 Melfi e, Foggia-26 S. Chirico-j-S?
Foggia e Manfredonia - 28 e 29 Manfredonia - 30 Melfi e

Manfredonia.

DECEMBRE

I Manfredonia-4 Giovenazzo-6 Bari-8 Corato e Ruvo-
9 Canosa-10 Canosa e Corleto-ll e 12 Corleto-13 Cor
Ieto e Melfi - 14 Corleto-15 Ascoli-16 S. Pietro di Oli
vola-17 Grottaminarda=.lf Benevento-22 a 28 Napoli.

ANGELO BROCCOLI

"

,

,
'
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NOTA-MENTUM

EX REGISTRO REGIS OAROLI, PRIMI

1271 LITERA A

IN REGIA SICLA

Quaternus Etctraoa.qantiuni

Pag. 404. Vol: 1.0 Oollezione DE LELLIS.
1. Univsrsitati Melfle, mandatum, quod quotidie mittat auimalia

20 apud Lacum Pensilem quamdiu ibi morabimur. Sub datum apud
Laeum Pensilem die 4 Airgusti Ind. 14a regni nostri an. 7°-fo1. p.o

2. Roberto de Gaudiaco, Commissio pro emend is piscibus pro
usu Ourie - fo1. p.

°

3. Landnlfo de Franco, mandatum, quod mittat nobis unc. 130

quas penes se tenet - fol. p.
°

4. T. Oomiti Aeerrarum, mandatum, quod. signifieet si in Oomitatu,
et Terris suis sunt aliqua feuda quaternata sive gentilia vacantia
per excadentiam, vel.ex proditione, et cuius valoris � fo1. p.o

5. Similia facta sunt R. Comiti Celani, T.· de Sancto Severino,
Comiti Marsice, et Petro Russo (vel Ruffo) de Calabria Comiti
Catanzarii - fol. p.

°

6. Quondam Oddoni Burgundo militi familiari, provisio contra

Rogerium de Petra fissa et Iacobam uxorem suam detinentes

feudalia, que, sunt membra bonorum concessorum dicto Oddoni -

fo1. p.
° t.

7. Vicemagistro Iustitiario cui concsssimus Castrum Tirioli,
mandatum, quod rela�et dictum castrnm,- fo1. p.o t. '

8. Berardo, et Odorisio de Sangro, provisio contra eos de Ba-.
ronia Montisserrani, quam occnparunt post mortem Burrelli de

Anglono decessi absque Iiberis - fo1. p.o t.

9. Simoni de Argatio militi, et magistro Arnnlfo Clerico Con-
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siliarijs, commissio
'

ad inquirendum de juribns, et pertinentijs
Comitatus Theatini - fol. 2.

10. Gnidocto fratri, et procuratori Honorati de Muliers militis,
provisio contra enm de exstorsionibus commissi s in terris dicti

.ejus fratris - fol. 2 t.

11. Iohanni Oaro de Oanusio olim massario massarie nostre in

dicta terra, cui fuit revocata vinea sua, provisio contra eum -

fol. 2 t.

12. Landulfo de franco olim Iustitiario Terre Bari, litere re

sponsales de feudatarija qui debent feudale servitium, qui sunt

Iohannes 'I'uscanus, miles, Rogerius Oimbronus, Thomasius de

Penna, Guilielmus de Ruben, judex Iohannis de Melfia habitator

Botouti, judex Ohifarus de Trano, Guillelmus Iacobi de Rosa"
'I'ancredus de Oastellaneta, Leonissa domine Alamagne, Philippus
de s.» Oruce miles, Dominicus de Iuvenacio miles, Oorradus, et Tho
masius de Turicto, Ami'nadons Agalistrus, Robertus de Oasa mas

sima, et Matheus
,

Pag. 405.
de Oarbonaria de Baro - fol. 2 t.

13. Petro Rubeo de Cilento et Rogerio de Campania militi olim

procuratoribris G. Lancee (Galvano Lancia) proditoris in Ra

polla, mandatum, quod veniant ad nos pro habenda informations
de Iuribus, et annuo: valore dicte terre Rapolle - fol. 113. t.

14. Alduino de Candida militi, mandatum, quod mittet ad nos

Palermum de Oandida militem - fol. 3. t..
15. Stephano de Hastiniaco, militi, Oommissio officij contergij

Oastri Eboli - fol. 4 e 9 t.
'16. Simoni Oupertino familiari olim Strati coto Messane apodixa

unciarum 24 solutarum Vihili fabs, et Lanfranco Riccio monetarijs
missis ad felice� exercitum nostrum apud 'I'unisium pro exer

cenda Sigla in dicto exercito - fol. 4.
17. Bergolino Angoxala Potestati, Ri boldo de Iosano capitaneo

populo, Oonsilio et Comuni Parine litere responsales , que snp
pliciter rogaverunt dorninum Reg'em, ut eis provideret de officio
Potestarie ad regendum dictam civitatem Parme, qui Potestas
debet gubernare spatio anni unius tantum et non ultra et sit a Lom- .,

bardia versus partes gallicas, et non sit incola,
,

vel oriundus de

partibus Lombardie, qui, secum retinere debeat tres judices jure-

"

,
'
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peritos et duos socios, et octo eqnos, qui iurabit observantiam

capitulorum dicte civitatis, unde dominus Rex creat discretum

Ugonem Staque militem Oonsiliarium familiarem in Potestatem
dicte civitatis - fol. 4 t. 5 e 10.

18. Roberto de Betro, militi, commissio pro recolletione peen
nie dicte terre (Guarignone) - fol. 5.

19. Fornerio de Moliens militi, et Bartolomeo Bonello Iudici

Mag. Ourie familiaribus commissio ad inquirendum Oonfinia Gua

rignoni, et Gravine - fol. 5 t. e 6.
20. Goifrido Triczarella, Guiberto de Ruet, et Huberto de Buet

militibus commissiones pro Oaptivis Oampileti - fol. 5 t.

21. Iohanni Briscaldo Regni Sicilie Oomestabulo, mandatum,
quod capiat omnes homines Campileti, qui se receptarunt in terris

suis - fol. 6.

22. Magistro Iohanni de Oongiaco Clerico , et Iohanni Oarrel

hostiario, commissio Oustodie de extrhactione victualium in portu
Siponti Novelli - fol. 6.

23. Sergio Sorano de Brundusio, commissio probe et assagij
auri, et argenti in Sicla Brundusij - fol. 6 t.

24. Sergio Bovi de Ravello, provisio contra eum quod arre

stetur navis sua in Brundusio - fol. 7.

25. Multis Universitatibus mandatum quod mittant fodrum quo-

Pag. 405.
. .

tidie apud Melfiam, ubi moram trahimus - fol. 7.

26. Guillelmo de Sacca.villa, mandatum, quod restituat certos

boves et alia Marino de Maginolfo de Precina sub massario nostro

in Capitanata, quia non sunt inclusa in concessione Oastri Oan

delarij sibi facta - fol. 7 t.
27. Marino Falconi de Barulo, et Guillelmo Buczerio, man

datum, _ quod consignent navem Ammirato - fol. .8.
28. Sergio Pinto. de Neapoli, patens officij Secreti, et magistri

portulani Prineipatns, Terre Laboris et Aprutij - fol. 8.

29. Similis pro Thomasio Iudici Riccardi de Amalfia de officio

Secretie, et magistri portulani totius Oalabrie a Porta Roseti
usque ad Farum - fol. 8 e 12.

30. Similis. pro Nicolao Frecza de Ravallo de officio, Secreti,
et magistri portulani in Terra Bari, terra Idronti, Basilicate et

Oapitanate - fol. 8.
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'31. Mactheo de Protontino de Amalfia, magistno portulano, et

procuratori morticlorum et escadentlarum, mandatum, quod de

sistet a dicto officio, quia ipsum commisimus Thomaslo Iudicis
Riccardi de Amalfia, Secreto, et Magistro Portulano totius Ca- "

'Iabrie anno future inditionis 15e - fol, 8 t.
32. Roberto de feritate panectario etc. mandatum, quod se con

feret apud Barolum ad inquirendum de quantitate frumenti et
ordei - fol. 8 t.

33. Iudici Riccardo de Ayrola commissio ad inquirendum ex

cessus successos hoc present! annoin Salerno etc. pars una contra

aliam in modum belli, et vulneraverunt Magistrum Iohannem
dictum de Nigro Olericum familiarem ad illas partes prQ nostris

servitijs destinatum - 1'01. 9.

34. lohanni Olerico fructuario, mandatum, quod restituet Rogerio
de lnganna folIe de' Oasali novo massario massarie nostre, que

cepit praetextu donationis bonorum frederici Mustacij de Oasali

novi proditoris ei facta - fol. 9 t.

35. Laurentio Rufolo, mandatum, quod solvat uncias 2 ml� pro
missas pro officio Secretie Macthei Rufoli patris sui - fol. 10 t.

36. Berterando de Reali, litere responsales de assignatione
Oastrorum, et de nominibus servorum et ancillarum Ourie exi

stentium in lnsulis Malte et Gaudisii ei facta per Hugonem de

Brusa suum in officio precessorem - fol. 10 t.

37. Ad3 dicto Moret, Oommissio Oastellanie Oastri Celani -'

foI. 11.
38. Simi lis pro Hugonino de Sans de CasteUania Castri Bo

nellini - fol. 11.

39. Similis pro Iohanne Contersio pro Oastellania Oastri Ache

rontie - fol , 11.

40. Similis pro Guillelmo Bella pro Castru Ripe de Cornu .......

foI. 11.

Pag., 407.

41. Similis pro 'Nicolao de Totavia pro Oastellania Castri Sancti

Georgij - fol. 11.

42. Givardo de Argentolio, magistro balistariorum transfre
tantium in subsidium P�incipatus Achaye, provisio. pro exibitione
quarrellorum - fol. 11.

vel Guidoni - fol. 15 t. ..

:..
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43. Marco de Magdalono rubricatori in' officio rationum, Com
missio ad inquirendum iura et redditns terrarum Alani (Ailani)
et Pedemontis in Terra Laboris, quas concessimus Simoni de Argot
militi et terrarum Vayrani, et Presentiani coucessarum nobili
Iohanni de Fontessernon Senescalco de Vermendois et certorum

bonorum sitorum Averse concessorum dicto Simoni, que fuerunt
Philippi de Abenabulo et Andree de Abenabulo :filij sui, Unfri ..

del li de Rebursa iuxta terras .Iudicis Nicolai Medici. Item redditus
Ville Crispani - fol. 11 t..

44. Oomuni Alessandrie, conflrmatio capitulorum .inhitorum cum

Roberto de Luvena juris professors - fol. .12.
45. Raynaldo Guarna et fratribus de Salerno, provisio contra

eos, quia occupant quodam feudurn in Salerno iniuste':'_ fol. 12
t. idest Tintorium - fol. 39.

46. Madio Rubeo, provisio contra eum ad ponendam rationem
de officio quod olim gessit in Principatu et terra Labor-is sub datum
Melfle 3 settembris 15a Inditione � fol. 13.

47. Iudici Tadeo de fiorentia, et Petro Simmaco de Baro, commis
-S10 pro certis servitijs in partibus Oorfoy et Avellone - fol. 13, 16.

48. Magistro Iohanni de Tullo Ourie nostre Oarpenterio et fa

miliari, mandatum, pro reparatione palatii nostri Orte.- fol. 13.
49. Iudici 'I'adeo de florentia, et Petro Oimbaro de Baro com

missio seu procuratio ad statuendum et :firmandum capitula cum

Guar :�erio Alamanno milite Castellano castri Ourfoy et cum Ia
. cobo de Valleservario milite Oastellano castri Avellone - fol. 13
t . ., 42 t., 50.·

50. Capitula Oastellani Oastri Avellone, inter que petit con:fir
mationem donationum sibi factarum per Despotum in partibus Ro

manie, preterea que Princeps Manfredus non tenuit pro dote uxo

ris sue. Item feuda et possessiones in Terra Bari , Item restitu
tio dotalium uxoris dicti Oastellani, et restitutio terre, quam te

nuit Philippus Zinardus in terra Bari. Item restitutio feudi Oa

neti, et Burgensaticorum, que fuerunt Roberti de Planciono de' Baro ,

Item Rex liberabit de carcere Philippum fratrem dicti Oastellani.

Pag. 408.
Item 'Rex concedit quod heredes dicti Philippi Zinardi possint
edi:ficare fortem domum ill territorio Avelone ubi possint morari
fol. 13 t.

.'

"

____j
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51. Capitula domini Guarnerii Alamandi castellani castri Cor

foy, que petiit a Gazo Chinardo milite, inter que quod dominus
Rex emet omnia sua mobilia et se moventia. Item quod terra sua

ei donata in dicta Insula per dominum Philippum Chinardum, et

conflrmata per dominum Iohannem de Clarino ematur per dictum

Regem. Item quod dictus Castellanus possit habere navim pro re

cessu et ipse restituet dictum castrum. Item quod possit dictus

Castellanus terram retinere, quam habet in dicta insula, sub do

minio Regis si vellet et recipere in. regno annuas uncias centum

terre pro suis mobilibus-fol. 14.

52. Castellano Malte mandatum quod non receptet Piratas tur

bantes gentes Regis Tunisij iuxta conventiones inhitas inter nos

et dictum Regem - fol. 14 t.

53. Nohili Philippo de Tucziaco Ammirato Regni Sicilia pro
visio quod ei exibeantur due galee et navis una quia destinatus
est pro servitiis nostris ad partes 'I'unisij - fol , 14 t. '

54. Gaufrido de fiagiaco clerico familiari comrnissio officii era

rij totius pecunie, frumenti et ordei, et victualium pro negotio
Achaye tam in partibus Apulie quam ipsius Achaie - fo1. 14 t·

55. Nobilibus Iohanni de Lentino et Nicoloso de Riso civi Mes

sane,' militibus, et Nicolao de Ebdemonio proouratio ad se pre
sentandum corammagnifico Pr incipi Hemiramamonino Magametto
Rege 'I'unisij ad petendum et recipiendum totum aurum, quod ipse
Rex debet nobis solvere secundum pacta, et conventiones inhitas
cum eo, tam ex eo quod ipse et sui antecessores consueverunt

mittere Regibus Sicilie et frederico quondam Rornanorum impe
ratori, quod debemus recipere duplicatum, quam etiam tertiam

partem quantitatis quam dictus Rex Tunisii debet soh-ere Magni
fico Principi: Philippe Regi fraucie carissimo domino et nepoti
nostro, et Regi Navarre nepoti nostro et aliis nobilibus et Baro

nibus, qui ad exercitum Tunisij cum ipsis Regibus extiterunt �

fol. 15, 16 t., 18 t., 21.
,

Pag. 409.,
56. Iohanni de Noytel militi et Iudici Thadeo de fiorentia Con

siliario fatniliar-i procuratio seu commissio ad recipiendum nomine
nostro, et heredum nostrorum Regnum Albanie et ejus domini um

et segnoriam cum omnibus juribus et pertinentiis ejus a Prelatis,
Comitibus, et Nobilibns ac Universitatibus et singulanibus homi-

'r
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nibus dicti regni et ad acceptandum electionem, quam predicti fa
cient de nobis et heredibus nostris in Reges, et dominos perpe
tuos dicti regni, et accipiendam possessionem ejus, et :fi.delitatis

juramentum - fol. 15 e 16.
57. Iacobo de Massimiana Castellano Avellone con:fi.rmatio ca

stri Camiani in Terra Bari et Casalis fabarie in Sicilia citra flu

men Sals. - fol. 15.
58. Hugoni de Dopnapenta, et Riccardo Oomiti militibus de Sa

lerno, conductio Stratigotie Salemi anni presentis 15e Indictionis
cum eausis civilibus, et crirninalibus pro unc. 500 - fol. 16.

59. Illustri et magnifico fedislao Despoto de Sagoitchs caris
simo afflnio nostro donatio unius Palafredi, qui ei mittitur-fol. 16·

60. Stratigoto Messane commissio de inquisitions officialium
dicte civitatis et ibi pro furtis adest constitutio Regni Videlicet

pro primo furto fur pugnum amittat, pro secundo nares sibi scin- .

dantur, et pro tertio suspendatur, ne forte primum vel secundum
furtum adeo esset magnum propter quod fur merito esset suspen
dendus - fol. 17.

61. Bonino Crispo Procuratio generalis nostra in lombardia ad

oxigendum omnia Iura et rationes nostras fol. 17 t. (sed cogno
men est cassum et deinde superpositum et in margine adest nota

moderna super abrasionem).
62. Ioannes Cafare miles - fol. 17 t.

63. Ioanni de Salerno militi commissio ad eundum in Urbem
cum Comite Rogerio de Sancto Severino, quem Vicarium nostrum
in Urbe statuimus, cum balistariis - fol. 17 t.

64. Philippo de Tulcciaco Ammirato etc. mandatum quod vehat
ad partes Achaye equos 900 - fol. 18.

65. Iudici Ioanni de Amicis de Barulo commissio ad inquiren
dum jura certorum casalium terre Idronti - fol. 18.

66. .Nasoni de Galerano militi provisio pro solutione quantita
tis pro se et sua Comitiva, quia profectnrus est in Achayam, et
similis pro Reginaldo de faella milite - fol. 18.

Pag. 410.
67. Bertrando Artuso. militi, commissio custodia castri Garsi

liate -:- fol , 18 t.

68. Magistro Ioanni de Duranto Clerico familiar! misso pro ser-::
vitiis nostris in Albania, provisio pro uxilio et favore-fol. 18 t.

6
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69. Magistro Gaufrido de Bellomonte lugdonensis electo (ep iscop0)
et RegniSicilie Oancellario, scribitur quod cum visitaverit dominus
Oarissimus primogenitumnostrum Oarolum in gravi egritudine, et

sperans ab ea liberari intercedentibus Beatis Dionisio, et Nicasio,
quos devotione colit precipua, providit, et vovit vultus cereos sin

gulos ponderis centum librarum cere in singulis Oratorijs SSe Dio

nisij, et Nicasij, propterea, ipsum rogamus, quod dictos cereos fieri

faciat expensis Ourie - fol. 18 t. sub die 17 Settembris 15a indi

tione an: 1271.

70. Similes scribuntur ballivo Andegavie, et Senescallo provin
cie, qui similes vultus cereos fieri faciant in certis ecclesiis ex

pressis, et etiam Oamerario Urbis quod fieri faciat similes vultus
in Basilica Apostolorum, in Ecclesia Lateranensi et in ecclesia
S. Marie Majoris - fol. 18 t., 19.

71. Mandatum circulare omnibus Oomitibus, et Baronibus pro
collecta imponenda pro nova moneta - fol. 19.

72. Philippo de Tucciaco ammirato etc. mandatum pro prepa
ratione galearum pro negotio Achaye - fol. 19 t.

73. Iudici Stephano Macza de Salerno magistro tarsienatuum

Principatus et Terre Laboris, quod officium gessit cum Thoma
sio Iudici Riccardi de Amalfia, mandatum pro presentatione com

puti - fol. 20.
74. Baroleoni de Baldancia de Spinnatiola massario massarie

nostre santi Gervasij, provisio pro certis porcis mittendis ad no

stram Ouriam - fol. 20 t.·

75. Gualterio de Rocca militi Senescallo Lombardie, manda
tum, quod observet pacta et conventiones inhitas inter nos, et AI
benses - fol. 20 t.

76. Simoni de Argat et Iudici Grimaldo de Baro, commissio
ad inquirendum de homicidijs perpetratis inter homines de fa
milia Oomitis Laureti, et monasterij Oasenove, et etiam inquirant
de redditibus castri Oollis Oorbini, quod concessimus Raymundo
de Brachio militi - fol. 21.

77. Roberto de Oornay militi, facultas assecurandi eum, qui
revelavit 'I'hesaurum in terra Oampileti - fol. 2l.

78. Goffrido Bovet armigero magistro marescallarum, et aratia
rum nostrarum, provisio pro aratiis Apulie - fo1. 21.
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Page 411.
79. Petro de landolfo, et Ioanni Benigno de Melfla, commissio

ad imponendum fodrum dum moramur Melfie - fol. 21 t.

80. Nicolao frecza de Ravello olim secreto Apulie in anna 148

Iuditionis, provisio contra subofficiales suos - fol. 22 t.
81. Similis pro Stephano frecza et dirigitur Constantino Mu

cileono de Ravello � fol. 22 t.

82. Magistro Humberto Olorico et Constantio de Afflicto de Trano
commissio ad vendendum cabellas et proventus ac jura quelibet
spectautia ad secretiam Principatus et Terre Beneventane - fol.
23, 24, 43.

83. Similis commissio magistro Petro Ohauli Clerico, et Nico
lao Spallucza de Trano pro juribus secretie Terre Laboris et 00-
mitatus Molisii - fo1. 23 t., 24, 43.

84. Ioanni de Oongeio, et Bartholomeo Tamaro de Melfia, com

missio pro locatione jurium secretie Aprutii - fol. 24, 43.
85. Leoni de Pando de Scala erario cum justitiario Terre La

boris et Oomitatus Molisii, mandatum, quod mittat quaternum
locationum Oabellarum Oalabrie quod fecit in anna ij inditionis
cum in dictis partibus ufflcium Secretie gessit. - fol. 24 t.

86. Thomasio Oacziolo de Scala magistro Siclario sicle mes

sane simile mandatum de locationibus cabellarum Oalabrie in
anno 14e Inditionis cum ipse Secretiam Oalabrie exerceret -

fol. 25.
87. Leoni de Pando olim Secreto Oalabrie in anno ij Inditio

nis, mandatum, pro solutione residui, quod debet - fol. 25.
88. Leonardo Rubeo de fogia, Gargano animalium Ourie, pro

visio - fol. 25 t.
89. Heredibus quondam Petri Francisci de Messana olim pre

positi Tartienatuum Sicilie et Oalabrie, mandatum, ad. presentan
dum compotum - fol. 25 t.

90. Ioanni de Pando, Oonstantio de Affiitto, et Ioanni Oastaldo
olim magistris Sicle Brundusij, provisio contra distributores nove

monete eorum debitores, qui sunt Videlicet: Herricus dictus Miles
de Brundusio, Robertus de Oaroangelo de Barulo distributores
in terra Ydronti, Riccardus Aritomasii de Bisancio, Ioannes et
Andreasde Marra de Barulo.: distributores in terra Bari, Gual
terius de Burgo de Barulo, Sergius Pirontus de .Ravellc distri-
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butores in Oapitanata. Nicolaus Grassus distributor in Basilicata.
Bartholomeus Pirontus de

Page 412.
\ Ravello et Matteus frisarius de Scala distributores in Principato
et Terra Beneventana. Herricus Ooppula de Scala, et Iacobus Bos
de Ravello distributores in Terra Laboris. Nicolaus de Pando
de Scala, et Ioannes Citus de Termulis distributores in Aprutio.
Nicolaus Ooppula de Scala, et Peregrinus de lautherio de Trano

distributores in Vallis Grate et Terre Iordane. Leo Stricaticius
de Trano distributor in Calabria, et Riccardus Ooppula de Scala
fol. 26.

91. Nicolino de Tuttavia francigene commissio Oastellanie ca

stri S. ti Georgij, amoto Giorgio Nicolai Zaccharia - fol. 26 t.

92. Sacro Oetui Oardinalium lictera in qua rogamus paterni
tatem vestram pro prorogatione termini ad solvendum censum,

quod debemus in festa omnium 'Sanctorum flrrnis semper rema

nentibus pactis, capitulis, obligationibus penis et conditionihus
contentis inter nos et Romanam ecclesiam matrem nostram super
solutions census - 1'01. 27

93. Andree de Rodio capitanio Mentis regalis lictera de pa
rendo - fo1. 27 t.

94. Ioanni Oapparono Oastellano castri Turris maris de Salerno
mandatum quod custodiat Ioannem dictum de Moliterno, qui pro
ditorie interfecit comitem Petrum de Calabria - fo1. 27 t.

95. Iudici Iacobo de Capua et Galgano de Plutino olim Secretis
Oalabrie in anno 14e Inditionis mandatum quod consignent fru
mentum penes eum existens Thomasio Iudicis Riccardi de Amal:fi.a
Secreto, et Magistro Portulano Oalabrie - fo1. 28.

96. Riccardo Oissori exequtori testamenti quondam Gotfridifer
rerij provisio quod non procedat ad exequtionem dicti testamenti si
non fuerit presentatum compotum de officio quod gessit -fol. 28 t.

97. Similis exsqutoribus testamenti quondam Nicolai Oanis
fol , 28 t.

98. Militibus et stipendiariis militantibus sub nobili Ioanne de
Olariaco vicario lombardie litera letans quod militant tam prom
ptis animis in servitijs nostris, prout audivimus ex relatione ma

gistrorum Philippi Minutuli et Petri de flrrnitate clericorum fa
miliarium - fol. 28 t.
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98. Nobili Rogerio Marsicensi et Sancti Severini' Comiti COI1-

siliario, commissio vicariatus in Urbe amoto nob iIi Berterando
de Baucio consiliario - fol. 29 et patens ibidem "et 30, et alia
ibidem.

99. Nobili Thomasio de fasanella militi Oommissio "officii Ma
rescalli in Urbe - fol. 29 et Patens ibidem 30.

Pag. 413.

100. Magistro Hugoni de Bisuncio Oommissario Urbis, man

datum pro exibendi s expensis necessariis et solitis supradicto
Comiti Marsici, et ·Thomasio de fasanella - fol. 29 et provisio
sequens ibidem fol. 29, et alia fol. 29 t. e 38 t.

101. Ioanni Manselle- de Salerno" militi habenti sub comitiva
sua duos milites, octo armigeros, et novem balestarios ultramon
tanos apud Urbem, provisio pro gagijs - fo]. 29 t. 30.

102. Iudici Bonifacio de Iporio commissio judicatus Urbis
fol. 29 t.

103. Similis pro Iudice Iacobo de Gifono - fol. 29 t.
104. Nobili Roberto de Santo Severino etc. Vicario Urbis pro

visio quod ei exibeantur expense pro tunica, guarnacia, guarda
. core, et mantello de scarlato cum capucio infoderatis de optimo

. vairo minute et pro Thomasio de fasanella marescalco urbis tu

nica, guarnacia et mantello, et capucio de soar-late infoderatis de

.vairo grosso - fol. 29 t.
.

105; 'I'ruando de faesto militi, commissio vicariatus civitatis
Avenioni - fol. 30 t.

106. Raynaldo de Ourruloco, commissio Vicariatus in civitate
Arelaten - fol. 30 t.

107. Fulconi de Asinello, commissio subvicariatus civitatis Mas
.
silie - fol. 30 t.

Copia,
108. Scriptum est baiulo Trani etc. fidelitati tue mandamus

quatenus Pascali Cafaro habitatori Trani statuto judici Scalensium
et Ravellensium in Trano pro anna me Inditionis sub pena un

eiarum auri centum ut per totum vigesimum presentis mensis
Octubris cum literis officii judicatus coram venerabili viro r. Pa-

.norrnitano Archidiacono Regni Sicilie etc. se debeat presentari

.ecc. Datum Melfle 15 Octobris - fol. 31.
'109. Militibus et stipendiariis sub nobili Drogone de Bello-

�
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monte Regni Sicilie marescalco morantibus, mandatum; quod acce

dant ad partes Achaye cum dicto marescalco - foI. 31.
llO. loanni de Villaribl1s militi, et Gl1illielmo Extaucoinario

familiaribus, commissio ad recipiendum uncias mille a leanne Gu
biono justitiario Aprutii, alias uncias mille a Raynaldo de Pul-

cellis j ustitiario Terre Labor-is, et alias uncias mille a Raynaldo
de Gnasco justitiario Principatus et Terre Be.neventane-fol. 31,33.

llI. loanni Bruno Oastellano Turris lucerie provvisio-foI. 31 t.

112. Roberto de Madiohabitatori Iscle procuratori bonorum nee

non sulfuris, et aluminis que Guido Burgundo miles in dicta terra

tenuit, qui recessit de Regno, provisio ad ponendam rationem-e
fol. 32.

113., Guillielmo Accillatori, commissio custodie castri Tiani

tamquam contergio - fol , 32 t.

pag. 414.
114. Iacobino de Oonio commissio officii contergii palatii Pan

tani prope Sanctum Laurentium .:._ fol. 32 et alia ibidem.
115. Locumtenenti Ammirati, et omnibus navigantibus cum pre

senti excolio apud Brundusium, mandatum, quod discedant versus
Principatum Achaye, alias eurabimus indagare subtilitor de ne ...

gligentia vestra cum nos, quia pius Dominus ex alto Oarolum

primogenitum nostrum, qui a fisicis erat totaliter disperatus ad

pristinam sanitatem reduxit, versum Sanctum Nicolaum de Baro,
causa visitandi ejus et aliorum Sanctorum limina accedimus -

fol. 33, 35 t. sub die 21 Octobris, foI. 33.
llG. Nobili Hubertino Vicecomiti de Placentia, commissio Vi

cariatus in officio Potestarie Civitatis Lucane (Lucca) foI. 33 et
alia cum titulo militis ibidem.

117. Thomasio, et Girardo hostiariis et ferreriis nostris, com

missio pro aptandis, et ornandis necessaria in Venusio, quo inten
dimus accedere cum liberis nostris, et Ouria - foI. 33 t.

118. Riccardo de Malorepasto, exequtori testamenti quondam
Ouperti olim Ooci nostri, mandatum, quod non procedat ad exequ

.

tionem dicti testamenti nisi prius reddat compotum dicti officii -

foI. 33 t.

119. Roberto de Cor-nay militi familiari, commissio officij Ca

pitanei in Principatu et Terra Beneventana super custodia stra

tarum, et ad inquirendum et persequendum, ac puniendum male-
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factores, latrones, homicidas, disrobatores, ac receptatores eornm,

nec non contra portantes arma prohibita, nisi sint stipendiarij no

stri vel alii de familia illorum, quibus dedimus terram in Re

gno __:_ fol. 33 t., 34, 35, 44. t.
120. Iudici Marco de Magdaleno rubricatori curie in officio

rationum, commissio ad inguirendum iura, et rodditus Terre

Tr iventi, et Castri Brocci, que concessimus Henrico de Maylloi
militi, nec non feudorum, que fuerunt Iacobe Cotone mulieris con

cessorum Nicolao de Rogero militi, et Isabelle ejus uxori in Aversa,
que bona in Aversa sunt expressa, et inter flnes iuxta bona Jacobi

filimarini, et Sergii de Iudice de Neapoli, Roberti Capicis, Andree

de Thomasio, et etiam sunt redditia in tarenis Amalfie-fol 34 t.

121. Ioanni Marchisano militi, et Pandulfo de Iudice de Salerno,
conductio straticotie Salerni cum cognitione causarum criminalium,
et civilium cum cabellis, et juribus etc. pro presenti anna 15e In

ditionis pro unc. 550 annullata conductione facta de dicta stra
ticotia Hugodi de Dopnapenta et Riccardo Comiti militibus de
Salerno fol. 36, 37 et litera de parendo fol. 37 t. et scribitur
Ioanni Sciallato olim Stratigoto Salerni, quod desistat a dicto of
ficio - fol. 37 t.

122. Iudici Ioanni de Amicis de Barulo, cornmissio judicatus,
et assessoratus penes Robertum de Cornay Capitaneum Princi

patus et Terre Beneventane - fol. 37 t.

Pag. 415.

123. Dionisio Iudicis Riccardi de Amalfia, et Iacobo de Alneto .

de Gayeta magistris tarsienatuum Curie in Principatu et Terra
Laboris provisio quod eis exibeatur a Iudice Stephano Mazza de

Salerno, et Thomasio Iudicis Riccardi de Amalfia olim magistr-is'
Tarsienatuum dictarum partium navis penes eos existens-fol. 38.

124. Margarite Regine Sicilie Carissime Consorti nostre, facultas
conficencli testamentum et disponere de.libris turonensium 1500
de redditibus terre sue jure paterno vel materno in ultramontanis

partibus ei· contingentis pro salute anime sue et etiam de cappella,
camera, et iocalibus suis pro valore librarum turonensium 500,
quia tempora partus expectat in proximo. Sub datum die 2 No
vembri s - fol. 38.

125. Rigaldo de Moleriis, commissio custodie castri Caleni -

fol. 38 t.
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126. Multis Universitatibus mandatum quod mittant fodrum

apud Melflam, ubi moramur-fo1. 38 t., 32,27 et t. 25 t., 21 t. 7

et apud Oornetum - fol. 40 t., 41� 45 t., 48.

127. Universitati Brun lusii provisio contra earn pro homicidio

clandestino quondam Angeli Bruni de Baro, perpetr-ate: in Brun
dusio - fol. 39.

128. Baiulo Melfie, mandatum, quod producat mulos 20 pro de

ferendis quaternis, et scripturis rationum Ourie nostre a Melfla

'usque Neap. sub Ooerio Ourie - fo1. 39.
129. Oertis episcopis missis a Venerabilibus patribus dominis

Oardinalibus ad dominnm Papam cum decreto electionis sue ultra

.mare, provisio pro exibitione vassellorum - fo1. 39 t. e 41 t.

130. Ecclesie Beate Marie Virginis de Rocca amatoris in Pro

vincia, concessio annuarum marcarum argenti trium vita durante
.carissimi primogeniti nostri Oaroli, qui Carolus in egritudine
.gravi a domino visitatus, cum nullum jam opus humanum supe
res set, confugiens ad intercessionem Gloriossime Dei Genitricis,
quam, veluti firmum presidium spei sue in tante necessitatis ar

ticulo invocavit, obtinuit tandem, sicut tam ipse, quam nos indu
bitabiliter credimus a dicto periculo liberari, quare attribuimus so

lius ejusdem Beate Marie Virginis intercessionibus liberationem,
atque salutem dicti primogeniti nostri. Actum Melfie presentibus
Petro domino Belfimontis Oomite, Roberto de Lavena. I. O. P:
Bernardo de Littera Oanonico Obianense, Petro Farinelli The
saurar io et Ioczolino della Marra Regni

Pag. 416.
Sicilie magistro Rationale Oonsiliariis familiaribns - Datum

per manum Joannis de Mesneliis Panormitani Archidiaconi Regni
Sicilie Viceca,ncellarij anna 1271 die 6 Novembris 15a inditione,
Regnorum nostrorum anno septimo - fol. 40.

131. Similes concessiones aliis Ecclesiis - 1'01. 40.
132. Guillielmo Marmorello castellano Rocce S. Agathe, man

datum, quoel recipiat captivum Bartolomeum de Salerno
fo1. 40.

133. Petro de Orta commissio custodie castri Frontini-fol. 41.
134. Universis officialibus Sicilie mandatum quod exibeant, et

prestent ornnem honorem et snbiectionem S,S. IUO Patri, et domino'
nostro electo in Summum Pontificem venienti de Ultramontanis
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partibus ad portus Messane vel ad alias partes maritimas, quo

applicaverit -.f01. 41 t., 42.
135. Magistro Petro de Hucemagna clerico familiari nostro et

magistro Girardo de Russilione Clerico et familiari Sanctissimi
Patris T. Electi in Summum Pontificem nunciis nostris destinatis
ad partes ultramarinas ad dictum Summum Pontificem, provisio
pro auxilio, et favore - fol. 41 t., 42.

136. Fratri Mactheo ordinis Predicatorum inquisitori heretice

pravitatis in Regno nostro autoritate sedis Apostolice constitute,
provisio pro auxi lio, et favore - fo1. 42 t.

137. Petro de Hugot militi oommissio pro psrsequendis certis

disrobatoribus stratarum de Muro - fo1. 43.
138. Religioso fratri Iacobo de Taxi priori hospita.lis Sancti

Iohannis hyerosolomitani in Messana consiliario familiari roga
toria, quod assistat servitiis nostris i'n Regno, quia Religiosus
frater Hugo de Rivel magister hospital is Saneti Iohannis Ieroso
limitani in Acori carissimus amicus noster ad preces nostras ipsi
mandavit, quod, ad requisitionem nostram moretur ubi nos volue
r imus - fol. 43 t.

139. Nicolao frecza, ·provisio super gestione, quam habet cum

fisco nostro de casali Saneti Marciani - fo1. 43 t.
140. Raynaldo de Bonifacio et Neapolitano Bayo eompalatiis

et baiuli s Neapolis litere responsales de receptione fideiussionis,
,quam dederunt Rogerius Trara et Pandonus de Aftlicto de Scala
Secreti Principatus Terre Labor-is et Aprutii per dictos baiulos

approbate, et fideiussores sunt Ioannes Buccafingus et Alaernus
Maczonus de Neapoli, U rsus, Bartolomeus et Petrus de Afflicto.

" I

Pag. 417.
Ambrosius de Bonito, Iacobus Pullina, Manfridus 'I'rara, et Her

ricus frisarus de Sc�la, et Phil ippus Pirontus de Ravello-fol. 43 t .

.

141 Thomasio Oaczolo de Scala, provisio ad presentandum com

potum de officio siole Messana, quod gessit _:_ fol. 44.

142. Bertrando de Reali Capitaneo et Castellano insularum
Malte et Gaudisii militi, mandatum, quod faciat recipere novam

denariorum monetam ab hominibus dictarum insularum, et in di

stributione spectant eis libre denariorum 240 pro qui bus recolli

gende sunt .unc. 80.ponderis g. ad rationem de libris tribus dena

riorum per unciam, aur,i-fol. 44. et provvisiones sequentes ibidem.
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143. loanni de Montefuscolo etc. mandatum quod mittat unc.

mille, quas promisit mutuare nostre Curie - fo1. 45.
144. Nobili loanni de fussumes Senescalco Vermandie militi,

magistro Petro de firmitate, et Petro 1mberti Olericis Consiliariis
familiaribus oommissio ad tractandam pacem in partibus lombardie

inter nobiles, et discretos dominos de la Turre Comune Mediolani,
et extrinsecos Brissienses ex una, et intrinsecos Brissienses, ex

alia fo1. 46, et provisio sequens ibidem, in qua etiam commit
titur Concordia inter Comunia Mediolani, et Creme-fo1. 46, 66 t.

1"45. Philippo de landulfo de Avellino, provisio contra magistrum
Bartholomeum et Iacobum de Sabasta, et loannem de Berteramo
de dicta terra spoliantes eum quibusdam bonis, et dirigitur Iacobo

Siccapane baiulo Avellini - fo1. 46.
146. Bonano de Pisotta, provisio contra Simonem domini Mar

coni militem destituentem eum certis bonis, et dirigitur Raynaldo
de Pisotta - fol. 46 t.

147. Similis pro Gualterio loannis de Pandulfo de Suessa contra
Landulfum Spinellum de dicta terra - fol. 46 t.

148. Cancellario Regni Sicilie mandatum, quod pro cautela nostre
curie fuit statutum, quod de omnibus Iiteris que sigillabuntur
fiant tria registra consimilia, qu-orum unum habeat Camerarius,
secundum magistri Rationales, et tertium idem Cancellarius, preter
literas secretas, de quibus volumus habere registrum semotim, et
si litere ipse sunt damnose curie referatur nobis antequam si

gillentur. Insuper statuimus, quod litere, que fient

Pag. 418.
in Cancellaria scribantur manu Oancellarij, vel Vicecancellarij.
Que vero gratiam continent signentur subser-iptione illius, qui
ipsas miser-it ad sigillum. Continentes vero pecuniarn scribantur
manu Thesaurariorum. Continentes vero citationes officiali um ,

apodixas, et rationes subscribantur per ·magistros Rationales, et

litere de justitia scribantur manu judieum magne curie-fo!. 46' t.

149. Simile fuit statutum et ordinatum 'I'hesaurariis Camere
nostre - fo1. 47.

150. Simile fuit ordinatum magistris Rationali bus magne Curie
de rosi duis . officialium - fo1. 47.

151. Simile fuit ordinatum Senescalco Regni Sicilie de omnibus
animalihus massariarum nostrarum - fol. 47.

> •
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152. Simile fuit ordinatum magistris marescallarum, et aratia
rum nostrarum de omnibus equis et mulis � fo1. 47 t.

153. Riccardo de Santo Germano militi, provisio contra Ioan
nem Vulcanum de Iullano destituentem eum certis bonis-fo1. 47 t.

154. Roberto de Oornay Oapitanio Pr-incipatus et Terre Bene

ventane, provisio quod ei consignentur certi captivi a Iustitiario
dictarnm partium - fo1. 47 t.

155. Rodolfo de fravilla militi castellano castri Oivitelle, pro- .

visio - fol. .48.

156. Viceammirato Regni Sicilie mandatum, quod reparari faciat

omnes teridas, galeas, sive uscerios transfretandas in Achayam
fo1. 48 et t.

157. Ioanni de Santo Stephano Camerario Oomitatus Oaserte,
provisio - fo1. 48 t .

Provisiones sequentes diriguntur Vicario Sicilie

158. Rogerio de Maricuria militi olim militanti cum Guilliel

mo Extendardo tunc Vicario Sicilie, provisio contra disrobantes
eum - fo1. 49.

159. Universitati Messane provisio sen privilegium pro ex

tractioue victual ium - fo1. 49.
160. Ioanni Burgundo militi familiari fuerunt concessa olim

bona proditorum Terre Politij - fo1. 49 t.

161. Eidem" Vicario Sicilie annunciatur dies solomnitatis et

letitie et notumfacit ei gaudium magnum; quod in totum orbem

terrarum effudit, in quo exultari, et letari debemus Videlicet quod
die martis primo instantis mensis septembris

Pag. 419.
Sanctissimus Pater, et dominus noster dominus Thedaldus Archi
diaconus leodiensis a dominis Oardinalibus per viam compromissi
fuit electus concorditer in Sacrosancte ac universali s ecclesie

. Summum Pontificem, et Pastorem. Sed quia credimus, quod dictus

dominus, qui nunc apud Acori moram trahit, quo pro terre Sancte

subsidio transfretavit, cum eum de transmarinis partibus redire

contigerit, et ad aliquem portum insule Sicilie applicuerit hono
retur plusquam persona nostra. Et annunciet hoc omnibus, ut

simul congand.eant - fo1. 50.
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162. Similes facte sunt omnibus justitiarijs, et Secretis Regni
fol. 50.

163. Girardo de Argentolio magistro balistariorum Achaye pro
visio pro exibitione balistarum, et quarrellorum - fol. 50 t.

164. Proditoribus Sicilia observantia indultus dummodo non

sint Arcivillani, nec in capite proditores - fol. 51.
165. Bertolino de Naro militi compotum officij capitanie quod

gessit in dicta terra Nari, quod compotum fuit impugnatum quia
erat in cartis bambieinis, et non in pergamenis, prout esse debet,
unde fuit provisum quod probaret per testes contenta in d icto

computo - fol. 51.
166. Raviolo de Alba Oastellano Oastri Oalatabiani provisio

fol. B1 t.

167. Universitati Oephaludensi provisio contra Petrum de Bal
lasia Gallicum Oastellanum Oastri Oephaludi, qui duxit ibi uxo

rem, et maletractat homines dicte terre - fol. 51 t.

168. Gumielmo Porcelletto Oonsiliario farnilia.ri exequtoria con

cessionis castri Oalatamauri - fol. 52 t.

Fol. 52 t. quasi totum album et fol. 53 totum album.
169. Otthoni de Martinivilla commissio Oastellanie Oastri Sca

lete in Sicilia - fol. 53 t.

Provisiones eequentes diriquntu» Vicario Urbis, vel Carnerario,

170. Notario Iacobo de Tibure, privilegium notariatus in Urbe

pro anno 156 Ind. cui solvantur gagia - fol. 54.
171. Simi lis pro Notario Mactheo Alletriato de Reate, et pro

Notario Ioanne de Magistro Girardo, ac pro Notario Iacobo de

Brivio, qui omnes sunt creati notarij in Urbe - fol , 54. Ac e-

o tiam notario Raynucio de Turre de Sancto Geminiano - fol. 54 t.
Fol. 420.
172. Nobili Bertrando domino Baucij Oonsiliario, provisio pro

solutiono expensarum durante suo Sindicato Vicariatus Urbis -

fol. 54 t. 56 t.

173. 'I'homasio de Fasanella marescallo Urhis mi liti, provisio
pro solutions gagiorum - fol. 54 t.

Fol. 55 deest.
174. Iudici Andree de Tarento, et Iudici 'I'homasio de 'I'rano,

..
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commissio ad sindicandum nobilem Bertrandum dominum Ball

cij Vicarium Urbis - fol. 56.
175. Magistro Bernardo de Albemalia, misso pro passaggio

summi Pontificis - fol. 56 et provisio sequens ibidem.
176. Iacobus de Oantelmo miles olim fuit Vicarius Urbis pBr

duas vices' - fol. 56 t.
177. Hugoni dicto Mercatori familiari, qui fuit multo tempore

in custodia domorum Alperinorum de U rbe, cum duobus filiis
suis de mandate Petri de Sumerosa, tunc Vicarij urbis, provisio
pro solutione gagiorum - fol. 56 t.

178. Nicolao Balotto Iureperito, commissio assessoratus penes
Vicarium Urbis - fol. 57.

179. Hugoni dicto Mercaderio, privilegium officij Iustitiariatus

in Oontrata Oollini, et Tuscie Romane jurisditionis - fol. 57.

Fol. 57 t. totum album.

,

Provisiones sequenies Vicario Tuscie et Senescallo L01n

b ardie diriguntur.

180. Guillielmo de Oastellione de Diocesi Iporiensi commissio

officij clavarij penes Vicarium Iporegie ad recol.ligendum proven
tus nostros - fol. 58.

181. Religioso fratri Oberto de Oalamandrano Perceptori do
morum Templi in Lombardia provisio pro recomendatione c=

fol. 58. ,

182. Francisco de Formica mercatori de Florentia provisio con

tra certos Gebellinos disrobantes ejus merces - fol. 58.
183. Bozo Adamario, Guiczardo Oarniano et Joanni de Villa

nova, et ali is de domo de filiis Ioannis provisio pro revocatione
a banno, pro discordia inter eos, et filios de la Oosa de Floren
tia - fol , 58 t .

. 184. Isnardus Hugolinus Vicarius Florentiae - 58 t.

185. Petro Oomestori militi commissio Vicariatus Nicie
fol. 59.

186. Petro de Brayda militi provisio quod defendatur in pos
sessione castri Ungiolij - foL 59.

1�7. Amelio de Curbano militi commissio officij senescalli lom

bardie, amoto Galterio de Rocca milite, qui pluries licentias pe
.

tijt :_ fol. 59 et alie sequentes ibidem et t. 62 t., 65, 69 t .

•
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Fol. 421.
188. Petro de Brayda militi commissio Vicariatus in Oivitate

Taurinensi -- fol. 59 t.

189. Odoni Arduino cornmissio Vicariatus in Vallescurrane, Ge -e

cij et Vermenare - fol. 59 t., 69 t.

190. Guillielmo Albanensi de Puietto cornmisio Vicariatus in

Alba - fol. 59 t., 69 t.

191. Ferrerio de Sancto Amantio eornmissio Vicariatus in CUr

neo - fol. 59 t., 69 t.

192. Raynaldino de _ Oanusio Potestati Senarum provisic e-«

fol. 60.
193. Nobilis Erricus Valdemontis et Ariani Oomes Vicarius ge

neralis Tuscie - fol 60 t., 62 t., 64 t. e 65 t.

194. Venerabili domino Mattheo Sanctae Mariae in Porticu Dia

cono Oardinali electo Potestati Masse ab hominibus Masse, qui
bus concessimus facultatem eligendi quatuor vires pro dicto of

ficio inter quos ipsurn Cardiualern elegerunt - fol. 60 t. et alia

sequens ibidem.
196. Rienzio de Benevenuto de fabriano provisio justitie-fol.61.
197. Nobili Tadeus Oomes Montis feretri, et Urbini Vicarius

Elorentiae - fol , 61 t. 62, 64 et t. 65 t. 66.

198. Ouillielrno de Sancta Oruce Militi provisio contra Masum
de Abbate mercatorem florentinum pro debito - fol. 61 t.

199. Mattheo Massaroli et Bartolomeo Astori civibus et mer

catoribus Romanis provisio justitia - fol. 61 t. 62.
200. Gerardo Artnsio militi provisio pro solutione gagiorum

fol. 62 t.

201. Magistro Ioanni dicto Nigro Olerico familiari commissio

officij receptoris, et expensoris pecunie penes Vicarium Tuscie
fol. 62 t.

202. Ioanni Barracca clerico litera desistentie ab officio re

ceptoris , et expensoris fiscalis pecunie :penes Vicarium Tuscie ,

fol. 63 et ibi Guido de Monteforti olim Vicarius generalis in

Tuscia.
203. Oonsilio et Oommuni Luce mittimus rlominationem sex

civium Placentiae, ut unum de eis eligant ad eorum regimen fol. 63
t. et in provisionibns sequentibns adsunt nomina dictorum sex

civium Placentie qui sunt Videlicet: Oarnelovarius Ouppulato, Gre-
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gorius Vicedominus, Petrus Vicecomes , Albertus de Fontana;
Ioannes Pollastrellus, et Guillielmus Vicecomes - fo1. 63' t.

204. Omnibus de domo filiorum Abbatis de civitate fiorentie
litera comendatitia - fo1. 64.

205. Henricus Confanonus consiliarius et familiaris - fol.
64 t .

. 206. Nocto Silimbene militi Senensi familiari provisio pro 80-

Iutione unciarum duarum mille mutuatarum

Pag. 422.

nostre Ourie, que solvantur de unciis 6 fila promissarum nobis per
Oommunem Senarum iuxta conventiones inhitas pro remissione

.
iniuriarum,et excessuum commissorum per dictum communem con

tra nos - pag. 64 t., 65.
207. Roberto de Tiomvilla militi castellano castri Montis mali

provisio pro solutione gagiorum - fol. 65.
208. Religioso fratri Senebaldo de .Altopassu litera comenda

titia - fo1. 65 .

.
209. Civibus florentinis provisio quod benetractentur a Vicario

fiorentie - fo1. 65 t.

210. Nobilis Henricus Valdemontis, et Ariani Oomes Vicarius

generalis in Tuscia consiliarius - fo1. 66 et t.

211. Guilielmo Rinberto Portulano in portu Neapolis de Avi
niono litera comendatitia pro bonis que possidet in Aviniono
fo1. 66. t.

Prouisiones sequentes diriquntur Senescallis Prooincie Ba
iulo Andegavie etc.

212. Belengerio de Ouneo fllio GUlielmi dicti de Ast Privilegium
cujusdam offici] notariatus in Provincia - fol 67 et t.

213. Iacobo Bruno militi olim VicarIo Arelatis �ommissio vi
cariatus Massilie � fo1. 67 t. et alia seq.

214. Raymundo Berengario litera comendatitia - fo1. 68.
215. Ioannino Malloni civi Ianue provisio contra Ioannem Qui

termum et Nicolaum fratres,· et Egidium Manente qui Iucrati sunt
cum quadam navi in qua dictus Ioanninus habet quartaIll par
tern - fol. 68.

216. Alicie uxori Ioannis Zapperroni familiaris castellani castr i
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Salerni, provisio pro solutione gagiorum solutorum per eam in
custodia castri OapiteHi in Provincia..,.- fo1. 68.

�.

217. Guidoni de Bullohoyer militi provisio pro solutione ga
giorum - fo1. 68 t .

.

Quaternus eastraotujo.nciurn

218. Multis Oomitibus et Baronibus Albanie litere responsales
de receptione eorum nunciorum, et Ambassatorum quos hilariter

suscepimus, inter quos Bar-ones sabastus Paulus Brava, Sevastus
Petrus leti, sevastus Petrus Messia - fo1. 69.

219. Prioreto de Alpibus domino medietatis castrl, de Moissiaco
asseuSUS super venditione

Pag. 423.
,

mcdietatis dicti castr i. ei facta per episcopumRegensem non obstante
quod dicta medietas olim possidsbatur per Blancasetum dorninum
de Alpibus qui fuit rebellis bone memorie Raymundi Berengarij
Oomitis Provincie sooeri nostri - fo1. 69 t.

220. Guberto de firmino militi , Erardo et Simoni de flrrnino
mi litibns provisio pro solutione quantitatis in Andegavia-fo1. 70.

221. Raymundo de Bonifacij de Marsilia provisio contra eum

de quantitate soluta nobili Rogerio de Marctano militi - fo1. 70.

222. Gualterio .de Hoinsen militi provisio pro solutione quan
titatis - fo1. 70 t.

223. Similis pro Guil lielrno de Bergina militi.
224. Guillielmo de Syliaco familiari provisio contra nobilem

Vicscomitem de Bellomonte pretendentem facere forum in Villa
sua de lehe in Andegavia in preiudicium dicti Guillielmi, et no

bilis enrici de Zavinula militis - fo1. 70 t.

225. Discrete Ioanni de Maffleto .misso pro servitiis nostris in

Provinciam pro solutione quantitatis.- fo1. 70 t.

226. Nobili Guillielmo de Oarthuliono militi existenti in no

stris servitiis provisio quod comendentur Guillielmus eius pater,
et Gaufridus ejus frater milites, et eorum vassallos, terras et bona
in Andegavia,- fol, 70 t.

227. Similes pro Henrico de Ohaurcis milite, Pagano de Ver
milite, et Nobili Iuliana domina de laguerna - fo1. 7Q t.

228. Guillielmo Porcolletto militi de Arelatis provisio pro. 89-'
lutione quantitatis Bertrando .Por,c�lletto ejus patri - fo1.. �1. _I

1
,

t
1
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229. Odino Lupello commissio cnstodie cujusdam- silve in An

degavia - fol . 71.

230. Bertrando de Montesion mil iti provisio pro solutione ga

giorum .pro -se, et quatuor militibus, et decem scutiferis suis-fol.

71 t. et seq.
232. Berterando de Pugetto militi familiari provisio pro solu

tione quantitatis - fol. 71 t.

23? Phi lippo filio Roberti de lavena I. O. P. Oonsiliarij pro
visio pro solutione quantitatis pro servitio suo nobis impenso pro
ut fuit mandatum M.cO Phil ippo primogenito illustris Imperatoris
Oonstantinopolitani ac Venerabili Archiepiscopo Arelatensi olim

Regni Sicilie Oapitanej et Vicarij Generales - fo1. 71 t.,87, 1l0.

Pag. 424.

233. Gaufrido Gunderio fratri Ioannis de Grassa militis, provi
sio pro certa rixa successa in dicta terra Grasse - fol. 72.

234. Rugoni Peleto de Nicia provisio pro indultu de quoda.m
ligno quod cepit tempore guerre contra Pisanos et sibi retinuit-i

fo1. 72.

235. Hugoni mercatori provisio pro restitutione equi quod de
dit tempore Iacobi Oantelmi Vicarij Urbis - fol. 72 t.

Fo1. 72 t. due tertie partes albe.

Prouisiones sequentes dirunontu» secretis Princip atus, Terre

Laboris, - et Aprutij etc.

236. Perroni de Insula mil iti familiari exequtoria concessionis
medietatis castri Castellionis in Aprutio, que fuit Pauli Segnori
li - fo1. 73, 80 t. et alia medietas que fuit Galvani lancea pro
ditor is - fo1. 269.

237. Hugoni Stache mi liti consiliario familiari exequtor-ia C011-

cessionis castri Oollisfecati, et. totius, qu�d Curia habet in castro

Tuft in Aprutio in excambium Terre florentini in Capitanata -

fol. 73, 74 t.

238. Herr-icc de florentia magistro spatario , provisio quod ei

consignentur tres aphote ce in Neapoli in contrata , que dicitur
Portanova ad laborandum in arte sua abque pensione-fo1. 73 t·

239. Guilielmo Accroczamora militi etc. exequtoria concessio
nis castrorum Petrelle, Oasardite, Rigacti, Rocce de super, Mar

sicelli, et Vallisbone de Baronia Marerij in Aprutio - fo1. 73 t.

240. Philippe relicte quondam Petri de Pasgana militi de Ebulo,
7

I·11
�1
f�
I

r
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Gel�tili, et Guidoni filijs suis, nec non Petrucio, et Philippelle fi

[ijs quondam Roberti de Magistro de dicta terra, provisio pro re

stitutione bonorum - fo1. 73 t.

241. Petro de Insula militi familiari, exequtoria concessionis ca

strorum Maccle, et Tiriani in Aprutio - fo1. 74 et t., 80 t.

242. Raynaldo Galardo militi familiari, exequtoria concessionis

castri Arpini in terra Laboris - fol. 74.

243. Franco de Guisamala militi familiari, cxequtoria conces

sionis feudalium, que fuerunt frederici, et Iacobi de Aquino prodi
torum, ac tertie partis castri Albeti - fo1. 74 't.

244. Moliole de Molisio uxori Egidij de Cafara proditoris mortui

extra Regnum, provisio pro alimentis super bonis suis, Videlicet
ad vrationem tareni unius, et

Pag. 425.

'dimidij, si bona ipsa valent infra centum uncias, et ad rationern
tareni unius si bona ipsa valent ultra centum uncias-fo1. 75, 86.

245. Iberto de Rohet militi familiari, exequtoria concessionis
castrorum Canalium, Oollium et Olivole in Oomitatu Molisij, que
fuerunt Roberti de Oanalibus proditoris, et ibi Thomasia de Pale

area Oomitissa Manoppelli - fo1. 75.

246. Vicecomiti de Meledunio Oonsiliario familiari, exequtoria
concessionis reddituum, et provventnum Terre Summe-fol. 75.

247. Petro de Bugoth militi, provisio pro restitutione expen
sarum factarum in vineis Baronie Balbani, que Baronia fuit

quondam uxoris sue - fo1. 75 t. 87.
248. Monastsrio S. Petri ad Aram de Neapoli provisio centro

baiulos Neapolis molestantes ipsum in possessione apothecarum
Neapolis - fo1. 75 t.

249. Guilielmo primogenito,et heredi quondam nobilis Guilielmi
Extendardo Regni Sicilie Marescalci, exequtoria concessionis ca

salis Quatrapane, ei assignati per Ioczolinum de Marra Magistrum
Rationalem - fo1. 75 t.

·,250. Scriptum est eidem Secrete etc. Archiepiscopo Amalfitano
de proventibus cabelle tintorie pannorum cindatorum, et siricorum
Amalfie unc. auri 27 p. g. pro decimis baiulationis Amalfle, et

Ducatus ipsius, et alias tres unci as auri di cti ponderis de pro
ventibus Buczarie Amalfie pro sexta parte proventuum Buczarie

predicte annis singulis etc. pro anna presenti 15.e• Indictionis de

beant exhiberi. Datum Melfle prime 7bris etc. - fo1. 76 .

(Continua) OAROLI DE LELLIS
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CANCELLERIA ARAGONESE

It 2.0 Privilegio di Re Ferrante I dJAraqona

Trascrivo i 142 sunti di questo Registro dal Volume 17.0

della Collezione de Lellis, ch'e di pagine 1132 (mancando
le prime 4) e contiene riassunti ed in parte trascritti 106

Registri de'Privilegi del Collaterale, de'quali 88 tuttavia
esistono nell'Archivio di Stato di Napoli e 18 sono distrutti,
o non si trovano pill in detto Archivio.

La Cancelleria Reale aragonese seguito a costituire -

come l'angioina � il primario istrumento con cui svol

gevasi l'azione del potere sovrano. - Ben vero, conti

nuando ad essere l'unico pubblico uffizio di spedizione de

gli atti di governo e di regio favore, imprese a formolarli
e spedirli in diverso modo. Furono chiamati a compilarli
insigni personaggi col titolo di Regii Consiglieri, i quali,
tacendo le veci del Gran Cancelliere e del Gran Protono

tario, costituivano una Curia suprema giurisdizionale, che

col Tesoriero generale e col Gran Camerario comparteci
pavano alla legalita ed esecuzione degli atti procedenti di

rettamente dal Principe.
La Cancelleria Aragonese eleva sopratutto ad eminente

autorita il Seg1'etario del Principe, ufficio che rifulse con

i celebri nomi del Panormita, del Pontano, del Petrucci, e

del Pisanello, i quali, per comandamento del Sovrano,
dettarono atti sovra ogni pill svariato argomento .di go
verno. ·1
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Questi atti, che il Re flrmava all' originale - e man

dava per l'adempimento al suo Segretario, capo effettivo,
se non pure gerarchico, della R.a Cancelleria - si racco

glievano nella scrittura denominata Prioileqiorum . in R.

Cancellaria, e poi Prioileqiorum. Collateralis (Consilij),
Sono privilegi di grazia e giustizia spediti a favore di

Universita (municipii) Chiese, Monasteri, feudatarii, mi

liti, dottori, negozianti ed altri privati, cui si concedevano

feudi, ufficii militari (capitanie e castellanie) od altri am

ministrativi e giudiziarii, guidatici 'e salvacondottl, remis

sioni di delitti e simili; onde questi Registri furono ap

pellati per antonomasia Prioileqiorum, quantunque in quelli
detti Partium, Comune et CU1�ie, e specialmente in questi
ultimi, non manchino concessioni, provvisioni, ordini e

mandati regii di egual natura ed importanza. Benvero la

forma della scrittura e diversa; imperocche gli atti com

presi in questi Registri, salvo qualche lettera « in terso

ed elegante latino (1) )) invece di serbare il fulgore della

locuzione latina e le solenni formole d'imperio nella tra

smissione della volonta sovrana , si veggono spediti in

forma di semplici lettere regie od istruzioni, adoperando ....

visi a preferenza il volgare eloquio cui il Pontano seppe
sovente dare sapore d'itallanita.

Di codesti Prioiteqi della R. Cancelleria Aragoneso l'Ar

chivio di Stato di Napoli conserva soli sette volumi da11452
al 1495 - il 1° contiene atti dal 1452 al 1458 ed an

ticamente portava il n". 2°, il 2° dal 1483 al 1484, num.
°

ant." XV; il 3° dal 1486 al 1487, num.
° ant. ° XXI; il 4°

dal1488 al 1490, num." ant. 0' 4°; il 5° del 1494 num." ant."

3°; il 6° anche del 1494 nUl11.
° ant. ° II ed il 7° dal 1494

al 1495 col num." ant." 4°.

Primo, per ordine di data, ed unico dei Registri non pill
eSistenti. nell'Archivio di Stato, Prioileqiorum. Regie Can-

(1) Trinchera. Relazione cit. pag." 282.
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cellarie, riassunti dal De Lellis e quello di Ferdinando P

di Aragona per gli anni 1487-88, chc portava l'antico nu

mero 2. E uno de'pochissimi della Cancelleria Araqonese,
scampato agl'incendii ed alle espilazioni delle rivolture di

Napoli, che accresce, notevolmente, la suppellettile sto

ri ca del suindicati registri.
Questo volume « smart-ito 0 sottratto in tempo remoto

« dall'Archivio del Regno, 0 dalla casa dell'Archivario, ora

« trovasi fortunatamente nella Biblioteca Nazionale di Na
« poli » come sin dal 1880 rilevava il MINIERI RICCIO (1).

Il Codice e segnato X. B., 58 - E di fogli 227, ed e

rnancante della fine, terminando con le parole « Com

missarijs quoque nostris ordinarijs ad caiactioneni die

torurn. Iurium et ftscaliurn. nondum deputatis et deputan
dis et officiatibus alijs nostris

0

prooincie Terre Laboris
ad quos spectat Del spectare poterit: ouatenus .... » rife-

o rentisi alla prornessa di ducati
0

otto mila fatta dal Re allo

illustre Gentile degli Orsini figlio del Conte Nicola di Pi

tigliano per le doti della rnoglie D. a Caterina d'Aragona
(figlia del Marchese di Gerace D. Herrico d' Aragona ba

stardo dl Re Ferrante)-lacuna posteriore-come qualche

altra che si riscontra nel Codice-, alla trascrizione fattane

dal De Lellis circa il 1680.

Nel registro originale non e serbato esattamente I'ordine

cronologico degli atti, e sovente si torna indietro, ed alcuni

prlvilegi del 1487 furono posposti ad altri del 1488.

Cosi pure nel notarnento i sunti non sernpre sono stati

disposti secondo l'ordine di foliazione, anzi puo argomen
tarsi che il De Lellis non si propose dapprima di toner

conto di tutti gli atti, rna solo de' principali, e tralascio
Ie molte concessioni di Capitanie, che rlscontransl nel Re

gistro; poi, procedendo innanzi nella trascrizione, volle in-

I
of 0

f

I'

(1) Saggio di Codice Diplomaiioo, VoL II, parte 2\ pag. 18. Napoli, Fur

ckheim, 1880.
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tegrare il lavoro ed interpolo qua e la brevissime men

zioni delle concessioni omesse.

Due lacune sono, per altro, del tutto inesplicabili a chi

sa la diligenza, con cui Iurono redatti questi sunti.
L'una ha luogo al fol. 63 del Registro originate, e segue

immediatamente la concessione del salvacondotto pr'o ne

qotiatione ai mercanti Catalani, Aragonesi, di Valenza e

di Maiorica. 11 De Lellis omette non solo di notat-e che la

concessione del guidatico non ebbe attuazlone, poiche il do

cumento resto incompleto e senza data per averne il Re

contromandato la registrazione, ma tace altresl intorno

alla mancanza del foglio 66, pur di certo anteriore all'epoca
in cui faceva 10. spoglio del Registro, inquantoche all'enun-

.

ciato salvacondotto fa immediatamente scguito, come nel

Codice della Biblioteca Nazionale, il sunto del regio asscnso

alla concordia tra' Guarini ed i Castromediano, fol. 67.

La seconda .e: la concessione fatta a Francesco Cedro
nio- la cui auteuticlta, esaminata cost dal lato paleogra
fico, come dal punto di vista storico-genealogico-critico,
non offre addentellato a sospetti (1). - Questo documento
e preceduto dall'altro (fol. 64 ) della Capitania di Ariano

concessa ad Annibale Framondi a 3 marzo 1488, pure omes

so e parimenti autentico. (Vedi' documento B in fine),
Altre meno importanti lacune si rilevano ai fogli 40 t."

175, 176, 180 t." 182 V 189, 191 t.o e �98, del Registro,
e Ie abbiamo colmate, inserendone � sunti nel notamento,
per ordine di data, allo stesso posta che occupano nel co

dice originale.
Non manca nel Codice qualche trascrlzione falsa, di epoca

posterlore allo studio fattone dal de Lellis. Tal'e quella in

piedi al fol. 57 t. per la concessione' della castellania di
S. Severino Castellani Castri Terre S. Severini a tal Leo-

(1) Questo documento, interessando una delle pill chiare e nobili famiglie
della nostril provincia, merita di essere integralmente pubblicato e 10 fac
ciamo in appendice al presente uotamento. (Tiedi documento C in fine).
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nardo Cacciatore. Se non bastassero il carattere e l'inchio

stro sostanzialmente diverso e d'epoca posteriore (sec. XVIII)'
la mana forzata, la difformita ed imprecisione delle stesse

lettere nelle parole pill volte ripetute, varrebbe a dichia

rarlo apocrifo il tenore di esso ed i1 borioso appellativo
Ducts Equiium, che si attribuisce al Cacciatore, hispani
civitatis Barchinionensis, (Vedi documento A in fine).

Per quanta concerne pill da vicino la nostra provincia,
oltre i suddetti documenti delle famiglie Cedronio e Fra

mondi del comune di Roccadeoarcdro , ben sedici sunti
si riferiscono a famiglie, feudi 0 paesi ad essa apparte
nenti, 0 propriamente il 3°, 1'8°, il 10°, il 29°, il 32°, il 34°,
il 39°, il 44°, il 48°, 1'87°, 1'89°, il 98°, il 108°, il 116°, 11

118° ed il122°.�- Da essi si ha ricordo d'un Pirro Co

scia di Nola, scritturale di Alfonso Duca di Calabria, che

acquista dalla Curia una casa, ad essa devoluta per la

ribellione di Antonello Petrucci, sita in Napoli nella piazza
di S. Lorenzo ubi dicitur forum, presso l' abitazione di

Laura Cicinello _;_ di Antonio Maramaldo, che acquis ta

il casale di Cesa presso Aversa da'coniugi Giovanni Scon

dito e M. a Giacomo Maramaldo-della castellania di Castel

Capuano passata, in detto anno, da Diomede Carrafa conte

di Madclaloni e di Cerreto a suo figlio Giovannantonio
del due Onorati Gaetano, 1'uno conte dl Fondi, ch'o l'illu

stre reqni huius ioqotetam etprotonotarium Cotlateralem

Consiliarium, ed ha per suo luogotenente l' U. 1. D. An
drea Mariconda menzionato nella spedizione di tutt'i pri
vilegi del Registro; l'altro, che e Conte di Traetto - di

Cesare Barrese, uomo della casa e della guardia del Re, che

per l'anzicennata ribellione d'Antonello ottiene la conces

sione d'un territorio presso Parete nell'Aversano - di D. a

Caterina d'Aragona de la Ratta, contessa di Caserta, ma-
.

ritata aD. Cesaro d'Aragona filius Regis - di Giovanni
del Tufo, dell'antica e nobile famiglia d'Avers6l, investito·
della Capitania di Barletta-s-del celebre Giacomo de Aceta,
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eli Capua, regie consigllere e fedele diletto, che ne110 stesso

anna 1487 era gran maestro dell'ospedale di S. Lazzaro

eli Luigi Ricca, eli. Sessa, nominato Capitano elella cltta di

Pitignano - di Giovanni d'Albeto, di Gaeta, capitano eli

Gioia e di Novi-di Palamede Barone, di Nola, capitano
eli Bitonto - eli Roberto ele Notarijs, anche eli Nola, capi
tano di Apici -eli Ludovico ele Afflicto, regio Commissario
in provincia Terre Laboris all'esazione de pecunia qrani
nooern pto quolibet tumulo salis, e eli Francesco Maczeo,
eli Nola, Commissario in Basilicata per la stessa esazione
eli Pietrantonio Carlino eli Lanciano, che il Re nomina alla

Capltania eli Aversa - eli Berardino Farzone, eli Sessa,
che riceve in legato il feuelo, eletto « Selvatico » in teni

mento eli Carinola - e da ultimo elel conte el'Altavilla

Luigi ele Capua, eliscendente elel celebre Bartolomeo di

Capua, che viene a convenzione sovra alcuni feudi con i

sunnominati conti e contessa eli Caserta e eli S. Agata,
D. Cesare e D." Caterina el'Aragona.

'""*'

Non sono molto numerosi gli atti di questa Registro ri-

ferentisi all'anno' 1487, poiche datano elal mese di luglio ,

salvo qualcuno di elata anteriore tardivamente trascrittovi.
Chi voglia tener presente altre fonti sincrone per questa

biennio, che segna il climax elel regno eli Ferrante 1° eli

Aragona, potra trovare nei eliversi spogli eli questo stesso

volume della Collezione De Lellis il sunto dell'altro Regi
stro 3° (anticamente 21) an. 1486-87, che contiene molti

atti del primo semestre dell'anno 1487.

Dal volume 12° della detta Collezione si hanno i Nota

menti di Cesare Pagano, che, anche prima del De Lellis
studio le Cedole della Regia Tesoreria, rimaste sin allora

inesplorate dagli studiosi delle patrie memorie (1), in cui

(1) Com' e noto, oil MINIERI RICCIO fu.. il primo a dare alle stampe docu

menti e notizie da tali fonti, e dopo la sua morte ne ha con lode proseguito
l� spoglio l'egregio dottor Nicola Barone sottoarchivista di Stato ,
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si trovano raccolti ed ordinati per ordine cronologico ed
alfabetico

.

di cognomi, paesi , citra e Ieudi parecchie cen

tinaie di sunti tuttora inediti , che successivamente verranno

pubblicati in quest' Archioio in quella parte' per cui con

servano interesse storico.
Da altro volume (il 16° id. id.) si avranno i sunti di

altri 2 registri, il 2° nuovo (4° antico) ed il 4° nuovo (6°
antico) della scrittura detta Partium, della Regia Can

celleria, trascritti tra' Notarnenti di Marcello Bonito; cui

vuolsi aggiungere quelli dell'altro volume 3° nuovo (5° an

tico) pur esistente nell'Archlvio di stato.

Dell' altra scrittura detta Iustitiae vanno consultati il

volume 5° nuovo (6° antico) che va da11481-1492 e 19° nuovo

(39° antico) che va dal 1484 al 1493.

Degli Autoqrafi Araqonesi va consultato il volume 7°
che va dal 1483 al 1493 e: contiene 41 documenti e lettero

di Re Ferdinando e de' principi reali Alfonso, Federico,
Pietro del 1487-88 (1).

E portando le ricerche nell'altre scritture tutte, che tro

va nsi nell' Archivio di Stato, vanno pure compulsati i se

guenti Registri:
11 volume 31° nuovo (37° antico) dei Registri Commune

per gli anni 1487-88 ed il 32° nuovo (38° antico) per l'an
no 1488.

II volume 26° nuovo del Registri Partium, che va dal
.1486 al 1492, il 27° che va dal 1487 al 1488, il 28° per
l'anno 1487, il 29° ed il 30° per l'anno 1488.

I volumi 210 e 22° (nuovi) Licterarum. Curiae, il primo
dal 1486 al 1488, il secondo dal 1488 al 1489 e nel n. 23°

(1) Carte degli ste ssi anni potr-anno essere ricercate nel voL So delle Per

qamene di Curia Ecclesiaetica, che va dal 1473 al 1493, nel vol , 90 delle

Perqamene dei Monisteri soppressi , che va dal 1486 al 1488 e uel vol. 7°
delle Perqamene della R. Co/mera. della Somrno.ria, che va dal1481 al 1493;
ma sono di· poco 0 niun rilievo, riferendosi ad acquisti, per-mute, conces

.sioni , donazioni 0 alienazioni di beni e. capitali agli e nti cui Ie singole
scritture si riferiscono.
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nuovo (omesso negli antichi repertorii dell' Archivio) per
gli anni 1488-1492.

II volume 36° dell'altra scrittura Sioillorum , chc va dal

1487 al 1493.
Da- ultimo giovcra il riscontro dell' altra scrlttura No

tamentorum. della Sommaria, per qualche dato giuridico
che trovasi in rapporto con gli atti contenuti nei volumi
Partium.

Il volume 3° (il 2o_) per l'anno 1487 ed il vol. 3° (il 3° )

pel 1487-88 contengono decreti della 1 a ruota, la sola che

rimonta a quest'epoca.
Ma importantissimo sopra ogni altro codice, per 10 stu

dio degli avvenimenti politici dell' epoca, e senza dubbio
il volume intitolato Regis Ferdinandi Prirni Insiructio

num Libel" dell'anno 1486-87, che contiene CXI Istruzioni

Regie procedenti dal maggio 1�86 al febbraio 1488, di cui

sole LXXIX furono pubblicate dal chiarisslmo Scipione
Volpicella dapprima nel Museo di sciense e iettere (1846)
e poscia, tra il 1859 ed il 1861 da lui ristampate a parte
con accurate note storico-genealogiche; volume ormai di

venuto rarissimo (1).
II Codice, da cui il benemerito bibliografo trascrlsse tali

lstruzioni, oggi trovasi anche tra'manoscritti della stessa

Biblioteca 'Nazionale, segnato XV. B. 17, e si possedeva
dal ch. 1U0 Camillo Minieri Riccio - come si rileva da in

dicazione autografa apposta alla faccia interna della coperta
in pergamena.

II Volpicella 10 credette sincrono « ove quelle istruzioni
vennero scritte al tempo che furono compilate )); ma il ca

rattere 'del Codice non pUG risallre oltre la seconda meta

(1) L'esemplare posseduto dalla Biblioteca Nazionale di Napoli, segnato
153 X 21, e legato con altre due operette edite a cura dello stesso com

pianto autore: I tiiurruiii di Giacomo Gallo e it Sacco di Roma del Set-n-
o

toro, ed ha il pregio di alcune emende ed aggiunte in nota, che sono au

tografe del Volpicella .

•
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del secolo XVI, ed e evidentemente una trascrizione fatta

nel R. Archivlo, e per rnano di esperto menante, da altro

cod ice pill antico 0 dalle minute originali provvenienti
dalla R. a Segreteria di Ferrante, forse non prima trascritte
ed obliterate per Ie fortunose vicende, che menarono in

breve ora alla rovina la dinastia aragonese. A tergo del

l'ultima facciata leggesi in carattere minuto e pill recente
« a dl 27 agosto 1694 )) che potrebbe Indicare la data,
in cui il volume fu reportato 0 tenuto presente a cagion
di inventarlo, prima che fosse sparlto dall' Archivio di

Stato.

Queste istruzioni colmano-pel biennio in esame-una

parte della lacuna prodotta dalla perdita dei Volumi Ex

terorum, intercedenti tra il 2 giugno 1468 (epoca in cui

ha termine il 1.0 volume del Codice Aragonese pubblicato
dal Trinchera) ed il 2 ottobre 1491, in cui s'inizia la parte
prima del vol. 2.° dello stesso Codice. Meritano sotto tutti

i rapporti di veder nuovamente la luce; poicheanche quelle
edite da trent'anni sono tuttora ignote ai piu, giacche la pub
bllcazione non essendo stata compiuta, il volume non fu

messo in commercio. Ne avremmo impreso ben volentieri
la inserzione nelle colonne di quest'Archivio, ritenendolo

indispensabile complemento delle fonti sincrone del periodo
storico illustrato dal Registro inedito transuntato dal De

Lellis. Ma ce ne asteniamo, avendo saputo che l'egregio
e culto giovine Sig. Luigi Volpicella, degno figliuolo del

compianto Scipione, intende ad ammannire una ristampa di

tutte le 111 istruzioni, corredandole delle importantissime
note storico-genealogiehe lasciate manoscritte dal degnis
simo genitore.

Ci limitiamo, percio, a far seguire allo spoglio del pre
serite registro, brevi ma compendiosi sunti di quelle sole

lettere, tra le inedite, che hanno un rapporto pill 0 rneno

diretto con la provincia nostra ed i grandi dignitarii che

vi dimoravano. Facciamo, in pari tempo, i pill caldi voti

,
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che la pubblicazione integrale del Libel' instructionum non

si faccia molto aspettare.
Come embrione, sempre circoscritto nell'alveo campano,

dell'Itineral'io di Re Ferrante fOJ in questo biennio, no

tiamo risultare dal Registro dei Privilegi e dal Libro delle

Istruzioni che il Re - nelI'anno 1487 - trovavasi al Ca

sale di Arnone add! 11 marzo, ed a'2 aprile; era a Casal

di Principe a'4 detto; nuovamente ad Arnone il 22 dello
stesso mese ; a Nola il 3 maggio, ,8 di nuovo ad Arnone

il 10 detto; a Capua il 28 luglio; ad Aversa il 7 settem

bre; a Capua il 24 della stesso mese - Nell' anna 1488

il Re a' 10 maggio trovavasi ad Arnone; al 10 settembre

era a Capua; a'15 detto ad Aversa; add! 16 detto nuova

mente a Capua, dove pur dimorava a fine mese ; quindi
a'7 ottobre di nuovo .ad Arnone, a'12, 14 e 16 detto mese

si trovava a Capua, poi a Nola i1 22 novembre.

La nota dominante di questa periodo storico e unica.

Sovra ogni altra cura di stato, giganteggia la processura
contro i Baroni ribelli, che i1 Re ha incarcerati a tradimento
ed ha stipati nei. sotterranei di Castelnuovo, dove, nell'ef
feratezza della vendetta, li ha gia consacrati alla morte,
e donde, fra non molto, i lora corpi passeranno inanimati
al mare -- II Re indugia quasi tutto l'anno, perche sia 01'

dito i1 processo in modo che niuno degli accusati possa
sfuggire alla prestabllita condanna.

Intanto tutta latela del terribile dramma e messa, giorno
per giorno, in evidenza nelle Lettere reqie od istru.sioni
che Ferrante, e per lui il Pontano, mandava ai Consiglieri
ed ambasciatori non solo presso le altre corti italiane
e specialmente presso il Papa - ma sopratutto presso i

Reali di Castiglia, per iscagionarsi d'aver violato i patti
del trattato di pace de'12 agosto dell'anno precedente, con

cui il Re avea promesso il perdono e l'mcolumita perso-
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nale e feudale ai Baroni, che, alleati al Pontefice, gli avevano

mosso cosi aspra guerra (1).
Nel prirrio quadrimestre del 1487 continuavano i torbidi

e le lotte. Salerno recalcitrava agli ordini regii e Ferrante

vi spedisce Francesco di Nola con i fanti provvisionati.
Da Bari richiama le armi sforzesche, e licenzia Mariano

Savelli ed i Pandolfeschi dall'esercito, che opera in Puglia,
dove il Principe di Capua e all'impresa del Castello di

Melfi-mentre il suo maestro Gabriele Altilio va da Popoli
a Bracciano per tener fermo alla fede aragonese Virginio
Orsino, cui il Re ha concesso privllcgio d'inquartare le

armi d'Aragona, ed il Duca di Calabria si profonde in •

isplendidi regali con Mahomet ambasciadore del Gran

Turco e pili tardi col Bassa, Sangiac di Vallona.

Intanto add! 8 giugno 1487 si gettano le basi della fe
rale processura a carico de' Baroni eoll'interrogatorio di

Giovanni de Guevara, padrone d'una fusta sicula, e poi di

Matteo detto da Perpignano di Tarragona, di Ruggiero
Cosa di Cosenza, che costituiscono i capi saldi dell'ac

cusa - Per tutto il mese ed oltre ia meta del seguente
sono suceessivamente sottoposti ad interrogatorio il Prin

cipe d( Bisignano, Geronimo di S. Severino, e tutti gli altri

sanseverinesehi, Pirro del, Balzo e tutti i baroni che si
erano eongregati in Lacedonia nel settembre 1486, e che
dal Cardinal Legato di Benevento erano stati prosciolti ed

assoluti da qualunque giuramento di ligio omaggio verso

Re Ferrante contro cul nuovamente ordinavansi.

(1) Le prime XXXI istruzioni e la XXXVI vanno dal 10 maggio al di 11

dicembre 1486 e sono tutte importantissime , perche precedono alcune eel

altre susseguono il trattato di pace. E in questo mentre che Ferrante' s i

assicurava l'amicizia dei Fiorentini e procedeva, quindi , all'arresto di An

tonello Petrucci (che sino a 4 giorni innanti firmava da regio segretario
l'istruzione :X) e de' Coppola. Il trattato con Firenze erasi stipulate addi 8
ottobre 1486 « pel' l'unione et amicitia tra dictoRe e Repubblica » ed i ben i
del Conte di Sarno venivano donati a Lorenzo de' Medici, gift da tre anni

gran Camerlengo del Regno e che teneva casa in Napoli, alla Platea del
rot-;«
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Paolo Ferrillo e Salvatore Zurolo, interrogati all giugno,
e Ludovico Spallato di Bisceglie cancelliere del Principe di

Altamura, aggravano con Ie lora deposizioni le sorti degli
accusati; onde soli tre giorni dopo il Conte di Mileto Carlo
di Sanseverino (1) si risolve a confessare gli atti dl per-

,

petrata ribel1ione ed al sesto giorno di Luglio il Principe
di Bisignano (preso due giorni prima col Principe d'Al

tamura, con la Contessa di Sanseverino, col Conte di Lauria
e figliuolo, col Conte di Ogento e figliuolo, col Duca di Melfi
ed altri) nella fierezza dell'animo rompe ogni riserva e S6
dichiara ed i suoi compagni consci e comparteclpl della
riscossa contro l'oppressore. Riesce tanto pill ignobile e

miserevole la figura di Angliberto del Balzo Duca di Nardo
che , interrogato cinque giorni dopo, assume la veste
del delatore e si fa bello d'essere stato la spia dei suoi

compagni nel congresso de' Baroni in Venosa, e di avere

per mezzo di Raimondo suo maggiordomo, informato il

Re di quanta contro di lui tramavasi.
Un'ultima figura di traditore e quella di tal Notal' Fran

cesco de Ripacandida cance lliere del Duca di Melfi, che
attesta (16 a 19 luglio) avere i Baroni alzato in Salerno
Ia bandiera della Chiesa, e fatto tregua in Atella con Fran

cesco Orsino cognato del Principe di Altamura quantunque
notorio inimico del Re; rivela le pratiche dell'Arcivescovo
di Salerno per far venire uomini d'arme da Gubbio di Urbino
e sbarcare presso Bisceglie, ed il nuovo avviso della venuta
in regno del Duca di Lorena, che il Cardinale di ·S. Pietro,
in vincoli era andato a rllevare in Genova, prevenendone
i Baroni, e COS! pure le scorrerie da essi ordinate sulle
terre fedeli al Re, e che il suo padrone, Duca di Melfi
avea voluto assolutamente contrarre parentela col Principe
di Altamura « contro la volonta del Re e del Conti di

.-

(1) Preso a' 12 giugno con essi e con Roberto figliuoletto del. Principe di
Salerno.
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« Matalune et Marigliano » che invano esortavano il Duca

a serbarsi fedele al Re,
La ferocia della persecuzione regia contro tutt'i san

severincschi induce, a' 7 settembre, Vannella 0 Mandella

Gaetani, principessa di Bisignano, a fuggire da Napoli col

figliuoli Berardino ed Onorato.
A'18 settembre perviene a Napoli la notizia della presa

di Malaga dalle armi di Castiglia, ed il Re ne indice pub
bliche allegrezze, regala di 20 ducati il corrlere che ne

reco la nuova ed altrettanti all'araldo della Regina; e fa

dipingere una carta del Regno di Granata con la pianta
dell'assedio per divulgare l'importanza del nuovo acquisto.

Due mesi dopo si celebrano in Andria le nozze di D. Fe
derico con Isabella del Balzo primogenita del Principe di
Altamura.

Sullo scorcio dell'anno e sui primi del 1488 ,il Re fa

procedere all'inventario del beni e delle robe dei Baroni

ribelli in tutto il Regno, ma specialmente nelle Puglie, e

fa numerare gli Schiavoni ed Albanesi per distinguerli dai

regnicoli - I prigioni di Castelnuovo e della Torre di San

Vincenzo, tra cui prende il primo posta I'intelice Principe
di Rossano, importano per alimentazione una spesa di 120

ducati, di cui si rimborsa Pascasio Diaz Garlon. Anche

D. Ferrante d'Aragona figlio naturale del Re trovasi de
tenuto in Castelnuovo. Alfonso figlio del Duca di Calabria

e liberato dalla sua prigionia al Cairo. Al Re Cristianis
simo ed alla sua corte spedisce in dono 18 cavalli, e Messer

Montoro Ambasciadore del Duca diBorbone e complimentato
di una cassetta d'oro, d'ambra e di pietra d'azzurro con

tenente 200 ampolle di finissima polvere di Cipro; il Duca
di Bordo d'alcuni libri ; ne restano obbliate dalla regia mu

nificenza nella scelta dei doni le industrie nostrane; ed
una certa quantita di panno rosso di Alife e regalata dal
Re a tal Salsapagliuca.

Viene dalla Spagna la nuova della morte della Duchessa



-112 -

di Fox secoridogenita del Re, e poco appresso
.

muore la

Duchessa di Calabria. Giunge intermo in Agnano il figlio
del cadi della Vallona e vi resta sedici giorni per farvi i

bagnio Pietro di Nola) cortigiano del Duca di Calabria,
riceve dal Re la nomina di Capitano della Cava, e D. Pietro

d'Aragona figlio dello stesso Duca .guaritosi di pericolose
ferite alle gambe spende 139 ducati per un voto di due

gambe d'argento, ed il padre manda a sciogliere altro voto

a Montesantangelo, a S. Giacomo di Gaillizia, a S. Maria
di Loreto, alla SS. Annunziata di Firenze, a S. Maria della

Guadalupa e per fino a Gerusalemme. Questi pensieri
ascetici ed il lutto domestico non gli fanno obbliare la
fabbrica del delizioso ritrovo del Dogliolo a Poggioreale.

II Re manda Galeotto Calderoni a Tunlsi sovra una nave

catalana, che reca in dono tre mull, otto cani ed altre cose

a quel Sovrano; cui ha gia vivamente raccomandato Lo

renzo dei Medici per ragion di commerci. Ordina a Lu

dovico d'Afflitto Commissario di Terra di Lavoro il rim
borso della spesa di 200 prosciutti che il Duca di Calabria
avea fatti regalare al Cardinale de Foyes parente di Gio

vanna d'Aragona, seconda moglie del Re, quando era a

fine luglio venuto in Napoli accoltovi con grandi onori e

trionfi,
Cosi passando da un infingimento all'altro, da una per

fidia a malvagita maggiori, si assicura con ogni maniera
di lusinghe e di blandizie l'inazione degli altri stati italiani;
e l'odio ed i fremiti d'Innocenzo VIII che avea giurato
nunquam de pace aqi nisi eicacto extinctoque nomine

araqoneo frena e riduce all'impotenza sotto l'usbergo di

Lorenzo, che per il parentado stretto col Papa trova sempre
modo d'Interporsl nelle querele e non fare pitl scoppiare
le ostilita tra la corte di Roma e di Napoli.

E dopo, M. Antonio Gazo, 0 Gazzella, padre della Trusia
amata dal Duca di Calabria, vien mandato « con galere
per tutto e sino in Inghilterra et porta 10 processo (dei
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Baroni) autenticato da Notaro pubblico et con tutte cose

che spectano ad comprobatione et fede.

n truce processo adulterato per mesi e rnesi, con ese

crandi mezzi rispondenti alla crudel ta del fine; fu stam

pato quasi un anna dopo l'ultima deposizione del Ripa
candida del dl 19 luglio 1487, (fol. 94), come si legge
in fine: Impressum est fideliter sub aureo Seculo, et

Augusta pace Ferdinaruii Primi De Araqonia Regis sa

cratissirni Jerusalem et Sicilie. Die prima Mensis Juui,
sexte Inditionis Anni Domini 1488 - 11 volume, segnato
dal Giustiniani tra' preziosi incunabuli della Tipoqrafio:
Napolitana , divenne ben presto raro e poi irreperibile.

Qualche copia fatta a mana girava gelosamente fra gli
eruditi ed·i cultori delle patrie memorie sin dall' epoca
del De Lollis; ne il processo rivide la luce della stampa

prima di trent'anni or sono per cura del ch·.mo Comm. STA

NISLAO D'ALOE, che 10 pubblico in appendice alta Congiura
de' baroni del Porzio assieme all' altro anche capitale del

novernbre del 1486 centro Antonello Petrucci ed i Coppola.
L' esemplare mss. da noi posseduto - e che abbiamo

tenuto presente in questa disamina - 8 sincrono ai No

tamenti del De Lellis come si rileva a tergo dell'ultima

pagina dalla seguente postilla che, nonostante l'abrasione,
e tuttora legglbile « Dalla cortesia del sig. Caoaliere
D. Maurisio d'Aste si e haouta questa copia nel 1658 ».

n Codice 8 di fogli numerati 95 in 8.0 in carta filigra
nata intonsa, ed 8 provveniente dalla dismessa biblioteca
del Duca Vargas Macciucca. Fu trascritto per richiesta
ed uso del celebre cronista Innocen.so Fuidoro, tremendo

fiagellatore de'vizii della societa napoletana nella seconda
meta del secolo XVII, che sotto l' anagrarnma celo , per
isfuggire alle ire della Corte viceregnale, il suovero nome

di vincenso cl' Onofrio, come, attraverso le fitte linee
d'una pili recente cancellatura, leggesi alla pag.

a 2. a del
mss, « Ex [tbrts U. I D•. Vincenti] c�e Onofrio ».

8
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Alle scheletriche tavole processuali, spoglie d'ogni ele

mento di scusa, che avesse potuto militare in pro' dei ba

roni, fu dato il pomposo titolo dl:
« Generalis Inquisitio facienda, ac informatio recipienda

de ordinatione, et expresso mandato, ac ceria scientia sacre

Regie Maiestatis serenissimi Domini D. Ferdinandi De Ara

gonia inclyti Regis Sicilie, Hierusalem etc. Per ipsius Maie
statis Sacrum Secretum, Consilium.-Contra - Pirrum de
Baucio Principern Altamure, Antonellum De Sanseverino

Principem Salemi, Hieronymum De Sanseverino Principem
Bisignani etc. - Et nonnullos alios complices adherentes
et fautores eorundem, delatos, suspectos et notatos in de
et super varijs, et diversis criminibus, delictis, Unio
nibus, conjurationibus, conspirationibus, Ligis, confederatio-

.
nibus initis, factis, cornmissis , et patratis contra dictam
Sacram Regiam Maiestatem, et ipsius Coronam, et pacificum,
et pacatum Regnum, et Statum, Crimina lesae Maiestatis #

predicte in primo Capite importantibus, prout formiter, suoque
ordine sigillatim et distincte, ac peculiariter modo infra

scripto sequitur. »

Con queste -informi carte il Sacra Secreta Consiglio
mise il suggello ana fama d'ernpieta e di inumanita di Fer

rante, e ne porse al mondo documento obbrobrioso ; in

cui .le formule pill sacre della giustizia sono asservite alla

ferocia del Principe, c\le al dire d'un solenne Istorico, de

llziandosi nel sangue, si beo di gustare a sorsi il calico

della vendetta, e non volle che in un sol dl morissero

quei Baroni, ma in varii tempi e tutti successivamente

fossero scannati e dentro sacchi gittati in mare.

.
Nefandezza regia, che segna la prima condanna innanzi

all'Europa della dinastia d'Alfonso, la cui ultima rovina

segue in meno di tre lustri, e trova la sua Nemesi nel
trattato di Granata.

ANGELO' BROCCOLI
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NOTAMENTUM

EX REGISTRO PRIVILEGIORUM 20

Regis Ferdinandi

annorum 1487 et 1488

IN REGIA OANCELLARIA

\

Pag.-18.a Vol. 17.0 Oollezione DE LELLIS.
1. 1487-111. rna et Oar.rno Infanti D. Fede.rico de Aragonia Prin

cipi Altamure et Duci Andria Oomiti Acerrarum, Oonvertini et

Montisoabiosi , filio et locuintencnti nro gnli ac uri Regni Si
cilie Admirato Oollaterali Oonsiliario dilectissimo -Privilegium
Prefecti et Admirati Maris, sublate ab ipso officio Antonello de

Sancto Severino ob eius rebellionem. Fol. 1. (1).
2. Eidem Ill ,'?" Infanti etc cum titulis ut supra. Capitula of

ficij Adrnirati ei concessa et consignata, ubi legitur tota aucto

ritas et cura Admirati - Fol , 2 t." - 8 luglio icl. id.
3. Magnifico Pirro Oonscia de Nola venditio cuiusdam domus in

Neap. in platea s.v Laurentij ubi dicitur forum juxta dornum
Domine Laure Oicinelle vacati ob rebellionem Antonelli de. Pe

trutijs, qui Pirrus erat scripturalis Ill.rni Alfonsi de Aragonia
ducis Calabrie, Fol. 9.-7 luqlio id. Alle firme aggiungasi queila
di M. d' aflicto thesaurarius generalis ed invece del Pantano
« Dominus Re4 mandavit Abbati Rugio ».

4. Magnificis Berardino Mangioni de Neap. familiar-is Ill.rni
Federici de Aragonia, et Margaritelle Striverie de Squillacio con-

(1) Trascrioo dal. Codice della Biblioteco. No.sionale amche La. data topica
e per gli altri sunti lo. seqnero dopo la foliaeione:

In Castello Novo Civitatis nostre Neapo lis, Die VIII mensis Julij An
no MCCCCLXXXVlj Regnorum nostrorum anno XXViiij - Rex Ferdinan
dus - Egidius Sadornil pro pascasio garlon - Dominus Rex mandavit milri
Ioanni Pontano-Iulius de scorciatis locumtenens Magni Camerarij.
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iugibus, Conflrmatio Privilegij eis concessi per Federicum de

Aragonia regium secundogenitum Principem Tarenti Squillacijque,
Litij, Neocastri et Belcastri Oomitem per quod remittitur adoha
ab eis debenda pro fendo Palarrnito sen Malatini pertinentijs
Sqnillacij et in eius locum sint ohligati dare anna quolibet « uno

paro di sonagli di astore » Fol. 13 t.0_4 Ottobre id. e di nuovo

al Pontano.
5. Magnifico Militi Oesari Pignatello de Neap. Cons.F'? Con

cessio officij Oredenzerij fundici civitatis Viglliarum in terra bari
in loco Oredenzerij civitatis Melflcte. Fol, 15. - 1.0 Ottobre
id. id.

6. Eidem Oesari Pignatello etc. Provisio quod reintegrentur
Oorpora feudalia terre 'I'uricti ei vendite per Regiam Ouriam,
et provisiones diriguntur Magnifico Petro Oliverio de Neap. U. 1. D.
Fol , 17. - id. come sopra:

7: Nobilibus Ioannello Antonio de s.» Lucia et PerroAntonio
Berardicello de terra Angloni, Assensus super venditione Casa
lium Oastri de Oruce et Sancti Nicolai de Cruce inhabitatorum
ei facta per Ioannem, Honufrium et Gregorium de Normandis fra
tres de dicta terra Angloni filios q.

III Augustini de Normandis,
que.Oasalia ab antiquo fuerunt dicti eorum patris. Fol. 16 t.0_

3 giugno id. i.d.
8. Magnifico Antonio Mararnaldo de Neap. Assensus super ven

di tione Oasalis Oese prope Aversam ei facta per Magnificos Ioan

nem Sconditum de Neap et dominam Mariam Iacobam Mara
maldam de 'Neap. Ooniuges cum interventu Magnifici Oaroli Ma
ramaldi eius affinis. Fol. 17 t." - 2 giugno id. id:

9. Marczano Ventapane Privilegium Judicatus et assessoratus
terrarum Oilenti, Agropolis et Castri Abbatis. Fol. 27 t." - 23

ottobre 1.488. id. id,
10. Magnifico 10: Antonio Carrafe de Neap. Oons.'!" Oonfirrnatio

sen nova Ooncessio Oastellanie Oastelli Oapuane quam tenuit

qnondam M.cUS et Spectabilis Diomedes Oarrafa Magdaloni, Cer
retique Oomes eius pater Oonsiliarius noster dilectissimus. Fol.
28. - 29 ottobr e 1.487. id. id.

Pag. 19.
11. Magnifico Ioanni Antonio Oarrafa de Neap. Militi Consi

liario, fllio secundogenito quondam Spoctabilis et �aQ.Ci Diome-
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dis Carrafe, Magdaloni, Oerretique OornitisInvestitura terrarnm
S. ti Angeli de Scalis, Orapiglie, Oripticelle, Oastagnarie et Petre
Stornee et fendi Ser Janni ei in testamento legatarum a dicto

eius patre et ibi dicitur quod solvit relevium M.cO Michaeli de
Afflicto Thesaurario generali Fo1. 29 t.0-28 ottobre i487. id. id.

12; Nobili Loysio Oarbonello de Paula Ooncessio officij Ma

gistri Actatus penes Oapitaniam diets terre vacati per renun

ciationem Francisci Oarbonelli eius avi. Fol33-23 maggio id. id.
13. Spectabili et Magnifico Jo: Jacobo de Trivultio strenuo

arm Drum ductori, qui ab Ill.?'" et potentissimo Duce Mediolani in

nostri auxilium misso cum exercitu Ooncessio Oomitatus Belca
stri videlicet Civitatis Belcastri et terrarum Oropani, Zagar isi,
et barbari de Calabria cum titulo Comitatus. Fo1. 33. t ," ----, 8

agosto id. icl.
- 14. Magnifico Jo: Antonio Oarrafa filio secondogenito Spectabilis
Diomedis Oarrafa ut supra. Assicuratio vaxallorum terrarum ut

supra sibi legatarum per dictum eius patrem. Fo1. 38. - 29 no

vembre icl. id .

. 15. Magnifico Ranerio de lagui de Neap. assecuratio vaxal
lorum terre Romagnani in principatu Oitra ei concesse per nos

et provisiones diriguntur Nob.i Antonio Oavaselece de Salerno
ad hoc Oommissario. fo1. 39 t." - 9 s ettembre id. icl.

16. M. co Ranerio de lagni de Neap. Ooncessio terre Rorna-
'f' gnani in Priucipatu Citra, vacati per rebbellionem heredum q.?'

francisci de Agello. Fo1. 40 t.? - i6 agosto icl. id.
17. Sorori Clare de lobello liciensi ordinis s.» Clare Exeq ."

i"' Bulle Pontificie de Abbatrissatu S. Marie Moni alium ordinis sY
Benedicti de Brundusiensi Dioecesi. Fo1. 42 t." - 6 agosto icl. id.

18. Bernardo Alcagnitio mercatori Valentiano guidaticum pro
negotiatione. Fo1. 43 t." - 6 genna-io i488 id. id.

19. Nobilibus Andronico, Theseo et Bernabo de Abenante de

terra Ooriliani in Calabria Oonfirmatio donationis bonorum feu
dalium ei facta pro servitijs per q.m Hieronimum de Sancto Se

verino olim Principem Bisiniani. Fol. 44 t.o-i8 genrwio icl. id.
20 M.cO David Baquix (1) hebreo hispano Privilegium docto-

,\
l"

(1) 0 Baqucx - Loco Julij de Scorciatis. V.t Silvester galiota de Neap.
Regius prothomedicus. Datum per Reverendum franciscum Carazolum vice
CanceIlarium priorem barensem etc.

�. ,l�
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. ratus arti um et medicine stante approbations facta per M. cum

Silvestrum Galiota de Neap. militsm artium et medicine doctorem,
Oonsiliarium et protornedicum. Fol. 46 - 10 gennaio id. id.

21. Venerabili Abbati Loysio de Admiratis de Massafra Ar

chipresbitero palisani Privilegium Oappellani regie Oappelle,
Fol. 47 t.o-1 ottobr e 1487. L'Abbate Rugio sta invece del Pon
tano .

22. M.cO Petro Severino de S. Agata V. I. D. Privileginm of

ficij Auditoris penes M.cum Militem Antonium de Miraballis
Provincie Principatus Oitra Viceregem et gubernatorem. Fol 48
t." - 20 gennaio 1488. V'e nuouamente il Pontano.

23. Nobilibus notario Oarolo de ferrarijs, Ranutio episoopo
Bisiniani, fabritio et hieronimo de ferrarijs eius filijs de Acri in

Oalabria Oonfirmatio bonorum feudalium eis concessorum per Hie

ronimum de Sancto Severino olim Principem Bisiniani. Fol. 49-
24 gennaio id. id.

24. Rev. mo Cardinali Vice cancellario assensus super concordia

cum M.ca Diana Oarlino matre quondam Jo: antonii Pou olim

abbatis Monasterij Ripealte. Fol. 51 t. °
- 23 f'ebbraio id. id.

25. Francisco de· Sproverio de Montealto privilegium Capi
tanis Civitatis Cassani et Juvenatij. Fol. 52-1 s etternbre id. id.

Pag. 20.
_

26. M.cO Loysio de Oasalinovo de Oivitate Onsentiae Serre

tario Illmi Alfonsi Ducis Oalabrie nostri primogeniti familiari

et Oonsiliario assensus super concessione ei facta feudi de Veneri

in pertinentijs Oastri franchi in Calabria per Illustrem Hiero

nimum de Santo Severino Principem Bisiniani et dncem S. Marci

et Regni huius Maguum Oamerarium et ibi Lucas bernardinus

de Santo Severino comes Olarimontis eius filius primogenitus et

Michael Ritius Secretarins dicti Pr-incipis fo1. 52 t. °
- 20 gen

naio id. id.

Qui fu. in{erpolat� La t'atsa inoestitura di capitania a Lio

nardo Cacciatore. Vedi DocuMENTo A.

27. Nobili Hieronimae de Balneo Uxori M.ci Oesaris de Abe

nante et neptis q.?' M. ci Joannis de balneo, Confirmatio feudi de

Atragone in territorio terre Lutiorum, et magistriactatus terre

Acri ei perventornm ex dicto Jo: oius avo. FoL 56 - 20 F'ebbraio

icl. id.

_'

'.
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28. Nobili lnchino de Magistro Joanne de terra Layni in Oa
labria, Oonfirmatio dornus cuiusdam et territorij et officij Ma

gistri aetorum penes Oapitaneum Iayni, que bona sunt in layno
ei concessa per bernabam de S.to Severino Oomitem laurie. fol.
58 - 1 Febbraio id. id .

29. M. co religioso frati bonifacio Gayetano Priori baroli as

sensus super concessione ei facta castri sperlonge vita durante

p�r Illustrem Honoratum Gayetanum de Aragonia eius fratrem

germanum fundorum Oomitem regni huius logotetam et protono
tarium Oollateralem Oonsiliarium, clummoclo eius prioratus baro1i
cedat et renunciet M. co fabritio Pignatello cognato dicti Comitis,
et frater Oomitisse eius uxoris, et ibi Ex:cellentes Honoratus

Gaietanus de Aragonia Oomes traiecti, et Jo: Maria Gayetanus
de Aragonia eius nepotes et filij carissimi. fol. 60 - 10 Marzo

id id.
30. Catalanis, Aragonensibus, Valentianis, Maiorchinis etc.

Concessio guidatici, @t salviconductus pro negotiatione. fol. 63.

Qui doppia Lacuna; dopo il docurnento di saloacondotto ai Ca
talnni rim.asto incompleto, Vedi DOCUMENTI B. e C.

31. Gabrieli de Guarino, Vincentio de Guarino eius nepoti, filio

primogenito q.?' Antonelli primogeniti ipsius Gabrielis; Joanni

Paulo, Joanni Francisco et Berardino de Guarino fllijs ipsius
Gabrielis et Sigi smundo de Oastromediano mar-ito nobilis Pan
tasilee de Guarino cum consensu loysij de Castromecliano patris
dicti Sigismundi et dicto loysio nomine nobilis Adelfine de santo

Georgio ejus matris et Stefano Barone nomine Ade1fine de Gua

rino eius uxoris, Assensus super Concordiam inter eos pro con

servatione baronie S.ti Cesarij et Craprarice. fol 67 - 17 mar

so id id.
32. Nobili Cesari Barresio domestico et de nostra Guardia,

Ooncessio territorij prope Parete in Aversa acquisiti ob rebel
lionem Antonelli de Petrutijs olim noster Secreta.rius. fol. 68"':"
12 nonembr e id id.

33. M.ce Cubelle de la Racta assensus super venditione ei
facta terre Oampestris vocate la starza delli Scquacquari in Oi
vitate S. Agathe per nobilem et egregium Guidonem de Granis

de Urbino Scribe R." familiari et devote dilectissimo Illustrissi
morum dominorum D. Oesare de Aragonia et Catarina de Arago-
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nia de la Racta Ooniugum Oomitum Oaserte et S. Agate et Ale
xani ac terre Eboli baronum, que starzia fait per eosdem Oomites

•
Ooncessa olim quondam M.cO Berardino de granis Avunculo dieti

Guidonis. Et dominus Oesar de Aragonia filius domini Regis.
fol. 70 - 20 1?wggio 1487 id.

Al folio 77., nel Codice della Biblioteca Nasionale, sono

cassati 7 uersi ed a margine v' e scritto ERROR.

34. Ferrando de Almeda Privilegium Oapitanie terrarum Oli

bani et montiscorbini. fol. 81 - 11 aprile i488 id.
35. Ioanni Maglio de terra Oalitri Privilegium capitanie Sur

renti. fol. 209.
Nel detto codice questa documento sta al suo posto proqres

sivo di foliazione. Nel notamento, essendo stato omesso nella

prima trascrisione de'suriti, [u. qui aggiunto in pie di pagina.
La data e del 6 decembre i48?

Pag-. 21.
36. M. co Francisco Pontano filio dilectissimi Joannis Pontani

nostri Secretarij Patente che il suo Navilio nominate S.ta Maria
di Secondigliano, che tiene per mercantiare possa andare per
tutte Ie parti del mondo; et spedisce hortatoria a tutti i Pren

cipi accio non l'impediscano. fol. 81 t." - i8 aprile id. id,
Non manca la.flrma del Pontano, quantunque il Privilegio

si riferisca al {lgliuolo,
37. M. co et Religioso fratri Fabritio Pignatello militi Hieroso

limitano executoria bulle Pontificie in qua confert ei Prioratum
Baroli per renunciationem in eius beneficium factum per Mcnm

fratrem Bonifacium Gayetanum. fol. 82 t." - i8 april e i488.

38. Venerabili D. Joanni Corso Oollatio officij hospi dalarij Ec

clesie sive hospidalis S.te Marie pietatis extra menia huius Civi

tatis Neap, in qua debent institui anna quolibet quatuor magistri
et unus hospidalarius, virtute privilegij expediti per q.lU Regem
Oarolum 3.m ut possint recipere peregrinos qui ibi definerint. fol.
83 t. °

- 8 mag'gio id, id.
,

'39. Ioanni de Tufo privilegium Oapitanie terre Baroli. fol. 85-

22 s ettembre u. id.
40. Nobili Maffeo de Richis de Contursio in principatu Citra

Oonfirmatio officij Magistri actorum clicte terre quod habuit a

Hieronjmo de S.to Severino Prine" hisiniani rebellis, non obstante
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quod d. S Maffeus cum dicto Principe in reballionem intervenit.
fol. 85 t." - 2 maggio id. id, IZ [ol, 87 e a meta lucero,

41. M.eo Alfonso' de Zamudio fllio primogenito M.ei q.?' Sancij
de Zamudio Investitura terre Padula in Valle beneventana, ob

mortem dicti eius parris. fo1. 87 t," - 20 aprile id. id.

42. M. co Antonello Picciolo de Henrico de Ousentia Concessio
feudi de le Nuce situm in pertinentijs luciorum Oalabrie et mo

lendini vacati propter rebellionem francisci ferrarij de Acrio, qui
feudum ipsum habebat a Hieron.?'? de S.to Severino Principe Bi

siniani. fol. 89 - 1 maggio id. id.
43� Nohili Nicolao fran. co de S. ti bisancti assensus super do

natione feudalium sub Oomitatu Arenarum ei facta per Nobilem
franciscum de Oomestabulo habitatorem Mocte dereti eius (sic)
Avunculum. fol. 90 - 4 maggio id. id.

44. Nobili Jacobo de Accia Militi et Vincentio de Accia de Oapua
patronis terre Satriani in Oalabria et M. co Antonio Gironda de

Oivitate Squillacij fil io q.m Francisci Gironda patroni casalis Oar

c1inalis in Calabria Assensus super Ooncordia inter eos circa dictas

baronias, fol. 93 - 4 maggio id. id.
45. Universitati terre s.» Angeli de fasanslla reintegratio ad

fendum de li Oomuni quod ei fuit extortum a Luca de S. to Se

verino patre Hier.lUi Principis bisiniani fol. 98 t." - 20 maggio
id. id .

. 46. Universitati Venusij remissio solutionis Strine (1) que fuit

imposita a q.m. Pirro de baucio Principe Altamure et Duce Ve

nusij. fol. 101 et ibi Michael de Afflicto thesaurarius generalis=-
20 maggio id. id.

47. Venerabili loysio Prates cappellano regio collatio beneficij
s.» Arcangeli de Pedefumo in Cilento, valoris annui duc.?' 100
vacati per mortem q.m Alfonsi Villani. fol. 102 - 8 f'ebbraio

id. id.
48. Loysio Ricco de Suessa privilegium Capitanie Civitatis Pe

tignani et terre Acri. fol. i02 t." - 25 agosto id. id.
E U1J carattere currenti calarno, ma per [orrna ed inch.io

stro sincrono,

(1) Dal Codice della, B. N. riZe'l,ia,mo:« imposuisse a decem annis infra
Solutionem quandam unciarum decem, annis siugulis, eidem solvendarum

nuncupata vulgariter lC6 str-ina ».

•



-�122' --

49. M. co Martinello Pape de Nuceria Useerio nostro venditio
cuiusdam starcie site in paludibus Nocerie, vacati (sic) per de
merita q.m francisci Coppule de Neapoli Comitis Sarni fo1. 103-
8 rnarzo 1.487.

Pag. 22.
50. Venerabili Monasterio s> Marie de Justitia ordinis Montis

Oliveti in Tarentum Concessio bonorum siti in Monte Albano in

basilicata, qui fuerunt Joanne de s.» Severino Comitisse S.te
Severine, rebellis. fo1. 108 t." - 20 maggio 1488.

51. Nobi libns et egregijs Ioanni et ferrerio Valles et Beatrici
feu eorum Sorori mercatoribus catalanis privilegium salvi Con
ductus pro negotiatione. fo1. 110 t." - 24 rnaggio id. id.

52. Nobili Julio de Cotunio de Senisio Confirmatio feudi no

minati de Acrimonte in pertinentijs Clarimontis et Molondini in

Senisio, que habet ut heres q.m notarij Nicolai de Cutunio et

Antonij de Cutunio ex privilegio q.m Hugonis et Thomasij de S.to
Severino fratrum patruorum et baliorum q.m Vincilai de S.to Se
verino Tricarici, et Acrimontis tunc Comitis et hoc non obstante

quod cum Principe Bisiniani rebelli intervenit. fol. 112 - 1.3 gen
naio id. id.

53. M.cO Marino de Alamania alumno et familiari dilectissimo
Confirmatio feudi de S. to Zaccaria siti in terra Ricignani que
est dicti Marini, non obstantibus pretentionibus nobilis Tomasij
genticore de Apolla in principatu Citra, qui de genticore habent
multa feuda. fol , 114 - 20 maggio id. id.

54. Universitati Bitonti Confirmatio bonorum que possidet in
bitonto , fo1. 116, t.? - 23 rnaggio id, id.

55. Nobili Bernabe de Abenante de terra Coriliani Calabrie
Confirmatio feudi burgecti siti in pertinentijs Cassani in dicta pro
vincia et feudi Marineri in territorio S. ti Mauri et domus in 00-
riliano que habuit a Principe bisiniani Hier.'?? de S."? Severino
cum quo intervenit dictus Barnabas in rebellione. fo1. 122 - ul
timo di aprile id. id.

56. Nobilibus Oristofaro et Jacobo de Valle regia de terra
Guarclie Grelis in Aprutio fratribus fllijs q.?' Notarij Honufrij de

Valleregia lnvestitu,;ra Ieudi de Malacocchiara in dicta provincia
ob mortem dicti eorum patris. fo1. I24 t." - 9 giugno id. id.

57. M.cO I. U. doctori et Militi loysio de Paladinis Oon.rio diLmo

-,
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assecuratio Vaxallorum terrarum Salicis et Guagnani in Idruutina
ei concessarnm titulo permutationis, et lictere diriguntur M.cO
Sancio Navarro ad predictam Oommissionem deputato. fo1. 125
t." - 5 giugno id . id,

58. Riccardo Pontano U. I. D. privilegium Capitanie Civitatis

Oatanzarij. fo1. 126 t. °
- 25 agosto id, id .

59. M.cO 10Y8io de Paladinis U. 1. D. Oons.rio dil.mo Concessio
terrarum Salicis et Guagnani in Idruntina, et dictus loysius R. e

curie tradidit in permutationem Scannagium Civitatis licij Jar
denum de belloloco cum feudo de la ehianca in dicta Civitate ,

hospitium in platea licij et due. 460 in excambium. fo1. 234 t." -

1 giugno 1'd. icl.
60. Nobili Oarolo de Martino de Oaccuri in Oalabria Investi

tura feudi de Montalto siti in territorio Nicotere, ob mortem

loysij de Martino ei�s fratris. fo1. 134. t." - 8 giugno id, id .

. 61. Rogerio Nigro de terra luciorum in Calabria Oonfirmatio
cuiusdam Ol ivoti et aliorum feudalium ei concessorum per Hier.num
de S. to Severino olim Principem bisiniani rebellem cum quo inter
venit in rebellionem. fo1. 136 - 28 giugno id . id.

62. Nobili Gabrieli de la Spina Ooncessio offiicij magistri acto

rum civitatis S. Marci in Calabria vacati per renunciationem
Oaroli Oampolongo, quod obtinuit dictus Oarolus a Principe bi
siniani. fo1. 138 t." - 1 luqlio id, id,

Pag. 23.

63. Nicolao de Angelo de Castiglione de Cusentia Indultum
de homicidio Notarij Joannis cle Cusentia; fo1. 193 - 20 ottobre
icl. id . Aonertasi come al num, 35. (1).

64. Venerabili Pietro Oaraczulo Oanonico de Neapoli collatio

beneficij S. te Marie intus ecclesiam Archiepiscopalem Trani pro
servitijs prostitis per M.cum Gurellum Oaraczolum eius patrem
vacati per renunciationem f'actani per VenJem Abbatem Andream
de Olemente de Neap, fo1. 139 t." - 20 giugno id, id,

,

65. M. co Galiocto Oarrafa de Neap .. militi Oonsiliario assensus

super venditione feudi dicti Josephi in territorio mocte fllocastri

(I) L'ind ulto vien concesso sulla testimonianza di Luise de Capua: che il

D' Angelo avea combattuto ad Otranto centro i l Turco e nella guerra dei

Baroni ad seroitia et stipen.dia Illustris Ducis Calabrie.
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ei facta per -Nobilern Aquilanum 1nterzatum de Cariato. fol. 140
t." - 3 luglio id. id.

64, n e: Nobili et egregio Alfonso Cetina de nostra guardarobba
familiari Concessio officij credenzerij salinarum Neti in Calabria.
fol. 141 t." - 20 mag,gio iel. id.

65, il e:" M.cO fran.?? Bisbal Ill.mi Alfonsi Ducis Oalabrie ab in

fantia creato ac continuo et intirno familiari domestico et Cons."!"
VenditioScannagij litijR. Curie acquisiti per permutationemfactam
cum M. co fran. co de Paladinis. fol. 142 t." ibi Michael de Aftlicto
Thesaurarius generalis, et in multis Privilegijs in dicto Volumine

registratis. - 24 luglio id, id.

066. M. co Petrucio de Montefuscolo de litio assensus super Con
cordia vite Militia ei spectantis a M.? Antonello de Montefuscolo
eius frate prirnogenito barone ogiani et tramacenses et ei assi

gnatur in perpetuum feudum Accigliani in Idrunto cum Consensu
Jo. Antonij de Montefuscolo filij primogeniti dicti Antonelli. In

strumentum fuit stipulatum per manus Notarij Thomasij de Ami
rato de lisio. fol. 146 - 19 luglio id. id.

67. Oliverio et Nicolao de Aquino de limatnla et Vincentio de

Gualterio de Neapoli guidaticnm stante remissione partium of
fensarum ex eo quod homicidium Commiserunt Caroli ode Ligorio
de Neap. et Carmo_sine neptis q.?' Jacobi de limatula Casalis
Pollene pertinentiarum Summe et eorum affinis ex causa quod
d ictus 'Carolus gloriabatur ut clare constat ex processu Carnaliter

cognovisse dictam Carmosinam. fol. 147 t.? - 15 luglio iel. id.

68. Nobili et egregio Michaeli de Maiordomo de lanczano fa
miliari nostro Concessio officij Mensurationis Salis dohane Polica-

stri , fol. 149. - 1.8 maggio iel. iel.
0

69. M." Petro de Magistro Judice de Surrento brachium Regium
pro exequtione licterarum exequtorialium contra M. cum Tomasium
de lauria et Jeronimum eius filium. fol. 150 - ultimo eli luglio
id. id. - Antonio ele Cappellis invece eli Giulio de Scorciatis .

70. Venerabili domino Nicolao 'I'al iano de Tricasio assensus

super venditions. bonorum feuclalium in pertinentij 'I'hsotini in
Idruntina provo

a ei facta per nobi les Berardinum, Robertum, etSal
vatorem de Oursano fratres. fol. 150 t.o - 20 giugno id. iel. - di

.
nuooo G£ulio ele Scorciatis,

71. Reverenclo Angelo Castaldo Consi liari o. Exequtoriatio bulle
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pontificie, in qua eligitur Episcopus Civitatis Insule, fo1. 152-
2 agosto id. id. - Episcopi Insule (provincie Calabrie).

72. Nobili Jacobo de Ramundo de Lantolla assecuratio vaxal
lorum terre Rufraui in Idr-untina provincia ei in dotem data per
Jo , Matthiam de lantolio, uti viro Margar-ita de lantolia eius filie.
fo1. 153. Lictere diriguntur Alesio Marino brancatio de nostra

guardia, fo1. eod. - 14 luqlio id. id.

Pag-. 24.
73. Antonio de Ricca Privilegium Capitanie francavllle, clari

montis, Carboni et Piscopie iacsarie - 5 nouembre id., Vallata
et Oarlono Miraballo Squillacij. fo1. 191 - 15 setternbre id. Na

poli - Vedi aovertensa al n. 35.
74. Nobili Antonio Oito de Montesardo ass. super venditione

casalis inhabitati Spisano in Idruntina pr.a ei facta per M.cis

Raymundum de Baucio et Jo. Fran.cum eius primogenitum. fo1.
159 - 26' luglio id. id.

75. Venerabili AJ:>ati Angelo Spina ditto 10, Monaco Spina de

Neapoli, assensus super venditione cuiusdam domus siti a la

piazza d'Arco in Neapoli ei facta per Sandolo Imbriaco de Neap.
et Ziczula de Oostanzo de Putheolis coniuges, que .fuit vendita

pro solvendo quantitates M.ds Joannis et Andree Marramaldo fra
tribus et heredibus Antonij Marramaldi pro dotibus rnaternis; et
ibi cautelatur Jo. baptista filius dicte Ziczule ex primo matrimonio
et asseritur decretum, latum in S. R. O. ubi dicitur presentibus
domino Dnce Exculi, domino Luca de Toczulis viceprotonotario,
domino Jo. baptista de bontivoglis, domino Angelo de Ritys et
domino Antonio de Alexandre regijs Oonsiliarijs. fol . 155 t.? - Ul
timo di maggio id. id. - Al folio 159 sono cassati 4 »ersi,

76. Nobili et egregio Gesualdo de Oonstantinis de Pedemonte
assensus super' donations officij magistri actorum eius vita durante

terre Pedemontis ei facta per Illustrem Honoratum Gaetanum de

Aragonia, Regni huius logotheta et protonotarius, et Oollateralem

Oonsiliarium. fo1. 164 V � 1.0 giugno id, id.
77. M.cis Nobil ibus et egregijs Donato de brunellis U. J. D.,

Gasparo Notarij Jacobi et Vanni Joanni de Oornachia de terra

Civitello assensus super venditione feudi dicto 10 poggio de la

'Oittanova eis facta per M. cos Berardinum Guastaferrum de Oayeta,
Berardinum Nicolaum de Magistro et Jo, Angelum de Angelinis

'. '

;:
"

,
"

"

.'
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de Civitella, et Fran. CUm Mariam et Jo. baptistam Gazull. fol.

166 - 1. setiembre id. id. - NeZ Codiee della Biblioieca Na
sionale [ra il privilegio 77.0 ed il sequente, v' e l'inizio d/un'al

tra proinrisione, che non [u. piu trascriita, del tenore sequenie :

Rex Sicilie etc. Regente: Noi havimo visto Ia Informatione m.

h. ed a marqine: vacat.

78. M.cO Nicolao Jacobo Romano de Surrento assensns super
donatione bonorum feudalium ei facta per spoctabilern et M.cum

Mari num Curialem Ducem terrenove eius affinem Oonsiliarium.
foI. 167 _ 28 agosto id. M. d'Afflicto t. g.

79. Joanni Antonio de Tarsia de Cosentia privilegium capitanie
Tarsie et terrenove. foI. 168 t." _ 1.0 s eitembre id. id.

80. Berardino Telesio de Oosentia privilegium capitanie layni
et Ursomarsi. fol. 168 t,.o - Ultimo di agosto id. id,

81. Nicolao Oavalcante de Oosentia privilegium Oapitanie 00-

lombrane et Noye. fol. eod. _ A detto di;
82. Baldassarri Sassoni de Neap. privilegiutn Gapitanie Tropee.

fol. 169. - 15 setternbr e id. id.

83. Joanni Oortese de Surrento privilegium Gapitanie S. ti Se
verini. fol. .169. - A detto di:

84. Nicolao Joanni D.ni Ursonis de Surrento privilegium Oa

pitanie Mileti, fran�iga, et car-ida. fol. 169 t." _ A detto di .

85. Nicolao Prignano de Nova privilegium Oapitanie Civitatis

Brundusij. fol. 169 t." _ 14 settembre id. id.
86. Alfonso de Amato de Amanthea privilegium C'apitanie AI

timontis, policastrelli et S.ti donatio fol. 169 t." -A detto di.
87. Joanni de Albeto de Oayeta privilegium CapitanieJohe et

Noye. fol. ,170. _ 15 sett embre id. id.

88. Nicolao Torno francze capitania Morati et Saracino. fol.170-
A detto di .

.

89. Palamedi Barone de Nola privilegium Oapitanie bitonti.
fol. l70 _ 1 seitembr e id. id.

90. M.cO Nicolao de Reno de Oivitate litij V. 1. D. Priv.m of

ficij Judicis Magne et Vicarie Ouriarum pro anno uno et in antea
ad beneplacitum. fol. 170 t.o·_ 1 t setternbre ta. id.

91. Mattheo de Curtis de Cava legum doctori privilegium Oa

pitanie Roccegulielme, S.ti Joannis et luparij. fol. 171- Ultimo

eli setternbre id. id.
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92. Nobili Andree Afrigini de Oivitate Idrunti Ooncessio an

coragij Idrunti cum portata portus ipsius Civitatis propter dam
na passa a Turcis pro vita durante. fol. .171 t.o:- 1 ottobre
id. id.

93. Venerabili et M. co U. 1. D. Stefano fanello de Baro An
ditori Oardinalis de Neap. Exsqutoria Bulle Abbatie S.ti Bene
dicti de Bare. fol. 176 t." - 12 ottobre id. Vedi aouertensa al
n:" 35.

94. Petro Antonio longo U. 1. D. Privilegium Oapitanie Marsicl
et Sale et Nicolao de Auletta pro Oapitania s.» Angeli fasanella
et aiiarum terrarum. fol. 183. - 22 ottobre id, Napoli. - Vedi

aouertensa c. s.

Pag. 25.
95. Tomasio de Andreoctis de Oastellucia, Privileginm Capi

tanie diani. fol. 172 t ," - 16 s ettembre id. id.

96. Francisco de ferrarijs, Privilegium Oapitanie Rutigliani;.
fol. 173 - 1 settembre iel. id.

97. Nicolao Magistro Judici de Surrento, Privilegium Oapitanie
Laurenzane. fol. 173. Ultimo eli settembre id. id.

98. Nardello de francia, Privilegium Oapitanie Strongoli. fol.
id. - 15 settembr e iel. « in castro nostro Averse ».

99. Firmano de recaneto, Privilegium Oapitanie laurie et la
trichina. fol. id. - Ultimo di settembre iel. Napoli - Manca
nel notamento del De Lellis.

100. Roberto Notarijs de Nola, Privilegium Oapitanie Apicis.
fol. 173 t." 13 settembre id . Aversa. - Manoa c. s.

101. Joanni Filimarino, Privilegium Oonfirmationis Oapitanie
Civitatis Venusij. fol. 174 1 ottobr e iel. Napoli.

102. Venerabili Monasterio S. te Oatarine de terra nova ordini s

Oelestinorum, Confirrnatio Privilegij Regis Ladislai de conces

sione bariliorum 24 tunnine quolibet anna elemosinaliter. fol.175-
13 setternbre id, id.

103. Joanni Paulo de lanciano, Privilegium Oapitanie Franca
ville principatus aprutij. fol. - id. - 7 ottobre id, «in Casali

. Arnone ».

104. Bontalenti de lanciano, Privilegium Capitanie Oivitelle,
pr.incipatus aprutij. fol. id. - A eletto eli e luoqo,

105. Reverendo Ju. Cardinali s.v Petri ad Vincula Maiori
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peni tentiario amico nostro Oarissimo exequtoriatio bulle Ponti
ficie Abbatie S.te Sofie beneventane dioecesis, fo1. 176 - 14 ot

tobr e idem. Capua.,
106. Paduano de Judice bartolomeo, de litio, priv. Oapit.?" Ju

venatij. fo1. 176 t." - 1 otiobre id. Napoli.
107. M.cO Marino de falconibus Investitura Castri pulsani Ca

sa.lis beste cnm certis vassallis in casalibus Disi, et Spongani et

feudi nominati Caeamaseima in Idruntina pro
a ob mortem q.m

CamiIli de falconibus eius patris. fol. 177 t." - 25 agosto id. id.

108. M.cis Sigismundo de Sangro et Marie Capani coniugibus
restitutio Oasalis porcile, Guarazani et Oesine Ruto et eerte partis
Oasalis' Acquavelle, Oasalis terricelli cum feudo Sirignani, et

feudi rustici del gaudo de prov.
a principatus Citra, que bona

fuerunt q.m M.ci Carlucij Oapani de Neap. patris dicte Marie,
cui ablata fuerunt injuste per Robertum de S." Severino Prin

cipern Salerni. fo1. 179 - 1 ottobr e id. id.

109. Joanni de Falco, Privilegium Oapitanie Massafre. fol. 180

t." - 22 ottobre id. id .

. 110. Guillelmo Orastino, Privilegium Oapitanie Pisticci e�

Mentis Albani. fo1. id. - Manoa C. s .
- 2 ottobr e id. id.

Ill. M." Marino de Falconibus primogenito q.m Cosmi de fal

conibus Assecuratio vaxallorum Pullini, Beste et aliorum feu

dalium ut S.
a

.
in fol. 177 et diriguntur lictere No t>i1i leoni de

Oapua de nostra guardia Commissario ad infrascripta deputato
fo1. 181. - 15 agosto id. id.

112. M.cO Romero Porcio 1. U. D. priv.?' assessoratus penes
Oapitaniam Vigiliarum. fo1. 182 t.? - 16 ottobr e id. Caputi,

113. Nicolao de Anlecta, Privilegium Oapitanie Terrarum S. ti

Angeli a Fasanella, octati, octatelli et bellirisguardi, provincia
principatus citra. fo1. 183 - 23 setternbre id. Napoli.

114. M. co Joanni Vidal de Maioricis Oons,rio, Mandatus quod
solvantur ducati 3lUra quos consequi debet a R. a Ouria et diri

gitur mandatum Mcis Michaeli de Aflicto generali Thesanrario,
ludovico de Aflicto in prov." terre Iaboris, Petro Jacobo de Ja

nuarijs in Oomitatu Molisij; Marino Marzali in principatu ultra,
Perro hieronimo Palmerio in principatu Oitra et franc. co Mazeo
de Nola in basilicata nostris Oommissarijs, et solvantur de pe
eunia QTani novem VfO quolibet tumulo salis, fol, 183 t." - 12. a ..
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gosto: u. N�poii-Michael de afflieto thesaurariusgeneralis. Po- -.

stilia « Io promecto seroar lo soprascripto ».

115. Nobili fran.?? de Oarlo de Rosa confirmatio duorum feu
dorum nominatorum de Messer Napoli in territorio Rose, et aJiud
de Guglielmo Bulecto in territorio . Luciorum ei concessorum per
hier."?' de S.to Severino olim Principem Bisiniani rebellorn, cum

quo partecipavit in rebellione. fo1. 185 - 25 luglio id. id,
116: M.cO Antonio Michaeli de Ia Costa, baliatus Ludovici de

Tolfa filij q.m M.ci Jo: baptiste de Tolfa Barone Serini, qui
occubuit multis telis obrutus in expeditione hidruntina contra
Turcos. fo1. 187 - 23 ottobre id. id,

117. Reverendo Troilo (Troyolo) Oarrafa exequtoriatio bulle
Pontificie episcopatus Rapolle. fo1. 188 - 24 ottobre ide id. -

V. t Ju. episcopus Maior Oappellanus.
118. M.CO Nicolao Pagano de Salerno, Confirmatio feudorum de

Reyno in Valle beneventana et de Marchiafana in territorio Sa-

lerni ei concessorum per Antonellum de S. to Severino olim Prin-

cipem Salerni rebellis cum quo partecipavit in rebellione. foI.
/�,.•.:�j!;-I';;;189 - 28 mareo id. id. - M. de Afflicto tho gen. _- J.!I..!/,�"119. M.cO Jo: berardino dentice de Neap. filio primogenito q.m 13' ::::::: �Caroli Dentice Investitura tertie partis terre Vigiani in basili-/ 21 � :-;:,

cata, non obstante pretentione rebellionis dicti eius patris. fo1. I. 32 � �
191 t.o - 18, marso id. u. \ ;;//

S' :-_--::: .�
120. Nobili Joanni Gomes Ooncessio officij Magistri actorum \, �:J''_i;: \"'-:.,�'( I

Comitatus Ariani et terre Apicis. fo1. 194 - 5 settembre id, id. J..,_:.,\)., -

..
f

121. Loysio Orescenti de Tropea, priv.?' Oonflrmat.?" Capitanie
--,../'

S. Lucidi fo1. 195 - 15 setternbre id. Capua.
122. Petroantonio Carlino de lanciano priv.?' Capitanie Civi

tatis Averse. fo1. 195 t." - 9 ottobre ide id.

123. Nobili loysio Belmonte mercatori catalano guidaticum pro
mercimonijs. fo1. 195 t." - 9 nooembre ide « -In ci-» Asculi ».

Pag. 26.

124. Nobli Berardino Farzone de Suessa, assensus super le

gato ei facto feudi dicti Selvatici in pertinentijs Oaleni ei facto

per q.m Antonellum farzonum eius Avum. fo1. 196 t." - 10 ot

tobre id. ide

125. Vonerabili Monasterio s.» Joannis ad pirum, Oonfirmatio

bonorum ei Ooncessorum per Hier.mum de S.to Severino Principem
9

•
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bisiniani rebellem, in .quo legitur inter testes Petrus Oola - de

Gayeta de Oivitate bisiniant. fo1. 198 - 7 nonembre id, Lace
donia.

126. Antonello Grifo de Montefusculo, Privilegium Capitanie ,

Terrarum Oastellifranci, Montisleoni, Oursani et pandi, fo1. 202-
5 nouembre i«. Vallata.

127, Petro Joanni Metellino de Montefuscolo, Privilegium Ca

pitanie Chiosani et Oandiis. fo1. id. - 8 nopembre id, Lace

,donia.
12K Antonio barecta militi neapolitano, Privileglum aggre

gationis inter soeios familiares et comensales nostri hospitij. fo1.
id, - 8 nonembre id, Lacedonia,

129. Ferdinando de Sancta Angnessa, Privilegium capitanie
civitatis Avellini. fol , id. - 7 noo embr e id, Lacedonia;

130. Nobili Jo: Ferdinando Turcomanno concessio nnius offici]
guardiani intus Dohana Neapolis per obitum q.m Chr istophori de

Aragona. fo1. 203 - 9 nooembre icl. « in Civitate Asculi »

�\� ��-'.�., 131. M.cO loysio de Oapua Oomiti Altaville filio q.m franc.?' de

� Oapua Oomitis Altaville, asseusus super concordia cum Ill.mis D.

� ;;;. � Oesare de Aragonia, et D. a Catarina de Rath Oomitibns Oaserte
I =2 'S.� et S. Agathe Ooniugibus virtute cuius obvenerunt a dicto loysio

.� � � jOastra Milazzani, -flasci , terra Ducente et Castrum Orcle inha-
�� � -

�/,'t., � ....-..

,� / bitati; et contractus fuit stipulatus in domo' dicti Ill.mi D. Oe-
'I

-

�,,> �'�I\\\'\�' ,'/ saris de Aragonia in platea Nidi et inter-venit dominus Joannes

Baptista Spinallus U. J. D. procurator dicti Loysij et Instru
mentum fuit stipulatum per notarium fran. cum Pappacoda de Neap.
fo1. 204 t.? - 22 ottobr e icl. Napoli,

.

132. M.cO Marino Marzale de Neap., �ssensus super permuta
tione medietatis terre Pandarani site in Valle beneventana, ei
facta per Marinum de S.to Mango filiorum q.ll} Jo: fran.ci de S.to
Mango filij dicti Marini, et dictus Martinus habebat aliarn me

dietatern dicte terre. fo1. 127 - 25 marso id. id.
133. Micheli de Busseto, Privilegium Capitanie Mormanni

et Rotundo. fol. id. - 22 nouembr e id. Nola,
134. Alfonso Tomacello priv.?' Oap.�ie terrarum Athene et A

polle. fol 219 - 1 Dicembre 1488 Napoli.
135. Nobili Gabrieli de Grisignauo de tramonto habitator Sa

Ierni aromatarius, Oonfirmatio territorij siti Agropolj 'ei Ooncessi
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per _Oonstantiam uxorem Antonelli principis Salemi rebellis cum

quo partecipavit in rebellione. fol. 219 t.? - 21 gennaio id. id.
136. M. co Ohristofaro Minolfo de benevento, privileglum docto

ratus in flsica scientia. fo1. 221 t." - 17 ottobre id. id. « Datum

per Reverendissimum virum Franciscum Oarazolum Vice Can

cellarium locum Illustris Bnrgentie Oornitis huius Regni nostri

. Cancellarij Oollat. is Oons. ij fldeli nobis dilecto. 10 Pontano. -

Nardo de Antonio artium et medicine doctor Vidi et propria manu

subscripsi »,

137. A. Episcopo Melfiensi et eius dioecesi Exequtoratio bulle

pontiflcie Innocentij Pape 80 in qua facit exemptem dictum spisco
patum a Metropolitano Barensi. Sed vultesse Romane ecclesie im

mediate subiectum ex eo quod dictus Pontifex ante papatum fuit

Episcopus Melfiensis. fol. 204 t.
0

a 206 t." - 16 decembre id. id.

138, Luchino Gayetano de Neapoli, Privilegium Capitanie Oi
vitatis Neritoni fo1. 2.23 to - 6 decembre id. id,

139. Magnifico Barnabe Oaraczulo de Neapoli Oons.!" et M.ce
Diane ferrille de Neap. filie Mactei ferrilli Oomitis Muri assen

sus super matrimonio inter eos. fo1. 223 to - 1 agosto id. id.
140. M.cO Joanni brusche familiari, Ooncessio officij mensurature

Dohane Salis Neap. fo1. 225 - 7 nouembre id. id.
141. M. ce Oatharinelle de Marra et leoni de Maoris de Mon

tefuscolo conjugibus assensus supel' bonis feudalibus in matrimo
nio , et ibi R.dus Alexander de Marra patruus dicte Oatarinelle
nomine Catherine Denticis dotantis fo1. 2.26 cum interventu AI

giasij de- Macris patris dicti leonis. fo1. eod - 28 maggio id. id.
] 42. Illustri Gentili de Ursinis et Illustri Nicolao Oomiti Pi

tiliani eius patri promissio ducatorum 8 mla ei facta per R9gem
pro dotibus D. ne Oatherine de Aragonia uxori dicti Gentilis fol.
227 to - Manoa La data, p erche il refistro e mutilo in fine.
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A
Fol. 52 to (1)
Lionardo Oacciatore.

Expeditum fuit privilegium Ducis Equitum et Castellani Oastri:
Tel�re So Severini in ·personam Leonardi Oacciatore Hispani Oi

vitatis Barchionensis pro meritis et servitijs in bello optime pre
stitis cum honoribns et emolum�ntis consuetis Mandantis (sic)
omnibus et singulis subditis ut eum in talem recognoscant et te

neant. Datum in Oastellonovo Civitatis Neapolis per Magniflcum
Virum V. 1. doctorem et Oonsiliarium nostrum Antonium ma

reconda loco Ill. honorati de aragonia logoth ... hujus Regni, fun
dorum Comito etc. Die vigesima Martij srocor.xxxoctavo.

Rex Ferd.s
Dominus Rex mandavit mihi

10 Pontano
.Iul. de Scorciatis M. O.

p. p. garlon
M. de afflic. tes. generalis

B
Fol. 64.
Annibalis framundi

Expedita est lit.ra Oapitanie Terre Ariani pro toto Integro anno

et deinde In antea ad Regium beneplacitum In persona Anibalis
framondi U. 1. doctoris sub datum In Castello novo neap. per
Ill. Andream Mariconda Locumten. Ill. funclorum Oomitis etc. die
iii martij 1488. Rex Fercls.

Eg ," Sad.I, p. p.o garlon Dominus Rex mandavit mihi
• M. d'Afflicto thrius generalis • 10: Pontano

Iul. de scorciatis loco M. Oam.rij
o

Fol. 64 t."

Francisci Ceclronij (2).
Ferdinandus etc.
Universis etc.

Mag'. co et strenuo mili ti peditum Oomestabulo francisco Oedronio
de Neapoli ac de Nobili genere Romanorum plurimnm dilecto (3).

(1) Inchiostro che si approssima a q uello del Registro, di carattere asso

lutamente difforme, vergato da mana forzata e pesante che rende manifesta
I'intrusione.

(2) II carattere e alquanto pili fino, l'inchiostro da al rosso.-Nell'indice
vedesi aggiunto con 10 stesso carattere del documento in fronte agli altri
nomi gia registrati.

(3) La moglie di questo Francesco era di casa Fieramosca.

,
r

•
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Superioribus annis ob preclara merita tam quondam strenuj Mi
litis arrnorum ductoris Benedicti Oedronij patris tuj, quam quon
dam Rainaldi eius fratris familiaris et Oonsiliarij nostri dilec-
tissimi et ob preclara servitia per ipsos et quondam strenuum
Militem Aloysium eorum patrem erga nos et nostre Aragonie
dominij prestita: Eidem Benedicto per aliud nostrum privilegium
sub die XX mentis maij 1462: concessimus massariam quandam
sitam in: Territorio Oivitatis nostre Oapue pro se suis heredibus
et successoribus In perpetuum et burgensaticam et etiam annuas

uncias quinquaginta tam eius vita quam tuj qui tunc In hospitio
.nostro educaberis et non ultra durante tantum: Cum que postea
vidimus ob tot urgentes Oamere nostre expensas In huius Regui
turbinibus quod ducatorum bis mille et plus pro totali satisfac
tione predicte annue concessionis unciarum quinquaginta consequi
deberis; considerantes tua continuata servitia ab Ineunte etate et

expensas per te factas non parum momenti pro Regali servitio
nostro firma manente concessione predicta in futurum tua vita du
rante tantum predictarum. unciarum quinquaginta In excambium
et compensationcm dictorum ducatorum Bismille et plus que con

sequi debebas ex nostra liberalitate proprij nostri motus Instictu
Tibi prefato francisco nostro peditum Oomestabulo donavimus Ter
ram Ourvare in provincia Aprutij Ultra ad nos et nostram Ouriam

legitime et Justis causis devolutam pro te tuisque heredibus "ex

tuo corpore legitime descendentibus In perpetuum cum hominibus
vaxallis vaxallorumque redditibus et Juribus ipsis omnibus ad
nos et nostram Curiam spectantibus et pertinentibus ut ex no

stro privilegio expedite sub die XXiiij octobris 1486 - At cum

nuper decernimus pro bono pacis et rei pubblice bona omnia tam
" feudalia quam burgensatica ad Ouriam nostram caussa "rebellioli.i s

devoluta etiamque per nos ad .nostros fideles et· benemerentes
concessa ad pristinos possessores ad nostram clementiam humi
liter' recurrentes restituere, ex quo fit quod Jam Terra predicta
tu privatus existas: ne tam preclara tua merita sine aliquali re

muneratione remaIi.eant volumus et decernimus pro nunc quod
In excambium predicts Terre Ourvare tibi per nos concesse, statim
tibi solvantur ducatos termille pro una vice tantum ex redditibus
bonorum Antonelli de petrucio olim Secretarij nostri et quondam
Joannis Antonij Comitis Policastri eius filij ob eorum notoriam

•

.:
,
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rebellionem ill nos et statum nostrum iam fisco nostro devolutis
et applicatis. Et majori erga te gratie nostre testimonio annuam

solutionem unciarum qninquaginta ut supra Jam tibi concessarn
ex mera nostra liberalitate motu proprio et gratia speciali au

gemus usque ad annuam solutionem unciarum octuaginta ad ra

tioriem carolenorum sexaginta uncia qualibet computata tua vita
durante tantum et non ultra. Investientes te de gratia et donations

predicta annuarum unciarnm octuaginta per expeditionem pre
sentium ut moris est: Quam Investituram

. Fol. 65 t."
Vim robur et efficaciam vere realis et corporalis possessionis

sen possessi volumus detinere. Et ut facilius debitum sortiat ef
fectum etiam volumus quod anna quolibet tibi solvant ex redditibus

prefate familie de petrucio sicut In alia privilegio conflrmationis
nostre unciarum quinquagiuta tibi eidem francisco concesso sub
die sexta novembris 1486 ordinatum fuit. Ill. mo propterea et Car. mo

Alfonso primogenito et Vicario IJ1ro Generali Duci Calabrie pre
missa noti icantes Mandamus Mag,"? nro Camerario eiusque Lo

cumtenenti, presidentibus Camere nostre Summarie Nee non Ma

gnifico Michaeli de Affl icto thesaurario nostro Generali quatenu s

forma presentium diligenter actenta observent et observari fa
ciant Juxta earum seriem. continentiam et tenorem. Et contrarium
non faciant pro quanta dictus Ill. S Dux nobis morem gerere cupit:
Ceteri vero gratiam nostrum caram habent: Iramque et Indigna
tionem ac poenam ducatorem mille a contrafaciente quolibet ex i

gendam cupiunt evitare. In cuius rei testimonium etc.

Dat. In Castello novo Oivitatis nostre Neapolis per ¥.cum A:t;l
dream Maricondam Locumtenentem Ill. honorati gayetani de ara

gonia Fundorum Oomitis huius Regni Logotete et protonotarij
Collateralis Oonsiliarij fidelis nostri dileetissimi-die Xij martij
MCCCCLxxxviij - Rex F�rd.

Egid. de Sadornil pro p." garlon

D. nus Rex mand. r mihi

10: pontano.
Iulius scorciatis Loc. M. Oam._rij
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Dal LIBER INSTRUCTIONUM

Regis Ferdinandi Primi

(1486-1487-88)

Questi sunti si riferiscono alle XXXII lstruzioni Regie
tuttora inedite delle CXI racchiuse riel Codice della BI

BLIOTECA NAZIONALE di Napoli seqnato, come e' e detto

innarisi, XV. B. 17. Alle inedite abbiam dato una nu

merazione proqressioa. La II e, quindi, f81.acontando

dopo le 79 pubblicate sin datt'anno 1861 a cura di SCIPIONE

VOLPICELLA. E poiche alla II sequono attre IX, spedite in
. simile forma arpercettori di diverse province del Re

gno (di cui, sequendo i'esempio del MINIER! RICCIO, non

abbiamo tenuto calcolo, qiacche per t'arqomento non dif
. [erensiano

.

dalla II), la IV istru.sione corrisponde al

l� 82. a, la VII .ar 85. a e cosi di sequito,
In fine de' sunti, con alcune notisie di risconiro . gio

oeooli a ricordare i principali personaqqi ed aooeni

tnenti, di cui in essi oien. fatto cenno, abbiam creduto

utile di riportare i'indice di tutte le istrusioni edite ed

inedite col retatioo sommario ad aqeootare le ricerche

di colora, ehe ooqliano studiare da uri punta di vista

anche piic largo queste presiose Jonti storiche.

A. BROCCOLI
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Con la II. Istruzione il Re manda Camillo Mauro suo per
cettore nella provincia di Basilicata a prender possesso di tutti

gli stati e beni dei Baroni detenuti per i 10'1'0 demeriti (l)
e tenerli in nome del Re. Gli prescrive come debba proce
dere agl'inventarii ed 'apprezzi dei beni mobili, notare gli
esiti e le vendite delle derrate, degli animali e simili; come

debba curare la conservazione dei heni stabili, chiamando

gli amministratori od erarii a render analogo conto.

II Re raccomanda che sia reintegrato tutto quanto spetta
alla Regia Corte,' e che tenga quinter-no chiaro, lucido e

oero, in cui notera tutte Ie quantita ed i beni che ricevera
e da quali persons, provvedendo, infine, « a quanto sia pili
« utile, expediente et fructuoso per nostra Corte che questo
« remectimo ad Vui » e che tutti gl'introiti faciendi Ii ver

sasse al tesoriere Giacomo Serra (2), ritirandone quietanza.
L'Istruzione e data dal Castelnuovo di Napoli a' 16 Ago

sto 1487. Firmano il Re ed Egidio Sadornil (3) per Pascasio
Gat-Ion (4). Segue la formola Dominus Rex mandaoit mihi
Jo: Pontano (5), e l'altra sottoscrizione Iulius de scortiaiis (6)
locurntenens Magni Camerarii.

Seguono:
-

IIi simile forma nove altre Istruzioni:
In persona Pacelli geramontis (7) de Nola in subscriptis

Terris Provincie Principatus citra) videlicet Sancti Seve'

rini, et Sancti Georgij (e segue l'elenco delle terre con le

particolari sanzioni per ogni speciale capitolo delle istru

zioni, quando cio occorro).
In persona Dominici Littere (8) 'in subscriptis Terris

Provincie Calabrie (seguono Ie divisionie distinzioni come

sopra).
I

In persona Polidori Gagliardi (9) in aliis subscriptis terris
> Protnncie Calabrie (segue c. s.)

(1) P�r questa chiamata e le seguenti, vedi Ie Notizie di Riscontro, in
fine de'sunti.

/
I

/
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In persona Jacobi Serre (10) ,in subscriptis Terris Pro

vincie Terre Laboris, que divise fuerunt hoc modo videlicet
in sexto capitulo:

Carinoli -: Marzano - Sarno

. Striano - Castellu, a mare

La Torre de Francolise - La Roccagoglielma.
In septimo Capitulo fuerunt posite Terre subscripte vide-

licet:

Marzanello del Conte di Sarno
Aprano - La Torre de Francolise

Pomigliano de Atella - San Joanne.
Lo Pico.
Li pesuni de Napoli, starze et pheudi in 10 districto de Na-

poli.
'

In persona Joannis de Vico (II) in subscriptis Terris
Guasti de Comitatu Triventi (e segue c. s.)

In persona Eabritii de scortiatis (12) in subscriptis Terris
Terre Ydronti et Bari (seg. c. s.)

In persona Danielis de Isernia (13) in subscriptis Terris

Principatus Ultra et Capitanate (s. c. s.)
In persona Petri de Aletoandris (14) in subscriptis Terris

Comitatus Manerii (s, c.' s.)

Con la IV Istruzione diretta all' uditore Regio Magnifico
Messer Antonio Cappello (15), il Re ruanda costui, addl l l set

tembre 1487, con speciale missione nella Terra dell'Oliveto ad

inquirere circa la detenzione del Conte di Ortona (16) fatta
da Rinaldo Eerramosca (17), di Capua (padre di Ettore),
sotto pretesto che il Conte erasi preparato a fuggire.

Con la VII, in data 16 sett. d. a., manda un tal Vito ... (18)
.

per chieders ai Beneventani la consegna di certo Lionard 0

Castaldo (1.9) vassallo del Conte di Marigliano regio Con

sigliero, rifugiatosi in quella citta per molti reati cornmessi
in detrimonto del suo signore.
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Coll'VIII il Re manda Antonio Fiodo (20) a dolersi della
condotta seguita dalla Principessa di Bisignano-la celebre
'Mandella Gaetana, che era fuggita da Napoli co' suoi fi

gliuoli-Il Re gl'ingiunge che passando per Fondi ne confe
risca con l'avo di lei, l'Ill. Conte di Fondi (23), manifestan

dogli il sovrano rincrescimento e il danno che ne verdi ai

figliuoli, i quali erano benevisi al Re, che avea in mente

di porli in possesso della stato paterno (che per cia non avea

voluto incamerare) non appena le difflcolta de'· tempi I'aves
sero consentito, e che la Principessa non poteva nemmeno

ignorare di non aver voluto il Re disporre del posto di Gran

Camerlingo, non ostante lo grandi premur.e fattegli dal Mar

chese di Pescara (23) e dal Mag. M.r Giangiacomo Tri

vulzio; (24) che quell'ufficio il Re riserbava al flgliuolo:
ed a lei avea lasciato in casa, dopo l'arresto del marito,
roba per pili di 17 mila ducati, nonche Ie razze e gli ani
mali oltre la provvisione di 3 mila ducati; che la Principessa
avrebbe dovuto tener presente gli altri esempi della stato
che il sovrano avea riconceduto al figliuolo del Conte di Cam':'

pobasso, (25) al figlio del Duca di Melfi (26) ed allo stesso

Marchese- di B"itonto (27)_:_che pur era stato nella ribellione

compagno del marito - cui fu poi dato l'ufficio di Gran Se
nescalco e ehe non dovea, quindi, temere per se ed i figliuoli,
ne risolversi a fuggire; che il Re, se avesse voluto, avrebbe

impedito la fuga, poiche gia era stato informato dal Maestro
della Zecca ch'ella, ne' dl precedenti, avea fatto fondere del

l'argento, mentre che, allontanandosi, avea invece danneggiato
i figliuoli. 11 Fiodo nell'adempimento di tale missione dovea
uniforrnarsi al parere di M. Antonio d'Alessandro (28) sia

aRoma, sia dovunque, fuori Ie terre dei Colonnesi, si trovasse
detta Principessa. Cib in data 20 settembre dell'87.

Con la X, in data de'2 ottobre seguente, il nobile Antimo
Martino (29) e mandate in Rodi al R. mo Gran Maestro dei
Oacalieri (30) per ricuperare l� robe del quondam Fran-
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cesco Coppola (31) ad nui juetamente per li soi demeriii
deoolute, per consegnare altre lettere ai Rmi Priore di Ca

talogna (32) e Castellano d'Amposta (33), dirette allo stesso

scopo, e per presentare al Vescovo Peret (34) le testimo
nianze del debito fatto da Loisi fratello del detto Francesco

Coppola ed ogni altra cautela per l'oggetto.

Con l'altra lunghissima istruzione, la XV, in data de' 16
ottobre 1487, il Re informa Giovanni Nauclerio (35) in
allora ritornato dalla Spagna, delle feste che s'erano fatte
nel regno, per tre di continui, per la vittoria riportata dalle
armi di Aragona e di Castiglia « con S1 grande opportunita
et avanzo della Religione Christiana », Circa l'alleanza ma

trimoniale tra Ie due case si riporta alle prime dichiarazioni .

dell'Ill.rno Conte de Trudiglives (36) (forse Fundiglia?) et

anco dal Mag.co D. Joanne de Gagliano (37), e manifesta

meraviglia per avergli esso Giovanni parlato « che la vo-

lunta delle dicte maesta e per la terza (infante) anziche

per la prima che sarebbe d'eta pili conducente, od al pili
la seconda per non essere tanta disparita de anni come gli
parrebbe ». Pure il Re, anche in nome delfigliuolo Duca di
Calabria (38), accetta la terza e sollecita che si mandi
dai Reali di Aragona la procura in persona della Regina
sua consorte e loro sorella. In attesa di tali risposte e del
suo ritorno, non ha ancora inviato alle predette Maesta il

sig. Vincenzo de Nola (39) col processo informativo e le
altre giustificazioni circa la detenzione de' Baroni. Ne inforrni
lui i Reali e riferisca 101'0 che il Vescovo di Cesena (40),
in nome del Papa, avea invano tentato di sostituirsi all'au
torita regia. Faccia considerar e che gli· originali capitoli
della pace presentati da parte degli oratori di detta Maesta,
nonche degli Stati di Milano e di Firenze, non erano mai
stati muniti di ratifica, e cia per colpa di Sua Santita, la quale
nel farli distendere dal suo notaio voleva obbligare tutte Ie

parti a garentire, oltre ai patti conve nuti .« anehe l' osser-
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vanza delli censi e tutte altre particular ita contro la sub
stantia della vorita et che era addizione non stipulata, ,come
di non peter pigliare. per soldati dell'uno i vassalli dell'altro
et che era cosa ecandalosissima, e circa le cose di Bologna
e di- M. Giovanni Bentivoglio (41) molto adverse al Stato
de Milano e che mai se haveria da quello Stato consen tite
come fu opposto dal R.mo Monsignor Ascanio », Che, in

conseguenza, non avendo i Baroni osservato i capitoli, ne ot

temperato alle condizioni di essi, ne essendo tornati alla pri
stina obbedienza nel mese di ottobre, giusta la requisizione
101'0 fattane con assistenza e presenza degli Ambasciadori del

Papa, delle 101'0 Macsta e di Milano e Firenze al procura-
..tore di essi in Napoli Conte di Mileto (43); ed avendo in
vece violati i patti,. siccome risultava dal processo, Ie loro
Maesta di Spagna non erano ormai a nulla tenute. Tanto

pili che « furono etiam mandati Commissarii ad Venosa,
dove erano tutti (Ii Baroni) congregati ad fare simile offerta

\ di giovarsi de' Capitoli ritornando alla debita et pristina ob

bedientia et offerendo parentado al. Prencepe de Altamura (44)
de soa figliola naturale dell'Ill.mo Duca di Calabria nostro

.
primoqenito con uno figliolo soi naturale. (45), et de Don Pe
tro (46) figlio de 10 dicto con una figliola...... (grande?)
nepote de ipso Prencepe; rna dai Baroni si ebbero risposte
maligne, dilatorie et dimandarono cose nove, inhoneste et

exhorbitanti, mentre trattavano col signor Roberto (8anse-
. cerino) aRoma (47), fortificavano le terre pili che mai, e

cercavano corrompere i condottieri regii, come dalle lettere
della stesso signor Roberto e del Cancelliere del Principe
di Bisignano (48), e forse peggio « per la prattica del Tur
cho la quale se scriveva, come pure appare in Io lettere
del signor Roberto ».

In una particolare istruzione a Vincenzo (49), oltre questo
primo punto di non essere Ie Lora Maesta di Castiglia a

nulla tenute verso i Baroni napolitani per Ia 101'0 continuata

perfidia e violazione de'Capitoli, il Re inculca-col secondo

"
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capo-di richiamare la Ioro sovrana attenzione circa Ie bolle
antiche relative a'censi pretesi dalla Chiesa e ricordare che
« Papa Paulo minacciava spectare ad la Ecclesia questo RE
GNO Sicilie et quello Sardinie , et gia per questa via intrava

Papa Innocentio .... che Ie loro Maestate tanto pili devono
-

advertiro per 10 interesse 101'0 particulare, vedendose l'am

bitione, et cupiditate effrenata de 10 Pontefice, et questa e
la seconda conclusiono, ad la quale (il Re soggiunge) star
rite bene intenti, perche da quella banda non se vede ne

se serite como in Italia omne dl, et omne hora li Pontefici
cercare novitate, mbvete per venire adloro disegni, quando
per ira di forza e quando per ira di ponere scandali intra
Ii altri Stati, et quando con occupare iurisdictioni per vie si
mulate indirecte et malitiose. »

II Re vuole che il Nauclerio metta in rilievo: che il Papa,
dopo aver fomentatu i Baroni e dichiaratogli guerra per so

stenerne Ie pretese, continuava nella sua via « de scanda
lizzare e porre in dissensione Milano, Firenze, le loro maesta
di Castiglia et lui » e cib talora apertamente, tal altra per
vie occulte, e che, a questo scopo, l'inverno precedente avea

fatto lega con Venezia. Aggiunge che ormai dai collegati
non sono pili ascoltate le arti e finzioni del Papa, quantunque
egli vanti la sua supremazia, quale fu esercitata da'suoi pre
decessori, pretendendo di aver essi per 10 passato « deposti
Imperatori et Re di Franza et de Portogallo », Che il Nau

clerio, fatta di tali pretese la debita censura , mettesse in

guardia Ie loro Maesta anche per I'interesse 'loro, perche il

Papa « essendo Genovese non pub desiderare salvo scandalo
et male ad la Casa nostra et che de natura sia scandaloso si

, e veduto et vede omne dr, poiche non rifugge di fare mac

chinazioni per via mo de Franza, mo de Venetiani, ma ne

minaccia anche per via del Turco ». Faccia, in ultimo, con

siderare .cho il Papa fomenta sopratutto il dissidio fra Casa

di Napoli e Casa di Castiglia.
Per queste pratiche, il Re vuole che il Nauclerio si tenga

.'
.

•
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in' continui rapporti ed abbia piena flducia col Rev." Mon

signor. 10 Cardinale (50) « delle cui optime opere e soddi
sfatto » e gli raccomanda di seguirne i consigli .

e l'indirizzo
in ogni cosa, sicuro che non cadra in fallo. Gli annunzia
che scrive lettere particolari al Reverendo e Magnifico CO?n
mendatore Maggiore di Castiglia (51), ringraziandolo delle

gratissime offerte ricevutene a mezzo di esso Monsignor Gio
vanni (52); rna che gli ripetesse col vivo della voce « queste
obbligazioni e che ne vedra gli effetti verso suo nipote Messer'
Ferrando (53) quando sia tornaio de qua ». Al quale Mes
ser Ferrando il Re vuole siano usate Ie rnigliori provisioni ed
assicurazioni della regia riconoscenza per aver « abbracciate
e proseguite Ie cose nostre », informandolo che eli cia e pur
singolarrnente obbligato al Magnifico Messer Colonio (54) e

Messer Consales (55). Badi poi il Nauclerio a seguire i con

sigli di Messer Lancellotto, assiduo residente in quella corte,
(56) in quanto agli usi di quei gentiluomini e cortigiani ed
allo distinzioni loro dovute.

Circa al terzo punto delle istruzioni, cioe « lo rninacce e

gli apparati di guerra del Turco contro il Regno» il Re ne

rileva il grande pericolo per la Sicilia ed il Regno non solo,
rna per tutta l'Italia. Spiega che se il Turco non ha attuato
le minacce, cia e dipeso dal non aver egli fatta pili la pace
col Soldano, che nel tentare l'irnpresa di Sicilia e d' Italia
non si vuol restare armato ed in guerra alle spalle. II Re
dichiara di aver, intanto, provveduto alle necessarie forti
ficazioni nel Regno con la spesa di 200 mila ducati, rna si
duole , che nonostante i suoi continui eccitarnenti, non ha
avuto aiuti 0 sovvenzioni dagli altri potentati d'Italia e che
si aspettava specialrnente dal Pontefice, pili vicino ed interes
sato per le Marche. Ragiona, altresi, dell'esiguita degli appre
stamenti e delle sue forze in confronto dell'eccessiva potenza
del Turco che tiene in guerra Cristiani e Mori. Ricorda al
Nauclerio di far considerare che Ie guerre dei Romani,
de' Cartaginesi e de'Greci dimostrano essere la Sicilia stata
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sempre I'obbiettivo delle guerre di 'conquista « pet la VICl

nitate de Italia, Grecia et de Barberia et per 10 transite
ad tutte le Marine de Ponente et mezzodi, et per Ia. copia
de le vittuaglie et la capacitate' de li porti et per la pleni
tudine de tutte' cose snectanti ad mantenere armata ». Os-

J. ,

serva che, essendo stimulate il gran Turco alla difesa di
Granata nessun maggiore e pili pronto diversivo avrebbo
d'uno sbarco in Sicilia, il che, deve notarsi, potrebbe per
fino compromettere la vittoria delle armi di Castiglia ed il
« guadagno » di Malaga. Che, in previsione di siffatti pe
ricoli bisognava premunirsi contro il nemico e trovarsi pronti
per la primavera cost alla difesa come all'offesa; a quale
scopo era necessario arrnare quaranta galere, 20 per conto

della Corte di Castiglia e 20 per quella eli Napoli con due
navi grosse « de mille butte » e XV,barche « da 300 butte »

e XV caravelle p.er parte della 101'0 Maesta; poiche la spesa
delle clue navi grosse equivaleva a quella delle 30 minor i,
a costruir Ie quali si avea maggior attitudine in Ispagna. Il
Re aggiunge che 'non potendosi gareggiare col Turco nel
numero delle galere, era utile avvalersi .dello navi, barche
e caravelle, Io quali, per la lentezza delle galere del Turco
e per mancar esso di altre navi, varrebbero sempre ad im-

pedire uno sbarco. '"

Che in ogni evento, questa armata gioverebbe ad'atterrire
il Turco e rimuoverlo cla ogni idea di conquista, rendendo

pili sicura l'impresa di Granata (58). Che se infra i due mesi,
a tutto Luglio, il Turco non si muovesse, si potrebbe, sempre
con dett'armata offenclere « marine di Mori , indebolendo da

ogni banda e divergendo i presidii dalla difesa di Granata;
ma doversi cio fare con la maggiore sollecitudine sl da tro
varsi davvero pronti in primavera « che se, peT mala sorte
de tutti chistiani, li Turchi possiano afferrare et havere r'e

ceptaculo in Sicilia, tutta Europa non bastaria ad cacciarneli ».

II Re raccomanda, inoltre, che sia richiamata l'attenzione
delle Maesta di Castiglia « sull'ordinatione novamente facta
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in Venezia, per la prohibitione de la extractions de Ii fru
menti da 10 golfo » giacche essendo il Pontefice in lega con

li Veneziani, .se possemo persuadere che quella cosa sia pro
ceduta da 10 Papa, e che nihilominus .questo sia -fatto per
compiacerli per questa causa ne II turbidi con Nui ». -:- Per
chiarire la cosa egli ha deliberato mandare un ambasciatore
in . Venezia.

Tornando sulla pretensione de li censi (59) accampata dal

Papa, il Re vuole che aIle dette Maesta si faccia « ben pal
pare la veritate et intendere como ultra che Ii capituli de
la pace non sono ratificati , el Pantano el quale tractao et
concluse dicta pace con la Santitate de 10 Papa non havia
ne happe mai da Nui potestate ne mandato ad offoriro ne

promettere censi, et questo S1 claro che de tal cosa mai se

porria mostrare scripture perche non fo mai facta .... accio
Ie Maestate loro si persuadano che per questa -dimanda de
10 Papa tanto iniusta ne abbia voluto con tanta soa iniusti
zia et infamia tollere el reame. »

II Nauclerio, finalmente, dovra fare ogni opera in pro' della
Contessa Camertenqa (60) e dei suoi figliuoli giusta il me

moriale che leggera, avendoli il Re assai cari per i servigi
del padre e desiderando soddisfarne i desiderii e Ie istanze ..

(Continua)

JO'�
u!�



CANCELLERIA SPAGNUOLA

Il Primo Prioiieqio del Gran
_ Capitano

1.503

in Regia Cancellaria

La Cancelleria napoletana, sotto il vicereame spagnuolo,
va pill propriamente appellata « CANCELLERIA del COLLA

TERAL CONSIGLIO » poiche fu aggregata per la semplice spe
dizione degli atti in forma regie Cancellarie a" quel su

premo Consesso. Ed invero per la dipendenza delle nostre

provincie dalla Spagna, furono duplicate le somme auto

rita e gli ufflcii derivantine.
11 Re in Ispagna avea il primo Consiglio di Cancelleria,

che sotto Filippo II assunse il nome di Supremo Consiglio•

d' Italia partecipandovi funzionarii siciliani, napoletani e

milanesi. In Napoli il Vlcerc governava con due Consigli
a latere che -si disputavano la preminenza, detti l' uno

Coltaterale straordinario 0 pill propriamente Consiglio
di State, composto di titolati, cortigiani ed uomini d'arme,
l'altro appellato Cotlaterale ordinario, ed era quello dei

Reqqenti che cumulava molte altre attribuzioni e proce
deva come supremo tribunale politico, amminlstrativo e

giudiziario negli affari generali di governo e di giustizia .

.moltre spediva e pubblicava gli atti sovrani in forma reqie
C anceliarie, esercitando molte di quelle funzioni che per
10 innanzi spettavano al Gran Cancelliere del Regno.

Questa Cancelleria segui nella compilazione e spedizione
degli atti l' ordine ed il metodo della precedente, e con-

10
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servo le stesse grandi rubriche di nomenclatura nei re

gistri Pricileqiorum, Partium, Iustiiie, Curie , Comune,

Ne aggiunse delle nuove derivate dall'{stltuzione del Vi

ceregno, come quelle Offtciorum vicerequm, di Cfficiorum.
Sue Majestatis) Litterarum. Sue Maiestatis ed altre di se

condaria Jmportanza, rese necessarie dallo sminuzzamento

delle svariate attribuzioni dell'antica Cancelleria del Regno
tra istituti ed ufflciali diversi, come quelle Notamentorum,
Dioersorum, Titulorum, Decretorum, Prooisionum, Nego
tiorum Camere, Consultarum , Memoriaiium e qualche
altra consimile.

Due nuove speciali rubriche si riferiscono alla spedi
zione e pubblicazione degli atti e privilegi della Cancel
leria Viceregnule: quella dei Siqillorum. (scrittura di 64

volumi dal 1560 al1637) contenenti il notamento dei dritti
di spedizione dei prioileqi, i nomi dei concessionarii e le

date delle concessioni e I'altra (di vol. i 17 dal '1555 al 1738)
del Baruiorum, contenente tutti quei provvedimentl detti

bandi, con cui, secondo determinate formole di Cancel

leria, si portava a comun conoscimento in volgare Italiano,
quanta dovea farsi dai cittadini e dalle autorita cOl1}pe
tenti ed intermedie per dare sollecita esecuzione agli atti

.

governativi in tutt'i rami di amministrazione pubblica,
bandi che la cancclleria aragonese comprendeva nei Re ....

gistri Curie della Sommaria.

Aveansi, pure, altre speciali scritture che si riferivano
piu particolarmente a qualcuno dei detti ran_li, quasi sotto..

rubriche delle precedenti, come quelle dei Beneficiorum,
ossia nomine a beneficii regii, badie, canonicati e simlll ,

( voi.' 7), dei Notariorum per Ie nomine e privilegi di

notai (VoLi 70), delle Rtctiortatorioruni (Vol. i 42) ed &r

hortatoriarum Curie per esortare al rispetto delle regie
prerogative, in materia giurisdizionale e di polizia eccIe

siastica, vescovi e prelati (Vo l.' 14), delle .Mercedum. per
pagamenti 0 pensioni a favore di private persone per ser-
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vigi renduti al governo (Vol.' 9), delle Tractaruni per la

libera estrazione dai porti di diverse qualita e quantita
di merci (Vol.i 2) e, simili.

Cosl, cessata malauguratamente la compagine organlca
politica del regno napoletano, si venne sostituendo un'am

,ministrazione curialesca e avviluppata, la quale slegando
o frazionando attribuzioni ed ufficii , complico i rami di

scritture e die luogo a tutte qucllcmoltcplici intitolazioni

.di scritture in cui era difficile raccapezzarsi. Alla scrit

.tura dei Prioileqi resto, benvero, il posto d'onore e la mag

giore importanza, massime sotto i primi Vicere , quando
buona parte delle nuove giurisdizioni giudiziarie ed am

ministrative non erano state ancora stabilite, e prineipal
mente al tempo del Gran Capitano, quando egli riuniva

.ed assorbiva nella sua persona tutte le attribuzioni so

vrane qual luogotenente e capitan generale del Cattolico,
e non' esisteva il Consiglio Collaterale, istituito tre anni

dopo.
Consalvo si mostrava lntollerante degli ordini e delle

istruzioni di Spagna, e faceva tal uso ed abuso della po- ..
testa regia delegatagli, da indurre sospetto nella Corte di

Castiglia che avesse voluto dichiararsi sovrano delle con

-trade
_

dal suo valore conquistate sulle armi francesi; onde
nei suoi atti di governo serbo alla Cancelleria del Vice
reame, pur attraverso 10 sconfinato arbitrio e 10 Inconscio

sperpero dell'erario - per cui gli fu messo a'fianchi come

conseryatore del patrimonio l'inflessibile G. B. Spinelli-'
la pienezza delle tacolta e delle attribuzioni, di che godeva
sotto i dinasti aragonesi. Occorsero quasi cinquant' anni
ai vicere suoi successori per isradicare Ie giurisdizioni,
confondere i poteri, sbocconcellando Iunzloni e responsa
bilita e deprimere ogni grande rappresentanza autonoma.

Cosl procedendo, si riducevano in frantumi gli ultimi istituti

della monarchia di Ruggiero e per cia stesso, sminuzzate
le scritture nuove, ed ibridi titoli di volumi e pill compli-
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'cate forme di rito si riscontrano nella spedizlone di tutti

gli atti del governo e d'amministrazione.
Fu conservata per i privilegi la formola del regio man

dato, acconciandola all'istituzione viceregnale col « Domi
nus Viceretc mandavit mihi » e seguiva la firma di quel
Segretario del Vicere, cui per la natura dell'atto spettava

.

curarne l'esecuzione. Ben vero l'atto non avea valore senza

la vidimazione di almena due dei Reqqenii, oltre il Presi

dente, del Protonotario e del Luogotenente del Gran Ca
merario ; e pill quella del Tesoriere qenerale quando occor

reva. Cia, perche era demandato ai Reggenti di vigilare
onde nelle regie concessioni sirispettassero le costituzioni
'del Regno, e di riformare nolle nuove investiture dei feudi
tutto quanta , tenuto conto della natura del feudo , delle
varie circostanze e dell'ordine di successione, richiedesse
dei cangiamenti ai primitivi titoli.

Questo Registro Prioiieaiorum del 1503- il primo anna

del Viceregno di Consalvo - non pill esiste nell'Archivio
di Stato di Napoli, ed era gia mutilo delle pagine 94 a 129

nel 1675 quando fu transuntato da Carlo de Lellis, sicche
contiene i sunti di soli 71 documenti, mentre avrebbe do

vuto comprenderne oltre 90, facendo calcolo delle 36 pa

gine strappate.
Se sono scarse Ie notizie, se sono deplorevoli le per

dite, non sO.no percio, meno importanti i· documenti di cui

questa prezioso notamento ci conserva Ia memoria, anche

per la data cui si riferiscono.

E l'anno della disfida di Barletta. De'tredici valorosi, che
vi sostennero valorosamente il nome Italiano Marco Co

rattaro, di Napoli, uno dei prodi seguaci del nostro cam

pano Rttore Fieramosca, e ricordato dal IX sunto. II Gran

Capitano gli coneede pro eeroitijs i beni del ribelle Cor

nelio d.i Saponara sistenti in Basilieata ed altri di quel D.

Paolo Ferrillo publici hostis et secretarii Principis Mel-'
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fte, di cui fu fatto triste ricordo nei precedenti cenni sulla
Cancelleria Aragonese e che preso prigione in Castelnuovo

a 12 giugno 1487 col. Conte di Melito e con Roberto fl

gliuoletto del Principe di Sanseverino, vi lasciava misera

mente la vita con gli altri Baroni vittime dell'effcrata ven

detta di Re Ferrante 1.

Non mancano conferme 0 concessioni di alti od impor...

tanti impleghi, e persino nei grandi uffizii del Regno.
Vuolsi notare quella fatta in persona dell' illustre ado

lescente D. Alfonso d'Aragona dei Piccolomini Duca d'A-

" malfi e Conte di Celano, che riceve Ia conferma dell' Uf
ftcio di Gran Cancetiiere del Regno « ei concessi existenti
adhuc in tenera etate » ufficio, che avea gia coperto suo

padre, anche di nome Alfonso, e suo avo Antonio.
Al Magnifico' Benigno di Francesco Egidio napoletano,

si concede col privilegio XXIII la Torre ossia Lanterna de(
Molo maggiore di Napoli, per 10 innanzi posseduta dal ri

belle Giovanni de Bassi, trancese. Questa concessione de

nominavasi Jus Lanterne e pagavasi da tutte Ie citta del

regno aventi commercio. con Napoli .. Alcune citta e terre

pretesero, bensl, d'esserne dichiarate tranche come Aman-.

tea, Bagnara, Maratea, Sorrento, Tropea ed altre, e la con-.

troversia durava tuttora al 1515 - quando la R. a Camera
della Somrnaria ordino che tutte pagassero « mentre e ri
conosciuto che hanno pagato nelli Iibr! antichi di detto
Jus » (1). Quest'Egidio ha, qui, meritato una piu lunga men

zione, in quanta che appartiene alla nostra provincia come

feudatario dei castelli di Caianello e Marzanello prope Thea

num, che acquisto, quattro anni pill tardi, sotto il governo
del Vicere conte di Ripacorsa (2).

Dal sunto XVIII e dal XXII si hanno le conferme del

(I) Cib risultava dal Registro Comune n.24, ann. 1514-1515, <1ggi non piu
esistente nell'Archivio di Napoli.

.

(2) Ex Reg.o Prioileqioru.m. 4. Vicel'egis Ripacorsie, ann, �507-15081 ill,
IV Cancellaria, fol, 86 to,

,
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Magnifico Galieno de Anna; della cava, 'e del millte Ge

ronimo Galeota, di Napoli, il primo all' ufflcio di Proto

chirurqo a vita ed il secondo in quello di Protomedico

per tutto il Regno.
Col sunto XXXV, al nobile uomo Giovanni Portuense,

cittadino napoletano, e concesso l' ufficio di Maestro di
tutt' i depositi .dei Cavalli del Regno « concessio offici
cavallariarum hujus Regni ».

Hanno, altresi, interesse storico il leV sunto. 11 Gran

Capitano dapprima riconferma al Magnifico Giambattista

Spinelli, d,i Napoli (il conservator generale del patrimonio,
che sottoscrive parecchi privilegi dello stesso Registro) Ie
terre di Paola e di Fuscaldo in Calabria, che I' « 'oratore

dilettissimo delli Re aragonesi » avea comprato nell'anno
1496 da Re Ferrandino per ducati quattrornila; e poi, dopo
poche settimane, il Vicere obbliga 10 Spinello a rinunziare
e donare alla R. a Curia le dette terre accio siano nuova

mente concesse ai nobili genovesi Battista e Galeazzo
Giustiniano « pro seroitijs prestitis per dictos Iustinianos
et presertim. quia tenent galeas ad ordineni Catholicarum.
Maiestatum ». Ne pili 10 Spinelli ebbe in compenso altri

feudi dal Vicere; giacche al Consalvo egli riesciva intol
lerabile per il noioso controllo, che, per ragion dell'uffi

cio, gli faceva degli atti di eccessiva Iiberalita 0 assorbent]
la suprema potesta del Re Cattolico. II dissidio giunse al

punto che Consalvo tento disfarsi del sindacatore e flac

carne. con la violenza l'incrollabile fermezza; onde 10 Spi
nelli, sfuggendo allo sdegno vicereale, dove rifuggiarsi alia
corte di Spagna. Quivi, accusando il Gran Capitano di

dittatura, favoritismo e dilapidazioni, riesel a suscitare nel
l'animo del Re il dubbio che Consalvo aspirasse a cingersi
la corona delle provincie napolitane, emancipandole dalla
lantana Signoria.

.

Per siffatta suspicione Ferdinando volle visitare Napoli,
tenendo ai fianchi 10 Spinelli, e si persuase di spogliare
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il Gran Capitano del potere, seco riconducendolo in

Ispagna.
Di cost grande odio fra i due uomini di Stato, fu, forse,

primo incentivo, certo non ultima causa la cessione del

due feudi, cui egli ingiustamente astrinse que1 benemerito
cittadino ed insigne magistrato, che pur si lunghi e fedeli

servigi avea reso ai Sovrani di Napoli, e cui non manco

in prosieguo la sovrana riconoscenza con le investiture di

Conte di Cariati e di Duca di Castrovillari.
Dal XVI, si ha un deplorevole esempio del .mostruoso

connubio d'ogni giurisdizione allora imperante, ritenen

dosi compatibile-oggi suonerebbe enorme scandalo-che
il pill alto magistrate della Curia napolitana avesse cu

mulato a quest' ufficio I' altro di percettore, associandosi
nell'esazione il figliuolo! 11 Vicere concede al Regio Consi

gliere D. Antonio Januario Presidente del Sacro Regio
Consiglio ed al figliuolo di lui Giovantommaso, l'ufficio di
Percettori della Regia Camera della Sommaria. Oh! quanta
si abbassava, per avidita sconfinata di lucro, il prestigio
di quella suprema magistratura, la cui autorita sgomen
tava i glureperlti contemporanei di tutta Italia e d'oltralpe!

Ma della potesta esorbitante che il Gran Capitano attri
buivasi ed esercitava-non curante persino delle sovrane

prerogative-si ha novella prova dal sunto XXXVII con cui
concede al Magnifico Gian Luise Artaldo l'ufflcio di Consi

gliere del Sacro Regio Consiglio, nomina spettante al Re
di Spagna, che avrebbe dovuto spedirsi dalla sua Cancel
leria di Stato, ed invece u privilegio - come nota il De

r

Lellls - fu expeditum per Viceregem. - Altra prova se

ne ricava dal sunto LVIII,
.

in cui allo spagnuolo Pietro
Sanazaro Consalvo concede i beni del ribelle Princivalle
suI semplice rapporto del Barone di Serino « iuscta reia
tionem. baronis Serini )) senza tener conto dell'ordinaria

procedura informativa attribuita al conservator generale
del regio patrimonio. - E di questo smaccato favore di
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Consalvo a pro del suoi fidi spagnuoli si ha rlprova dal

l'altro sunto XL, in cui a Francesco Spuch vien concessa

la cittadinanza napoletana e col privilegio che immedia

tamente segue (XLI) _10 si nomina Governatore dell'Arse-

nale di Napoli.
La confusione grandissima generata da questa potere

senza controllo portava spesso alla contraddizione ed al

conflitto di privilegi tra di loro, con l'incertezza delle giu
risdizioni e delle competenze e la lesione del dritto dei
terzi. In questo stesso registro risulta flagrante tale con

trasto dai sunti dei privilegi XLVI eLI-Col primo il Vicere
conferma ad Aniello Nobilione di Napoli l' ufficio della

Credenseria del jondaco del sale di Napoli al medesimo
conceduta da Re Ferrandino.-Col secondo, 10 stesso uf

ficio vien confermato al nobile Giacomo de Vitaya, anche
di Napoli, cui l'avea venduto il Re Federico. Cio vien fatto
a qualche giorno di distanza, senza che risulti dal .sunto
d'essersi revocata la precedente concessione.

Ed invero Ia maggior parte delle cause dei baroni per
venute, intorno a quest'epoca, sino al Sacro Regio Consiglio
per rivendicare feudi e cespiti feudali perduti 0 riacqui
stati nei torbidi, che aecompagnarono e seguirono la ruina
di Casa d'Aragona, so vente trovano addentellato in qual
cuna di queste concessioni confuse ed irregolari, fatte dal
Gran Capitano ad modum belli e quasi sempre senza in

formazione 0 consulta della Regia Cancelleria. - Talora ne

derivarono odli, inimicizie eper'sino fatti di sangue, fra l'un

feudatario e l'altro - ch' erano I' antico possessore ed il

nuovo investito-.La strage di Pentidattilo, che distrusse

sull'estremo lido calabrese due nobili famiglie, quelle degli
Abenavolo e degli Aliberti, e di cui ci occuperemo in altra

parte di questa volume, trove il suo primo fomite in una

mal foggiata concesslone di Consalvo.
Gli ultimi volumi della Collezione de' Lollis (220 a 28°)

contengono sunti di pill centlnaia di questi processi an-
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tichi del Sacro Regio Consiglio, in cui si riscontrano non

poche menzioni storiche, che pur rimontano a quest'epoca
e la illustrano con particolarlta d'avvenimenti e di prota
gonisti rimasti ignoti agli storici contemporanei. In quei
grossi sei tomi si trovano trascritti letteralmente 0 larga
mente riassunti importanti concessioni di feudi e privile
gi a baroni, universita e terre, di cui non pill esistono i

corrispondenti registri di Cancelleria. Dal dibattito legale
circa. i titoli d'investitura di questo 0 quel feudo fatta da

gli ultimi due sovrani aragonesi Ferrante e Federico, quan
do non erano pili in possesso delle provincie in cui si tro
vavano i beni controversi, si trae la storia viva e vera di

quelle vicende politiche per bocca di condottieri d' anne,
ministri e segretarii regli, uomini di toga e patrizii, che
vi ebbero principal parte.

COS! vengon fuori - senza preconcetti d'autore, ne pie
tose reticenze di penna apologetica 0 di animo ricono
scente - le cause molteplici per cui si sfascio in breve
ora la dinastia aragonese ed il regno si trovo, quasi senza

colpo ferire, diviso fra spagnuoli e francesi, e poi espilato
come terra di conquista dall'ingordigia spagnuola.

A queste prezlose fonti potremo attingere nei succes

sivi volumi dell' Archioio, per accrescere la suppellettile
storica degli atti, che segnano il passaggio dalla Cancel

leria aragonese alla spagnuola e ne vena In luce una

nuova serie documentata di tradimenti e di nequizie onde
si brutto pel primo il Gran Capitano e di sciagurate de

fezioni, di cui i pill potenti baroni del napoletano ebbero

assai presto...!.,_ a pentirsi, rimpiangendo - troppo tardi -

la perduta autonomia del regno ed il pesante giogo, cui

s'erano chinati, mossi pill che da volubilita di fede od in

conscienza di sentimento patrio, da inesorabili vendette di

sangue 0 da insaziabile brama di dominazione.

A.NGELO BROCCOL�
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NOTAMENTUM

EX REGISTRO PRIVILEGIORUM PRIMO

Magni Capitanei

an. 1503

IN REGIA OANCELLARIA

Pag. 85. Vol. 17. Oollezione DE LELLIS.
I. Magnifico Militi V. I. D: Joanni Baptiste Spinello - Con

firrnatio terrarum Paule et Fiscaldi (sic, ma e Fuscaldo) in Ca

labria, qua'S emit ab Ferdinando 2.0 Rege in anna 1496, cujus
Privilegium inseritur et ibi dicitur-c-Mc?" Milite Joanni Baptiste
Spinello de Neap. Consiliario et oratori nostro dilectissimo pro
pretioducatorum 4._ffi [ol:" p.o et tituli Magni Oapitanei sunt « Fer
dinandus et Helisabet Dei Gratia Rex et Regina Hispanic, Sici

lieque, Duces Oalabrie et Apulio etc.-Oonsalvus Ferrandes de
Oorduba Dux Terre nove et s.» Angeli Oonsiliarius Olassisque
Maritime et Terrestris Exercitus, ac in dictis Ducatibus Oa
labrie et Apulie locumtenens et Oapitaneus generalis d:" {.o p.o

II. M."? Ioanni Ungues Ooncessio officij fundaci salis Civitatis
Lucerie in Apulia prout exercet Ioysius longus, [ol . 1 t:" ed il

Gran Capitano si firma - El Duque de Terranova.
III. Nobili viro Hectori Palagano de Trano filio M.ci Goffrecli

Palagani baronis s.» Viti Concessio bonorum que fuerunt Fran

cisci de Saxo de, civitate Vigiliarum rebellis et presertim terram

S.ti Viti quam dictus Franciscus abstulit a dictis de Palagano,
[ol: 9 - pro servitijs.

IV. Nobili viro Antonello Curto de Cusentia Cancellario nostro
donatio sen Concessio Mastriactatus et Magistratns terre Taberne
ad, vitam vacate per mortem q:m Dom. ci de Parisio, - f. 10 t.
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V. M.cis. Baptiste et Galeazo (sic) Justiniano Januensibus con

cessio terrarum Paule et Fiscaldi (sic, »edi sopro) R." Curie
devolntarum ob donationem et ronnnciationem earum factam per
M.cum Jo. Bapt.P'" Spinellum de Neap. militem et dicit in renun

ciatione dictus Spinellus « che queste terre al presente sono in

potere de'francesi overo del R (ribe11e) Gio. Batt." de Marzano

figlio del Principe di Rossano » et hoc pro servitijs prestitis per
dictos Jnstinianos et presertim quia tenent galeas ad ordinem
Cattolicarum Maestatum - fol. 12 t.

VI. Nobili Gesumundo Caputo de Oosentia Concessio officij ad
ministratoris serici Calabrie ad regis beneplacitum, [ol, 18.

VII. Nobili Alfonso Caputo de Cosentia Concessio officij ad

ministrationis fundaci Bibone in Calabria - [ol, 19.

VIII. Nobili Petro Angelo Maczarelle de Neocastro concessio
officij administratoris credenzerie penes Secretum et Magistrum
portulanum Calabrie vacati ob absentiam Joannis de Polisena de

Neap. publici hostis Cattolicarum Maiestatum - fol: 20.

IX. Strenuo viro Marco Oorallaro de Neap. Cone. sio bonorum Cor

nelij de Saponara sistentium in basilicata rebellis et 1). Pauli ferrilli

puhlici hostis et segretarij Prine." Melfie, pro servitijs,-fol. 21 t,

Pag.a 86.
X. M.cO Joanni de Vergara Assensus super decreta in eius fa

vorem lato pro pretio equi mortui contra Jacobum Laudolfo de

Barletta, et ibi decisio facta fuit in Barletta per M.cum V. J. D.

Andream de Garofalo advocatum fiscalem, - [ol; 23.

XI. M. co Consalvo de Roccia concessio bonorum feudalum et

burgensaticorum, que fuerunt Angeli de Casolis, Berardini de
Casolis ejus fratris et Antonij de Francarello de Cusentia re

bellium, fol 25 t. et ibi firmat Jo. Bapt." Spinellus Conservator

generalis post subscriptionsm Viceregis.
XII. M.cO Joanni Cerd hispano, armigerarum gentium Petri

de Pace Alferij concessio bonorum burgensaticorum et feudali �lm
Francisci Maurelli de Cosentia rebellis - tot, 16 t.

, XIII. Nobili Marino de Risis de Barulo concessio sen venditio

officij Perceptorie provincie terre barij - tot, 27- t. ad vitam.
XIV. Nobili Angelo dePomis de Barulo Concessio officij Judicatus

apud Magistrum portulannm et secretum provinciarum terre barij et

Capitinate ad ejus vitam prout tenuit octavianus de Sanctis-fol .. 28t.
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XV. M.cO Hleronimo Januario, de Neap. concessio officij per

ceptorie, seu eius administrationis , Introituum flscalium terre

Idrunti - fol . 19 t.

XVI. M. cis Militi et U. J. D. Antonio Januar io R." Oonsiliario et

Presidenti S. R. O. et Joanni Tomasio ejus filio Ooncessio of

ficij perceptorie significatoriarum Oamere summarie ad Regium
beneplacitum - [ol; 30 t:

XVII. M;cO Andree Longo, de Oava, Priv.?' offlcij Oapitanie
terrarum Olibani et Montiscorvini, fol. 32.

XVIII. M."? Galieno de Anna de Oava Oonfirmatio offlcij Pro

tochirurgici ad vitam - [ol . 33 t.

XIX. M. cis Thomasio Spinello, de Neap. et F.erdinando Spi
nello eius nepoti Ooncessio officij Thesaurarij seu exactionis pe
cuniarum fiscalium -Oalabriarum-c-roz. 34 t.

XX. Nobili et egregio viro Francisco Antonio Marchesio de

Neap. Oonfirmatio officij Oommissarij Provincie Principatus citra
ad vitam-fol. 36.

XXI. M. eo Augustino Mancarella de Lisio, Privilegium officij
procuratoris fiscalis penes Audientias, et Gubernatores, et Vi

cereges Provinciarum Idrunti et· Bari-fol. 37 .t.

XXII. M.eo Militi Bieronimo Galeota de Neap. artium. et

medicine doctori, Privilegium officij Protomedici per totum Re

gnum - fol. 38 t.

Pag.a 87
XXIII. Egregio Viro Pirro Pais concessio bonorum Burgen

saticorum etfeudaliumAntonini Barracche de Paula rebellis fo1. 40.
XXIV. M.eo Benigno Francisci egidij civi neap."? concessio

Tun-is seu Lanterne in Moli Maiori Civitatis Neapolis, que te
nebatur per q-uondam Joannem de Bassis Gallum rebellem

tot, 41 t. ad regium beneplacitum,
XXV. Meo Tomasic Follerio de Neap. Concossio administra

tionis pecunie et eius exactionis in provincia terre laboris, sive
Oornmissa.riatus d." Provincie - [ol, 43�

XXVI. Marino Spinello de Neap. Priv.?' Oapitanie terre Lan-
czani - fol . 45 t.

. /

XXVII. M.cO Francisco de Marchesio deNeap .. Oonfirmatio of

flcij Dohaneriatus et Majori funclaci Civitatis Oastri Maris de Sta

pia, E3t hoc stante quod mutuavit Regie Curie ducatos 600, quos
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soluit in manus' M. ci Franciscl Sances Generalis Thesaurarij et

Major-is Dispenserij - fol. 45 t .

.

XXVIII. M.cO Loysio de Montefalcione Priv.?' officij Justitia
riatus Provo e Principatus ultra ad exercendam Justitiam ad regis
beneplacitum - fol. 47.

XXIX. M. co Ioanni Baptiste de Ponte de Neapoli Concessio of

ficij Perceptoris Provincia Principatus Ultra - fol: 50.

XXX. Gaspari Angeriano U. I. D. civi nsapoiitano Priv.v Judica
tus seu assessoratus penes Oapitaneum Civitatis Oapue-fol. 51. to.

XXXI. M.cO Viro Iacoho Varavallo Nobili neapolitano Militi
artium et medicine doctori, Concessio officij Oredenzerie Grassie

provinciarum Aprutij - [ol: 52.

XXXII. M.cO Joanni Francisco Martino Oonfirmatio officij Do

hanerij dohane et fundaci salis Neapoli ann. ann. unc. 60 pro
visionis-fol. 53 to.

XXXIII. Nobili et egregio V. rO Marino Saxo Oamere Summa
rte Rationali Ooncessio unius Molendini in burgensatico, situs in

Capite Incoronate contra Oastrum novum Neap. intus Oavalle
ritiam dirutam quondam Serenissimi Regis Ferdinandi primi prout
tenuit Barrius de Oalayra dominus de Salelles, Gallus, Oastellanus
Oastri Novi pro Reg'e francorum, rebellis [ol, 55 to et ejus Oonfir
matio fol, 83 to d" Registro.

XXXIV. Rev.do Ioanni Ortega Datario ss.w Alexandri Pape
Sexti Exequtoriale Episcopatus Potentie - fol. 58.

.

XXXV. Nobili Viro Ioanni Portuensi civi Neapolitano Oonces
sio offlcij Magistri Cavallarium hujus Regni - fol; 59.

Pag.a 88.

XXXVI. Nobili Viro Ioanni Agnais hispano concessio officij
Guardianie Maioris fundaci et dohane Neap. vaeati per mortem

Matthei Paulilli - tot: 60.

XXXVII. Magnifico Ioanni Loisio Artaldo de Neap. ·U. I. D.

Privilegiorum offlcij Oonsiliarij Sacri Regij Consilij - expeditum
per Viceregem - f'ol, 62.

XXXVIII. Magnifico Iacobello Baroni de Tropea concessio feudi
dicti de Burga Nigri siti in territorio Luciorum in Oalabria va

vati per rebellionem Principis Bisiniani, pro servitijs ;_fol. 63.

XXXIX. Alfonso Idroni hi spano, Ooncessio bonorum que fue
runt Dionisij de Vicario de Agropoli rebellis, qui victuaria con-
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duxit ad Oastrum Civitatis�Salerni quod tenebatur pro Rege
Francie ex qua causa subsecuta est revolutio dicte Civ. S

-

[ol: 64.
XL. Francisco Spuch Privilegium Civ." Neapolitane - fol: 65.

XLI. Magnifico Francisco Spuchio concessio officij Gubernato-

ris sen Consorvatori Tercianalis Neap. - [ol, 66.-
-

XLII. Nobili Francisco Ponti de Cusentia Concessio quod pos
sit apprendere quantitatem terre et silvis Cusentie quolibet anno

pro servitio sue Massarie - [ol: 67.
. XLIII. Antonio Cortisio de Amanthea concessio annuarum un

ciarum 12 super salinis Altimontis vacatis per rebellionem An

geli de Policastrello de Castrovillari - [ol . 68.

XLIV. Magnifico Francisco Brancaleoni de Neap. Priv. officij
Thesaurarij Provincie Aprutij citra vacati per mortem Hieronimi
de Falco de Neapoli-e- fol. 69 to.

XLV. Universitati Theatine Conf.tio Privilegiorum-(ol. 71 to.
XLVI. Egregio viro Anello Nobilioni de Neapoli confirmatio

offici] credenzarie fundaci sali Neap. ei concesse per Regem Fer
dinandum secundum - [ol, 75 to.

XLVII. Nobili viro Ioanni de Montelione de terra Senisii con

firmatio medietatis officij Magistri actorum penes Capitaniam Se
nisii in Basilicata ei concessa olim per Berardinum de Sancto
Severino Principem Bisiniani, et alia medietas possidetur per No
tarium Alfonsum Surrentinum - fol. 80.

Pag·.a 89.
XLVIII. Magnifico loysio Dentice Neapolitano concessio terre

Albani et feudi inhabitati dicti Brindisi in basilicata pro servi
tijs vacati per rebellionem Berardini de Sancto Severino qui se

Principerrr Bisiniani nominar i faciebat - [ol . 81.
XLIX. Nobili viro Bisantio de Saraeenis de Juvenatio conces

sio officij Protontini dicte Civitatis ad arbitrium Regis - fol. 83.
L. Magnifico Perro de Foces concessio feudi de Casalnovo in

provincia Capitinate vacati per rebellionem olim Marchionis di
luceti prout tenebant illud quondam Dux Amalphie· pater ipsius
Marchionis et ipsemet Marchio, pro servitijs - fol, 85 to.

LL Nobili Jacobo de Vitaya de Neapoli Conf. officij credenzerie
dohane salis Neapoli ei venditi per Regem Federicnm-fol. 88 to.

LII. Magnifico Francisco Cayetano de Neap. concessio officij

:,i,
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secretariatus provincia terre Idrunti ad regium bsneplacitum quod
tenebat Nicolaus de Musco de Lisio - fol. 90.

LIII. Spectabili et magnifico Jo: Francisco de Baucio Comiti
Alexani et Berardino de Baucio ejus fratri, utili domino terre

Carpignani Privilegium Indultus eorum rebcllionis - fol. 92.

(Hie desunt pagine a fol. 94 usq, ad [ol . 129). I

LIV. Magnifico Sigismondo de Sangro nobi li Neapoli Privi le

gium Gnbernatoris Provincia Principatus citra cum eisdem hono
ribus et smolumentis quibus gavisi sunt ceteri Vicereges et 10-

cumtenentes clicte provincie - [ol, 129 to.
LV. Magnifico Gulielmo Lombardo nostro Maiordorno Privile

gium Officij Gubernatoris Aratiarum Jumentorum in Calabria Ul

tra in baronia Blanci Conartium - fol. 131 to.
LYI\� Universitati Civitatis S.' Germani Conflrmatio Privilegio

fum - fol. 132 to cum inserta forma.

LVII. Universitati Civitatis Cave Conflrrnatio Privilegiorum
et ibi in privilegio in corpore extenditur nomen videlicet: Joan

nes Baptista Spinellus Conservator generalis - fol . 137.
LVIII. Petro Sanazar hispano Concessio bonorum Princivall i

rebellis iuxta relationem baronis Serini - (ol. 138 to.
LIX. Michaeli Martines Arieran Capitanio Concessio bonorum

burgensaticorum et feudalium que fuerunt Nicolai pagani de Sa
lerno pro servitijs - fol. 139.

LX. Nobili Notario Berardino de Rosis civi Amandolee Can

cellario nostro concessio officij Dohaneriatus sen Secretie Saline

Neti in Calabria, -pro servitijs-'-fol. 141.

Pag. 90.
LXI. Nobili Joanni Varavallo, de Neap. Concessio officij Ore

denzerie Grassie provincia Aprutij per mortem M." 'Jacobi Va
ravalli flsici napolitani ejns patris - tot, 142.,

LXII. Magnifico Marino Oaraczolo nobili neap.
° assecuratio

vaxallorum terre Crachi quam ei concessa fuit pro servitijs et
vacavit per rebellionem Bernardini de S. ° Severino Principis Bi
si ni ani - [ol, 143 t.

LXIII. M.cO et strenuo viro Marino quondam Hectori Caraczoli
nobili neap."! concessio terre Craehi in Basil icata, vacati per re

bellionem supradicti Principis Bisiniani, pro servitijs-(ol. 144 t .

LXIV. Joanui baptiste longo Pr-iv. Oapitanie terrarum Novi
et Joij - [ol . 147 t.
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LXV. M.cO Galieno de An�la protochirurgico , Confirmatio Baiu":
lationis et Pisarie Civitatis trani in burgensaticum. - [oi: 148.

LXVI. Francisco de Molinis Concessio omnium bonorum An

tonij Martorani rebellis qui adhesit 10. baptiste de MarzanoPrincipi
Rossani rebellis - [ol . 149.

LXVII. Alonzo de Salcedo et Joanni de Sorita confirmatio con

cessionis bonorum Berardini Meliacchi rebellis ei facte per Gomes

de Solis Gubernatorern Civitatis Amantee - fat. 150.
LXVIII. Petro de Scovar Cone. sio bonorum Caroli et Petri Malan

corini de Civitate Montistnurri rebeUium pro servitijs - [ol, 15 t,

LXIX. Nobili Pascasio Gambacorta de Neap. Priv. officij ·Ju

dicis et Assessoris penes Magistrum portulanum Apulie et Ca

pitinate - tot, 153 t.

LXX. M.cO Guglielmo Macza de terra Montisleonis in Calabria.
Confirmatio feucli nominati 10 Castagnito sito in dicta terra, f. 155.

LXXI. Ill. i Adolesosnti D. Alfonso de Aragonia de Piccolo
minibus Duci Amalfie comitique Celani Confirmatio officij Magni
Justitiarij huius Regni ei concessi existenti adhue in tenera etate

quod officium adhuc fuit concessum q. Alfonso Duci Amalfie eius

patri �t olim adhuc concessum fuerat Ill. Antonio de Piccolomini
bus Duci Amalfie et Comiti Celani ejus avo, et hoc ad vite de
cursum - tol, 156- t.

Page 91.
In hoc retroscripio Repistro subscriptores sunt videlicet:
El Duque de Terranova, qui est Vicerex. - Joannes Bapta Spi

nellus Cons.tor generalis, et dicit conservator generalis - Berar
dinus Bernaudo Secretarius - Marcellus GaczeUa pro Magno Ca
merario in aliqnibus Privilegijs. - Jacobus de Gello (Ajello) pro
Magno Camerario. In aliquibus-Gerardus Gamhacorta pro Magno I

Camerario, in aliquibus - Antonellus de Stefano pro Magno Ca

merario, in aliquibus=-Nicolaus de Marathea ide id.i--Loysius de
-

Raymo-id. id.-Ludovicus follerius - ide id. - Michael de Af-

fiicto-id. id.-Ferranclus de Baeza Secretario in aliquibus privi
legijs-Fran.o Sances 'I'hesaurarius generalis-Joannes de Tufo
Antonius Januarius, Presidens Sacri Consilij, et regens officium

logothete et Protonotarij, et Viceprotonotarius.-

CAROLI DE LELLlS



SULL'AUTORE DELLE COSTITUZIONI MELFIESI

NOTA CRITICA

Oltre di questo non e esaltato alcun uomo

tanto in alcuna sua azione, quanto sono que
gli, che hanno con leggi ed istituti reformato
Ie Repubbliche ed i Regni: questi sana dopo
quelli, che sana stati Iddii, primi laudati; e

perche sono stati pochi, che abbiano avuto
occasione di farlo , e pochissimi che 10 ab
bino saputo far\, sono piccolo numero quelli
che 10 abbino fatto.

MACHIAVELLI - Discorso a Leone X.

Molte sono le costituzioni che debbonsi all'imperatore Fe
derico secondo, il quale nel lungo regno di mezzo secolo,
neUe varie curie che a simiglianza dei predecessori teneva

neUe diverse parti del Regno, soleva abolire 0 riformare
le leggi esistenti. Ma specialmente meritano tal nome quelle
pubblicate a Melfi, in numero di duecentodiciassette, nella
curia ivi tenuta dal Giugno al Sette�bre 1231, con l' assi
stenza dei pili illustri cittadini del Regno « de consilio pre
latorum, comitum, procerum et multorum civium » (1) Ses- .

santacinque di queste costituzioni appartengono alla legisla
zione normanna, e verosimilmente trentasette a Ruggiero,
cinque a Guglielmo primo, diciassette a Guglielmo re, senza

indicazione di primo 0 di secondo. II resto sono tutte di

(1) If,egistrum Friderioi II pl'esso il WINKELMAN (Acta, imperii inedita,
saec. XIII. Insbruck. 1880) pag. 615 n. 787.

11
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•



,',
.

,�

- 162-

t'

Federico secondo, con questa distinzione che sedici erano

gia precedentemente promulgate, onde le vere , originali ,

promulgate a Melfi, si ridurrebbero al numero di conto
trentasei (l).

Chi fosse l'autore di queste costituzioni, che forrnarono
il codice pili civile e politicamerite importante che vanti il

medioevo, non si era 'dubitato mai sino agli ultimi tempi,
giacche la parola imperiale stessa ne attribuisse il merito
a PIETRO DELLA VIGNA con questo passo, che si legge nella
costituzione 94 del libro terzo:

In reoerentiam. serenitaiis a�cguste et honor-em regie. di

gnitatis, accipite gratanter', 0 populi, constituiiones istas,
tarn in judiciis quam. extra judicia potituri, Oua» per ma

gistrurn Petrum. de Vineis Capuanum, maqne curie nostre

judicem et fidelem nostrum, maruiauimus compilari (2).
Ma I'Huillard-Breholles (3) dubito per il primo dell'auten

ticita di questo luogo con molteplici ragioni, che si possono
riassumere in queste :

1. a Un manoscritto greco delle costituzioni, esistente a

Parigi, giudicato dal Montfaucon come appartenente alla

prima meta del secolo XIII, non contiene quelle parole che
attribuirebbero il merito del nuovo codice a Pietro Della

Vigna, e tale laguna e resa pili importante da simigliante
.mancanza in due codici latini, 4625 della Biblioteca impe
riale di Parigi e C. IV. 5 della Biblioteca di Srrasburgo.

2.·a Dai documenti diplomatici di quell'epoca risulta che
il vero autore delle costituzioni fu l'arcivescovo di Capua Ia-

(1) CAPASSO BARTOLOMMEO. Sullo. storia. esterma delle Costitueioni del re

gno di Sicilia promulgate do. Federico secondo . Memoria (Napoli, 1869)
pag. 20-22.

(2) Constitutiones (ed. Carcaui. Neapoli., 1786) pag. 224 e pl'esso l' HUIL
LARD BREROLLES (Historia diplomatica Friderici secundi. Paris 1864) vol. IV

(parte prima).
(3) Dapprima nella Historic. diplomatico: (vol. IVparte prima) pag. 176

n. 1; poi nella Tlie et corresporuiomce de Pierre de t« Vigne (Paris, PIon,
186�) pag. 15-18.
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copo, e che pero Pietro della Vigna come concittadino ed
amico dell' arcivescovo dove al postutto avervi una parte

<

secondaria.
3. a Come si puo supporre che nel 1231, quando la po-

'

tenza di quell'illustre uomo era' appena cominciata, in un pub
blico documento l'imperatore gli desse S1 ampia testimonianza
di stima, da dichiararlo unico autore di quelle leggi che por
tavano il suo nome]

Siffatti argomenti, che a prima vista potrebbero parere
gravissimi, perdono ogni importanza dopo un'attenta disamina.
Il codice greco, se anche dell'epoca imperiale, non fu che
una copia dell'originale, ad uso degli abitanti del regno che

appartenevano alla nazionalita greca. E probabile quindi che

colui, il quale venne incaricato dell!1 copiatura, tolse la parte
puramente formale, per conservare Ie disposizioni strotta

mente necessarie; seppure non copio 0 transunto senza cri

terio, come vi e luogo a dubitare da numerose lagune, da
strane confusioni di leggi, da indebiti troncamenti che in

questo antico manoscritto si osservano. Si confronti per un

momento col vera testo latino il codice parigino, che venne

pubhlicato per la prima volta dal nostro Carcani (1).
Si vedra che l'infelice copista ha soppresso passi importanti,

come pella c. etiictorurn. ordinem. (1, 97) e nella c. proba
tionurn. defectum, (II, 36), e alcune volte intere costituzioni,

(1) Constitutiones I regum regni utriusque siciliae r momdarue Friderico
II impertuore r per J Petrum De Vinea I caqncasiurn. praetorio praefectum ,

et comcellariurn. I concinnatae I nooiseimo. hac editione summa cu ra. reco

qnitae, et innumeris prope, quibus I omtea scatebant, erroribu.s, omnino

purgatae I ad fidem amtiquissinv; palatini codicis I cum r graeca ea.rumdem.
versione I e regione latini tesotus adposita. J Accedumt eo. Neapoli. Anno
MDCCLXXXVI. II Carcani ebbe l'esatta copia del manoscritto parigino per
mezzo del noto abate Galiani.

La prima edizione delle eostituzioni risale al 1475 (apud Neapolim per
Sixtum Riessinger); seguirono altre, aneor pin- seorrette, negli anni 1533,
1535, 1541, 1552. La pill esatta ed autentiea pubhlieazione di esse si ritiene

quella fatta dall'Huillard-Brehol les, la quale oceupa Ia prima parte del quarto
volume dell'Historia diplomatico..
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come la otficia quae personi« (I, 58) e Ie altre quis quis a

modo divinae justitiae, Zenas (III, 44, 59, 79). Qualche
volta di due c. ne ha fatto una, come neUe c. 40 e 41 del
libro primo, e viceversa altra volta di una ne 'ha fatto due,
come nella c. 14 del libro primo, 54 e 72 del libro terzo,
ed e' giunto persino a formarne tre di una sola, come nella
c. 49 del libro prime.

Ma se altre prove mancassero, eecone un'ultima evidentis
sima, che attesta la imperfezione del manoscritto greco. Tutti
sanno che la c. de prestando sacramento baiuZis et camera

riis (l, 62), nella quale in determinate condizioni si prescrive
l'uso delle costituzioni locali, del diritto longobardico e del
diritto romano, dette luogo a gravissime dispute, sia fra i

,contemporanei, che fra i posteri. Si quistiono in quali luo

ghi fosse in, usa il diritto longobardico e in quali il romano,
e se l'uno ovvero l'altro fosse il diritto sussidiario per ec

cellenza; e per tacere dei molti, in questa disputa entra

rono Marino Da Caramanico, Andrea da Isernia e Luca

da Penne , Or come risolve la lunga quistione il manoscritto

greco � Con un tratto semplicissimo di penna, sopprimendo
abilmente tutto

-

il passo in controversia, COSl come' facil
mente e potuto accadere al luogo di che presentemente ci

occupiamo.
. La seconda argomentazione dell'Huillard-Brehollss ha pili
gravi conseguenze che non la precedents. Ci sarebbe riuscito
facile il comprendere ch' egli negasse l' autenticita di quel
passo per ragioni paleografiche e storiche, pur accettando la
tradizione che attribuisce il merito delle costituzioni a Pie
tro della Vigna; rna voler affermare che Pietro della Vigna
non ha avuto in quelle leggi che una parte secondaria, e

che il vero autore fosse state l'arcivescovo di Capua, Iacopo
Amalfitani, sembraci una grave inesattezza storica. I docu-

.

menti, cui allude I'Huillard-Breholles, sono due lettere scritte
da papa Gregorio IX da Rieti, il 5 Luglio 1231, una diretta

all'imperatore Federico e l'altra allo stesso arcivescovo.
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. La prima e del tenore seguente:
Grecorius, etc., Frederico, etc., Intelleximus siquidem

quod vel proprio motu vel seductus inconsultis consiliis

peroersorwm novas edere constitutiones intendis eoi qui
bus necessaria sequitur ut dicaris Eclesie persecutor et

obrutor publice iibertatis , sicque tibi contrarius contra

te tuis viribus moliaris. Sane si ad id ex te forte move

ris, timemus multum Dei gratiam tibi esse subtractam ,

dum sic patenter famam propriam. negligis et eauaem. si

cero impulsus ab aliis, mirarnur quod talibus consiliariis

acquiescis, qui spiritu vexati nequitie te intendunt Deo et

hominibus consiituere inimicum, ut taceamus alia potius
silentio intelligenda quam »erbo , que utinam a te tacite
intellecta [ortius in auribus corda sonent, quatenus quieti

=tue ac fame nostre provide consulens utrurnque ab incre

pationibus populi serves immunem. Cum enirn. montes pa
cem susceperint , cur pauperes populi debent esse pacis
earpertes , ut in pace amaritudo arnarissima sit eorum. ?

Aut quisposset
.

indurato corde ululatus quos quodammodo
previdimus tot fientium obaudire? etc. (I)

L'altra e scritta in questi termini:

Graecorius, etc. archiepiscopo Capuano, etc. Sive qui
condunt leges iniquas sive qui scribunt inJustia, videto

.

quid te sperare valeat vel timere dum, sicum nobis est prQ
certo relaturn , carissimo filio nostro Eriderico Romano
rum imperatori constitutiones destitutivas enormium scan

dalorum. edenti voluntarius obsequens eas dictas, consuens

tibi [orsitan ex foliis ficuum perisoma , in excusationem
friv.olam pretendendo quod' non legum dictator sed cala
mus es soribentis, quibus deoeres esse patentissimus con

tradictor, quantumcumque tibi e contra discriminis emi
neret, Sed in hoc non innotoie forsitan gloriaris, quod da-

(1) Reqesta Grec. IX. lib. V. n. 91, 92. - Historia diplomatico. III. pag,
289-290.
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turn est tibi tuarn em hoc scientiam ostentare, non timens
Deo scientiarwm. domino displicere ne nos oeritus »ocasse

qui taruiem illas nequaquarn equanimiter paieremur, Ut

iqitur premissa monitio te prernuniens a pena preseruet
immumem , [raternitatem tuam. monemus attente ,

. quate
nus memor officii presulatus, non obsequaris illicite jus
sioni , sed poti'IJ:s offensarn. stsuieas redimere preceden-

,tern (l) .

.
Or e chiaro che, in questa seconda lettera, 11 ponteflce non

.afferrna con recisione che l' Amalfitani lavorasse intorno a

,quelle leggi, e vi lavorasse da solo, ma dice essergli per
venuto all'orecchio questo fatto, e dissuaele il suo suborelinato

. elal prendere parte ad opera contraria alla Chiesa e alla li
berta elei popoli. 11 documento e importante, per giudicare le

prevenzioni del Papato contro Federico e il nuovo ordinamento
che andavasi compiendo nella State di Napoli, anche prima di

�
. averlo visto attuato; ma non pub fornirci nessuna base per
dare il merito della compilazione eli quel le leggi a Iacopo
Amalfitani. Non e nemmeno eliscutibile che, essendoci in curia

giuristi del valor.. e di un Roffredo Beneventano, di un Pietro
della Vigna, di un Taddeo da Sessa, Federico secondo avesse

a rivolgersi all'arcivescovo di Capua, sopratutto in compila
zione di leggi, che venivano a reprimere la strapotenza dei
feudatarii e l'orgogliosa invasione del clero.

L'ultima ragione e ancor meno plausibile delle altre ad
dotte. Si afferma che non e possibile supporre che l'irnpera
tore Federico facesse notcvolo menzione di un suo sudelito
in un codice di leggi, tanto maggiorjnente che Pietro della

Vigna non era peranche salito a quella potenza cui pervenne
pili tardio Ora e da notare che le costituzioni pubblicato a

Melfi in tre libri costituiscono ,una eccezione pel regno ell
Federico secondo, e pero n0,11 si potrebbe da consimili fatti
trarre una pietra eli paragone. Si pub invece affermare che,

(1) Ibidem 1. c ,
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essendo altresi le costituzioni una comunicazione fatta dal

l'imperatore al suo popolo, come in tutte le altre era abi
tuato a fare, COS! anche in questa ponesse il nome del giu
dice che aveala redatta: nel qual caso apparirebbe regolare
e conforme alle tradizioni il ricordo solenne che si fa di
Pietro della Vigna.

La potenza di Pietro in quell' epoca, il vero ascendente

ch'egli esercitasse sull' animo di Federico non e COS! facile
a deterrninare ne dall'Huillard-Breholles ne da altri, perche
i documenti a lui riferibili, i quali abbondano per i tempi
posteriori, mancano invece per quel periodo di tempo che dal

1223, epoca in cui si pub presumere che entrasse nella curia

imperiale, va sino 'al 1232 quando era adibito in una prima e

solenne missione politica presso il pontefice (l). Anzi, infino
'al 1230, manca addirittura qualunque traccia eli documenti:
jusqu� an moin de juin 1230, dice l' Huillard-Brchollos,
Pierre s�efface completement (2).

(I) Historia diplomatica-vol. IV, pag. 402 e 410,

(2) HUILLARD-BREHOLLES, Vie de Pierre de la Vigne (Paris, PIon, 1865)
pag. 14. Accanto al Breholles, che ha splendidamente illustrato la domina
zione Sveva in Italia, bisogna mettere i l Winkelman, che recentemente ha
raccolto e pubblicato circa mille nuovi documenti, riferibili quasi allo stesso

periodo di tempo, sotto il titolo Acta imperii inedita saec. XIII. Insbruck,
1880. Tra gli altri importantissimi documenti ne scelgo uno, che risolve la
tanto dibattuta quistione, se il nostro Taddeo da Sessa fosse morto 0 no
alla disfatta degl'imperiali presso Vittoria. E nota la celebre polemica tra i 1

marchese De Lujnes e Camillo Minieri-Riccio ; eppure il Riccio che, sulla
'

fede di Matteo da Giovinazzo, sosteneva che Taddeo fosse sopravvisuto alla

disfatta, ignorava il documento del Winkelman!
« Fridericus dei gratia Rornanorum imperator semper augustus, Ierusalem

et Sicilie rex Baiulo, iudicibus et universis hominibus Panormi. fidelibus
suis graciam et bonam voluntatem. Ne mali fama preambula ultra veritate'm
turbare valeat corda vestra, scire vos volumus per praesentes, quod post
'quam sinistris eventibus die XVI a civitate Victorie recessimus, eodem die

salubriter Cremonam pervenimus cum tota gente nostra, de qua valde per ,

pauci inventi sunt perditi, et nec aliquis de famosis procter Thadeum no

strum remomsit, quem in brevi speramus habere. Quare fidei, constantie
et devotionis cuiuslibet animum inducentes more solito, ad quamlibet re

quisicionem nostrorum officialium vos exhibe ati s promptissimos et paratus,
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Si pub senza scrupoli affermare che, se tali, sono gli argo
menti messi innanzi dall'Huillard-Brehollos, non ne rirnane

per niente infirmata la costante tradizione, che attribuisce la

paternita delliber auqustalis a Pietro della Vigna. Ma, a parte
Iatradizione, a favore dell'opinion nostra, vi e la medesimezza
di stile che si osserva tra quelle leggi e Ie Epistolae che vanno

sotto il nome di Pietro (1), il contenuto stesso di alcune co

stituzioni che si riscontra identico nelle Epistolae, e sopra
tutto talune testimonianze storiche incontrovortibili. Mi basta
avere accennato semplicemente tali argomenti, pare ndomi

opportuno indugiare soltanto sopra Ie testimonianze storiche,
alcune delle quali, non accennate finora, battono in breccia

qualunque dubbio del pili scrupoloso critico.
Fu gia notato dal Capasso che uno dei primi atti legisla

tivi di Corrado fu l'abrogazione di parecchie costituzioni di

Federico, tra cui la T: e 42a del libro primo, la 24a e 30a
del libro terzo. E queste leggi furono dal nuovo imperatore
attribuite con sprezzo manifesto, al traditore Pietro della

Vigna « sicui constitutio Petri de Vinea proditoris da
bat (2) ».

terras et castra nostra necessario munientes, nee aliquibus nunciis vel Iit.,
teris vobis ex parte nostra aliquatenus destinatis fidem adhibere velitis, nisi
solito sigillo nostro imperii appareant communite, quanti precepimus, donee

sigillum regni, quod deperditum dicitur, reformetur. Dat. Crernone XVIII
mensis februarii, VI indictionis »

•

Ora ch'e assodato che Taddeo' non mod affatto alla battaglia di Vittoria,
non e ardimento dimandare al Breho lle s, donde egli attingesse i partico lari
della morte di quel valentuomo, che riferisce cosl drammaticamente:

« Dans cette journee funeste, les Imperiaux perdirent quinze cents hom

nes, et parmi eux 'I'haddee de Sessa, qui aima mieux mourir bravement

que de se vendre a l'ennemi. La mort de cet homme eminent fut une perte
sensible pour Frideric, qui semble avoir reporte sur Pierre de la Vigne
toute la faveur qu'. il avait longtemps partagee entre ces deuministres)t.

(Vie de Pierre de la. Vigne-pag. 46) ..
(1) (Op. cit. n. 397 pag. 345) Epist'olae PETRI DE VINEA (Bale, apud Iselin,

1740) Delle 370 lettere, onde componesi questo epistolario, a giudizio del

Breholles, appena una quinaicina sono autentiche (Vie et cor-res pondance
ecc. Avant. propos. pag. VII).

(2) ORLANDO. Un codice di leggi e cliplomi Siciliani. Palermo, 1857 pag. 56.

,
.
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Ora,. finche 'non si nega I'autenticita di questo documento,
che risale al Febbraio del 1252, inutilmente si pub discet

tare sul se .la citazione di Corrado trovi riscontro esatto nel
codice delle Costituzioni, come ha preteso fare l'Huillard
Breholles (l).

Due altre testimonianze di non minore sntita si ricavano
da scrittori quasi contemporanei, Niccolo della Rocca e il
commentatore dantesco, Benvenuto da Imola. Era il primo
obbligato a Pietro della Vigna per protezione e favori ri

cevuti, e volendo in qualche modo mostraro il suo animo

grato, ne scrive un Elogio, il quale e riportato tra le Epi
stolae di Pietro e va ritenuto tra Ie cose piu autentiche,
perche collazionato sopra manoscritti del tempo (2). In questo
elogio il notaio della Rocca, ricordando Ie virtu del suo be

nefattore, si ferma sopratutto sulle di lui qualita di legi
slatore, e il paragona a Mose « qui velut novus legifer
Moyses de monte Synai legum copiam concessam sibi coelitus
hominibus roportavit ». e quasi il pone innanzi a san Pietro

apostolo « sed Petrus hie legifer a sui domini .latere non

discedit ».

Che Pietro intanto fosse ritenuto dai suoi contemporanei
come il vero legislatore della sua patria, si ricava ancor

piu chiaramente dal racconto di Benvenuto da Imola. Il quale
afferma che nel palazzo del Tribunale in Napoli eravi ai suoi

tempi un dipinto, in cui Federico secondo era rafflgurato in

trono, con tutta la gente intorno che chiedevagli giustizia.
E mentre tutti gli sguardi volgevansi a lui supplicanti, 10

imperatore additava Pietro della Vigna, che sedevagli dap-

. (1) Vie et correspondamce de Pierre de la Vigne (Paris, PIon, 1865) pa
gina 17.

(2) HutLLARD-BREHoLLEs (Vie etc.) Pieces justificatives pag. 290, 291. Il

Breholles afferma di aver collazionato questa eZogio sopra tre antichi rna

noscritti, uno del fondo Saint-Germain-Harlay n. 455 del secolo decimoterzo,
due della Biblioteca Bodleienne n. 136 e n. 816, il primo del secolo deci-

I moterzo, e il secondo del decimoquarto.
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presso in uno sgahello un po piu basso) 0 rimandava a lui
.

la folIa per distribuiro la giustizia:

Pro oestra lite cenSOrum juris adite;
Hie est; jura dabit vel per me domdo. roqabit,
Vinca cognomen, Petrus judex sibi nomen (1).

Non si saprebbero ora comprendere ne Ie entusiastiche e

spressioni di Niccolo della Rocca, ne il paragons con Mose,
'che dava Ie leggi al popolo Ebraico, ne il leqifer, ne il

censorern juris) ne il dipinto di Castelcapuano , senza am

mettere cho Pietro davvero fosse state il legislatore del suo'

paese, 0 che almena avesse avuta parte grandissima nella

formazione delle leggi del regno.
Ma scorriamo per poco i libri dei commentatori delle Co�

'stituzioni, la cui testimonianza pub essere di grandissimo va

'lore per noi, come quella di· giuristi che meglio degli altri
erano in grado di giudicare. 'Si sa che Ie Costituzioni ebbero

-in ogni tempo degl'interpetri, a cominciare da un Guglielmo,
vivente ai tempi eli Federico, e terrninare a Gregorio Gri
maldi del secolo passato, perche esse non perdettero intera
mente il lor vigore a traverso tutte Ie signorio straniere ,

in modo che Pietro Giannone ai suoi tempi poteva scrivere
« in quelle cose che non sono state rivocate, 0 che per lungo

-disuso non si trovano antiquate, hanno presso di noi tutto il

vigore, e tutta la forza di legge, a differonza delle Longo
barde, I'autorita delle quali e pres�o noi affatto estinta, eel
'andata in dimenticanza » (2).

Tra i piu antichi ed autorevoli commentatori vi e il gran
protonotario del regno Bartolommeo de Capua, il quale , bi

,sogna presumere, che, studiando quel codice di leggi, ne

avesse - sott'occhio i- testi piu celebrati ed autentici. Orbene.>

(1) Apud MURAT. Scriptores etc. tom. IX. pag. 266.

(2) GIANNONE. (Storia civile del regno di Napoli, Palmira, 1762) vol, II
Iih. XVI cap. 8.
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tra Ie varie -costituzioni commentate da lui si trova appunto
la 94 a del libro

-

terzo, e propriamente trovasi commentato
il passo tanto controverso , come si rileva dalle seguenti pa
role� « Nota quod princeps vocat subditum fidelem, et sic
ei scribit .. Papa autem frates vocat et filios archiepiscopos
et episcopos. Alios autem indifferenter· vocat filios, alias lit
teras essent falsae, ut extra, de fals. cap. quod grave, et

C. de summa Trinit. inter clams. Quando autem credatur
litteris Episcoporum, et aliorum, die. ut no. II. q. 1. c.

pure et extra, de probat. c. post cessionem, et C. de epis.
et cleric'. 1. si quis per calunniam » (l).

Evidentemente dunque, ai tempi eli Bartolornmeo de Ca

pua , quel luogo che il Brcholles pretese non autentico ed

interpolato posteriormente era nel testo delle leggi, e for
niva materia ad un insigne giureconsulto per disquisizione
morale e storica.

Segue dappresso un altro non meno insigne giurista, il

quale visse molto pili tardi, ma ebbe lafortuna di avere sott'oc
chio parecchi manoscritti eel edizioni delle Costituzioni, come

egli stesso ci avverte, e riuscl poi uno dei pili. celebrati giu
reconsulti del tempo: alludo a Matteo degli Affiitti. Ora co

stui, espressamente, senza sottintesi, testiflca che Ie Costitu
zioni si elebbono a Pietro della Vigna con queste parole:
« ex quo istae Costitutiones editae fuerunt mandante dicto

imperatore per cloctissimum virum Petrum de Vinea » (2).
Non basterebbero tali documenti, incontrovertibili, a sta

bilire la vera paternita delle Costituzioni, malgrado il silen
zio serbato dagli altri comrnentatori] Pure io penso che dal

l'inopportuno silenzio serbato da'commentatori del sec. XIII,
XIV, XV si pub ricavare una prova indiretta per il nostro

(1) Oonstltutiorcu.m. Regni Sicilio.rurn. libri III. Curn. Comrnento.riis ve

terum. jU1'isoonsulto1'urn Neapoli surnpt£bus Antonii Ceroonii; 1783, vol. 1.

pag. 432.

(2) Comrn, 1..§ 1. Citato da GREGORIO GR!MALDI; Istoria delle legg'i e J?'Ut·

gistrati del regno di Napoli. Napoli, 1749, vnl , 2tl lib. VII. pag. 29.
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.assunto, ed. una nuova spiegazione della laguna riscontrata

nei due manoscritti latini ed in 'quello groco.
Quando, per esempio, leggiamo nell'antichissimo commen

tatore Marino da Cararnanico (sec. XIII) quests parole « qui
librum istum compilari et pubblicari fecit » (l) noi ci ac

corgiamo subito che il nome e taciuto espressomerue- Or

chi non vede, che, pur essendc cognito a lui, un' alta ra

gione politica inducova I' autore a passarlo in silenziof Chi

non avverte che l'ira imperiale, rivolta contro 10 sventurato
Pietro della Vigna, inducesse paura 0 ritegno nell' animo

dei giurecousulti] Porche non e supponibile che, come fu

rona conflscati i suoi beni e disperso il suo parontato, cosl

anche la sua memoria per ordine imperiale fosse cancellata
dal codice delle leggi�

Queste dimande, Ie quali non sono fondate sopra autentici
documenti, rna trovano appoggio nella Iogicarlei fatti , po
trebbero parere sufflcienti al Brchollos, per spiegare la la

guna osservata nel codice greco, aneor maggiormente che
non possiamo sapere se uguali soppressioni venissero ese

guite in testi latini. All'ira imperiale che, dopo avere infa...

mato il nome d' un fede1 servitore , tentava rapirg1i il me

rito dell'ingegno e il frutto delle fatiche suppll la gratitu
dine dei cittadini, che dal secolo XIII sino al nostro attribul,
con mirabile concordia, la paternita delle Costituzioni a Pie
tro della Vigna.

ANTONIO CASERTANO

<; r ',

(1) Constitutionum Regni etc. r. Proemio p,ag. 1.

,



DE URBIS NOLAE

ANTIQUISSIMA HISTORIA

'. ADNOTATIUNGULAE

1.

De Nolae ac universae Oampaniae historia non nostrates modo

Itali verum et exterarum gentium, volvente ac praeteritis saecu

lis, docti complures acutissime oxquisitissimeque inquisivere,
quorum in libris acre scitumque ingeninm an magis ditissima

atque varia eruditio admiranda sit, omnino ambigendum.
Parva profecto superest hac in re ulterius excolenda seges, cui

que huiusmodi studium insumere in animnm venerit, opinionum
omnium eorum, qui in hoc stadio praecesserunt, ad aequam et

serenam trutinam revocanda congeries prae ceteris est, tum de
mum iudicium suum in medium proferendum, quo ipse vel ab
aliis auctoribus divertat, vel eos invicem conciliet.

At minime mihi huiuscemodi consilium est, hoc qualecumquo
studium aggredienti: vires enim mihi non satis praesto esse sen

tio, quo id admoliar, atque cum praestantissimis illis doctissimis

que vir-is, qui de Campania universa ac separatim de Nola scripsere
congrediar.

Itaque adnotatiunculas huic mea pauperrimo commentariolo

inscripsi titulum ; alium, prout nunc, illi. adpingere nequaquam
ausus, hocquo super argumento amplius in posterum adnitendum
animo volvens, dummodo eae clarissimis antecessoribus meis A.
Holmio ac 1. De Petra, - quorum sane eximio iudicio auctori

tatique, bono mea omine, submittendae sunt -, prout omnino
futiles inutilesque reiiciendae non videantur - Digitum ideo ad

unam modo admoveo quaestionem, circa quam multi varia ac di
versa inter se congessere, an ab Etruscis Nola condita sit, quo·
que aevo id contigerit, statuendum,

;

Verum, antequam quaestionem hanc consalutem, de situ urbis

II

.,
'
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Nolae aliquantulum praefari non abs re reor, a9 veterum quo
rumdam scriptorum opiniones aliquas hac in re evulgatas inter

pretari, quaeque propemodum insubidae pri mo videntur.
Ptolemaeus geographus, in suo opere « 1tSpt 't'l}£ yswypacpta� », No

lam in Picentinorum. regione ponit; ipse enim: « Picentinorum,
inquit , urbes ad meri-diem sunt Nota, Nuceria., etc. (1) ».

Praeterea Diodorus Siculus, iuxta Burmanni interpretationem (2).
Nolam in Samnio ponere videtur, nam in lib. XIX. 101. 3. de

praelio inter Romanos et Samnites, L. Papirio V et O. Iunio

Ooss., anna u. c. OOXLII depugnato, loquens: «Romani, inquit,
adversus Sannites bellantes, freqnentesintraeorumfines irruptiones .

exercebant ..... et procons. Q. Fabius, exercitus imperio assumpto,
Fretomanorum - (haudquaquam Freqeli anorurn, uti legit Bur

mannus) - urbem expugnavit .... cumque paucis suorum ingressus
.

hostium fines, Cetiam. et Aeropolim. Nolae expugnavit, pluri
mosque incolarum sub corona venum misit, agrumque militibus

clispertiendum concessit (3) »,

Huic Burmanni coniecturae occasionem 'praebuisse videtur, quod
Diodorus Notam simui ac Celiam innuat, quae urbs, Strabone
docente (4), est in via, quae a Brundusio Beneventum per medios

'

Peucetiorum, Daunorum, Samnitiumque fines pergebat.
Nullius sane op�rae pretium 'est me, quam longe a veritate

(I) Claudii Ptolemaei verba sunt haec: « Ilrxevnvtov (1tOAS��) p,scroysw�
NWAa, Nouxspta xoAwv{a, x. 'to A.» op.c.1.vnI.

.

(2) Cfr. Burmann « Thesaurus. IX. 2. 247.

(3) Diodori verba sunt: «Ka'tCG P,Ev 't�v 'l'taAtav cPwIJ.atwv o�a1toAs-

1.WUV't(1)V rov 1tpO� 1:ap,v{'ta� 1tOASp,OV, crUVSXE�� sy{vono 1tpo�130Aat
't'l}� xwpa�....... ; 'Co os' Aomov cr'tpa'Co1tSOOV &�laAa�wv Korv'to� <I>cG�w�,
0; Yjv at)'toxpcG'twp iiPY)P,EVO�" 'C�v rs <I>ps'Cop,avwv 1toA�V stAs ..••.•

lJ.E't' OA{ywv o'sp,�aAw'l d� 'C�v 'twv 1toAsI.!{WV xwpav, KsA{av xat

't�v NwAavwv &XP01tOA�V s£S1tOA�OpxY)crs, xat Aacpupwv I.!Ev 1tA'l}eo'�
&1tEOO'CO, 'tor£ oE cr'tpa'C�w'ta�£ 1tOn�V 'CY]� xwpa£ xa'tsxAY)poUxY)crsv.»-
1. XIX. c.l01. 3 - ediz 'I'auchnitz.

(4) En eius verba: 1. VI. 3. 7: « I.![a I.!EV �1J.wV�x� (606£) O�CG' Ilsuxe
'ttWV pu£ IIo�o{xAou� .x.aAoucr�, xat Llauvtwv xat 1:auv�'twv IJ.EXP� Be
veousvrou , scp''?j 000 'Eyva'C{� 1tOA��, sha Ka�A{a xat N�'twv xat
Kavoucrwv xa�'E'powv{a.»
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absit Ptolemaei geographi designatio, quantusque Diodori Siculi,
'ubi recte interpretatus esset Burmannus locum, quem supre.diximus,
'error foret, ut ostendam adniti. Neminern latet intra fines Oam

paniae Nolam esse, medio in itinere, quod a
- Nuceria Oapuam

tendit, ceterique omnes seriptores ad amussim eius urbis situm '

graphice determinant.
T. Livius .profecto , ut aliquem nominem, 'I. IX c. 28:« In

Oampaniam reditum, inquit, maximo ad Nolam armis repeten
dam ». -Et Strabo-cuius perperam Burmannus (Thes. Vol. IX

'pag. 247) locum quemdam ex libro VI interpretatur, Nolam in

Samnio positam Strabonem effutiisse contendens (1) - Nolam
'inter Oampaniae urbes apertissime adnumorat, cum dicat: « Item

Campaniae urbes sunt Oales, Teanum Sidicinum .... atque insuper
Suessula, Atella, Nola, Nuceria, Acerrae, hisquealiaeminores (2)>>.

. Quin immo, qua re in errorem labi se passi fuerint, de Nolae

situ, Ptolemaeus geographus et Diodorus Siculus, explorare est,
venia tamen facta, quod alterius istorum locus iuxta Burmanni

placitum intelligi debeat.

Ptolemaeus ait Nolam meridialem Picentinorum urbem esse.

-Verum ante omnia animadvertendum, proceris montibus Nolam
carere, quibus eius fines exacte disterminentur, eiusque ager,

.

tamquam a natura positis Iimitibus, a ceterarum Oampaniae ur

bium agris distinguatur. Hac posita re, ubi finium Oampaniae
situs propius perpendatur, Ptolemaei mendum facile abluendum

.patebit .

.
'

Oampaniae fines erant: Septemtriones versum, Latium; ad Orien
. 'tem , .Sarnnium ; ad Meridiem, Lucania; ad Occidentis plagam,

(1) Quae Burmannus mendose interpretari conatur verba haec sunt :

Tp{'ty) (oob�) o'Ecn[v Ex �Py)Y{ou o�� BpEU[WV 'Xa� Aw'Xavwv 'Xat 'tYj�
'�auv['t�oo� d� 't�v Kap.rcav[av, cruveXrc'toucra El� 't�v 'Amdav, p.a'Xpo'tEpa

. 'ti}� E'X Bpevreoiou 'tp�crtV � 'tEuapmv �p.Epa�� o��. 'tWV 'ArcEVV{VWV
opWV». Cfr. Strab. L VI 3 7.

(2) Strabo 1. V. c. 4. n. 11: «IIpb� U 'ta�� pY)8E{cra�� e't� 'Xed autat

E:ap.rcavat 7tOI,E�� Elcrtv, wv Ep.v�cr8Y)p.cv .7tpO'tEPOV KeXAY)� re 'Xa� TEa
vov ��o�xrvov....... xat En �ouEcrcrouAa, xat'A 'tEAAa, xat NwAa, xat

.NouxEp[a, xat 'Axeppa�, xat 'A�ena xat ana� e't� neXuou� 'tou'twv
,

xa'to�x{ah WV ev��� �auv['t�oeX� cpacr�v cIva�.»
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Tyrrhenum mare. Istos intra fines, irr meridiali parte, et parva
(

regio Picenturn. vel Picentinorurn includebatur, quae a Monte
,

Lactario, ipsam a Campaniae reliqua provincia dividente, usque
ad Silarum fluvium pertingebat (1).

Itaque Ptolemaeus, locorurn nescius, eoque forsan invisum num

quam progressus, limites confundit, et Nolam Nuceriamque, ur

bes apprime in Oampaniae regione eadem ipsa positas, Picenii
noruni procul dubio esse arbitratur.

Picentum enim (vel Picentinorumq gens - ut est apud Stra
bonem (2) - Picenorum avulsa particula quaedam eorum, qui
ad Adriaticum mare incolebant, et a Romanis traducta ad si
num Paestanum, a promontorio Sirenussarum usque ad Silarum
fluvium, qui earn a Lucanis dividebat, arnplius quam ducenta et

soxaginta stadia ad mare Tyrrhenum habitabat. Adeo ut, regio
nis Picentinorum, quae meridialis erat pars Oampaniae totius,
proprii fines ita adsignari possint: Septemtriones versum, mons
Lactarius Nuceriaeque eolol1iae territorium; ad Orientem, Sam

nium; ad Meridiem, Lucania; ad Occidentis plagam, Tyrrhenum
mare (3).

His-rebus positis , quum Nola in via Popilia multo superior
quam Nuceria sita sit, et Neapoli propior, .iuferendum necessario

est, numquam ipsam urbem intra Picentinorum fines fuisse. Oum

igitur 01. Ptolemaeus Nolam in Picentinorum regione ponat, id

perfacile intelligere possumus, cum animadvertamus ipsum ad
hoc inductum ex eo,' quod nomen Picentinorum in ·totam ferme

Oampaniae provinciam extenderit.

Ita sane eius mendum expurgari debere ac passe reor , et m
ex eo processisse absolutissime innotescit, quod loca penitus igno-
rarit.

.

Alterum autem fallax indicium, quod in Diodoro Siculo conie
ctari videtur Burmannus circa Nolae topographia�, perfacile item
refutari posset: eiusque mendum ex politicis aevi, de quo Diodo

rus sermonem habet, condicionibus, magis quam ex locorum in

scitia originem sumeret.

(1) Cfr. C. Bevan « Manuale di Geografia antica » pag. 574�77.

(2) cr-. Stra. V. 4. 13 et seq.
(3) Cfr. Tabu!' V. « Strabonis Geographicorum » - curante C. Miillero--

Parisiis, edit. Firmin-Didot -1880 -:' Spruner« Atlas Antiquus » Tab. XII.
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Ipse euim, 'Burmanno interprete, Nolae -

urbem in Samnio col

Iocat, eo quidern adductus, quod iis temporibus in Italia Samni
tes viribus praepollebant, eorumque opes et imperium late Ion

geque pervadebant.
Et .re quidem vera Strabo, eodem in eo, quem retulimus, loco,_

ubi urbes Oampaniae designat: «quarum quaedam, inquit, Sam

nitibus attribuuntur-e-thv EVtIX.� �auV{'nM� cpacr� elva�-,quia-ipse
adnectit-cum ii olim Ardeam usque in Latio positam incursio
nibus suis progressi essent, et ipsam quoque Oampaniam diri

puissant, maximam potentiam adepti sunt; Oampani enim, servitio

assueti, eorum imperio facile se subiiciebant (1).
Cum igitur Samnites, Campania occupata, dominationem suam:

in eam protulissent, Diodorus Siculus, Burmanno arguente, in er

rorcm forte incidisset , Nolam , Oampanam apprime urbem , in

Samnio una cum Celia reponendi.
-

At enim Diodori historici locum, in quo Nolas eam geogra
phicam determinationem adpingit, rite an perperam Burmannus

intellexerit , diiudicare minime audeo; cum locus ipse, de quo

Ioquimur, maximo anceps et obscurus sit, variisque interpretatio
nibus sine ullo labore adcommodatissimus.

Oeterum, Nolae urbis in Campania situ ultra omnem contentio
nem firrnato, argumentum, quod instituimus pertractandum, quihus
conditionibus nempe, quoque aevo -ipsa orta sit, aggrediamur.

Velleius Paterculus, 1. I c. 7 « Historiae Romanae ad M. Mi
nucium cos. » de Oapua et Nola loquens: « Nam quidam, inquit,
huius temp?ris tractu aiuut a Tuscis Oapuam Nolamque conditam

ante annos fere DOOOXXX, quibus equidem assenserim. Sed M.
Cato quantum differtI qui dicat Capuam ab eisdem 'I'uscis con

ditam ac subinde Nolam , stetisse autem Capuam , antequam a

Romanis caperetur, annis circiter
-

OOLX: quod si ita est, cum

sint a Oapua capta anni OOXL, ut condita est, anni sunt D. Ego,
pace diligentiae Catonis dixerim , vix crediderim, tam mature'
tantam urbem crevisse, floruisse, concidisse, resurrexissel »

(1) cr-. S trab. V. 4. 11 �auvha� OE 7tpOt'epOV !J.Ev xat Ilexp� 'tYj� Aa't{vYj�
'tYj� 7tept) Apoeav E�oo{a� 7tmOUlleVO�, lle'ttX OE 'tai)'ra aut�v 't�v Kall-
7tav{av 7tOp8ouVt'e� 7tOn�V hex'tYjvto 06va!J.�v· xat yap &:)J\w� Oecr- .

-7tOt�xw� &:pXecr8a� Ile!la8YjxO'te� 'taxi) 07toupyouv 'tor� 7tpO�t&yp.iX(:n.»
12
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Qllibus ex Velleii verbis-cui notiones 'illas ab aliis vetustis-

,
simis uberioribusque fontibus, quae nos offugere, hauriendi facultas
fuerat-, evidentissime Nolam ab Etruscis conditam, eiusque exae

diflcationsm urbis Romae origines XL circiter annis antccessisse

patet. Velleius enim quidem suas historias XXX annos post on.
n., DOOLXXXIII a. u. c. circiter oonscripsit: cum ergo Nolam
DOOOXXX ante annis conditam fuisse tradiderit, quadraginta vel

paullo amplius annorum inter Nolam ac Romam conditam diffe
rentia exacte superest.

Vetustas haec Nolae utpote a veritate absona compluribus,
prassertirn recentioribus, uti Niebuhrio, Mommsenio , Smithio,
Garrucio, .Piorellio, Belochio, aliisque soriptoribus visa est. Qui
vieissim , demptis Garrucio, qui eam ab Oscis conditam autu,

mat (1), Fiorellio , qui earn Ausonibus tribuit (2), ac demum

Niebuhrio, qui Tyrrhenis adscribit , longe quidem 'diversis, ut

ipse retur, ab Etruscis (3)�, in Oatonis testimonio adhaerondo

omnes consentiunt, eamque (Nolam) ab Etruscis quingentesimum
circa ante Oh. n., nempe OOLIV abo u. c. annumv occupatamr-c
ac proinde Nolanam historiam tribus propemodum saeculis de-

,

minuunt.
Verum enim vero me variae rationes adigunt ad Velleii opi

nionem amplezandam, cuius una Iaus historiae .chronologicarum
rerum summa est diligontia.

Re vera Velleius idem sagacissima animadversione, quod Oato
de origine Oapuae ac N�lae dixerat, profiigat: insuperque et al-

'.

(1) Cfr. « Moneta dell'Italia antica » pag. 91.

(2) Cfr. « Istituzioni delle Antichita Romane » pag. 26 in fine,

(3) Niebuhrii verba haec sunt: « Es war in Augustus Zeitalter eine ganz
allgernein angenommene Meynung, dass die Etrusker Kampanien behauptet
hatten bis die Samniter es eroberten: dass Ko.puo. unter dem Namen Vul
turnurn. die erste, und Nola eine etvvas spater gegrtindete Stadt in d1es.em
Etrurien gewesen sei. Nun glaube ich dargethan zu haben dass die 'I'yr
rhener von Surrentum bis an den Silarus gewis keine Etrusker waren, etc, »

-Cfr. Rornische Geschichte. Berlin 1828-V61. I p. 83,
Nola igitur originis Tyrrhenae non Etruscae esset. Huic Niebuhrii opinioni

discutiendae minime consisto, .nam praeter assiduas classicorum scriptorum,
qui luculenter se aperiunt, opiniones, iam docti alii refellendae strenue

'operam navarunt, praeque ceteris consulendum est mir iflcum Historiae Ro

manae Monvmsenii caput de prrmis Italiae populis ac praesertim de Etruscis,
. , .
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tera causa adest, quae perfacilis intellectu nobis, qui auctoritati
Velleianae subscribirnus, vagis contra imaginosisque interpreta
tionibus ansam praebet Iis, qui Catonianam insistunt.

In fragmento quodam cniusdam ex litterariae frngis vetustis
simis comrrientariis, antiquissimae nempe Geographiae Hecataei

Milosii, quae inscribitur Europa, quodque Stephanus Bizantinns
et Suida referunt, legitur: « NWA� 1t6At� Aucr6vwv - ,Nola urbs

Ausonum ».

Sed enim Auso?1-es, quihus Hecataeus Milesius Nolam attribuit,
Iidem ac Sabelli sunt: quod nobis ex Philargyrii grammatici nota

ad verso 167 lib. II. Georg. Vergilii colligere est; nam ubi poeta
inquit:

« hoc genus acre virum, Marsos, pubemque Sob eilam »

- grammaticus iUe addit: « Hi sunt autem qui olim Ausones

dicebantur ».

Neque huic sententiae, quemadmodum primo intuitu videtur ,

opponitur opinio Antiachi Syracusii� scriptoris quinti vel quarti
ante Ch. n. saeculi, quamque refert Strabo hisce verbis: « An

tiochus ab Opicis habitatam fuisso eam regionem narrat, qui
iidem. et A'1,tsones appellarentur (1). »-Nam Opici, quos Cam

paniam , antequam ea Etrusci potirentur, incoluisso , cum aliis

scr-iptoribus profitemur, magni Osco-Samnitici nominis palmes
esse debebat, cuius, uti mox videbimus, et Sabelli erant. Nihil

itaque facilius , reique ipsius naturae adcommodatius Opicos et

Sabellos uno nomine a scriptoribus, qui variis temporibus vixe

rint, Ausones dietitatos fuisse (2).
At enim, quoniam nihil aliud quam Samnites ipsi Sabelli sint,

uti ex quodam Varronis loco arguimus, ubi Sabellos vocat Sam

nites, ex altero Strabonis (1. V. 4. 11), qui Sabetlos tamquam
Samnitium deminutivum appellatos fuisse, postquam a parentibus
divertissent, terrisque Opicorum in Campania potiti essent, ait,

\..

(1) Strabo 1. V. 4. 3.« 'Avt{oxo� !lev ouv CP'f}crt t�v XWpCGv txut'f}v '0-
mxou� Otx"/icrCGt, toutOU� oe XCGl AucrovCG� XCGAc[cr8CGt.

(2) Nec non et apud Aristotelem, in VII. Commentariorum Politicorum

libro, Antiochi locus refertur exactiusque, nam legitur:«"QtXOUV 0€ to !leV
1tpo� t"/iv Tupp'f}v�CGV 'Omxol XCGl 1tp6tcpov XCGl VUV XCGAOU!lcVOt t�v
lE1tWVU!l{CGV AucrwVc�» Cfr. 1. VIr' c. IX.
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tum dsmum ex Plinii loco ad lib. III. 13 - cum 'Ausol�es iidem

ac Sabelli sint, hique non alii ac Samnites-Heeataeum Milesium
Nolam Samnitibus ,attribuisse prono alveo infertur.

Rune sane auetorem, quem annis D. ante Chr, n., nempe CCLIII
abo u. c. vixisse constat, ita attribuisse, iis , qui auetoritatem
Oatonis de tempore, quo ab Etruscis condita Nola fuerit, sequun
tur, pergrave visum' est mendum, eiquo lueem et excusationem
adferre Beloehius nititur-, cum dicat, Hecataeum, utpote qui .Mi
leti degeret, politicas commutationes omnes, quae nostris his in

regionibus adeo ab ipso distantibus intercedebant, novisse nequa
quam posse, ac proinde Hecataei Europ am. recentioribus Googra,
phiae libris fide et auctoritate irnparern esse. Nobis tamen, qui,
Velleio Paterculo auctore , Nolae exaedificationem Etruscorum

opera ad annos quadraginta et amplius, antequam Roma conde

retur, retrotrahimus, instum atque exactissime politicarum per
turbationum, quae has nostras regiones vexarunt , chronologiae
respondens Hecataei indicium videtur.

".

Scilicet concedamus Nolam ab Etruscis DCOO circiter ante' Oh.

n. videlicet XLIII ante Romam annis conditam fuisse: hoc tern,

pus. inter atque Hccataei aevum tria circiter saecula intercedere
evidens est: quo tempore, uti brevi innotescet, tales tantaeque
permutationes contigere, ut Hecataeus de Nola scribens, eam Au
sonibus seu Sabellis - eumdem enim populum esse supra firma,

tum - tribuisse iure ac merito potuerit ..
Et re quidem vera - uti ex Strabone 1. c. novimus - Sam

nites paullatim propr ios fines proferentes , Oampaniam complu
ries invaserant; ubi tandem magno numero constitere, immutato,

que nomine sese Sabellos vel Ausones nuncupavere.
, Quod, et a Dionysio confirmatum, viam plane sternit, uti expli
cetur, quonam modo, quingentesimum circa ante Chr. n. annum,
Nola prout Sarnnitica sive Ausdnia urbs iam haberi posset.

lam Graecos ex .mar-itumis urbibus vetustissimis Cumarum, Pa

laeopoleos, et Dicearchiae, atque e ceteris omnibus, quas in Ita
Iia iriforiori , cum Ionium tum Tyrrhenum mare versus, colonias
concliderant, pro certo omnimodo constat , in interiora se prori
puisse, amicitiam, amorem immo, sibi concil iare allicereque ap
prime perdoctos gentium, quae in Campania sedes suas iampri
dem posuerant, atque in eodem ipso Sarnnio, videlicet Op�corum
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et Samnitium, novissimeque Hirpinorum, 'qui postremi - Stra
"bone 1. V. 4. 11. docente - Samniticae gentis palmes et ipsi
erant.

At vicissim Graeci, quemadmodum ex Dionysio aliisque ve

tustissimis habemus scriptoribus, Etruscorum seu Tyrrhenorum,
uti eos appellare consueverant, hostes manifestissimi erant, ac

non infrequenter terra marique acriter mutuo conflictati erant.
Pervium itaque est, quum Etrusci in Campania sedes suas po
suerint, et Oapuam ac Nolam condiderint, Graecos aegre infen

seque tulisse; at cum hostium potentiae solis suis viribus obsi
stere minims possent, prout temporum conditio postularet, nihil

praestantius quam sese illorum dominatui silentes subiicere cen-

suerunt.
.

Verum tamen nulli artiflcio parcentes, quin huiusmodi servitute
"S9 exuerent, Samnites, ut Capuam proprius accederent, allexerunt;
qui prout patria extorres humaniter atque hospitaliter ab Etruscis

aecepti, probabil iter _septingentesimo ante Oh. n. anno, quinqua
gesimo quarto ab, u. c., indigenis graecisque faventibus, inopi
nantes Etruscos proditione adgressi, ex urbe deiecerunt, eorumque
dominatui, qui per integrum circiter saeculum steterat, suffecere
suum.

Oapua amissa, cumque in dies magis Oampaniae populorum
'erga Graecos amicitia augeretur, Etrusci Nolam sub imperio suo

tenere nequiverunt, et fortasse circa sexcentesimum et quinqua
gesimum ante Oh. n., i. e. centesimum et quartum abo U. C.

annum, indigsnae, Graeeorum sollicitationibus permoti, dueibusque
Sabellis seu Samnitibus, rebellavere: atque Etrusci hac item urbe

deiecti, auctoritate omni in Campania penitus decidere. '

..

Eo itaque modo sexcentesimum et quinquagesimum versus ante

'Oh. n. annum, saeculo ante' quam Hecataeus inter mortales de

geret, Nola Ausones potiti sunt, eamque per tria circiter saecula

habuerunt, verum non uno semper nomine neque potestate eadem.
Ad haec evidenter errat Burmannus cum in Th.esauro, Vol. IX,

p. 492, suffectam ait Etruscae Samniticam Nolae dominationem

paucis ante Palaeopolitanum bellum annis,

Cum enim hoc bellum anna ODXXVIII abo u. c., OOOXXVI
ante Oh. n. contigerit, Nolae occupatio ex Samnitium parte in

OD a. U. c., OOXOVIII ante Oh. n., ponamus, circa annum in-

'\
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cideret; ita ut quingentesimum circa annum ante Ch. n., sen

COLIII a. u. c., Etrusci Nolae et in Campania' adhuc imperi
tarent. Vernm eo tempore Hecataeum Milesium dominationern

earn iam Ausonibus attribuisse vidimus, nulla prorsus Etruscorum

�entione facta; - necessario igitur inferendum est, illum domi-

.

natus Nolae ab Etrl�scis in Samnites transitum duobus circi ter

saeculis ante bellum Romanos inter et Palaeopolitanos evenisse·

Atque huiusmodi chronologicam determinationem duo alia va

Iidius confirmant facta; alterum Nolanae historiae proprium, al

terum toti Campaniae commune.

Ian ante, Gr�ecorum auctoritatem in dies magis in Campania
gliscentem, ac mutua amicitiae inter Graecos et Samnites ado

lescentia argumenta commonuimus: suspicati insuper sumus Etru

scos. Capua Nolaque pulsos Grascorum artibus fuisse, qui Cam

paniae et Samnii populos ad Etruscos aggrediendos impellere
numquam destiterant. Verum duo per saecula, quibus Samnites
Nolam habuerant, Graecorum auctoritas adeo in dies adoleverat,
ut Chalcidensium colonia, tercentesimum et vigesimum circa abo
u. C. annum, CDXXXIV ante Ch. n., saeculo scilicet ante bellum
Romanorum adversus Palaeopolitanos, Neapoli vel Cumis digressa,
Nolam se contulerit, brevissimoque unius saecul i ambitu tantas
virium opes consequuta sit, adeoque Osco-Samniticae auctoritatem·

propriam suffecerit, ut Nola ipsa ab eorum nomine Chalcidica

appellari consueverit.
Ac re quidem vera Iustinus, Pompeii Trogi epitomes auctor,

in 1. XX haec habet verba: « lam' Falisci, Nolani, AbeUani,
nonne Chalcidensium coloniae sunt � Quid tractus

.

omnis Cam

paniaej
Ac Silius Italicus , in XII 1. v, 161 sui « De Bello Punico »

poomatis, de Hannibale, postquam Gauri mantis vineta diripuis-
set, canit: .:

« Hine ad Chalcidicaon. transfert eitus agmina Nolam, )1

Neque prorsus mirandum, Graecorum Ohalcidensium eoloniam
tam brevi tempore indigenis Samnitihusqus .praefuisse, Magno
quidem amore benevolentiaque Graeei Italiae inferioris Samnites
et Campanias incolas prosequebantur, ac mutno utrique Graecos
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afflciebant affeetu., huiusque inter eos amicitiae fere omnes vete
res scriptores meminere.

Dionysius Halioarnassius quidem (lib. XV. 5): «Nolani inquit,
amicissimi Graecorum erant, qui iisdem conterminabant (1); »

et Strabo addit, Samnites Graecorum amicissimos esse, adeo ut

inter eos quidam graeco nomine Pitanatae appellati sint, eoque
demnm progresses , ut , cum vetustissimis temporibus Lacones

complures sedes suas inter 80S constitutum venissent, profugi vel
extorres patria, sese a Graecis recta originem sumere gloriaren
tur: «quod sane, inquit Strabo, Tarentinorum apparet flgmentum
esse, qui finitimis ac praepotentibus Samnitibus adularentur, eo

sque sibi conciliarent. (2) ».'

Itaque Chalcidensibus Nolam adventantibus, Samnites neutiquam
obstitere, atque ipsi tam celeriter progredi potuere, ut urbi im

peritantes, publicis omnibus belli pacisque in rebus administran

dis, evenerint.
Chalcidensium Nolam adventui et duo maximi mornenti facta

ad amussim conveninnt: nummi argentei exeusi , atque Iitterae
Graecae tum primum in eornm titulis adhibitae. Itaque nurnmi

argentei, Nolae nomen prae se ferentes, dimidio saeculo vel am

pIins, prius quam Romae nummi argentei conflarentur', cusi es

sent: nam Plinius, 1. XXX. 13, manifeste ait, argenteos Romae
nummos cudi coeptos anne CCLXIX abo II. c., h. e. CDLXXXVI
ante Ch. n.

Chalcidensium Nolae dorninatus hand diu stetit, nam anno

(lDXLIII abo u. c., CCCXI ante Ch. n. C. Petelius dictator, ut

auxilia ab ea civitate missa Palaeopolitanis, quum isti bellum
adversus Romanos gesserunt, ulcisceretur, Calatia capta, Nolanum

agrum invasit , eoque pessumdato direptoqus , urbem ipsam ar-

(1) ey'7tO N l.t)ACl:VWV OIlOPl.t)V ovtl.t)V XCl:t crCPOOPCI: tou� e'EA):fJVCI:� acr1tCl:.

�OttEVWV, X. r. A.»
(2) Cfr. verba Strabonis, 1. V. 4. 19, quae sunt: « TW€� 0€ XCI:� A&-

ItWVCl:� O'UVO[XOU� Cl:utOr� Y€VEcr8C1:� CPCl:cr�; XCI:� Ota toutO XCl:t cptAEAA"fjVCI:�
t)'7t&p�CI:�, twcX� 0€ ItCl:� IIttCl:whCl:� ItCl:AErcrf}Cl:t. OOItEr 0€ ItCl:� TCl:pCl:vt[
VWV '7tAacrllCl: tout'EIVCl:t, ItOACl:XwOVtwv 0IlOPOU� ItCl:� IlEYCl: OUV(XIlEVOU�
av8pw7t6u�, It(Xt CiIlCl: &�OtXEtouIlEVW'i.»
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etissima obsidions cinxit. Quae parum, immo fere neutiquam, na

tura loci, sed validissime arte munita (1), victricibus Iegionibns

� « Campo Nola sedet crebris circumdata in orbem

Turribus, et celso facilem tutatur adir-i
Planitiem valle. »

Petelii acriter restitit: cum vero tandem Romani inferiorem urbis

partem incendiis consumpsissent, iamque novissimo impetu eam

aggredi amo lirentur, foedere icto, Romanorum socia facta est (2).
At exinde pollens florensque Oampaniae urbs, adeo pollens, ut

Petelius summo honore affectus fuerit, quod eam perdomuerat
atque occupaverat (3), paullatim defecit, donee tandem, impera
torum aetate, nihil aliud quam delitescens ac miserum oppidum
evasit.

Haque varias vetustissimae Nolanae historiae vices ,perstrin
gendo, ex iis rebus, quas supra diximus, colligitur, conditam ab
Etruscis quadraginta circiter annis ante quam Roma fuisset, in
manus Samnitium incidisse, circa quartum et centesimum annum

_abo U. c., h. e. DOL ante Oh. n.; ex eoque tempore u�que ad

annum ODXLIII abo u. c., i. e. OOOXI ante Oh. n. urbem Oscam

fuisse ingenti Graecorum auctoritate, ac praesertim ab anno OOOXX
abo u. c., h. e. ODXXXIV ante Oh. n. usque ad annum, quo Ro
manorum iugum perpessa fuerit, graecam urbem Ohalcidensium
coloniae eo deductae omnino parentem haberi posse.

(8equitur)

STANISLAUS MARIOTTI

(1) Silius Italicus, 1. XII v , 162-164, canit:
,

(2) Gfr. Diodor . Sicul. 1. XIX c. 101; et '1'. Liviutn IX 23.

(3) ·Cfl'. Liviun 1. c.



DEGLI ABENAVOLI DI TEANO
I SUOI AVI E NEPOTI

AL CH.MO CAY. GABRIELE IANNELLI
Segretario della Commissione Conservatrice dei Monumenti

di Antichita e Belle Arti

della Provincia di Terra di Lavoro
CAPUA

Ne quid falsi asuieat dicere,
ne qttid veri non audeat.

CICERO de Orat. lib. III.

Stimatissimo Cavaliere,

Ho indugiato a rendervi sentite grazie pel gradito dono

dell'ultima elaborata vostra monografia su Ludovico Abe

navolo, poiche sentivo forte il dovere dl manifestarvi

lealmente la mia opinione, dopo averne, con attenzione,
percorse le erudite pagine.
r Speravo innanzi tutto aveste reso di pubblica ragione
quei nuovi documenti che, tra il settembre e l'ottobre 1884,
formarono obbietto d'una yostra corrispondenza con i gio-

.

-vani comuni amici signori Antonio Casertano e Giacomo

Cipriano, documenti che sin d'allora prometteste di riunire

in una non piccola pubbiicasione sotto il titolo: Gli Abe

naooli di Capua e suo eroe Ludooico alla sfida di Bar

tetta. Ma SQn rimasto deluso e meco gli amici che. Ii

•

.
'

•

.
,
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attendeano ansiosamente! Nulla ho letto di nuovo, 0 d'I

gnoto, nella dotta memoria, che illustri davvero l'assunto
_

propostovi di dare a Ludovico Abenavolo per terra natale

cotesta citta di Capua, anziche quella di Teano, siccome

il Cipriano si fece a sostenere, quattro anni or sono, sulla

fede del Giovio, dell'Abignente, del Passaro, dello Zurita,
del Summonte, del Mambrin Roseo da Fabriano, del Padre

Onorato dei Medici, del Beltrano, del Pacichelli, del Pez

zullo e del Broccoli (Michele).
La quistione trovasi, percio, alIo stesso punta in cui

la lascio il ch. Faraglia con la 2a edizione (1883) del suo

pregiato studio su Ettore e la casa Fieramosca; ne al1a

stregua dei sospirati vostri nuovi lumi posso modificare
n giudizio precedentemente formatomi.bensl mi corre l'ob

bligo di confortarlo appo voi con quel po'di corredo ar-

chivistico che ho da pill tempo raccolto. Non vi troverete

certo la diffinitiva soluzione della disputa, pero daranno

qualche passo pill innanzi le ricerche genealogiche sul1a

casa Abenavolo, pel ramo di Teano, e verranno, in tutti
i casi, a segnare .la dlritta via per ogni ulteriore disamina.

Bisognera accontentarsene, fin quando non veriga fuori

la fede di nascita dell'eroe di Barletta, 0 la indicazione

precisa del luogo di essa in modo indiscutibile. Fino al

lora, pill che affannarsi a rintracciare se questa Ludovico,
i cui natali cosi nobilmente si disputano Capua e Teano,
aobia aperto gli occhi alIa luce nell' una 0 nell' altra di

queste citta, sembra sia pill serlo ed importante, cosi dal

lato storico come da quello genealogico, stabilire a quale
ramo di casa Abenavolo Egli sia appartenuto.

Che il Ludovico Abenavolo, figliuolo di Troilo, sia ap

partenuto al ramo degIi Abenavolo di Teano, non credo

ormai possa pili revocarsi in dubbio. Voi stesso, egregio
amico, 10 ratificate con i documenti, che nel vostro lavoro

volgete a sostegno di opposta tesi. 10 non faro che ordi

narli per date ed illustrarne qualcuno, e spero dileguare
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dalla vostra mente (per quanto culta, altrettanto appas
sionata dell'argomento) qualche nebbia, che ha per poco
potuto ofIuscarne la lucidita e la irrefragabile competenza
in cosiffatte indagini.

Consentitemi, pria d'ogni altro, una rettifica alla vostra

induzione intorno al genitore di Troilo. vot 10 identificate
in un Francesco, che fu invece f�atello minore del Troilo,

Entrambi nacquero da quel Monaco d'Abenabolo, che pur
menzionate come figliuolo di Pietro Cola di Teano, e da
Gilemma (e non Giletta) Budetta di codesta citta di Capua.

Pecca, quindi, d'mtedelta il transunto pratilliano della

pergamena del Monastero di S. Giovanni di Capua in data

dell'agosto 1455, in questo senso che que1 Monaco Abi

nobile che il Pratilli scrive de Capua commorarite in

Tiano, nacque da padre teanese, visse in Teano, dove fu

sindaco e venne numerato nell'anno 1447, ed e per aver

disposato una dama capuana, che il figliuolo Troilo nacque

(il che niuno contrasta) accidendalmente in Capua.
Con questa primo data di fatto si fa subito strada.

.

Lascio da banda l'altro guazzabuglio fatto dal Pratilli

nel riassumere il perduto volume 22° dei Discorsi storici
di Capua di Fabio Vecchioni, perche non regge alla sana

critica. Quel Troilo 1° d'Abenavoli di Capua, marito di

Gilemma di Franco (che viceversa fu madre del vero ed

autentico Troilo, padre di Ludovico); quel lora figliuolo
Francesco, che dicesi padre del 2° Troilo (ed e invece

fratello del vero Troilo e zio di Ludovico) urtano con la

inesorabile cronologia ed han contro le pill secure prove
archivistiche.

Ben vero, gli Abenavoli di Teano non escludono punto
gli Abenavoli di Capua. I Giovanni, i Tomnasi, i Guglielmi,
i Benedetti,' i Nicola ed altri da voi .ricordati, passim nel

vostro pregiato lavoro, possono coesistere benissimo con.

gli Abenavoli teanesi, e se le memorie del Vecchioni

(quando sono autografe e non interpolate) fanno risalire

_'

< t-
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al secolo XIV le pm antiche menzioni degli Abenavoli di

Capua, e debbono, fino a prove in contrario, meritar fede, .

questa deve darsi pienissima agli Archivi di stato, che

nell'epoca medesima ricordano gli Abenavoli di Teano.

Dai registri di Ladislao si trae la prima menzione di

un Pietro di Abenavolo di Teano gia morto nel 1392-93 (1).
, Lo segue un Pietro Cola, che nel 1406 rlceve provvl
sione per il feudo da lui posseduto in pertinentijs castri

.Turris Francolisij (2). Costui, oltre al feudo suddetto,
era possessore d'un altro in Caianiello e di quello detto

per antonomasia degli Abenaboii in tcrritorlo di Carinola (3).
Ebbe per moglie Terina e vedesi con essa numerate nei

fuochi di Teano per l'anno 1447 (4), notandovlsi che da

anni tre viveva diviso dal figlio.
.

Questo figliuolo e Monachus, che con una Gilemma

uxor oioit dioisum a patre ab annis tribus et sunt sub

eo nati minores, ed e uno dei sindaci di Teano (5). E qui
pagovi un debito di onore, constatando che questo Pietro
Cola d'Abenabolo non sfuggi alle vostre amorevoli ed in

telligenti ricerche, ed io fui ben lieto, quattro anni or sono,
di sapere dal Cipriano, che da una scrittura capuana Vol
avevate trascritta e. gentilmente comunicata a lui una men

zione del 28 ottobre 1455, in cui il Vir nobilis et eqreqius
Petrus Cola de Abenabulo de Theano� si costituiva pro
curator eqreqiarum. personarum, Monaco de Abenabulo

(1) Ex Registro ann. 1392-93, Regis Ladislai, N. 363-fo1. 227 - Vedi do-
cumento I.

•

(2) Ex'Reg'istro 1400 A. N. 365, fo1. 100 t.o Viene indirizzata al Giudice
Pietro de Ruggiero, anche di famiglia nobile di Teano, giureperito. Fu

pubblicata tale menzione dal CIPRIANO a pag. 13 della sna monografia su

Ludovico Abenavolo. Caserta 1884. - Vedi docurnento II.

(3) Spoglio dei Cedolari antichi di Terra di Lavoro fol. 95 - FARAGLIA,
Opera citata, fol. 203 - Vedi docurnento III.

(4) Numerazione dei fuochi di Terra di Lavoro del 1447, vol. 261 fo1. 314 ",

a 330 - Vedi documento IV.

(5) Idem - gli altri due erano il Giudice Onufrio Franco ed Antonacio
,!Ie Martino -- Vedi documento precederue.
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ejus flli} et domine Gilette (6) Budetta ele Capua censor-

tis ips ius Monachi, possessori eli uri casaleno nella stessa '.

citta (7) situate in parrocchia eli S. Pietro a Ponte. La

·preziosa vostra comunlcazioned'allora corrispondeva per
fettamente alle mie notizie, ed oggi la ricordo per retti-

ficare le odierne vostre ,-desunte dalle alterazioni pratil-
liane.

Su tali elementi si puo circoscrivere l' epoca della na

scita di Troilo, che se al 1447 non aveva ancora raggiunto
Ia maggiore eta, 1'anno della sua nascita non puo risalire

oltre il 1427.

II nesso genealogico tra Monaco d' Abenavolo e Troilo

vien assodato intanto dall'acquisto di quella proprieta ru

stica in S. Maria' della Fossa, che fu causa di lungo ed

accanito litigio nella Curia Capuana.
Al proposito sono in grado di offrire una primizia tanto

pill notevole , per quanta assoda nell' istesso tempo due

dati di fatto:
'

elimina Ia contraddizione riel cognome del

l'unica Gilemma, come madre di Troilo, e mette in chiaro

che il marito di Gilemma, appellato Monaco perfino nella

numcrazione dei fuochi di Teario, avea nome Nardo An

tonio, chiamato talora Nardello, .tal'altra Antonetlo, Cosl

si scioglie pure l'enigma di quel N... marito della Gilemma
de Franco capuana, che l'amico A. Casertano mi presen
tava con sua lettera del 4 ottobre 1884, e che, dopo aver

letto con Voi il sunto del Vecchioni sugli Abenavolo, egli
interpretava per Nunsio e 10 riconosceva sposo di una Gi
lemma de Franco capuana.

Invero questa Gilemma de Franco non e punto diversa dal

la GiIemma Budetta, proprio come il Nardo Antonio, deito
pure Nardello 0 Antonello, non e diverso da Monaco. Non mi
dissimulo le non lievi difflcolta che incontrerete prima di ac

cettare siffatta mia deduzione ; rna le fonti archivistiche_
(6) E inve ce Gilemma.
(7) Di Capua.
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che mi pregio comunicarvl, con l'albero gencaloglco rica
vatone (8), non lasciano. alcun dubbin al pill scettico e

difficile crltico. A bella prima, io stesso fui molto reni
tente ad accettare la duplicita nell' uso del nome e del
l' agnome di Monaco, di cui pero non maneano sincroni

esempi (9); rna circa il doppio eognome della Gilemma
feci presto a giustificarne l' attribuzione , rIcorrendo allo
stesso Ferrante della Marra da Voi citato.

.

Questo valente quanta veridieo genealogista (rata avis
dei suoi tempi e degli odierni) ricor.da le due nobili so

relle patrizie capuane Franca e Gilemma: la prima marl
tata ad uno di easa della Valle, la seconda ad un cava

liere di casa Abenavolo, a'cui diseendenti il Re Ferrante I
confermava un antico privilegio angioino del 1293 , che

concedeva al pill anziano della casa di portare il freno
del cavallo reale ogni qual volta il sovrano si fosse re

cato nella citta di ·Capua. Voi non avete posto mente, 0
. non avete dato importanza a quell'inciso del relative brano
storico (e l'avete percio omesso), in cui 10 scrittore ricorda
che Francesca rec)ama tale concessione ai suoi discendenti
ed ai figli di sua sorella Gilemma in assensa dei veri
Fr-anchi da Capua (10). Tale locuzione 8 il filo d'Arianna.
La Franca ereditava dalla madre, forse l'ultima in .Capua
dei oeri Franco, il cognome ed il privilegio; onde non

faceva uso ne del cognome paterno, ne di quello del ma

rito, che sappiamo essere stato di casa della Valle; il co-

"

(8) a) Processo del'S. R. C. dell' anno 1503 tra Giovannantonio e Lildo
vico Vulcano, fol. 47 e 77 - Vedi docurnento V.

b) Processi del S. R. C. dell' anna 1495 tra Lucantonio Vulcano con A

gnessa e Bartolomeo del Tedesco, e del 1572 tra Vincenzo ed altri Galluc�
cio col Sedile di Nido - Vedi documento VI e VII.

c) Vedi I'ALBERO in fine ai documenti.

(9) Vedi per 10 stesso soprannome usato in pubbliche scritture del secolo
XV neUe note all'ALBERO.

(10) FERRANTE DELLA MARRA. Discorso delle famiglie estinte, forestiere 0

non compr€lse nei Seggi. Napoli, 1647, fol. 168.

, r'
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gnome del genitore di lei e dunque quello del genitore di

Gilemma Budetta 0 Baudetta.

Monaco, padre di Troilo, e morto tra il 1469 e ,il 1482;
poiche in quest'ultimo anna Gilemma riceve lettere dal Re,
come rappresentante della, casa Abenabulo , ed e da lei
che il Re si attende l'invio del flgliuolo 0 di un creato, per
che ne haoarrite piacere (11). Forse la' chiamata regia ha

rapporto alla nomina del figlio Berardino a consigliere 0

familiare del Re 0 ad' altro segno di regio favore; potrebbe
ritenersi pure che in quell' occasione il Re elevo il gio
vine Troilo a suo capo de squadra, assegnandogli uno

stipendio di once 30 annue sulla bagliva di Sessa (12). Al

1487 Troilo e condottiero del Re (13), e diventa . signore
della detta bagliva (14). L'anno seguente consente all'acqui
sto d'una cas§t con giardino fatto dalla madre in Capua e

propriamente nella gia ricordata villa di Santa Maria la

Fossa (15); poi per ordine di Ferrante manda 12 cavalli

a suo fratello Berardino regio ambasciatore in Francia (16).
Nello stesso anno il Re gli concede che il feudo di 1'0-
raldo sia pur sottoposto alla giurisdizione della bagliva di

Sessa, di cui esso Troilo e dichiarato padrone (17). Al

1490 leggesi pill propriamente riconosciuto quale 'utile si

gnore della stessa bagliva (18). Nel 1493 ottiene peri me

riti suoi e della famiglia , che il Re impetri dalla Curia

(11) Processo del S. R. C. tra Vincenzo ed altri Galluccio - Vol. 3°, fol.
73 - Vedi docurnento VII. Co llaterale Curie 1481-84 , fol , 13 lettera di Re

Ferrante del 19 settembre 1482. Vedi documento VIII.

(12) Liter-arum Partium 27, anno 1483, f01. 164. Vedi docu.mento IX.

(13) Notam�nta CESARIS' PAG�NI, ex registris Regie Sicle, fol. 214-15-
Vedi documento X.

(14) Liter-arum Partium 38, anno 1487, fol. 193 - Vedi documento XI.

(15) Proce sso Vulcano e Tedesco gia di sopra citato alla nota ottava b)
fo1. 21.

(16) Collaterale Partium vol. 4, ann. 1487-88, fol , 176-Lettera di Re Fer
rante del 22 settembre 1488 - Vedi documento XI.

(17) Literarum Partium 40, anno 1488, fol. 86 to_ Vedi documento XIII.

(18) Comune 33, ann. 1490 a 1492, fo1. 45-Vedi doctmi<mto XIV.

, ,
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romana l'assenso sulla concessione di 120 ducati in oro,
che il Reverendo Protonotario de Abenabulo suo fratello
aveva voluto fare in pro' di Antonio Galluccio suo nipote,
gentiluomo di Teano, sulle rendite della: sua Abazia di Per

pignano (19). Nel 1494 Troilo venne molestato nella esa

zione della bagliva dall' Univer'sita di Sessa, che impose
nuovi balzelli su'generi commestibili e non commestibili
e sugli animali , in maximum prejudiciurn [urium baju
lationis ; onde ricorse alla Camera' della Sommaria per
far revocare le nuove Imposizlonl fiscali introdotte dall'Uni

versita, comeche sfornite elel Regio assenso (20). Nel1495

litiga nella Curia eli Capua pel possesso -di alcuni beni in

detta citta insieme al fratello Francesco, di cui COS! vien
fuori per la prima volta il nome (21). Nello stesso anno,
Car-lo VIII gli conferma la bagliva col banco di giustizia
e le cause civili in burqensaticum, il che e valida argo
mento per Titenere che Troilo si sia schierato tra i ba

roni aelerenti aIle armi eel' alia casa di Francia (22). Due

anni pill tareli egli possedeva la terra di Amendolea (e non

Amendolara), ereditata da defunto Berardino, barone eli

S. Lorenzo, che I'aveva ricevuta per i molti servigi resi

al Sovrano (23). La baronia eli S. Lorenzo, che era stata

concessa a Berardino (soli due anni innanzi la sua. morte)
da Re Alfonso II pro seroitijs, si trova venduta da Re

Federico al Magnifico Antonello Serrano di Tropea con

r

(19) Collaterale Partium , Vol. 6, fol. lS4. Lettera di Re Ferrante del 14 feb
braio 1493 - Vecli docurnento XV.

(20) Comune 36, anni 1490 a 1492, fol. lIS - Vecli clocumento XVI.

(21) Processo Vulcano e Tedesco del S. R. C., gia di sopra citato al la
nota sa b).

(22) Exequtor iale 3°, anno 1495, 1'01. S3 - Vecli docu.mento XVII.

(23) a) Pr-ivi lagiorum 4° Regis AIfonsi 2., anni 1494-95, fo1. ISO. Vecli do
cumento XVIII. Per Amendolea in Calabria Ultra - e non Amendo lara in
Calabria Citra-vedi Giusciniaaii, Dizionario Geografico del Regno di Napoli
Vol. '1, pag. 179-1S0. Napoli 1797.

.

b) Collaterale Comune Vol. 12) 1491-1498) fo1. IS2. Lettera-del Re Fe
derico del di 11 Otto bre 1497. Vecli docurnento XIX.

t,
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lettera del 15 settembre 1497 diretta al Cardinale d'Ara

gona suo nipote e vicere in Calabria, con cui 10 invita a
"

dare de continente al compratore la possessione de la

terra como del Castello e jortesa cum tucte quelle mu

nitione et arme che erano in lo castello quando to ebbe

lo Magnifico Messer Berardino de Abenabulo (24). Deve .

ritenersi che la vendlta non abbia avuto effetto , poiche
per la morte dell'Antonello, Troilo ottenne dal Re di pa
gare in iscambio D. 1000 alIa erede del Serrano (25). -

Nello stesso anno 1497 Troilo e vtcere nella provincia di

Principato Citra. II Re 10 sollecita per i pagamenti fisca-
Ii (26) e 10 esorta ad assicurarsi prontamente dei ribelli
della terra dell'Oliveto (27).

Un anna dopo 10 troviamo abitante in Napoli nella re

gione capuana in casa di Galeazzo Caracciolo e fa ana

loga testimonianza in giudizio (28). Nel 1499 il Re gU ri

conferma la bagliva di Sessa, stabilendogllene pure le va

rie capitolazioni (29), e nello stesso anno adoa per il feudo

delli pooeretii in territorio di Carinola (30). Nel 1500 10

si trova nuovamente ricordato come lo signore della ba

gliva di Sessa (31). Viveva ancora nel 1501, poiche e nel

suo nome ed in sua vece che il figliuolo Ludovico portosst
in Calabria a rendere il ligio omaggio al Gran Capitano

(24) Comune 12, folio 184 t.? Vedi docuvnento XX.

(25) Curie 7, anna 1500-1501, fol. 146. Vedi docurnento XXI.

(26) Collaterale Curie, vol. 3°, fol. 85 t�-Lettera idem del 17 giugno 1497.
Vedi docu.mento XXII.

(27) Col laterale Curie, vol. 3., fol. 78. Letter-a idem del 23 giugno 1497 -

Vedi docurnento XXIII.

(28) Processo del S. R. C. dell'anno 1498 tra Galeazzo ed Alfonso Carac
ciolo ed altri - Vedi docurnento XXIV.

(29) Literarum Partium 11 dell'anno 1499, fol. 31 ora disperso - Vedi do
cumento XXV.

(30) Cedolario antico di Terra di Lavoro. Vol. 2. fol. 7 to - Vedi docu
menta XXVI.

(31) Literarum Partiurn 15, anna 1500, fol, 122 ora disperse - Vedi docu:
menta XXVII.

13
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per la baronia di San Lorenzo (32). Nel 1504 era morto,
notandosi nel cedolario il suo erede pel detto feudo delli

poverelli , e vuolsi osse�vare che in tale documento, al

pari del padre Monaco e dell'avo Pietro Cola, anche Troilo

vien detto de Thiano (33).
Berardino, il barone di S. Lorenzo, che segul il Re di

Francia durante 1a guerra di Perpignano (1493), come ci

tramanda 10 Zurita (34) e che grandi servigi rese a Fer

rante, parmi debba ritenersi sia stato fratello maggiore e

non minore del Troilo, come daaltri e da Voi pur si ritiene.

Francesco, fratello minore di Troilo, disposatosi ad Eli

sabetta Orilla , nel 1458 e chiamato dalla zia Francesca

Budetta de Franco, maritata in della Valle; a godere, in

mancanza del cugino Pietro della Valle, del privilegio di

portare il freno del cavallo reale ecc. ecc, ; e litiga d0-1
1469 al 1471 per due gonnelle seriche (35). Ne1 1487 il

Re 10 manda in Abruzzo ad amministrare tutti i beni del

fratello del Vescovo dell'Aquila (36). - Nel 1499 possedeva
il feudo de li Gaumari, che aveva comperato da Pietro de

Buzzettis e ne pagava l'adoha in ducati 8, ed altri ducati
6 pagava a mezzo di Pietro de 10 Russecto anche di Ca

pua .per altri beni feudali (37).- Al 1511 era gia morto,
come avete documentato (38).

(32) Processo del S. R. C. tra Mazze� Mastrogiudice ed il Fisco per la

terra di Gioia, dell'anno 1517, fol. 357 - Vedi documento XXVIII.

(33) Cedola:ri antichi di Terra di Lavoro dal 1500 al 1504. Vol. 5, folio 4.
Vedi docurnento XXIX.

,

.

(34) ZURITA - Historia del Rey D. Hernando el Catholico - Saragozza
1580, 'I'omo 1° lib. 1° cap. XV, pag. 18-19.-FARAGLIA Op. cit. 2a edizione
Napoli 1883, pagina 203. - 11 Codice Aragonese 10 menziona nel1493 (TRIN
CHERA V01. 2. ° parte' 2, a

pag. 229).
(35) Processo del S. R. C. dell'anno 1469 al 1471 tra Francesco Caracciolo

e Stefano Percaccio, fol. 1 a 18. Vedi documento XXX.

(36) Collaterale Partium 2 (antico), anno 1487, fo1. 37 t.? Registro perduto,
. rna transuntato dal de Lellis nel 1680. Vedi docu mento XXXI.

.

(37) Cedolari antichi del 1500. Vol. 2. fol. 3 e 10. Vedi docurnento XXXII.

(38) (Pag. 18) Risulta daH'Inventario della Chiesa di S. Angelo ad Dio
discos fat�o ,nei prirnordii del �ecolo XVI dal cappeUano Girolamo de Rufo ,
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Troilo con Caterina Caracciolo ebbe Giov. Battista, cho

Voi dite primogenito. Costui, pero, era ancora pupillo nel

1507 (39), trovasi bensl presceIto a procuratore dell' An

nunziata di Teano nel 1510 (40) e nel 1514 confermato
Mastro nobile della stessa, e nominato Eletto dell'Univer-

.

sita teanese (41); nel 1523 riceve il regio assenso sul la
vendita fattagli del Castello di Galluccio dal Duca di Sessa

(42). Nel1528 aderisce -alle armi di Francia, che invade
vano i1 regno capitanate dal Lotrecco, e perde per ribel
lione le terre di S. Lorenzo e Amendolea in 'Calabria Ul
tra (43) e nel 1532 anche Galluccio per reiterata ribel
Iione a Carlo V. (44). La sua prima moglie Lucrezia del

Tufo, che egli; ancor minorenne, aveva gia. sposata nel

1504 (45), era morta pill anni prima del 1536, quando egli
dava garenzia al cognato Paolo del Tufo per Ie doti della

defunta consorte sulla bagliva di Sessa (46). - Difatti Ia

seconda moglie Lucrezia Caracciolo, che aveva avuto as-:

sicurate le sue doti sulla terra di San Lorenzo, nel 1533
ebbe dalla Regia Camera della Sommaria provvisione per
la distinzione dei terratici di S. Lorenzo da quelli dell'A-

. (39) Processo del S. R. C. citato alla nota 8 a) fo1. 77.

(40) Processo del S. R. C. dell'anno 1628 per Antonio Mollo con la Platea
dei nobili della citta di Teano, fo1. 93. Vedi dooumento XXXIII.

(41) Processo del S. R. C. dell' anno 1626 per Ottavio de Rentio con la
Platea dei nobili della citta di Teano, fo1. 4. Vedi docurnento XXXIVe
nota.

(42) Privilegiorum I (ora N. 15) di D. Carlo de Lanoy - dell'anno 1523,
fo1. 261. Vedi documento XXXv.

(43) a Privilegiorum IV (ora N -. 17), fo1. 32. Vedi documeruo XXXVI.

b) Esecutoriale 25 Caroli V, anno 1528. Vedl documento XXXVII.

0) Idem 22, anno 1528-29, fo1. 84 t.o Vedi docurnenio XXXVIII.

d) Idem 32, anno 1532, fo1. 74. Vedi documento XXXIX (dal de Lellis).
e) Idem, idem. Vedi dooumento XL (dal Repertorio dell'Esecutoriale).

(44) Processo del Sacro Regio Consiglio tra Agata Pandone ed il Duca
d'Adria, fo1. 58. Vedi documento XLI.

(45) Privilegiorum 3 del Gran Capitano dell'anno_ 1504-1505,' fo1. 86. Vedi

documento XLII.

(46) Repertorio dei Registri Comune pel' l'anno 1536-38 fo1. 205. Vedi do

cumento XLIII.

..
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mendolea (47). Di lei trovasi. menzione dieci anni dopo ,

mentre il marito era tuttora vivente (48), e da lei gli nacque
la prole da Voi COS! esattamente indicata. Nel 1551 Giov.
Battista e gia morto (49).

Ludovico e nato prima del Giov. Battista, poiche nel

1501 visita - come ho gia accennato - e presta l'omag
gio 'al Gran Capitano in Calabria, da cui sara prescelto
due anni dopo tra i tredici valorosi campioni, cui il duce

ispano confldera l' onore militare italiano. In guiderdone
dei suoi strenui servigi Consalvo non tarda ad investirlo
d'un feudo in Basilisicata, ma poi che la Curia riconosce
appartenersi al Conte di Potenza, gli viene in iscambio

accordata la rendita di annui ducati 150 , da prelevarsi
sulla gabella del vino in Napoli, fin quando non gli si

possa concedere aItro feudo (50). Nel 1507 gli vien difatti

assegnato la terra di Montebello in Calabria (51). Nono

stante I'espandersi delle possessioni feudali sue e del fra

tello Giov: Battista in quelle lontane contrade , i suoi af
fetti si concentravano sempre nella nostra provincia e nella

sua 'I'eanovIvi gia gli e nato da Letizia Asperella, nobile

sessana, e gli muore nello stesso anna un figliuolo, se

polto nella parrocchia di S. Clemente (52). Troncato im

maturamente questa primo nodo , Ludovico passa a se

conde nozze con la cognata Maddalena del Tufo, di casa

aversana; ma non ha il sorriso d'altra prole maschile (53)
e pur con -la nuova famiglia racchiude nell' agro teanese

la somma dei suoi interessi e delle sue cure. Nel 1514 vi

<
'

,�,

(47) Partium 10 (ora N. 153) anno 1533-1534, fo!' 136. Vedi docurnevuo XLIV.

(48) Privilegiorum 41 di D. Pietro di Toledo del 1543, fo1. 287. Vedi do

cU1'Iiento ,XLV;
(49) Privilegiorum 78 (nuovo 43) di D. Pietro di Toledo anno 1551. Vedi

docurnento XLVI.

(50) Liter-arum Partium 60, anno 1504, fo1. 102. Vedi docu mento XL VII.

(51) Cedolario del 1505, vo!' 6 n. 15-16, fo1. 326. Vedi docurnento XL VIII.

(52) Mss. Lanfredi (1792-96) presso Geremia. Vedi documento XLIX.

(53) Per questo secondo matrimonio. Vedi, docu.mento L.

•
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acquista il feudo della dogana e dello scannaggio (54) e la
terra di Pietramelara (55). L' anna segnente ottiene dal
Commendatore di Malta una penna d'acqua derivata dal

grande acquedotto teanese per uso del vicino fondo, che

esso Ludovico possedeva, luogo detto Santa Iieparata (56).
Nel 1516 acquista .l'altra limitrofa terra di Marzanello (57).
Nelle stesso anno, dimorando sempre a Teano, e d' ac

cordo col fratello Giambattista, manda armati a Capua a

disposizione di quell'Universita per i torbidi ivi temuti ad
occasione della presunta regia successione (58); nel 1517

e testimone in giudizio nella causa tra Mazzeo Mastrogiu
dice ed il Fisco pel possesso della terra di 'Gioia (59). Nel
10 settembre 1518 e .uno dei tre sindaci dell'Universita di

Teano (60). __:_ Questo numero trino non deve farvi, egre

gio arnica , meraviglia , perche e comune a tutte quelle
Universita, the avevano la triplice distinzione dei ceti in

nobile, mediano � popolare. Bene avreste potuto osser

yare essere insolito che i "tre smdaci fossero tutti nobili,
anzichc uno per ogni ceto, rna 10 statuto di Teano ebbe

questa di speciale che i sindaci venivano designati, senza

limite nella scelta, dai quattro grandi elettori, cui il Par
lamento confidava la nomina non solo dei sindaci, ma dei

molti Eletti e Maestri delle varie chiese, degli ospedali ed

opere di beneficenza della cltta (61) - Nel 1522 Ludovico

pill non possiede Pietramelara, che nel Cedolario trovasi

(54) Quinternione 17 dell'anno 1512, fol. 123 t.". Vedi dooumento LI.

(55) Quinterriione 17 dell'anno 1512, fol. 207. Vedi documento LII.

(56) CIPRIANO. Op. cit. pag. 14. Vedi documeruo LIII.

(57) Quinternione 19 dell'anno 1505, fo!." 75. Vedi documento LIV.

(58) FARAGLIA. Op. ediz. citate, fol. 207. Estratto dal lib. 7 della Cancel
leria di Capua, fol: 203.

(59) Processo del S. R. C. tra Mazzeo Mastrogiudice ed il Fisco per la .

terra di Gioia dell'anno 1517, fol , 37. Vedi g{a riferito docu-mento XXVIII.

(60) PEZZULLO BENEDETTO. Discorso storico sulla citta di Teano. Napoli
1820, fol. 5.

.

(61) Vedi la nota 32, ove si cita il documento XXIII. - Vedi pure docu
mente LV.

,

"'

\"
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segnata all' erede di Consalvo (62); e COSl pure per Mar

zanello (63). Nel 1524 compra Tricase (64), nel 1528 perde
Montebello per ribellione a Carlo V (65). Nel 1532 litiga
con la famiglia Saraceno sopra una casa in Napoli (66),
e la figlia Camilla nello stesso anna sposa Ettore d' Ar

genzio (67). E gia mor�o nel 16 febbraio (e non 3 marzo)
1535 , e se ne ha una postuma menzione nel 1551 (68).

Arrivato a questo punto, debbo a Voi, pregiatissimo a

mico, schiettamente domandare: se, avendo .meco consta

tato, in questa rapida scorsa, che Ludovico Abenavolo fu

figlio di Troilo, e questi di Monaco' � -nativo di Teano, e

che costui nacque da Pietro Cola, pur teanese , e questi
deve discendere dal capo stipite Pietro, anch'esso di Teano,
si possa poi con certesza afferrnare, 'come Voi fate (69),
che Ludovico Abenavolo, sia nato in Capua , da padre,
aoolo e bisaoolo capuani anch/essi?

Od invece dovra riconoscersi con piena slncet-ita che se

Capua non puo dirsi la tetra natale di Ludovico , nem

meno Teano ha potuto finora in modo incontrovertibile

provare di esserIa stataf
E dopo cio, mi sia lecito conchiudere: che se la patria,

nel suo vero significato ftlologico e politico, non e solo il

(62) Spoglio del Cedclare antico di Terra di Lavoro, del 1500, fol. 213 .

Vedi docurnento LVI.

(63) Spoglio dello stesso Cedolare, 1'01. 208) Vedi docu mento LVII.

(64) Pandetta ahtica 'della Sommaria, vol. 203, n. 2021, fo1. 24. Vedi do
curnento LVIII.

(65) Esecutoriale 22 di Carlo V, del 1528-29, vol. 22, fo1. 32. Vedi docu-
mente LIX.

.

(66) Processo in R." C." della Sornmaria - Vol. 746 - N. 8274 tra Ludovico'
Abenavolo e Gio: Fabrizio Saraceno. Vedi docurneruo LX.

(67) Ex Reg.o Privilegiorum 1. di D. Pietro di 'Toledo', anna 1532. Vedi
documento LXI.

(68) Processo del S. R. C. del 1551 tra' creditori di Fabrizio Saraceno.
Vedi documento LXII.

(69) Pag. 5l.
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luogo , dove sl nasce (70), ma dove l' uomo si nutrisce,
cresce, abita, esplica la sua attivita e donde trae l'origi
ne (71), non puo revocarsi in dubbio che il ramo degli
Abenavoli, da cui Ludovico discende, getto sue salde ra

dici in Teano; che ivi il padre di lui Troilo (a parte la

nascita casuale in Capua, come quella del nolano Tansillo
a Venosa), visse , abito e fu numerate sin da' pill teneri

anni, inter nati minores; ivi nacque, visse e tenne pub
blici uffici l'avo Monaco; ivi il bisavo Pietro Cola accrebbe
il nucleo della famiglia e stabili il centro degli interessi;
ivi il capo stipite Pietro - a -prescindere da pili antiche
memorie .:_ trapianto casa e fortuna; qulvi da ultimo il

Sidicino eroe di Barletta visse , abita la casa dei padri
suoi (72), si ebbe e perde il primo nato, vi accrebbe i

suoi dominii ed al pari dell'avo e del fratello Giambattista

resse quell'Universita, cui 10 legava il triplice vincolo del

l'origine, della famiglia e dell'incolato.

Or se COS! e , deve pur riconoscersi che alla citta di

(70) Patria dicitur natale cujusque solum unde ortum ducit. 1. 7. § 16 D.

de interdic. et releg. Cives origo facit. 1. 7. C. de incol. - Oriri, idest nasci
vel originem capere. 1. 7. in fine 1. uIt. C. de feriis. - BRISSONIO - de ver

borum significatione - Ala di Magdeburgo - 1743 vol. 2.

(71) Sic etiam. patria in qua functiones, onores, ministerium, munia, ordo,
stipend.ia: L. 57, 69, 79, 91, 93, 116 C. Theod. de decurionibus lib. 12. Tit. 1....,

Jo, GOTTLIEBII HEINECCI J. C, Accessiones ad Brissonium.

(72) « Aveva questa citra due sedili, uno detto il seggio dell'Olmo sito
nel recinto della parrocchia di S. Clemente (ossia del Duomo), ov'era Ia
casa del celebre Luigi 0 Ludovico Abenavoli, uno dei tredici famosi com

battenti italiani ecc. » (BROCCOLI MICHELE - Teano Sidicino antico, sacro

e moderno - parte 2., pag. 243 - Napoli 1822). L'abitazione degli Abenavoli

sorgeva presso quella dei Marchesi di S. Agapito, anzi costituiva con essa

un tutto, solo, prima che Ie vecchie fabbriche fossero state demolite e di
versamente riedificate - La principale via che vi mena conserve fino al 1879
il nome di Abenavo lo, quando fu mutata nell'altra di Corso Vittorio Em

maruuele per tramandare il ricordo che nel 1860 il Gran Re ospito per
qualche giorno al Palazzo S. Agapito. (Vedi CIPRIANO Op. e pag. cit.),
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Teano spetti, in questo senso, il vanto d' essere stata la

patria di Ludovico d'Abenavolo.

Voglio augurarmi, esimio Cavaliere, che vorrete acco

gliere benevolmente siffatte mle comunicazioni, mentre mi

gode l'animo di ripetermi c-on affetto ed osservanza

Napoli, 10 Settembre 1888.

devotissimo amico

A. BROCCOLI

\
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DOCUMENTI

Documento I.

ljJx Reg.o anna 1392-93, Regis Ladislai N. 363, t»: 227.
Notario Petro de Filippo et Rentio Filippo de Girardo de

Theano assensus super locationem territoriorum ei facta per
quondam Petrurn de Abenabulo de Theano.

(Dal vol. 7. della Collezione de Lellis, pag. 246.)

II diploma e datato da Gaeta a 27 Marzo 1393, 8. a Indizione.
Pietro d'Abenabolo di Teano, gUt morto a quest'epoca, possedeva
petiolam unam. di terra di moggia due-parte pin, parte meno-

11el luogo detto Caearnarci , giusta i. terreni di Giacomo de

Grima, che teneva del feudo degli Abenaboli; la via pubblica;
altra . terra dello stesso feudo ed il Saone al ponte di Casamarci
ed altri terreni del feudo del detto Pietro d'Abenabolo.

Documento II.

Ex repistro 1400 A, Regis Ladislai N. 365, fol. 100 t:"
Petro Cola de Abenabulo de Theano possidenti feudum in

pertinentijs castri turris Francolisij provisio quedam, et dirigitur
judici Petro de Rugerio de Theano jureperito.

(Vol. 7. della Collezione de Lellis, pag. 324).

La detta .provvisione fu data dal Castello dell'Ovo a 17 Ago
sto 1406, 7. a Indizione, e si riferisce alla confinazione del fendo

posseduto da eS130 Pietro Cola de Absnabulo in territorio di Ca
rinola e Torre di Francolise, nella quale operazione il nobile
Vincenzo Ludovico de Galluccio di Teano, milite e regio fedele,
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interviene come utile signore medieiatis feudi quod denomi
'nattw feudum domine porpure � d i cui e legittimo vassallo
Pietro di Matteo de Villa S. Antonij ad Balneolurn. (borgata
.di Teano) ed il Sovrano manda il giudice. Pietro de Ruggiero
come delegato, et specialiter depurate per il detto nobile Vin
cehzo, a risolvere supra quamdam. terrarn rationabiliter spec
tantem et p ertinenteni ad ipsum Petrum Colam, iu castro

Turris Francolisij in loco ubi dicitur Petrus de Sala juxta
»iam. pubblicam. a duabus partibus, [uoita. terrani heredum.

quondam Arcelle de pulliano (Pngliano - altra borgata di

Teano), juxta terrani de Mammoio et alios confines.

Documento III.
.. '

Spoglio dei Cedolari antichi di Terra di Laooro del 1.500.,
tole 95.•

Erede de Pietro d'Abenavolo, de Thiano. In -anno 1500 n. 55.
Per il feudo delli Cajanielli In territorio de Theano et per il
feudo delli abenavoli In territorio di Carino1a et torre di Fran
colise - d. 26 .

.

In anno 1504 11.0 105.
Pirro de puzetis de Oapua per Ii feudi che foro del quondam

Pietro Cola de Abenaoolo, cioe per 10 feudo de Ii galamarj in
territorio di theano, et per i1 feudo de Ii abenavoli In territorio
de Carinola et -torre 'di francolise - d. 26.

In anno 1508 non datur ratio
In anno 15.22 per totum 1552 non datur ratio.

"

. Documento IV. .tt

Numera.zione di Terra di Laooro, Vol. 26, [ol, 314.

2 agosto X Indizione - Citta di Teano - intervengono il giu
dice honufrio franco Sindico, Monaco de Ab en abulo et Anto

naci.o de Martino Sindicis et Nardo, de gentilj, andrea de

georgio, et Jacobo de saato paride,
- -

"
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fol. 319. In quarterio Santi Marci intervengono ,i prescritti .

sindaci e petrillo de roqerijs, bernardo de [ormicula et, an

tonello namorato juratis,
fol. 326. In quarterio porte sup erioris, intervengono Joannuccio

de camino dicto zaccharia, petauro capeceppa et eieeho de ade
nulfo juratis.

fol. 330. In socciam. civitatis, intervengono antonuccio de

galluccio, bernardo de aversello et thomasio de marzano juratis,
, ) sunt sub eo nati minores, vi-

fol. 330 t. ° Jacobo de abenabulo

I
vit ut supra, es,

t divisus a

domina Zaneia ejus uxor patre ab annis tribus et ab
,

eo tempore stetit de per se.

pe,t?'i cola .de a.benabulo ( vivit ut su ra
domina Terma ejus uxor j p

Monacho de abenabulo sunt sub eo nati minores,
domina Gilemma ejus uxor vivit ut supra.

"

Documento V.
,

'

Processo del S. R. C. dell' anno 1503 tra Giovannantonio
e Ludooico Vulcano fol. 47 a 77.

A Processu Joannis Antonij Vulcani cum Luca Ant." Vuleano
In Banea de Cioffo. SigY J. '67. lis 1503.

Inter Lucam Antonium Vulcanum cum quibusdam Vilieis de

Oasali S.tae Mariae de fossa- pertinentiarum Capuae sup. relaxat. e

cujusdam domus cum Iardeno etc. In qua comparuit dominus .,

TROILUS DE ABE�ABULO DE OAPUA, pretendens dictam domum

fuisse eius antecessorum, et precipue dominae Gelemmae de lo

[ranco m atris suae.

Fol. 47. Instrumenti die 11. Januarij 5.e Inditionis THEANI.

P ..... vendidit Magnifiee Mnlieri Domine GELEMMAE BA ' , ,
....

relictae quondam magnifici Viri ANTONELLI DE ABENABULO DE

TEANO cum auctoritate magnifici Domini TROlLI DE ABENABULO
FILIJ DICTAE GELEMMAE etc. eertam domum etc. � extracta a

Raynaldo Guastaferro de Neapoli.
Fol. 77. Articuli quod Ipse dominus TROILUS DE ABENABULO

est filius legitimus et .naturalis et haeres dictae dominae GILEM.,.

,iii.
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"

MAE DE LO FRANCHO natus et susceptus ex dicta DOMINA. GILEMMA

et Magnifico Domino MONACO DE ABENABULO viro dictae Dominae
GILEMME.

Joannes Baptista de Abenabulo filius et haeres dicti Troili.

Franciscus de Bellera Regius et Reginalis Oapitaneus Civitatis

Oapuae 1503.
'

Decretum M." C." v.e ubi per Judicibus dictae M. O. flrmantur
Petrus Oliverius, Bernardinus Galiota, Thomas Gramaticus 1503

11 decembris.
Aliud decretum M. C. anna 1507 ubi subscribuntur, videlicet,

Gabriel de Blasio, Judex Antonius de Bardaxio, Bernardinus de

Marchesijs, Thomas Gramaticus.

Magniflcus Joannes Baptista de Ab enabuio filius Troili die-

tus pupillus dicto anno,
'

Magnificus .Joannes Antonius Vulcanus filius, et haeres quon
dam Lucae Antoni] Vulcani die 29 octobris 1507 et dominus

Bernardinus de Marchesijs Judex M. O. V. fit mentio In quadam

extracta scriptura de Processu In S. R. O. Inter Nobiles Vires

Antonium Vulcanum, Thomasium et Franciscum Vulcanos de

Neapoli actores ex una parte, et Excellentem et Magnificum
Antonium Oarrafa Oornitem Roccae Montis Dragonis, D. Joannem

Pontanum, D. Hectorem Pignatellum de Neapoli et Joannem

Baptistam de Abenabulo conventos ex parte altera etc. quod
conservatur penes Notarium Marinum Ruta S. C. et Causae Ac

torum Magistrum etc.

Ibidem fo1. 61 t. Thomas de Santo Blasio de Cusentia Miles

Regius Capitaneus Civitatis Oapuae die 11 octobris 4e Inditionis.

(VoL 14 della Collezione de Lellis-Notamenti di .Gio. Giacomo Transo

pag. 253).
Documento VI.

Notamentum ex Processu Luce Antonij Vulcani cum. Agne.ssa
et Bartolomeo del Tedesco', In S. R. C. in Banca de Cioffo
Hodie vera Gasp aris Rubini mag.ri actorum de anno 1495,
Sig. L, 17.

Obligatio Agnesse relicte qm 'I'odischi, et Bartolomei eius filij
de Villa S. Marie ad fossam pro affictu cujusdam domus cum
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,
.

orto site in d. Villa pro an. tar. 12, pro quihus agit contra

dictam matrem et fllium in Curia Capitanei Capue, fol , n-" et

Terminus ad probandum in dicta Causa, fol. 3. Articoli presen
tati pro parte M. ci D.ni Luce Antonij Vulcani in curia Domini

Capitanei Capue contra Agnessam et Bartolomeum de Todisco,
in quibus ponitur affletus factus dictis Matri et filio qui habita
verunt in domo predicto duobus annis, fol. 7. Testes examinati
supra dictis Articulis, fol. 9. Comparitio in dicta Curia Capue
pro parte Nobili TROlLl DE ABENABULO DE CAPUA dicentis ipsum
esse verum Dominum et Patronem predicte Domus et Orti, quia
fuerunt bona antiqua ipsius D.ni Troili, et antecessornm ipsius,
et maxims GELEMME DE LO FRANCO MATRlS, DICTI TROILI, a qua
predicti Agnessa, et Bartolomeus tenebant Iocata dicta bona, et

malitiose per dictum Lu cam Antonium fuit facta locatio predictis
matri et fllio, fol. 13. Et dietus Troilus obtinuit Decretum a

dicta Ouria quod dicti Agnassa et Bartolomeus exfractare de
beant a dictis domibus, Unde comparuerunt dicti Mater et filius

conquerendo de exfractu predicto facto ad instantiam Dominorum
TROlLl ET FRANCISCI DE ABENABULO FRATRUM, fol. 13.

Istrumentum 11 Januarij 6.e Inditionis in quo Lancinus de

Capua vendidit Magnifies Domine GELEMME BUDECTE relicte qm
Magnifici NARDELLI DE ·ABENABULO DE TEANo cum consensu Ma

gnifici Domini TROILI DE ABENABULO ElUS FILIJ q namdam domum
cum Iardeno sitam in Villa S. Marie della Fossa pro pretio du

catorum 40. Aetum manu not: Francisci Jannotta de Teano,
fol. 21 t. °

Testamentum AntonuciJ de Pancino, alias dicti Cavaliero, ha

bitatoris Calvi qui heredem instituit Blasellam eius uxorem et

legavit Francischello et Bartolomeo de 10 Tedeschino ejus fra
tribus Consobrinis domum cum Jardeno sitam a Santa Maria

della Fossa - Actu manu Notarij Andree de Vinci de Calvo,
fol. 22 to.

Supplicatio in S.? R.? O." Magnifici TROILI DE ABENABULO di

centis quod cum possideret quamdam domum cum orto sitam in

Villa S. Marie de.Ia Fossa, pertinentijs Capue, Lucas Antonius

Vulcanus convenire fecit colonum , et cum ipse comparuerit in.
Curie Capue, tamquam Patronus dicte Domus non fuit auditus ,

propterea appellat etc. et fuit Com. a Matheo de Aflicto 5 octobri ,

.'
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1498, fol. 25 Decretum remissionis Cause ad Curiam Capue, fol.

27 to 28. Hie desinit supradictus Processus.

(Vol. 5° dei Processi del S. R. C., 28 della Collezione de Lellis, pag. 640

e seg.).

Documents VII.

Notamentum ex Processu Vincentij _, Orati)' et Tristani Gal

lucci cum Ill. Platea Sedilis Nidi in sr s: C.o in Banca

Jacobi Antonii Ieso m.aqistri act. Hodie Josepbi Fortunato

in ann. 1572.

Fol. 144. Testamentum Magniflci filippi a Galluccio factum

Theani in Domibus magnifici Domini Goffridi de Galluccio mi

litis. In quo heredem Instituit magnificum Pstrum Paulurn de

Galluccio eius germanum fratrem. Item mandavit sepelliri corpus
suum in Ecclesia Sancti Antonij de Padua de Oivitate Theani.

Item declaravit esse debitorem Jacobo Domini Bonihomuli de

Transo de Suessa in ducati 37 tar) 2 e grana 10 ....

Item declaravit debere heredibus quondam eqreqij MONACI DE

ABENABOLO DE TEANO tarenos 6, et egregie D. Gilemrne RELI

CTE QUONDAM MONACI alios tarenos 10. Actum (testamentum) per
not. Baptistam de' Summa (Manca la "data. II documento trovasi
tra due altri, l'uno del 1469, I'altro del 1483).

(Vol. 3° dei Processi del S.? R.? C.? e 25 della Collezione de Lellis, pa
gina 73).

Documento VIII.

Collateraie Curie, annorum 1881-84.. Vol. 1°_, [ol, 13.

Rex Sicilia.

Magnifica mulier nobis dilecta: perche 10 TIL 0 Duca nostro fl

glio ha da parlare de alcune cose con vostro figlio , che sono

multo necessarie ve pregamo che al receper de Ia presente 10

vogliate mandare ad dicto Ill. ° duca et in caso ehe non potesse

,\
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venire mandarite .uno vostro fidato, el quale venga con 10 porta
tore de la presente: et questo non manche per niente, che simo
certi ne avarrite piacere.

Dato In Oastello novo Neap. XVIIII Sept. MOOOOLXXXII.

Rex Ferd.
f. A. Secret.GlLEMME DE ABENABULO

Documento IX.

Liierarurn. Partiuni 27� anna 1483, {ol. 164.

(II Registro esiste col numero nuovo 20, rna e mancante dei

primi 280 fogli). La notizia S1 rileva dal fol. 23 del REPERTORIO

OOMUNE in questi termini:

Magnifico TROlLO ABENEVOLE

Capo de squadra del Sig. Re one, 30 ogn' anna sopra Ia Ba

gliva di Sessa.

Documento X.

« Ex iibro 1487 sine coperta, »

Condottieri di gente d' armi del Re: Gio: Jacovo Trivulzi. -

Bartolomeo della Girola - Gio: Paolo Manfrone - il Oonte Al
berico Boschetto - Gio: Giordano Orsino - Andrea Oarrafa
TROlLO D'ABENAVOLO - il Oonte Agnolo di Campobasso -il sig·.
di Faenza.

(Vol. 12 della Collezione de Lellis. - Notamenta Cesaris Pagani, pag,
214-15).

Documento XI.

Literarum. Partium. 38� anna 1487.

(II volume e perduto)
La notizia invece si raccoglie dal REPEItTORIO di questi volumi,

in cui al fol. 33 si riassume il registro e la notizia nei seguenti
termini:

« Magnifico Troj/o d'Abenabulo Signore della bagliva di Sessa
fol. 193. »

,
-
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Documento XII.

Partium Coliateraie 47 ann. 47 1487-14887 tol, 1.76.

BERARDINI DE ABENABULO
Rex Sicilie etc.
Maestro portulano. Perche nuj de presente mandamo al nostro

messer BERARDINO de ABENABULO Infranza dudeci cavalli: per tanto

ve ordenamo et comandamo che ad omne Instantia del M. co TROYLO

de ABENABULO suo fratello Ii lassate liberamente Imbarcar or

Carrecare sopra la galeazza francese che de presente se trova

In questo porto de napole Ii dicti dudeci Cavallj senza exigerne
pagamento alcuno non facendo altramente per quanta ha vete nostra

gratia Cara. La presente conservarete per vostra Uautela.
Dat. Neap. In Castello Novo XXII sept. 1488. Rex 'Ferd.
E. S. p. p. garlon 10. PONTANO

Documento XIII.

Literarum. Partiuni 407 anno 1488.

(11 Vol. e parimenti perduto). La notizia si rileva dal fol. 37

del REPERTORIO .di detta scrittura del seguente tenore:
« Magnifico TROYLO n'ABENABULO Padrone della bagliva di Sessa,

che 10 feudo di Toraldo sia submisso all'Jurisdictione di detta

bagliva - fol. 86 to. »

Documento XIV.

Comune 33 (antico 39) 1490-14927 [ol; 45 .

•

Al suindicato foglio di questo volume avrebbe dovuto leggersi
l'originale privilegio di concessione della Bagliva di Sessa a

TROYLO n'ABENAVOLO, giusta la menzione che ne fa il Repertorio
Comune della Sommaria compilato dal Regio Archivario An

tonio de Masi, il quale nel 7 settembre 1690 studio detto foglio
e 10 riassunse a fol. J54 del detto suo REPERTORIO con queste
parole:

«TROYLO n'ABENAVOLO utile signore della bagliva di Sessa.»
Oggi il foglio manca con tutti precedenti, incominciando il

volume dal foglio 46.
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Documento XV.

Cotlaterale Partium 6 (ant. 10) Regis F'erdinandi, fol. 21.2. t.o

Rex Sicilie ,

lVF Luise: li meriti e servicij del mag."? 'lVF 'liROILO DA BENA

VOLE, de Ii fratelli et de tucta casa sua sonno tali appresso de

Noi, che semo constrecti procurarli omne possibile honore et com

modo: Et questa decimo che havendo Noi Intiso dal p.to Ms. TROlLO
chel R.dO PROTHONOTARIO de ABENABULO suo FRATELLO ha facta

pensione ad Antonio de Galluccio suo nepote gentilhomo de Thyano
cento vinti ducati d'oro vel circa 10 anno sopra Ie sue abbatie
de perpignano secundo poi amplamente Intenderete da Ms. pietro
dentice gentilhomo napoletano, exibitor de la 'pnte, el quale sol
Iioita questa cosa: Desiderariamo per quisti et multi altri re

specti che tal pensioue havesse e£fecto: volimo pertanto e vi Im

ponimo, che tmto cu 10 R. ndo S. Cardinale de Napolj como con

altri R.mi S. ri Cardinali et prelati, secundo 10 bisognio, recerchera,
debiate aiutare, e favorire questa materia, et usare tucti altri mezi

et boni modi che ve pareranno, necessarij per reducerla ael votive

effecto, che ne prenderemo singnlarissimo piacere.
Dat. In Castello Novo Neap. Xiiij febr. 1493.

de Paladinis
Rex Ferel.
10: Pont.

Documento XVI.

Comune 367 anni 1.490-1.4927 tot, 1.1.8 (ora segnato col N. 42).

Con decreto della R. Camera della Sommaria del 20 agosto 1494
fu provveduto sulla petizione del M.cO TROJLO DE BENABULO, re

clamante nella sua qualita eli possessore della Bagliva della
.

citta eli Sessa come appresso:
« Cum jure bajulationis civitatis Suesse ex concessione felicis

recorelationis regis Ferdinandi ex qua et quibus a temporibus
dicte eoncessionis, consuevit annuatim et in perpetuum habere
uncias sexaginta. Nuper vero Universitas et 'homines civitatis

14

•



Suesse imposuerunt diversis rebus et me rcibus tam commestibi
libns quam non commostihilibus quam semoventibus, diversa

onera et vectigalia et cabella, ex quibus per dictam bajnlationem
consuevit semper percipi sen consueverint percipi alia jura ip-

• sius baiulationis, que quidem nova onera et cabelle fuerunt -im
posite sine as sensu regie Majestatis et tendunt in maximum pre
judicium et diminutionem jurium baiulationis predicte; adeo quod
dictus annuus redditus per dicta nova onera et cabellas in totum
diminuaretur et annichilaretur in maximum prejudicium ipsius
exactionis et bajulationis predicte, propterea afficit dicte Oamere
et implorando petit et instat ipsius inadempimentum provideri,
ut predicta nova onera et cabella noviter imposite impediri au

forantur et predicti homines et Universitas predicta cornpellantur
ad reflciendum et resarcendum emendam dampni et diminutionem

predicte baiulationis. »

001 decreto della Sommaria diretto « nobili Viro Regio Oapi
taneo Civitatis Suesse seu eius Locumtenenti amico nostro ca

rissimo » i Sindaci del l'Universita di Sessa e gli uomini della
stessa sono citati a comparire in detta Oamera nel termine di

quattro giorni da quello dell'intimazione per rispondere sul te

nore della suddetta petizione e fare Ie opportune deduzioni ed

opposiaioni, prevenendoli che non comparendo, si procedera in
loro assenza ut de jure.

Seguono Ie firme di Giulio eli Scortiatis luogotenente del Gran
Oamerario - Simeone Oasolla Giudice - F. Ooronato per il Ma
strodatti.

Documento XVII.

Etcequtoriale 3. Anno 1495 - di Ca1'Zo VIII Re di Francia

fol, 83.

M; TROlLO D'ABEN,ABULO DELLA. OITTA DI CAPUA fide Ie dilecto

possessore della Bagliva di Sessa per se suo i eredi e successori
in perpetuum, con sue Iurisdizioni, Oar-cere,' Banco dell'Institia,
Cause civili , in btcrqeneaticum se li conflrma,

(Dal Repertorio dell'Eeecuroriale, for. III t.O)

(Continua)
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PANORAMA DE' eOMUNI CAlVIPANI

Secondo le promesse contenute net Programma dei com

pilatori deti'ARCHIVIO STORICO CAMPANO, iniziamo la se

rie delle 186 monoqrafte di storia Jeudale con quelia della
nobile citta di Caserta, cui spetta il posto d'onore, come

prima [ra le citta soreile negli ordini politico-cioiti,
In una prima parte del Panorama daremo posto al

l_'Araldica ed alia: Storla e Successione teudale.

Nella seconda parte daremo gli elementi per la storia

politico-civile e per la statistica con la pubblicazione de- ,

gli Statuti Municipali, de'Privilegi nobiliari e giurisdizionali,
delle Concessioni e Lettere Regie, de' Bandi e Notamenti
dei ruochl ed attri simiti atti di antico reqqimento, da cui
cerra JUOI.'i la vita municipale della nostra provincia dalla

foruiasione della monarchia all'abolizione deila feudalita,
In ciascun. Jascicolo inseriremo documenti dell' una

e dell/ultra partizione. - Ne oerra COS? pat oariata pei
lettori la tela storica 'aeu:ARCHIVIO, aoremo opportunita
e campo maggiore di ritornare suu' ittustrasione della

stesso Comune,. e daremo agio ai nostri collaboratori di'
venit' ordinando, proqressioamente, i presiosi materiaii
in via di trascrizione da archioi pubblici e privati.

Pel' tal modo, ogni comune trooera a serie compiuia,
nelle due patti di questa PANORAMA -oltre alta aescrisione

della stemma, tutto quanta di noteooie e d'inedito si sara

potuto raccoqliere suiia rispettioa oriqine storica e sue

cessione [eudale, nanette sul suo antico ordinarnento po
litico, civile e statistico,

Caserta, 14 marzo 1889

ANGELO BROCCOL�



PARTE PRIMA

§ 1.

ARALDICA

,

ARMA DELLA CITTA 01 CASERTA

Lo SCUDO (1):
Tagliato d'argento e di azzurro.- Nel primo, un maschio

di torte poggiato su di una rupe a molte vette. Sole oriz

.zontale a manca.- Nel secondo, due cornucopie dell'abbon
danza con Ie bocche ripiene eli fiori e frutta legate oed unite
nel.l'estrernita da una corona in fascia.

Chiude la sua punta alla sannitica ed il capo aHa gotica,
e cimato eli corona antica comitale sotto un padiglione el'az
zurro soppannato di rosso, orlato di oro.

�

Tal'e 10 stemma della nuova citta che, fondata da Carlo III
di Borbone nel villaggio. eletto la Torre intorno al Real,
Palazzo che nel 1752 vi si cominoio a costruire sul disegno
dell'illustre Vanvitelli, fu dichiarata Regia nel 1800.

L'uso di quest'arma non .risale quindi oltre il 1800, e ri
sulta di essere stata ritenuta nell'attuale sua forma nell'an
no 1861 , quando fu disposto dal Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio della LUOGOTENENZA di S. M. il Ro

perle provincie napoletane di raccogliersi tutti gli stemmi
de' comuni dol-mezzogiorno.

(1) (Vedi anness« Taoola a cromolitoqrofia),

,
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L'originale donde 'fu tratto il disegno, col quale inaugu
riamo la serie delle illustrazioni araldiche, esiste nell' Ar
chivio di Stato in Napoli e vi pervenne, secondo le accurate
e diligenti ricerche dell'egregio amico nostro comm. Angelo
nobile Broccoli, a 30 giugno 1862 (Fascio n." 287), con le
altre carte del disciolto Ministero di Agricoltura, Industria
e Commercio gia esistenti nel proprio locale del Palazzo S.
Giacomo.

Sin dall'epoca suddetta fu dato atto al Municipio di Ca
serta dello stemma trasmesso, senza che consti di osserva

zioni 0 riserve in contrario, poiche il Governo del tempo
si propose la semplice constatazione del fatto, cioe dell'arma,
di cui il comune si trovava in possesso. Onde, quali che
fossero le obbiezioni che potrebbero .prosentarsi su questo
o quel corpo od altra parte dell'arma, noi ci siamo creduti
in dovere di riprodurla in modo del tutto conforme all'ori

ginale con una sola lieve modifica nella figura del sole che
l'artista esecutore del disegno trasmesso al Ministero aveva

imperfettamente delineate.

Qualche indagine storica non sara discara ai lettori.
Il padiglione-che per la sua forma dovrebbe dirsi man

tello se non cadesse dalla Corona-allude all'origine regia
della nuova Citta. I colori, di cui e composto: d'azzurro e

di rosso: sono i colori di casa Borbone. L'aszurro esprime
altezza di pensieri, lealta e bonta, grandezza d' animo e di

possanza. Il rosso e la coccarda (nappa) del ramo di Napoli
eel indica magnificenza, nobilta, ricchezza, amore, signoria;
elementi tutti che bene rispondono ai primi au tori della

Versaiqlia Campana fatta segno al regio favors ed ostello
di reali elelizie, che CHARRON nel suo Derus riconobbe su

periore alla meravigliosa magione el'amore eli Luigi XIV col
noto verso:

Mais Caserte est plu.s beau que ne le rut Ve1·sailles.
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La corona comitale, da cui e cimato il padiglione, ricorda

la dipendenza feudale di Caserta antica da'conti longobardi,
e nell'innesto di queste due pezze araldiche si rivela e tra

manda a' posteri il passaggio da citta feudale a citta di regio
demanio.

60Sl parimenti la torre che s'erge sulle scoscese balze
". innesta e confonde la memoria della vecchia citta costrutta

prima del mille sulle vette tifatine con la nuova edificata

clopo la meta del secolo XVIII presso il villaggio detto La

Torre.

COSl pure il capo alla gotica della scudo si riporta all'ori

gine longobarda, mentre la punta alla sannitica denota la

fondazione della citta nuova, monumento 'di civilta italica.
La corona in fascia che Ioga le due estremita delle cor

nucopie si riferisce alIa qualifica di provincia dominante,
che spettb a Terra di Lavoro fin quando comprese nel suo

ambito anche la citta di Napoli capitale del regno di Sicilia
al di qua del faro, e dopo che, nel decennio, la provincia
�i Napoli fu costituita separatamente, non corse lungo tempo
e Caserta si vide. chiamata a capoluogo di Terra di Lavoro.

COSl divenuta centro politico amministrativo della provincia
conserve sempre, e conserva tuttora - compatibilmente ai
nuovi . ordini civili - gli onori e gli attributi di Villa Reale
ed a buon dritto ne custodisce gli emblemi nel pregiato suo

scudo.
Ne va ornesso ehe al posto dei corni di abbondanza (antica

arma della fertilissima Terra di Lavoro ehe al Municipio di
Caserta piaeque nel 1860 introdurre nel suo stemma) eranvi ,

per 10 innanzi, i tre gigli d'oro nello stesso campo d'azzurro
ehe denotavano la fondazione regia di Carlo III e la pre
rogativa di Villa Reale.

Caserta veeehia, la Casa-irta dell'Erchemperto 'aveva tut

t'altra impresa, Sopra un registro' del 1655, ehe tuttora si

',-
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conserva nell' Archivio Comunale, v'e dipinito l'antico sern

plicissimo stemma: d'azzurro, ad una casa rurale d'argento,
cui s'appoggia una scala. E nell'Archivio di Stato di Napoli
anche quest'arma si conserva, rna d'imperfetta configurazione.
Vuolsi, pero, notarvi l'aggiunta d'una contadina che portando
sul capo una brocca d'acqua, s'accinge a salire la scala che
mena sulla casa.

.*

Lo stemma nuovo di Caserta prese il suo posta fra quelli
delle cento citta italiane, Ie cui armi vennero dipinte nel
I'Aula della Camera de' Deputati in Torino durante la prima
Sessione della IXa Legislatura (Novembre 1865). 11 compi
latore del Memoriale Forense-Oommerciale pel 1867 (Anno
XIII) in un opuscolo in 8° intitolato« Descrizione degli sternmi ,

delle principali citta del Regno d'Italia» edito, nella stesso

anno, a Firenze e Torino la descrisse cosl: d'azzurro alla
citta d'argento ed una piramide d'oro in banda attraversante
sul tutto , L'errore della descrizione va spiegato dall' arbi
traria coloritura delle pezze da parte dell'artista che le di

pinse intorno all'Aula Parlamentare, 0 dall'imprecisa confi

gurazione di esse, sicche il maschio, 0 la torre, fu scambiata
per ,una piramide e la partizlone dello scudo (tagliato) fu

interpetrata per banda attraversante sul tutto , Manca il sole,
mancano le cornucopie e manca il padiglione; rna bastano

,

anche le poche ed inesatte indicazioni a ribadire nella odierna
"Caserta il dritto a far uso della stemma nuovo, che designa
la sua origine regia, dove puo bensi spiacere al geloso cul
tore della integrita delle tradizioni storiche la sostituzione
delle cornucopie ai gigli d'oro, rna non pub disconoscersi
il merito e la proprieta della scelta nella pezza sostituita alla

primitiva dalla Citta ch'e capoluogo della Campania felice.
'"*"

Dirb, ancora, che in un quadro a cromolitografla , edito in

pari data, sotto il titolo di Stemmi delle principali citt� tiIta-
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lia, a corredo del cennato opuscolo, quello della citta di Ca

serta-che prende per ordine alfabetico i124. 0 posto-e, pure,
disegnato d'azzurro aHa citta d'argento, rna la cosiddetta pi-

,

ramide d'oro attraversante in banda - orneglio in isbarra- 'l

sovra il tutto, s'approssima nella' sua configurazione, pili che

a piramide (di cui non serba Ie proporzioni consuete, ne la

giacitura normale, ne la base .proporzicnata al fusto ed al

vertice) ad un raggio maestoso di sole che si protende sulla
citta.

Cosl pure il Galluppi (rArmerisia Italiano-Milano 1872,
pag.

a 202), seguendo la prima traccia falsata dell'armerista
eli Palazzo Carignano, la desc�ive « d'azzurro con una citta eli

argento attraversata da una guglia della stesso posta in
, banda. »

Nemmeno e a ritenersi 10 stemma, quale venne figurato
daJl'Amati nel suo Dizionario (Amato Amati , Disionario Co

roqrafico illustrcdo deltItalia-«Vol. 2.0, 1874, art." Caser-
, ta); poiche alla torre egli sormontb una corona e pose in croce

di S. Andrea le cornucopie senza la corona che Ie unisce
e sulla partizione irregolarmente tracciata ha aggiunto una

cotissa di rosso posta in isbarra. Ma questo scudo , anche
con tali inesatteize, segna s�11pre un gran passo verso il

vero; poiche s'allontana dalla viziata configurazione della

pretesa piramide 0 guglia e la rettifica in torre, mettendo
in evidenza Ie altre pezze del sole e delle cornucopie e pre-,
sentando 10 scudo pili 0 meno esattamente tagliato.

Per tal modo, quale che sia la spiega, che voglia darsi
all'errata figura della piramide, non potra revocarsi in, dubbio,
che, modiflcate le inesattezze grafiche, 10 stemma di cui la

Citta di Caserta e in possesso sia quello che abbiamo messo

111 fronte a questa breve illustraaione araldica.

Napoli, 1.4 marzo 1.889.

CARLO PADIGLIONE
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§ II.

STORIA E SUCCESSIONE FEUDALE

CASERTA (Casert&e Civitas)

SuI fianco meridionale del monte Tifata nella Campania
sorgeva Caserta, che Ie opinioni meglio accettate vogliono
fondata dai Longobardi, che la dissero innanzi tutto Casa
irta. 'Si ritiene dagli storici che distrutta Suessula nel IX
Secolo e nel X Calatia per Ie scorrerie dei barbari, gli abi
tatori di queUe citta si fossero ricoverati nella vicina Ca1
serta 0). Ma non si pub in alcun modo determinare l'epoca
della sua fondazione, perche il cronista Erchemperto, che
fiod nella fine del Secolo IX e che e il nostro piu antico

scrittore, che di essa abbia fatto menzione, la dice gia esi
stente e per nulla parla della sua origins.

Appartenne dapprima all� dinastia Capuana, e nella di
visione che fece del principato il vescovo Landulfo tra i

suoi nipoti, Caserta spettb a Pandonulfo nell' anna 879, e

si pub dire che questo fosse stato il suo primo e legittimo
cont e, (2), il quale, per essere stato imprigionato e mandato
in esilio, cedette questo contado a suo cugino Landone. II

diligentissimo Giustiniani nel suo Dizionario Geoqrafico ra

gionato del regno di Napoli (3), COSl enumera gli altri

Conti che tennero Caserta per successione del nominato Lan

done:

(1) Pellegrino - Diseorso 3. artie. 27.

(2) Erehemperto N. 28 e 40.

(3) Giustiniani - Dizionario geografieo - Vol. 111 - pag. 250 - Napoli
1797.

''t
'
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« Nel 1034 ritroviamo Conte eli Caserta Giovanni figlio
eli Lanelolfo (4), 13 poi Atenulfo, figlio eli Lanelonulfo, Conte
eli Caiazzo (5). Di altri Conti eli Caserta se ne ha notizia
in una carta del 1052 pubblicata dal Rinaldi (6), 13 questi
sono Pietro, Lanelolfo 13 Giovanni viventi nel detto anno

1052 (7). Sochonolfo Aversano nel 1070. Goffredo vivente
nel 1092 (8), Pandolfo nel 1099, Roberto Seniors conte di
Caserta 13 di Sessa, vivente nel 1130. Altro Roberto (9)
vivente nel 1171 e quello che sotto Guglielmo il Buono con

gli altri baroni del regno contribul per la spedizione in Terra
Santa (I 0). »

All'epoca di Ruggiero il Normanno , a cui gia siamo perve
nuti, il Summonte (II) registra essere stato conte di Ca
serta Roberto eli Lauro, il quale fu Gran Contestablle e

Gran Giustiziere , Di costui si ha un giudicato fatto in Mad
daloni nel 1174 (I2),' 13 di esso parla pure Ugone Falcando
nella sua storia. Questo Roberto di Lauro 0 meglio Sanse

verino, siccome attesta l'Ammirato, ritenendo che la discen
denza di Turghisio normanno avesse portato il titolo di Duca
di Lauro per Sirea, nipote 'di Guaimario principe eli Salerno,
13 moglie del nominato Turghisio, e per il padre il titolo
di S. Severino, apparendo cio da infinite scritture (13), que
sto Roberto, dicevamo, assieme a sua moglie Agnese, edificb

(4) Pellegrino - Stemm. Princip. Longobardorum g. 6 N. 16.

(5) Lo stesso g. 7. N. 20.

(6) Rinaldi - Memorie storiche della citra di Capua - Torno 2° pag 282
e seguenti ,

(7) Gattola tomo 1° pag. 205.

(8) Pratilli - Storia dei Principi Longobardi tomo 3° pag. 26.

(9) Gattola - tomo 3° pag. 262 - UghelJi - tomo 8° col. 273.

(10) vs.u Registro 1322 A fol. 46 e seg. pubblicato dal Borrelli-Vinde:c
neapolitamae nobilitcais pag. 9;5.

(11) Summonte - Storia di Napoli tomo 2° pag. 36.

(12) Pellegrino - Storia dei Longobardi pag. 252 - Pratilli tomo 3° pa
gina 273.

(13) Tali scritture conservate nall'Archivio della SS. 'I'rinita di Cava, ven

nero reportate dal Summonte e dal Campanile - Inse.gne dei nobill, nella
famiglia Sanseverino, pag. 185.
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una chiesa in Caserta sotto il titolo eli S. Giacomo Zebeeleo
e l'Ughelli riporta tutta la solennita della consacrazione, a

cui intervennero Porfirio vescovo eli Caserta, Pietro vescovo

eli 'I'eleso ed Orso vescovo eli S. A gata dei Goti (14).
A Guglielmo II, Conte di Caserta, succedette Tommaso,

il quale, fra gli altri, fu mandate ela Federico II in Sicilia

per costringere i Saraceni a riunirsi in un campo serrate,
atteso Ie continue 101'0 incursioni nel le campagne e nei
rnonti (15).

Tra i figliuoli eli questo Tommaso elovette essere Roberto II

Sanseverino, il quale, forse, trovandosi prigioniero in Sicilia,
riusci ad entrare in grazia all'Imperatore; porche vediamo
che nel 1245 gli fu dato I'incarieo eli raccogliere tutti i Sa
raceni dalla Sicilia per portarli in Lucera eli Puglia (16).

Dopa i due Guglielmi e Tommaso, parecchi credono sarebbe
stato Conte eli Caserta Rinaldo della famiglia d'Aquino (17)
o Sanseverina (18), la cui moglie Sigelgaita si disse essere

stata violata da Manfredi e per tale ragione Rinaldo si fosse
venelicato eli lui, dando il passaggio all'esercito di Carlo I

d'Angib sul ponte di Ceprano. Ma il Villani, il Malaspina e

tutti coloro che alla cieca seguirono tale erronea tradizione

caddero in fall0 , porche dai registri della R. Zecca presso
I'Archivio di Stato in Napoli, chiaro apparisce che all'epoca
di Manfredi il conte di Caserta si fosse chiamato Riccardo (19)

(14) Cib fu nell'anno 1178 - Vedi Ughelli - Italic. Sacra - tomo 6° pa
gina 486.

(15) Riccardo da Sangermano - Cronaca - Anno 1223.

(16) Vedi P. Conrado Domenicauoj riportato da Muratol'i-Scriptores re

r�lm Itcdieo.rurn. tomo 1° pag. 273.
.

(17) Malaspina - Istor-ia Piorentina cap. 179 - Villani - Storie fioren- .

tine lib. 7. cap. 5. - Domenico Vairo nell'epistola ad Andrea Serrao pag.
32 col. 2.

(18) UgheUi - Italic: Sacra tom. 6. col. 483. Esperti - Memorie istori
eke di Caserta, pag. 216 e 291.

(19) Regest. 1268 0 fol. 13 -Regest. )269 B fo!. 58 t. - Regest. 1269 C fol.
140 ...... Regest. 1268 0 fol. 82 to.

.

...



e fu della famiglia Rebursa (20) molto rinomata nei tempi
svevi. Corrado, ultimo rampollo della famiglia dei conti di
Caserta, figliuolo di Riccardo, che si crede dagli storici, come

abbiam detto, cognato di Manfredi e nipote di quella Siffridina
o Manfredina, madre di Riccardo, che mort in carcere, piut
tosto che denunziare gli altri complici della ribellione, come

voleva Carlo I d'Angio, eleva in Luglio od Agosto 1268 la
bandiera di ribellione in Terra di Lavoro, nominandosi ca

pitan generale per parte di Corradino (21).
Per la sua ribellione, il contado Casertano, che compren

deva Caserta, 'I'elese, Ducenta, Morrone, Limatola, Lauro,
Montero eel il casale di Striano, fu concesso nel 1269 a Gu

glielmo di Bellomonte, Grande Ammiraglio del regno (22),
leggendosi nell'investitura: sicut dictum. Comitaturn tenebat

quondam Riccardas de Rebursa C011''Ws Casertanus, pater
Conradi de Caserta manifesti proditoris regis ex ipsius
proditione ad manus Curiae deooluiurn:

Guglielmo di Belmonte mort lasciando un'unica figlia in

Francia, la quale per non essere venuta in regno a prestare
il giuramento di fedelta, secondo le costituzioni feudali, resto

priva del contado, che fu di nuovo devoluto alla Regia Corte,
ritenendolo questa per molto tempo, poiche ritroviamo che
solo nel 12911'avesse ottenuto Carlo II (23), un certo Pietro
Bracherio il quale ebbe liti col vescovo Azone sopra il jus
delle assise dei vassalli di Puccianello e Pozzovetere, di
cui era barone (24).

Costui, con assenso della stesso Sovrano, vendette Caserta
cum Turri Castri Ducente, Preseneani et Fontane (25) a

(20) Tutini - Scor-ia degli Am.mirati di Napoli pag. 60.

(21) Del Giudice - Codice diplonuuico Vol. 2° pag. 183.

(22) Regest. 1269 N. 7 Liber doruitionacm. fol. 1 e 2, che mancano , E ri

portato dal Minieri Notizie intorno all'Arch.ioio Angioino trascritte dai Mss ,

del de Lellis e da G. del Giudice Codice Diplamatico Vol. 2° pag. 292.

(23) Regest. 1291 A fol. 16 to.

(24) Regest. 1303 D fol. 38 to - Ughelli - usu« Sacra - Tomo 6° pa
gina 480.

(25) Regest. 1295 D fol. 25.
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Ranfreelo Gaetano, fratello eli Papa Bonifacio VIII. Gli sue

cesse il figliuolo Pietro, il quale ne1 1294 fu fatto intimo
familiare e nel 1298 ebbe elallo stesso Re il castello di Val
lecorsia. Sposo Giovanna di Ceccano, signora della citta di
Calvi e vedova di Guglielmo Stendardo, dalla quale ehhe
Loffredo e Benedetto. Vendette a Bartolomeo Siginulfo, Conte
di Telese, il contado di Caserta cum pacta de retrooen

dendo, onde nel 1308 si vede il Re prestare l'assenso alIa
conferma e ratifica fatta da Loffredo Gaetani, Conte di Fondi
e Benedetto Gaetani, Conte Palatino, figliuoli del Conte

Pietro, mediante la persona di Nicolo Gaetani di Pisa, loro

procuratore (26).
Poscia 10 stato di Caserta passo in potere della famiglia

della Ratta. A Diego della Ratta, che aveva accompagnata
Violante cl'Aragona, sorella di Federico Re di Sicilia quando
venne maritata a Roberto Duca eli Calahria, figliuolo di C�r16 II

d'Angib, fu conceduto innanzi tutto nel 1302 il castello di
Raiano in Terra di Lavoro, ed allorquando Roberto, per la
morte del padre, fu fatto Re di Napoli, per mostrarsi grato
con Diego dei sorvigi ricevuti, gli diede la terra eli Montorio
col titolo di Conte e non molto dopo la citra di Caserta COli
altre terre circonvicine con titolo altresl di Conte (27).

Fu moglie eli costui Odolina di Chiaromonte, sorella del
,

Conte di Chiaramonte, e da lei ebbe tre figliuoli, un maschio
a nome Francesco, e due femmine, cioe Caterina, sposatasi
a Goffredo Gaetani, Conte eli Fondi ed Agnese, che fu moglie
di Roberto Sangineto Conte di Corigliano. Gli successe il

figliuolo Francesco, che in prime nozze con Beatrice del
Balzo dei Conti di Soleto non ehbe alcuna prole' e morta
costei nel 1336, sposo Caterina d'Alneto , Contessa d'Ales
sano, per cui si aggiunse alla casa della Ratta quest'altra

(26) Regest. 1309-1310 B fol. 12.

(27) Regest. 1317 C fo1. 3. - Regest. 1'317-1318 B fo1. 18. - Regest. 1349 D
fo1. 99.
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Contea. Ebbe il Conte da Caterina tre figliuoli, Luigi, An
tonio ed Isabella e morendo nell'anno 1359 fu sepolto nel
Duomo di Caserta. Antonio della Ratta, secondo conte ell
Alessano B terzo di Caserta e Montorio fu COSl devote 'aHa
Regina Giovanna I che, per soccorrere alle necessita di costei
nel 1380, vendette la terra eli Montorio a Matteo della Marra

Signore di Serino, onde poi la medesima regina a 15 Marzo
1381 in ricompensa di quella gli dono la terra di Montefu
scoli e casali. Dal suo matrimonio con Beatrice del Balzo
(seconda di questo nome) nacque fra gli altri Luigi Fran

eesco,.che succedette al padre e, per la morte di Luigi d'Angib,
assierne ad altri cinque baroni del Regno fu eletto ad assumere

il Governo dello Stato. Cornpro la terra di Roccadevanclro,
e morenelo, lascib da Isabella d'Artus sua moglie .tre figliuoli,
cioe Baldassarre, Antonello e Giacomo.

Il contado di Caserta adunque tocco a Baldassarre come

primogenito (28), che nel 1418 intitolavasi Conte di Caserta
e di Alessano (29), e fu Vicore in Terra di Lavoro e Con
tado di Molise per Giovanna 2a. Egli amplio questa Coniea

comprando Santagata elagli Ar-tus suoi parenti, il Vallo eli

Vitulano, Tocco, Ugento, Specchi, Minervino, Marzano e

molte altre terre ela diversi baroni. Creato ela Alfonso I d'Ara

gona suo Consigliere, ebbe ancora ela questo Sovrano molte

terre, appartenute ai ribelli, come Campagna, Eboli, Mad
daloni. Mort questo conte lascianelo due figliuoli Giovanni
ed Isabella, procreati con Maria eli Capua sua moglie. Nel
1458 pertanto l'intero stato eli Caserta si possedeva ela Gio
vanni elella Ratta, il quale s'intitolava Conte di Caserta, eli

Santagata dei Goti e eli' Alessano, come appare dalla venelita
che egli fece a Marco della Ratta elella terra di Mignano (30).
Fu moglie di questo Conte Anna Orsino figliuola del prin
cipe eli Salerno, ela cui egli, morenelo, lascio quattro figliuoli,

(28) Regest. 1400 A fo1. 130.

(29) Regest. 1418 - Iohannae II fo1. 121- Regest. 1400 A. fo1. llO.

(30) Quint, 5. fol. 19.
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cioe Francesco, Caterina, Emilia e Diana. Francesco, per
essere ancora minore alla morte del padre, fu posta sotto

la tutela di Giacomo -della Ratta Arcivescovo di Benevento.
Ma di lui non rimase alcuna prole, benche da una donna

avesse avuta un� figliuola naturale, a cui venne imposto il

nome di Caterina. Ora di Caterina sua sorella priinogenita
occorre qui parlare, per essere stata Contessa di Caserta,
di Alessano e di S. Agata e finalmente Duchessa di Atri e

Marchesana di Bitonto. Costei, rimasta erede di tutto quel
vasto dominio, fu data in moglie a Cesare d'Aragona, figliuolo
naturale del Re Ferdinando, ed essa mar-ito Diana sua so

rella a Giov. Francesco Sanseverino Conte di Caiazzo e Ca
terina della Ratta, sua nipote, figliuola naturale di Francesco,
a Francesco Gambacorta.

Nel 1486 -Caterina della Ratta succedendo a suo fratello

Francesco, il quale non aveva avuto figliuoli da sua moglie
della casa de' Guevara, Marchese del Vasto, assieme a suo

marito Cesare d'Aragona, furono Conti di Caserta, di S. A

gata, di Alessano, ed utili signori della terra di Eboli in

Principato Citra (31). Siccome essa Caterina non aveva ne

figli, ne 1egittimi successori, 10 stesso Re Ferdinando, asse

rondo di aver egli destinato in Calabria un altro capitan
generale a nome Portocarrerio contra Gallos, fuit morte

praeoentus , et in sui locum asswmptus D. Ferdinandus
de Andrada, qui adeo aetate iuvenis virili tamen. inge
nio, taliter se gessit, ut ex XVIII insignibus sive vexillis
dictorurn Galloruan , nee unus militurn. superfuit, quia
interfectus vel captious [uissei, quod maioimi momenti,
maicime cum dicti Galli totam [ere illam. Provinciam eo

rusn subeqeran: dominio, a premiare i servigi resi dal
msntovato Ferdinando de Andrada, nell'anno 1505 gli dono
la citta di Caserta con lo terre di Limatola, S. Agata, la
baronia di Valle, la terra di Eboli ed il foudo di Persano,

(31) Quint. 1. fol. 181.
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che sarebbero ad esso Re spettate per la ragione su espressa,
cioe la mancanza di successori da parte di Caterina della
Ratta. Frattanto , fino a che non fosse avvenuta la morte della

Contessa, per mettersi in effetto tale concessione, dono al
riferito suo capitano de Andrada la terra di Montemilone
e tutte quelle altre che appartenevano al Cardinale Ascanio
Maria Sforza (32). Pero nell'anno 1509 la detta Caterina
della Ratta, per la .morte del suo primo marito Cesare di

Aragona, contrasse seconde nozze con Andrea Matteo A

cquaviva d'Aragona, Duca d'Atri, e nei capito li matrimoniali
fu convenuto che tutto 10 stato di essa della Ratta consi
stente nelle terre dinnanzi cennate, fosse stato comune fra
essi coniugi durante la 101'0 vita, e che in morte l' uno a

vesse dovuto succedere all'altro, e che la medesima succes

sibilita avessero potuto godere i figliuoli nascituri da detto
matrimonio. Si riserbo Caterina una facolta, cioe quella di
vendere Limatola a Francesco Gambacorta, ed a Caterina
della Ratta, coniugi, suoi nipoti. Per tale acquisto pa
garono la somma di D. 30 mila, cioe .ducati 11 mila al
l'atto della compra e promisero soddisfare i restanti fra un

certo tempo. Su questa vendita fu prestato l' assenso dal
Vicere D. Giovanni d'Aragona (33) ed i capitoli. matrimo
niali dinnanzi esposti, vennero convalidati da altro assenso

del Re Cattolico (34). Per tal modo il Sovrano confermb il
. possesso, a favore di Caterina della Ratta moglie di Andrea

Matteo Acquaviva d'Aragona, della citra di Caserta col ti

tolo di Contado, delle terre di Ducenta, Mellizzano, Frasso,
Roccito, Valle, delle altre citta di So. Agata dei Goti .e di

Eboli, dei casali di Vitulano e di S. Pietro di Diano e dei

feudi di Persano e del Fosso, che aveva, alcune per sue

cessione dei suoi antenati, ed al�re per retaggio dotale (35)

(32) Quint. 25. fol. 32 a 36.

(33) Quint. IX fol. 228 e fol. 5.

(34) Vedi 10 stesso quinternione.
(35) Quint. 9. fol. 149.
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Andrea Matteo Acquaviva, alla venuta -in regno del Re Cat

tolico, fu ribelle; molte sue terre furono devolute e con

cesse a Prospero Colonna, rna in virtu dei capitoli. della

pace gli furono restituite e venne reintegrato nel loro do-·
minio- (36). E nell'indulto generale emanato dalla Maesta
Cesarea di Carlo V, cosi si legge intorno a costui: «Joan
nes Antonius Acquaviva nepos ex primoqenito Ducis A

driae, atque etiam. jus quod Regia Curia posset pretendere
in statu Adriae ratione personae dicti Ducis » nel qual
tempo fu devoluta alla R. Corte la citta di Caserta per la causa

cennata, contenuta nel processo della sommaria tra il R.
Fisco ed i detti coniugi Andrea Matteo e Caterina.

Essendo nel dominio della R. Corte la citta di Caserta,
ed avendo il Fisco bisogno di danaro, il Vicere D. Pietro
di Toledo nell'anno 1533 venne a convenzione con Anna

Gambacorta, figliuola di Francesco Gambacorta e di Caterina
della Ratta, la quale , come abbiamo detto teste, fu figliuola
naturale di Francesco, fratello di Caterina, che succedette
nel dominio del contado di Caserta, e gliela vende con tutti
i diritti ad essa attinenti, per la somma di D. 19 mila, in
cui erano inclusi D. 13 mila, dotali di essa Marchesa (37).
Ma dopo appena due anni ne fu turbata nel possesso da

Giovanni Antonio Acquaviva Duca d'Atri che ne reclamava

I'investitura, rna si aeldivenne ael una transazione, merce la

quale il detto Duca promise di non molestare piu la riferita
Anna Gambacorta per tutto il tempo di sua vita, rna alla
morte di costei gli eredi avrebbero elovuto pagargli la somma

eli D. 21 mila (38).
Dal matrimonio tra la riferita Anna col Conte di Conver

sano Giulio Antonio Acquaviva, nacquero Gio: Francesco e

Baldassarre, rna avendo il eletto Conte Giulio Antonio seguite
le parti dei francesi, capitanati ela Lautrec , fu dichiarato

(36) Quint, 5. fo1. 77.

(37) Quint. Instrumentorum 3 fo1. 335.

(38) Quint. 12 fol. 44.

15
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ribelle e perdette il Marchesato di Bitonto e le contee eli
Caserta e di S. Agata dei Goti - Gio . Francesco segu 1 il

padre esule in Francia assieme a sua madre Anna, che ri

compro Caserta per D. 19 mila e la dono al secondogenito
Baldassarre, il quale, per aver dato proye eli valore e di

fedelta militanelo per Carlo V e Filippo II, fu reintegrate
nella Signoria della terra di Caserta, ed ebbe il titolo
di Marchese sulla terra di Bellante. Siceome costui alla
morte della madre pago il relevio per questa citta, e a

supporsi che la cennata lite d'investitura fosse stata decisa
a favore della defunta Anna Gambacorta - II relevio fu

pagato nel 1544 (39) eel a lui furono pure nell'anno seguente
vendute la giurisdizione delle seconele cause dei casali di Tre
dici e Falciano 1 che facevano parte eli questo contado, la

portolania ed i dritti di pesi e misure della citta di Caserta
e de'detti due casali (40).

J

Sposo Girolama Gaetana dei Conti di Morcone e procreo
diversi figliuoli, fra cui uno a nome Marcello, che fu Ar

civescovo d'Otranto. Gli successe nel 1578 il primogenito
Giulio Antonio che non tardo a denunziare la morte del padre
e meres ii pagamento del relevio fu investito della stato
del sun genitore, cioe: la citta di Caserta" la terra di Dra

goni col 'casale di Maiorano, la terra di Alvignano con i
feudi di Cannito, Troiano, Coluni, Cornelio e Selva Piana
ed il Marchesato di Bellante (41).

Nell'anno- 1579 con diploma del Re Filippo II gli fu con

cesso il titolo di Principe sulla citta di Caserta, trasmissi
bile ai suoi discendenti (42). Vittoria de Lannoy dei principi
di Sulmona fu sua moglie, da cui nacque Andrea Matteo,
che fu 'Consigliere di Statu in Napoli e venne decorato del
l'ordine del Toson d'oro, ed ana morte del padre, in virtu

(39) Petitionum Relevior. 4 fo1. 19.
(40) Quint. 43 fol. 85.

(41) Petit. Relev. 12 fol. 56.

(42) Quint. 105 fo1. 28.
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di significatoria contro di lui spedita a 29 Gennaio 1596,
pago il relevio per tutte Ie terre e citta di sopra enuncia
te (43). Irnpalrno Isabella Caracciolo dei conti di S. Agata
e morendo a 17 Ottobre 1634 gli successe l'unica figliuola
a nome Anna, e contro costei dalla R. Camera della: Som
maria a 13 Luglio 1637 si spedl novella significatoria per
il debito relevio (44).-Anna Acquaviva d'Aragona, Marchesa
di Bellante e Principessa di Caserta, ando a nozze con Fran
cesco Gaetani, Duca di Sermoneta e da costoro nacquero due

figliuoli, Filippo che fu principe di Caserta, dichiarato pri
mogenito ed erede della madre con decreto di preambolo
'della Corte della Vicaria del 2 Ottobre 1659, ed Andrea

Matteo, che fu abate.

Filippo Gaetani, Principe di Caserta, sposo in prime nozze

Cornelia d'Aquino, Principessa di Castiglione di Ferolito e

non ebbe prole, e morta, passe a seconde nozze con Fran

cesca dei Medici dei principi di Ottaiano, e neppure ebbe

figliuoli, e finalmente dal suo terzo matrimonio con Topazia
Gaetana dei Marchesi di Sortino nacque Francesco, il quale
per la morte del padre seguita nell'anno 1687, ebbe dalla
R. Camera una significatoria eli D. 1418 per il relevio su

tutte le cennate terre, come erode di suo padre, mediante

preambolo della Gran Corte della Vicaria del 22 Marzo 1688.
'Feoo similmente clue matrimonii, in prime nozze con una

dama di casa Barberini, da cui nacque Michelangelo, ed in
seconde nozze con Maria Carletta de Raspach, senza averci

prole. Con nuovo decreto di preambolo del 22 Novembre
1720 Michelangelo Gaetani fu dichiarato figliuolo ed erede
di Francesco, e come tale addl 30 Giugno 1722 ottenne nel
cedolario l'intestazione di questa citta, con -tutti i corpi,
'casali, starze e suffeudi, e con il titolo di Principe di cui era

elecorata (45). Con istrumento per Notar Giovanni Ranucci,

(43) Petit. relev. 1. fol. 30.

(44) Signiflcatorium Re lev. 33 fol. 153.

(45) Cedolario di Terra di Lavoro dal 1732 al 1766 Vol 8° fol. 561
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primo notaio del regno e della R. Corte, del 29 Agosto 1750
dal detto Principe Michelangelo- Gaetani, fu venduta Ia citta
di Caserta alIa R. Corte per D. 489343,13, dandosi ad esso

Principe come compimento del prezzo, 10 stato di Teano per
D. 152000, di cui ottenne l'intestazione. Quindi dietro parere
favorevole della R. Camera fu fatto scrivere nel cedolario,
dopo il decreto del 2 Settembre 1752 10 stato di Caserta e

gli altri corpi in testa alla Regia Corte (46).
Dopo della suddetta compra si die principio nel villaggio

detto la Torre nel 1751 al grande e sorprendente edificio
del Real Palazzo col disegno dell'architetto Luigi Vanvitelli

napolstano. Le citta edificate nei tempi di mezzo sorgevano
tutte sui monti porche pili facile ne fosse la difesa, ma rassi
curatasi nel dodicesimo secolo la vita civile, cominciarono Ie

popolazioni a distendersi verso il piano. Lo stesso avvenne di

Caserta, ed allorquando Re Carlo Borhone immaginb la nuova

regia e la nuova citta , era gia stata abbandonata in parte
l'antica per Ie fertili pianure sottoposte al Tifata. Anche i

Vescovi, abbandonata la 101'0 antica dimora, tennero lunga
mente la 101'0 stanza al piacevole villaggio denominato Fal

ciano, fino a quando nel 1844 Ferdinando II di Borbone fece
trasferire la sede cattedrale nella nuova Caserta.

Concludendo in ultimo, diciamo che il gentil capoluogo
della bella Provincia, sintesi ultima di quella gloria, tra

scorsa da lunghi secoli, oggi pili che mai s'indirizza ad una

novella vita di prospcrita e di benessere:

RAFFAELE ALFONSO RICCIARDI

(46) Vedi il detto Ce dolario a -pag. 590 ed il seguente QUADRO DEI F'EU..

:t:IATARtI.



t

I
Marcello

iscovo di Otranto
I

•

•



/
I

FEUDATARI DELLA CITTA Dr q:ASERTA(DA CARLO I. 0' ANGlO A CARLO III. 01 BaRBONE)--------����====�-------� 12G8. RICCARDO DA REBURSAConte di Caserta .

I
1268. Corrado

Conte eli Caserta
con

Caterina ele' Gebenna

1269. Guglielmo de Bellornonte
Conte eli Caserta

t
una femmina

1291. Pietro Bracherio
Conte di Caserta

1295. Ranfredo Gaetani
Conte eli Caserta

I
1307. Pietro Gaetani

con

Giovanna eli Ceccano
Signora di Calvi

1308; Bartolomeo Siginulfo'Conte di Telese e Caserta

Diego della Ratta
Signor-s di Raiano 11eI 1302 - Conte eli Montorio

e nel 1317 Conte di Caserta
con

Oelolina di Chiaromonte
I

I
Agnese

con

Roberto, Sangineto
Cont"lri: Cor-igl iano

I
1338. Francesco

Conte eli Caserta ecc.

I
Caterina

con

Goffredo Gaetani
Conte di Foncli

con
I. Beatrice

II
II. Caterina d' Alneto

del Balzo Contessa d'Alessano
dei Oonti eli Soleto . I

,
'1

1359. Antonio
Conte eli Caserta, di Alessano

I
..

LtUgl
,

Isabella

con

Beatrice del Balzo

I
,I

1362. Luigi Francesco
Oonte di Caserta, di Alessano

compro Roccadevandro
con

Isabella d'Artus

I

I
Sandolo I

Cirella
con

Matteo della Marra
Signore di Serino

I
Antonello

Oonsigliere diij Giovanna 2lt
con

Margherit�! Marzano

I
I
I

I
1418. Baldassarre

Oonte eli Caserta, di Alessano
Vicere in Terra eli Lavoro per la regina Giovanna II.

Signore. di S. Agata dei Goti, di Vitulano,
Tocco, Ugento, Specchio, Minervino , Marzano

con

Maria di Oapua
I

I
Giacomo

la sua discendenza
e durata fino agli ultimi tempi

I
Oaterina

con

Gievanni Sanframondo
Conte di Oerreto

Mato
fu dato per taio al Duoa

Giacomo, figlio d Renato d'Angio
e porto la fami lia in Francia

I
1458. Giovanni

Conte di Caserta, S. Agata, Alessano
con

Anna Orsino
dei principi dl Salerno

I

I
Isabella

I
1486. Caterina

Oontessa di Caserta, Alessano ecc.
ed erede di Francesco

I
Emilia

con

II
II. Andrea Matteo

Acquaviva d' Aragona
Duca d'Atri

I
Francesco

Oonte di Oaserta ecc.

I
Caterina.
(naturale)

con

Francesco Gambacorta

I
Anna Gambacorta

Contessa di Oaserta
per compra fattane nel 1533

con

Giovan Antonio Acquaviva
Marchese di Bitonto

I

I
Diana
con

Gio: F'rancesco Sanseverino
Conte di CaiazzoI. Oesare d'Aragona

figlio naturale
di Re Ferrante 1.

""

I
1544. Baldassarre Acquaviva

Segur Carlo V nelle sue guerre
Marchese di Bellante e Conte di Oaserta

per donazione materna
con

Girolama Gaetani elei Conti di Morcone

I

I
Gio: Fran'Cesco

Segur il padre in Francia

I
Vincenzo I

Marcello
Arciv�scovo di Otranto

I
1578. Giulio Antonio

1. 0 Pri nci pe d i Caserta
con

Vittoria de Lannoy dei PI'. di Sulmona
I

1594. Andrea Matteo
2.0 Principe eli Oaserta

Cousigliere di Stato- decorato dell'ordine del Toson d' oro

con

Isabella Caracciolo elei Oonti eli Santangelo
I

1635. Anna
3. a Principessa eli Caserta

Marchesa eli Bellante
con

Francesco Gaetani Duca eli Sermoneta

I

I
Francesco

t
Andrea 1 Matteo

Abate
J

I. Oornelia el'Aquino
Principessa di Castiglione di Jerolito

(senza figli)

.

I
1669. Filippo Gaetani

4.0 Principe di Caserta
con

II.' Francesca dei Medici
dei Pr. eli Ottaiano

(senza figli) II
III. Topasia Gaetani

elei MarChes; di Sortino

lQ87. Francesco
5.0 Principe di Caserta e Duca eli Sermoneta

-II.
1. N. Barberinl

I
1720. Michelangelo

6.0 Principe di Caserta
COIl

II. N. Albani II

'con

II II. Maria Carlotta
de Respach

I. Anna M. a Strozzi
I

Oostanza

III. N. Omodei

I
Francesco

Principe eli Teano

II

1750. Regia Corte

(Foglio 15. Segue la pag. 228)
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E di pagine 122 scritte per intero - hi prima, che comincia
conIe parole « In nomine Domini Nostri Jesu Xristi Dei
« .LEterni. Anno ab incarnatione ejus Millesimo Cente-
« simo octuagesimo primo » d' un attn testimoniale rac-

coIto da Maestro Giovanni De Cayro, giudice di Capua,
ed aItri, reso nell' anna XVI di Re Guglielmo normanno.

Benvero questo diploma, il cui originale era in parte de-

leto nell'anno 1589, quando il Codice fu esemplato a cura

di Francesco Fedele, dottore utriusque juris ed uno de-

gli eletti della Citta, si riferisce ad alcuni territorii detti

starse reclamati da Falco, vescovo Aversano, contro Rai-

naldo figlio del q.m Tommaso, ed e quindi estraneo alla

giurisdizione municipale - l' ultima, contenente un atto,
rimasto incompiuto, relativo alla Chiesa di s.a Maria della
Gratia di Teverola, . riferentesi con altri ad epoca poste-
riore d' un secolo che furono raccolti a cura di Notar
Mauro Bove segretario della stessa Citta.

II Codice ha un indice incompleto e molte note margi
nali.
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L' indice , det to pure repertorium , e scritto innanti il

primo foglio e contiene la sommaria enunciazione degli
atti trascritti nelle seguenti 84 pagine.

Una seconda serie di attl non ha indice, com incia dal

foglio 87 e si espleta addl 29 Gennaio 1676, cui vedesi ag

giunto qualche altro documento posteriore, come il pe
nultimo esemplato a' 23 maggio 1681 relativo al passo di
Ponte a Selice.

Le note marginali , che riassumono i punti pill notevoli

"-.' 'l��i'1: \� de' singoli diplomi, sono di pugno dello stesso Notar
�.� -- Bove, come rilevasi dal carattere dell' autentica apposta

� �
�

� %..- a fo1. 108 t." del Codice in fine ad un Privilegio di Re Fede-
� � % I

_

� � � rico del 1497 « Extracta est presens Copia ab eius originali
.� � � .

,

� '0.. 'l:. §i�/carta bombicina quod conservetur in archivio dicte Ci-

,,"'l'�,,?? '1;;-"'� vltatis cum qua facta collatlone meiiore etc. concordat.

��'�//In fidem signavi. Ego Notarius Maurus Bove secretarius
. dicte Civitatis rogatus Averse die 29 Januarij 1676 » ed

il Notaio dichiara di omettere ne' Capitoli concessi dal Re

Federico col detto privilegio del 1497 quelle parole che

per la vetusta del documento non aveva potuto interpe
trare: omissis 'supraaicue Capitulis que oetustate percipi
non possunt.

.

11 primo e pili importante documento del Codice, che

riportiamo integralmente, comincia al folio primo ed e
cosl riassunto nel sommario:

« Henricus Rex Sicilie Sextus ac Romanorum Imperator:
In AnnoM. 0 C.O 95 (sic) concessit predicte Civitati facultatem
sedilium ut liber sine aliquo alio reditu Curie solvendo

possit sedilia predicta tenere. - ut in libro - Infra
fol. p.?»

A questa diploma segue altro parimenti notevole di Man

fredi, che riconferma Ie concessioni racchiuse nel prece
dente.

Bono quindi trascritti, senza serbare l'ordine cronologico
degli atti, altri 29 privilegi de'dinasti Angiovini, duraz�ani

J
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e francesi, di cui 27 vanno dal 1294 al 1421, e giova qui
accennarne il contenuto perche si abbia il concetto gene
rale di quanta il Codice comprende.

Non v'e alcun diploma di Carlo I d'Angio (1).
A'18 ottobre della 7a indizione, 1293, (privilegio X) Filippo

Principe di Acaia e di Taranto riceve l'assegno dl 500 once

dalle 2000 promesse dalla Cltta d'Aversa al Re per la con

ferma fattale de'beni e possessioni, che tengono i suoi cit-

'tadlnl nelli luoghi dove [urono le mura, fossi, ripe, stec
cati e net ierritorio di Gaudo.

A'21 maggio 1294 (privilegio XI) Carlo II d'Angio ordina
-di riporsi all'antico campanile 1a campana donata da1 suo

genitore.
A'7 febbraio 1299 (prlvilegio XIII) il Re ordina che non

- si sforzino gli Aversani a dare grano, orzo ed altri a'Mi-
nistri ed Officiali Regii. II

A'9 giugno 1303 (privilegio XII) 10 stesso Re ordina non

molestarsi i cittadini di Aversa per la consegna della pa
glia ed a1tro come sopra.

(1) E facile indagarne la ragione. Gli Aversani non ebbero , certamente,
molte grazie da Carlo 1 , cui si erano ribellati alla venuta di Corradino.
Sin dal 1269 gli Aversani sono ricordati come proditores nei Registri An

gioini (Reg. 1269 B, fo1. 171). A 200 di essi, della citta e casali, fu imposto
due anni appresso dal Re il mutuo di once 400. (Reg. _1271 A, fol , 144).

Pure qualche documento di questa Sovrano non avrebbe dovuto mancare
.

nel Codice, e fra gli altri il privilegio che stabiliva l'Assisa del frumento
e della biada in Aversa, Capua ed altre citta di Terra di Lavoro (Reg. 1272

A, fo l. 261).
Anche de'sovrani che successero al primo Carlo mancano non pochi pri..

vilegi, tra' quali non avrebbe dovuto omettersi Ia provvisione ottenuta dalla
Citta di Aversa nel 1299 della costruzione d'un modello in marmo del suo

tomolo, da tenersi esposto e valere « contra mercatores victualium non uten

« tes tumino generali prout Curia statuit per alias Regni partes », E poiche
i mercanti non volevano rispettare la detta misura generale del tomolo
statuita dalla Curia per Ie altre parti del Regno, fu ordinate « quod sta

« tuatur in dicta Civitate tuminus marmoreus affigendus. in loco certo ,

« mensure generalis et' comunis » (Reg. 1299 B , fol. 61) , il cui sunto fu

pubblicato dal MINIERI-RICCIO a pag. 27 dei suoi Studii su. 84 Registri
Angioini dell'Archioio di State .di Napoli (Napoli 1876, in 8°).

1.\
'!



A'22 luglio detto anna (privilegio XIV) il Re concede un

terrnine di tre mesi a tutti i feudatarii che tengono feudi
nella citta e territorio di Aversa, ed asseriscono di appar
tenere ai lora feudi alcune possessioni reclamate dalla cit

tadinanza, a produrre le lora ragioni ed ordina che la sud
detta concessione sia affissa in copia alla porta della Chiesa

Maggiore di Aversa, e che elasso il termine s_uindicato non
si fossero pill intesi. (La vera data e 26 luqtio),

A'24 dello stesso luglio (privilegio XV) il Re rlpete gli
stessi ordini e riconferrna che cosl debba praticarsi pel
motivo che i cittadini venivano continuamente bersagliati
da'feudatarii per le robbe che possedevano presso i lora

feudi.
A'16 marzo 1304 (privilegio XVI) il Re dispone che sia

rifatta I'antica via che da Capua menava a Napoli in modo
da farla passare per dentro la citta di Aversa.

A' 22 decernbre 1305 (privilegio XVII) n Re conferma Ie

terre del GaIda (Gaudo) ed altre possessioni tenute in di

versi luoghi da' cittadini di Aversa e specialrnente la, dove

per 10 innanzi erano le porte ed i fossati della Citta, fa

cendosi particolare menzione del beni posseduti da' cittadini
aversani Giacomo de Rainone, Blase di Michele e Giovanni
de Ruta, per i quali il Re dispone che, avendo certe terre feu

'dali, non debbano pagare la tassa imposta per: la Citta a

favore della Regia Curia, so tengono detti beni con giusto
titolo (1).

Al 10 febbraio 1311 (privilegio III) Re Roberto riconferma

agli Aversani il privilegio dell'esenzione dalla sommini

strazione della paglia di miglio per il Real servizio , di-

(I) Notasi a margine di questo documento che tale diploma di concessione
fu esibito e fatto valere innansi Ia Regia Camera nel 1713 nella rinomata
causa tra il Regio Pisco ed i possessor-i del Gonuio (che cornprendeva. anche
il Castello di Baia). La nota e di carattere della fine del secolo passato e

si riporta al Processo tra la citta eli Aversa col possessore eli Giugliano,
che nell'anno 1780 era press'O l'Attuario Letizia, citandosi i numeri 16, 40,
62 e 78 delle Allegazioni di Giacomantonio di Mauro.
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sponendo che la paglia venga tolta, fuori della citta e

de'borghi, ad un prezzo stabilito.
All'ultimo d'aprile 1340 (documento IV) Roberto concede

agli Aversani la nuova gabella chiamata il dazio ; di
.

cui basta qui indicare quanto si stabilisce col capo

primo: che per ogni rotolo di carne e pesci treschi, di lardo

ed altre sorte di salsume che si vendono in Aversa e

suoi Casali si paghi dal venditore la quarta parte d' un

grano ..

Addi 8 luglio 1362 .(documento XXV) Giovanna 1. con

cede privilegio agli Aversani che non sieno tenuti a pa
gare le [unsioni fiscali per i beni venduti, rna dette imposte
si pagassero invece da' compratori di detti beni.

A' 18 marzo 1373 (documento XXVI) la stessa Regina
concede che nell'apprezzo, 0 sia Catasto qenerale della
citta di Aversa, nel quale i chierici non furono tassati
che si tassassero essendo passati allo stato laicale.

Addi 8 lugIio 1389 (documento V) il Re Ladislao, per
ricompensare la fedelta degIi Aversani e per i grandi danni
e dispendii subiti dalla Cltta e suo distretto, Ii fa esenti
dalle gabelle della Citta di Capua cost reali, come per
sonali, sopra le merci ed altro.

Agli 8 giugno 1391 (documento VI) 10 stesso Sovrano

descrive 10 stato d'oppressione della Citta e Casali di A

versa per essersi mantenuti ligii al Re; quindi diminuisce
e riduce in perpetuo ad oncie 200 il pagamento dovuto
alla Regia Corte e proclama la Iedelta degli Aversani ad
dimostrata sempre nel Real servizio.

A' 7 maggio 1395 (documento XVIII) Ludovico II concede

la regia assicurazione a 10 uomini d'Aversa, che debbono
stabilire una tregua tra gli Aversani ed i Napoletani. II

Re dichiara essere la villa di Melito nelle pertinenze della

Citta di Aversa. Pietro Nicola ScalIone (Scaglione) nobile

Aversano e messo a capo dei 50 cittadini che debbono
animare detta trequa,
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A 20 gennaio 1397 (documento IX) Ladislao concede a

Filippo Antonio Marramauro la parte che il Re aveva del

feudo di Lusciano nelle pertinenze della Citta di Aversa,
coll'obbligo di somministrare un. paio eli scarpe di ferro
quante volte occorresse il servizio militare.

A' 25 aprile 1403 (documento VIII) il medesimo Re con

ferma il dazio precedcntemente concesso a benificio della
Citta e descrive 10 stato in cui era ridotta per le passate
incursioni e guerre.

A' 20 aprile 1406 (documento VII) 10, stesso Ladislao,
che avea imposto alcune gabelle per soddisfare la spesa
del Castellano del Regio Castello di detta Citta di Aversa'

e de'suoi commilitoni, ordina la sospensione di dette ga
belle, godendosi la pace nel Regno.

, \\�\l�; A'18 settembre 1414 (documento XXVII) la Regina

�,
:)

'04'
Giovanna II accoglie il ricorso dcll'Univet-sita e degli uo-

� /;) � \" mini della Citta d'Aversa, in cui fu esposto di avere i
7"':-, 0 a� -0;2; i cittadini ottenuto da Carlo II e Roberto alcune concessioni,�-'"I � �

,"� � � �, i cui diplomi erano andati perduti per Ie vicissitudini del

���/ .

�:��i�:ct; i�S!:it�i�e��: ��es!�s�:'��i�!:::�:�n�e��:;��
agli Aversani il possesso dei territorii del Galdo, delle

porte, de' muri e fossati, giardini, vacui ed altri poderi
come si possedevano dagli Aversani, cui conferma pure
la strada pubblica da Capua a Napoli nella parte che

passa dentro detta la citta d'Aversa con tutto l'utile degli
Aversani -e senza alcuna molestia 0 perturbazlone.

A' 21 dello stesso mese ed anna (documento XXVIII)
la stessa Regina nuovamente rlconosce agli Aversani il

possesso del Galdo e delle altre terre come sopra, non

che la consuetudine a serbarsi nei matrimonii contraendi

e conferma, altresi, tutt'i privilegi e grazie concesse per
i « Serenissimi Retro Re di questa Regno » con la rico

gnizione della gran fedelta degli Aversani verso la detta

Regina e suoi antecessori.
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- A' 5 dicembre dell'vanno 1418 della XII Indizione (doc.
XXIV) la medesima Regina concede che la Torre di Mercato

Vecchio in Aversa, la quale prima si custodiva dal Regio Ca

stellano, si custodisse invece dalla Citta di Aversa, cui a�

corda pure facolta di aprirvi una porta per entrare ed uscire.
A' 27 settembre 1419 (documento XXIX) la medesima

Giovanna, constatando che, a memoria d'uomo, COS! gli
Qjficiali, come il Capitano dl detta Cltta d'Aversa e suo

distretto, avessero esercitato tanto dentro la detta Citta ,

quanto in tutte Ie Ville, Casali ecc. di essa la giurisdi
zione completa meri, miaitique Imperii ac gladij potestate
in tutt'i delitti; ma che, per- essersi accresciuto il numero

de' Capitani dl dette Ville, era- venuta a mancare e quasi
annullata la giurisdizione del Capitano di detta Citta di

Aversa; la Regina cassa tutti gli ufflcii e dignita che go
devano i Capitani di dette Ville, Casali ecc. e ne reintegra
l'ufflcio del Capitano d'Aversa.

A'15 gennaio 1421 Ludovico 3° (documento XIX) dichia
ra di aver ricevuto nella sua venuta nel Regno il ligio
omaggio in nome della Citta e Casali di Aversa , ed en

comia la fedelta degli Aversani de quorum Aoersanorum,
dice il Re, innumerandis oirtutibus . . . • melius silere

quam parum dicere; onde conferma loro tutt'i privilegi e

Ie grazie di cui erano in possesso.
Nello stesso giorno il Re fa altri quattro atti di conces

sione in pro della Citta di Aversa e dei suoi uomini.
Col primo (documento XX) dichiara e riconosce la va

lidita di tutti gl'istrumenti fatti in tempo, in cui la ottta
col suo territorio era occupata dai nemici.

Col secondo (documento XXI) (1) concede e riconosce

agli Aversani il possesso delle Torri di Ponte a Selice e

di S. Antonio, esistenti nel territorio e nelle pertinenze

(1) Si nota a margine che l' originale diploma fu esibito con altri alla

Regia Camera della Sommaria nella causa Pro Regio Pisco contra, Ma,gni
fieum Alphonsurn. Terrolavoro, penes Actuoriwm. Josephum Stabile.
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della Citta di Aversa, che da lungo tempo erano state edi

ficate dagli Aversani sopra il corso dell'acqua del Lagno,
e dippiu la torre di Patria e quella di Carbonara, anche

in tenimento Aversano e similmente costrutte da essa cltta;
alla quale il Re riconosce e da facolta di esigere tutti i

diritti e jussi di passaggio.
Col terzo il Re (documento XXII) riconosce e conferma

a'cittadini e particolari di Aversa il possesso di tutt'i loro

beni, per le stesse ragioni di regia benemerenza.

Col quarto (documento XXIII) ordina che i Capitani e

gli altri officiali della Citta di Aversa non possano proce
dere ex officio Curie contro qualsivoglia persona di'detta
Citta e Casali nei privati delitti, ma vuole che possano

procedere solamente, comparendo il legittimo accusatore

per via ordinaria e non altrimenti.

Seguono altri due diplomi: quello de' 10 aprile 1422,
con cui la citta di Aversa si ha nuovamente riconosciuti e

c.onfermati i. suoi Capitoli da Re Alfonso d'Aragona, Duca

di Calabria, Reggente, Vicario e Governatore generale per
Ia Regina Giov:_aI_ma II sua madre adottiva, con" la con

cessione di nuove grazie e privilegi ed altra del di 11 maggie
dello stesso anna con cui e riconfermata al Monastero di

S. Martino de' Padri Certosini di Aversa la franchigia pei
suoi vassalli dimoranti nella Citta di Aversa e suoi Casal i.

Con questi documenti (XXX e XXXI) si chiude la prima
serie degli atti appartenenti alle Cancellerie Soeoa ed An

qtoina, che .trovansi trascritti nol Codice Aversano.
Col documento seguente, che in ordine di numerazione

e il XXXII e porta la data del 2.0 gennaio 1440, s'inizia la
seconda serie di atti pertinenti alla Cancelleria Araqo
nese, che va sino al LII documento dell 0 settembre 1499,
ed . e seguita dalla Spagnuola, che si protrae sino alla
meta del secolo XVI.

Di queste trascrizioni daremo, in seguito, il riassunto,
bastandoci per ora averne fatto cenno ; nel tempo stesso
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che imprendiamo la testuale trascrizione dei II diplomi
svevi e dei XXIX angioini gia sommariamente enunciati,
che non vogliamo ulteriormente ritardare di offerire alla
culta cittadinanza aver-sana, cui queste nostre ricerche,
confidiamo, riesciranno gradite estimate meritevoli d'inco

raggiamento.

Nella rapida scorsa data alla prima serie degli atti con

tenuti in questa Codice, ci siamo pure avvalsi dell' altro
indice pill completo, che si conserva in fascicolo separato,
anche nella Biblioteca Municipale, sotto il titolo di Com

pendio dei Privilegi della Fedelissima Citta d:Aversa e

d'aitre rileoanii scritture. E di carte scritte 39 e fu com

pilato nel 1780 dalla stessa Cancelleria Aversana a cor

redo del Codice.

Giova, altresl, avvertire ehe i sommarii del sudetto

Compendio non corrispondono sempre ai larghi e precisi
sunti pubblicati nel Repertorio delle Perqamene di Aversa

edito nel 1881 a cura dell'Archivio di Stato di Napoli pel
tipi Rinaldi Sel1itti, in 8°; ma per noi, che man mano pub
blicheremo-per la prima volta integralmente - tutt'i di

plomi del Codice Aversano, e parso bastevole il brevis

simo sunto datone, quantunque possa in qualche parte
dirsi incompleto.

In ultimo, non vogliamo omettere che i due documenti
della Cancelleria Sveva, aventi il primo posto nelle se

guenti trascrizioni, ed alcuni altri delle Cancellerie An

gioina, Aragonese e Spagnuola non si trovano nei sunti

del citato Repertorio, poiche le originali pergamene erano

andate gia smarrite all'epoca, in cui, per I disposizione
del Ministero dell'Interno (26 agosto 1847), furono dalla

citta d' Aversa trasmesse al detto Archivio di Stato.

Aversa, 24 luglio 1889.

ANGELO BROCCOLI
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IN NOMINE SANCTE ET INDlVIDUE TRINITATIS .

• Henricus Sextus

Divina favente clementia Romanorum Imperator et Rex
Sicilie Semper Augustus. ((regio caltiqrafico).

Magnificentiae Imperialis circumspecta discretio -, Devota
suorum fidelium obsequia diligenter considerans I meritis
illorum tanto clementius et uberius, liberali beneficiorum suo

rum impensione consuevit respondere (l).
Quanto sinceriores et ferventiores in fidei et devotionis

observatione cognovit eos extitisse (2) ut ex I hoc idem quibus
impenduntur beneficia ad ulteriorem obsequendi favorem ac

cedantur, et alij inde I similia exequendi trahant exernplum.
Ad notitiam itaque universorum imperij et Regni nostri I
fidelium tam futurorum quam presentium pervenire volumus

quod nos fidem- puram et sinceram devo- I tionem, nee non

et praeclara obsequia , quae fideles nostri Aversani nostre
celsitudini ferventer exhibue- I runt (3) considerantes, et me

moria retinentes, benignitate imperiali concedimus et confir
mamus civitati I Averse honores et omnia jura ecclesiarum,
ipsisque ecclesijs restituimus in integrum quicquid per Tan
credum I de rebus ecclesiarum fuit diminutum , vel ho

noribus concedentes, ut ecclesie teneant omnia sua jura uhi
cumque I et quomodocumque tenuerunt olim temporibus Re..,

gum Wlli (GuiUelmi) primi et _\VI1i secundi sine alicujus im

pedirnento.
Concedimus Baronibus (4), militibus, cunctisque civibus A-

(1) Adest.

(2) Fidelitas Aversanorum.

(3) Restitutio bonorum ecclesiis diminutorum per 'I'ancredum.
(4) Baroues et milites Cives.
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versae omnes honoree, usus et bonae consuetudines I quas
habuerunt ternporibus predictorum regum. Et ut 'ipsa Ci
vitas Aversae semper sit in. demonic nostro (5) I et domine
Const. (Constantiej Romanae Imperatricis Augustae et Reginae
Siciliae et heredum nostrorum. Et ut I ipsa civitas in eo statu

quo nunc est tam in muribus quam in fossatis (6), alijsque muni

tionibus, iugiter permaneat. I Et ut nullus Neapolitanorum
teneat infra civitatem ipsam Aversae, neque in Suburbijs e

ius (7), que I quondam tenuerunt. Concedimus etiam ut omnes

barones civitatis (8) teneant omnia sua tenimenta I ubicumque
et quomodocumque tenuerunt temporibus Regum Wlli primi
et secundi , Concedimus ad haec ut I fideles nostri milites Gof
Iridus filius Ioelis heres qO (Sic-quondam) Raynon de for
nano. "Johannes de Pulvica. Robertus I de Sancto Arcangelo.
Moritius filius Juelis. Simon de Casalucio. Henricus tifonus.

Aymon monacus. I et Guillelmus peregrinus, ubicumque et

quomodocumque tenuerunt tempore q.
0 Regis Wlli. In capite

teneant a I nobis et a domina qonsta Romana imperatrice Au

gusta et Regina Sicilie, et ab haeredibus nostris in perpe
tuum.

I Et ut omnes cives tam infra civitatem, quam in subur

bijs eius teneant sedilia (9) libere, et absolute, et sine red- I
ditu, exceptis sedilibus ecclesiarum et exceptis sedilibus,
quae aliquid reddunt Curiae nostrae, sicut reddere I consue

verunt tempore Regis WIli. Hoc quoque concedimus ut se

dilia (10) Baronum, et militum, libera I sint, et sine redditu
civibus civitatis, exceptis domibus, quas barones inhabitare
consueverunt, salvo I servitio quod a Baronihus, et militibus
curiae nostrae consuetum est persolvi ita ut Barones et mi-

(5) Ut Civitas sit semper' in demanio regie.
(6) Milri et foxata.

(7) Suburbia Civitatis.
(8) Barones Civitatis.
(9) Facultas sedilium.

(10) Sedilia .baronum et militum.

\
\
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lites inde I persolvant consuetum servitium. Et ut omnes cives
Aversani teneat ubicunque et quomodocunque I tenuerunt

temporibus Regum Wlli primi et secundi. Et ut burgenses (II)
ipsius Civitatis, non cogantur I alicui facere hominum, nisi

nobis, et heredibus nostris, Ad haec concedim us si Aversani
aliquid tenuerunt a I Neapolitanis non recognoscant se ab eis
tenere nec teneant sed a manu nostra,' et dominae Constan
tiae I Imperatricis, et heredum nostrorum. Insuper eonce

dimus, ut nullus Judex, vel baiulus in Civitate Averse (12) I
nisi de Civitate ipsa statuatur. Concedimus etiam ut Andreas
de Avenabulo habeat ,totl-1m tenimentum (13) I q.

Q Bartholo
mei Sorelli eius avunculi tam de demanio, quam de servitio,
quod Imperiali munifi I centia ei concessimus. Et ut Petrus (14)
filius Unfredi de Rebursa habeat feudum quondam Rainaldi

I de Fragola quod olim Rainaldus tenuit apud Cupol.(sic) Sta
tuimus itaque et Imperiali sanctionis edicto ut I nulla omnino

persona alta, vel humilis, ecclesiastica, vel secularis contra

hanc divalem nostrae constitutionis paginam I venire audeat,
vel eam modo quolibet perturbare. Quod qui facers atten
taverit. In vindictam suae teme- I ritatis centum libras
auri pro poena componat, mediam partem Camerae .nostrae
reliquam pat-tern Jnjuriam I passis. Ut autem haec' nostrae

confirmationis et concessionis pagina perpetuo firma, et in
violata observetur, I prosontorn, exinde, paginam conscribi et

nostrae Maiestatis sigillo aureo jussimus communiri I Hu
ius rei testes sunt. Mattheus Capuanus Archispiscopus, Hen
ricus Warinatiensis episcopus. Philippus Dux Tuscie. Bo
nifacius Marchio Montisferrati. Curandus(sic) Dux Spoleti. Cu
randus Marchio Molitij. Margaridon Dux Ravenne. Robertus
de Durne. Hartimandus de butingen. Arnoldus de I horen
bec (sic) Henricus de marscalcus de Ralneden.

(11) Burgheses non teneant pro servitio nisi Regio.
(12) Judex et baiulus sint de civitate Aversae.

(13) Andreas Abenavolo.

,(14) Petrus de Rebursa habebat pheudum ani Cupoli.
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Signum Domini Henrici Sexti Romanorum Invictissimi
Im- I peratoris, et Regis Sicilie .

.

Ego Cunradus Dei gratia Imperialis Aulae Cancellarius una

cum domino Gualterio Regni Siciliae Cancellario I recogno
vi. I Acta sunt haec:

Anno dominicae Incarnationis M.O C." nonag." quinto. Re

gnante domino Henrico sexto Romanorum Imperatore glo
riosissimo et Rege Siciliae. I Anno Regni eius teotonici (sic)

Vigesimoquinto. Regni vero Siciliae anno primo Imperij vero

quinto. Datum baroli per manus Alberti Imperialis Aulae p.

(prefeciit) consiliarij Xvij Kalendas Madij Xnj. e Inditionis (15).
Fo!. 2.

II.

Manfredus

Dei gratia Rex Sicilie.
Gaudet humanitatis nostre benignitas Regni partes, et loca

quelibet magis misericordia, quam gladio reformare I Cum
.

haec ad conservationem respiciat omnium, et ex severitatis

juditio , sequatur semper plurirnum detrimentum I Per pre
sens igitur privilegium notum fieri volumus universis, tam

presentibus , quam futuris quod Vos homines I Civitatis A

versae ad fidem, et nostra beneplacita redeuntes humiliter, et

devote velut qui inviti recesserant ab I eisdem in plenitudi
nem nostrae gratiae, et favoris nostri gremium admictentes,
culpas omnes, et offensas I quaslihet (I) eis remictimus, quas

n5) 11 suddetto Privilegio e stato Consignato all'Ill. Deputato della No
bilta Siccome dal pubblico atto stipulato per Notal' Donato Galluccio a' 9

giugno 1773. Copia del quale si conserva nel volume XXXXVI (dell' Ar
chioio della Camcelleritu Aversana,) fra le scritture di Carinaro .

.

(1) Remissio culparum Aversanorum et .restitutio demanii ..

16



hactenus contra maiestatem .nostram propter varietatem, et
malitiam tempo- Iris visi sunt commisisse adhaerendo ecclesie
vel iurando eidem. Et ut in concessione sua laudabili favo
rem I sentiant fructuosum. Privilegio presenti promictimus
Civitatem ipsam in nostro demanio perpetuo retinere nun

quam I ipsam alicui concessuri, et conservaturi eam in eo

statu et forma in qua est hodie, tam in muris et I (2) fos
satis Vd. (videlicet) quod sticcato honores omnes dignita
tes, ac tenutas et Jura quae ad presens habere et possidere (3)
rationabiliter I dignoscuntur. Nec non bonos usus omnes, et

consuetudines approbatas quihus usi sunt homines Civitatis ip
sius I tempore domini Regis Guillelmi secundi usque ad obitum
Divi Augusti Rv=genitoris nostri I recolendae memoriaeconfir
mantes eisdem. Quibus etiam presenti nostro Privilegio con

firmamus I terras omnes et possessiones quaslibet pheudales,
quas ad presens iuste tenent et possident et hactenus I ratio
nabiliter tenuerunt. Privilegia omnia, indulta per divos pro
genitores nostros, et per nos et I tam ecclesijs Aversanis, (4)
quam Universitati , et cuilibet de Universitate ipsa scripti
presentis munimine I confirmantes eisdem. Salvis in omnibus,
et per omnia honors, fidelitate, mandato, et ordine nostro I
et heredum nostrorum. ·Ad cuius igitur rei memoriam et ro

bur perpetuo valiturum presens I Privilegium per magistrum
Vitalem (5) de Aversa notarium et fidelem nostrum eis exinde
fieri I et sigillo nostrae celsitudinis iussimus Communiri.

I Datum Orte : per manus Gualterij de Ocra Regnorum
Hierusalem et Sicilie Oancellarij. I

I Anno Dominicae Incarnationis Millesimo Ducentesimo quin
quagesimo nono. Mense Martij: secunde Indictionis. I

N. B. A margine del documento oedesi cassato l'adest che constataoa l'e
sistenea del documeruo orlqinale all'epoc« delle seoonde trascrieioni faite
nel Oodice da notar Bove.

(2) Perpetuo demanio - Regio Civitas permanearit - mura et foxata.
(3) Manutentio in honoribus et Juribus, et Consuetudinibus -Manutentio

in bonis feudalibus.

(4) Confirmat privilegia Civitati et Ecclesijs ipsius.
(5) Vitalis Notarius Aversanus.
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CODICE MUNICIPALE SESSANG

II Codice e cartaceo, dei prfmissimi anni del secolo XVII,
in folio grande, di pagine 77 numerate e scritte, pill altre

29 'bianche oltre il frontispizio, in cui si legge, in cinque
versi di scrittura-a mana posata imitante i tipi (bastardo
stampatello) -larga e chiara come quella di tutto il Co

dice:

Oopia di tutti li Capituli, et gratie
.

concesse allaOitta di Sessa, per ra fe

lice memoria della Maesta di Re fer

ranteetanco dalliIllmiet EJccmi signori
Duchi di da Oitta

Tutti detti capitoli e privilegi furono trascritti nel detto

volume in dicembre 1607, a cura dell'U. J. D. Giovan, Pietro

de Tutijs, che ne esemplo gll originali prima di presentar1i
add! 22 detto mese ed anna nella Scrioania di Rasione in

Napoli, dove fu necessario eslbirli per far notare la Citta di
Sessa qual Camera riseroata, Questo Giovan Pietro de Tutijs
dovea essere cancelllere, segretario, notaio 0 procuratore
dell'Universita di Sessa, poiche non si limita alla trascrl

zione degli atti, rna a tergo dell' ultima pagina, la 77. a,
attesta per la oerita che occorrendo ritrooarse (il Codice

originale, donde avea tratto detta copia) se potra mandare

in detio officio di scrioania di ratione, che se retrooa
rae Cio puo far presumere in lui la qualita e la ragion
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d'ufficio che 10 rendeva idoneo a presentare i detti docu
menti alla Scrivania di razione, a corredo dell'istanza deI
l'Universita Sessana chiedente di essere rioonosciuta come

camera- riseroata , e nel tempo stesso a compilare co

pia di detti documenti per uso della Citta e Iasciarne at- .

testazione di eseguito deposito a futura memoria con Ia
formoIa rituaIe « et questa e la oerita ».

II Codice non ha indice, forse per Ia fretta con cui fu

copiato; rna quasi tutti gli atti vi furono trascritti per
esatto ordine cronologico, senza moIte mende e con po
che lacune di parole non interpretate.

Iniziamo, quindi, la pubblicazione delle prime Gr(l�ie di

Re Ferrante, in data 11 luglio 1464, che abbracciano 20

articoli (fol. 1 a 5 to) con cui I'Universita reclama ed ot

tiene il riconoscimento di tutte Ie concessioni e dei privilegi,
di che godeva ai tempi di Re Ladislao e della Regina
Giovanna na, non gia la diminuzione delle 36 once della
Colletta (Colta) quia Regia Maiestas mascimis est impensis
qraoata pro quiete Reqni.

Seguono i Capituii et qratie per to buono oioere et re

gimento de la Citta, in data 29 maggio 1469 compresi
in 13 articoli (fo1. 5 to-8) che furono presentati da Pietro

de Martini di Sessa al Magnifico Nicolantonio de Monti

giudice in Capua-per una causa vertente innanzi di lui
tra Pietro e Giovanni de Martini contro Ottaviano de
Martini.

A questi Capitoli, che dettano Ie norme generali del buon
vivere e regime, col regio placito sott'ogni articolo, seguono
gli Statuti, di pari data, [atti per l'Unioersita et huomini
della Citta de Sessa tanto dell/offtcio della bauioa, quanto
della Cattapania , dei tabolarij e dei portulani,

Tutto quanta si riferisce propriamente alIa bagliva va

'compreso in 26 articoli (fo1. 8-12) che hanno speciale nu

merazione. Segue 10 Statuto dei Cattapani della Grascia, 0

Grascieri, (De Grasserijs) in 29 articoli, che han pure nu-
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merazione a parte (fol. 12-15 to); qulndi altri 19 artlcoli,
riferentisi ai capitoli dei tabularij 0 oiarij (fol. 15 to-
18 to) col regio placito aIle disposizioni integranti e finali.

Seguono tre Lettere di Re Ferrante, l'una del di 101u

glio 1482, in cui vien riportato un articolo de'Capitoli con

cessi daIlo stesso Sovrano alla citta di Sessa a' 13 giugno
1482, col quale e fatta facolta alla Corte del Capitano di

Sessa « di citare innanzi di sc anche i vassalli dei feudi di

Montalto e di Toraldo (fol. 19) l'altra; del 15 gennaio 1483

con cui si commette al detto Capitano di fare ad unquem
osservare la suddetta concessione (fol. 19 t.); la terza

(che in ordine'di trascrizione occupa il primo posto(fol 18 t.)
in data 8 settembre 1492 che fa ordine alla M." Madama
Francesca Milana signora del feudo di Toraldo che non

vi faccia mercato, ne vi eserciti alcuna giurisdizione. (1).
Tali lettere sono fuori ordine cronologico ed avrebbero

dovuto essere trascritte in seguito alle nuove « Supplicationi
che se fanno per l'universita et huomini della Citta di

(1) Queste tre lettere regie hanno un particolare interesse storico. L'insisten
za dell'Universita e della cittadinanza Sessana nella richiesta di riconferma
dei sovrani ordini, accio i feudatarii del Toraldo non facessero �lcun mer

cato nel detto fe udo e non ne sottraessero gli abitanti alla giurisdizione
del Capitano di Sessa, mette capo a lotte secolari, in cui Ia detta Univer
sita resto talvolta vittima delle peggiori violenze da parte del feudatario
di Toraldo, tuttoche fosse citta di regio demanio, e sotto Ia immediata pro
tezione regia, ed anche mentre la Regina Giovanna I avea per suo consi

gliere e familiare 10 stesso vescovo di Sessa, Alessandro de Miro, da Otranto.
Si era, intatti, all'anno 1346 quando Nicola Toraldo signore di detto feudo,

con mana armata e complici, entre more ciromriico nella cittl, ingiurio , per
cosse e carcero molti nobili, altri tenne assed iati in casa assierne al vescovo di
Asco li, altri con mitre di carta in capo ed .al suono di tore porto in giro
per la citta prima di tradurli in career-a, estorquendone 140 once, a tutti

impose una colletta, proibi Oil Ctipitomo di arnsrcinistroa-e giustizia, (ecco
la ragion prima che pub spiegare la presa d'armi) e, di cio non pago, ob

bligo alcune donne ad unirsi in matrimonio con i suo i servitori d'impari
condizione, abbatte alcune case di nobili, e die morts crude le al nobile

Pietro de Rocca, per 10 che molti di essi si rifugiarono in .T'eano , ai quali
fu concessa provvisione centro il Toraldo. (Registro 1346 B. n.? 352,
fo1. 196 t.? - MINIERI RICCIO. Studii S1.1 62 Registri Angioini - Napoli 1877,
pag." 22).

. \



Sessa alla Maesta del Signore Re circa le provvisione del

Vlcerrc {Capitano), le contributioni del Casali e l'assigna
tione de 10 sale » che furono dal Re accolte in data dei
9 Aprile 1470 (fol. J9 t.0-22) e che si contengono in altri
13 articoli.

.

Ne i Sessani furono paghi delle concessioni ricevute, e

soli sei anni dopo richiesero ed ottennero, Bel 24 Agosto
1476, nuovi e pill ampii Capitoli (in 40 articoli) per mezzo

del Regio Consigliere, Castellano e ,Governatore della Citta

di Teano, il Mag. co Giovanni Pou, cui il Re avea commessa

la revislone dei detti Capitoli, ordinamenti et reqimenti
(fo1. 22 t.0-32); quali Capitoli furono poi sottoposti all'ac

cettazione del Generale Consiglio della Citta di Sessa, e

sussecutivamente promulgati in data degli 8 Settembre
1476 (d.o f. 32).

Quattro anni appresso nuove Supplication! dell' Un i
oersita et huornini de Sessa furono dal Re provvedute in
7 articoIi, a 1° Luglio 1480 (fo1. 32-33 t.), le quali sono

erroneamente segnate nel Codice all'anno 1430, avendo il

menante omesso la L nella scritta in numeri romani.

Pill ample e particolari concessioni ottiene I'Unlversita
di Sessa dopo altri quattro anni, in data 24 novembre

1484, con 29 nuovi articoli (fol. 34-38), nel primo de'quali
il Re riconosce come de aniiqua consuetiuiine l'esistenza
del Consiglio Municipale dei oentuno delli principali di

detta Citta, et che ce siano Gentiinuomini, Cittadini hono

rati et Popolani inclusi Ii tre sindaci della detta Citta (1).

�
,

I

(1) La costituzione del Parlamento Sessano, con la triplice distinzione dei
ceti in gentilhuomini, cittadini onorati e_ popolari trova riscontl'o sin dai

primi anni della dinastia angioina con la equivalente designazione degli
abitanti cosi della Oitta, come dei Casali in maggiori e pit;" ricchi, mediani
o medioeri e m.inori: Dal Registro 1272 della xv Indizione transuntato
dal De Lellis nel 1680 (Vol. 1.0 della Collezione, fo!' 629) trascriviamo
questa prima notizia « Quaternus extravagantium infra Regnum - Univer
eitoti Casalium. Suesse - Provisio pro renovando appretio et eligantur in

publico parlamento duo de rnaioribue et ditioribus, duo de mediocribus
et duo de popularibus, fol, 3: »
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.Qui va parimenti notato che il trascrittore ha lnserlto
alcune speciali supplicaiioni et gratie relative: all'esen

zione dernercati di S. Pietro e della Nunziata dalle nuove

. Imposizionl; ai beneficii da impartirsi ai Clerici sessant;
all'ammissione nei monasteri muliebri di sole donne na
tive od originarie di Sessa e non [orastiere; ai conflni tra

. il territorio della citta e quello della vicina Rocca di Mon

dragone, di cui il mare aveva coverto i termini e simili;
Ie quali grazie, in 11 articoli (fol. 38 tD-40) , segnate in
.data de' 7 marzo 1452 e controflrmate dal predetto Pou,
come luogotenente del Gran Camerario, debbono invece
mandarsi all'anno 1482 e precedono la concessione del 1484.

L'ultima concessione regia e del 29 novembre 1489,
sotto il titolo dl Gratie, conftrmationi et capituli per lo

buono oioere et reqimento e consta dl soli 7 articoli (fo!.
40 t. 0

� 42), tra cui e notevole 1a tacolta concessa al

mastro portolano di farsi dare braccio forte dal Capitano,
cui si sarebbe attribuita 1a quarta parte dei provventi spet
tanti al percettore della Citta.

A questa punto si veggono trascritti altri Ca.pitoli, del
25 Maggio 1547, concessi alla Universita dalla ducale casa

di Cordova. Ma non e il loro posta cronologico; poiche i

Giova notare, perb, che nella Citta i popolani non aveano rappresentanza
nel governo dell'Universita ed i tre ceti erano distinti in melioribiis, medio

cribus et minoribus. I popolomi 0 popolari erano separati e reclamavano
d irettamente al Re contro Ie provvisioni per parte del l'Universita che 101'0
riuscivano d'aggravio. Infatti nel Registro 1279 A, fo1. 136 t.", esistente nel
l' Archivio di Stato di Napoli, ·leggesi la seguente Regia provvisione « Po

pularious Civitatis Suesse provisio contra Bartholomeum Nicolai de Ja

cobo, Landonsm de Goffrido, de Melioribus, Jacobum de Accone, Thoma
sium Cutenellum de Mediocribus, Nicolaum francum et Notarium Riccardum
de Suessa de Minorious, DlCTE CIVITATIS ELECTOS ad faciendum appretium, ag

gravante eos ». Vuolsi, inoltre, ricordare che dapprima questi 6 eletti non du

ravano nell'ufficio un intero anno, ma soli sei mesi, come risulta dal seguente
notamento tratto dal Registro 1317-18 A. anche esistente nell' Archivio di

Stato « Universitati Sue sse licentia eligendi et statuendi quolibet semestr-i

tempore Sex ex Concivibus suis, qui negotia Universitatis predicte diri-
. gant. Sub die 19 Martij 15.e Inditionis 1317, fo1. 96 t.". »
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primi e pill antichi Statuti Municipali che 'l'Universita sl

ebbe dar duchi, cui venne dal Cattolico infeudata la citta
di Sessa, portano la data del 30 Giugno 1521, constano
di 35 articoli (fo1. 64. t. °-69) , furono elargiti da D. a El

vira, la benamata flgliuola del Gran Capitano e dal suo .

consorte, e portano le notevoli sottoscrizioni del celebre

giureconsulto Tommaso Grammatico, di Giacomo di Rai
naldo e di Marino Sasso. Cui debbono pure far seguito
due altre importanti provvisioni, l'una de'27 Dicembre 1522,
a favore della Citta per i provventi delle rnulte in com

mutazione di pene corporali (fol. 69 t.") ad altra simile
de' 22 aprile 1523 contenente Ia ratiflca e l'assentimento
della suddetta D. a Elvira.

A 25 maggio 1547 l'Universita ottiene nuova conferma
dei suoi Capitoli da D. Consalvo Fernandez di Cordova
Duca di Sessa e di Terranova, conte di Capri (figliuolo
di D.a Elvira e nipote del Gran Capitano) in 37 articoli,
,che furono unanlmernente accettati dal 'Consiglio generale
e 'dalla cittadinanza, e vennero pubblicati nel dl 7 set
tembre 154'7. (fol. 47), 'dlsponendosene il deposito nell'Ar
chivio dell'Unlversita.

Poco pill di due anni appresso, a' 31 agosto 1549, 10

stesso Consalvo confermo gli stessi Capituli et qratie in

36 articoli (fol. 47 t." - 54) coll'aggiunta in fine di 9 ordini
ducali con cui si determina fra l'altro che l'elezione degli
ufficiali della Universita debba farsi nell'ultima settimana
di agosto d' ogni anna ed in giorno di festa, e non sla

valida senza l'intervento di almeno 40 cittadini maggiori
de' 18 anni, e che se interviene il padre di famiglia non

possa avervi ingressoIl figliuolo, stabilendovisl Ie garen
tie e modalita della votazione.

A questa punto segue nel Codice la trascrizione di altra

serie di Capituli et qratie concessi, in 35 articoli e 12 or

dini, dallo stesso Duca all'Universita in data de'24 Apri
le 1600 (fol. 54 a 64); ma a tale concessione, debbono,
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per ragion cronologica, precedere i seguenti documentl:
Un Ordine circa l' alloggiamento dei soldati in data

26 aprile 1550 (fo1. 62 t."),
Cinque Ordinationi « per 10 buono et honesto vivere de

tutti li Monasterij de Monache MIla Citta di sessa » in data

de' 5 giugno 1550 (fo1.. 63 t, °-64).
L'atto di esibizione nella Carla del Governatore di Sessa

pro tribunali sedente'dei Capitoli suddetti, e lora accetta

zione e ricognizione in data degli 8 agosto detto anno.

(fo1. 63).
Seguono altri Capitoli e qrazie in 'data de'6 agosto 1571

concessi dallo stesso Consalvo Fernandes Duca di Sessa

in 45 articoli (fo1. 72-75) con cui si dichiarano riprodotti
e confermati tutt'i privilegi conceduti dalli retropassati Re

e dai Duchi predecessori ; avvertendovisi che ai 2 ultimi

articoli segue il non placet, e che coll'art. ° 13 il numero

dei cittadini-gentiluomini, cittadini e popolari -rappre
sentanti il Consiglio particolare di Sessa- e ristretto da

12 a 9.

Seguono inoltre:

1 ° Una supplica dell'Universita e relativa provvisione in

data de' 29 giugno 1576, _

con cui si regola a chi spetti
portare la mazza del pallio nella festa del Corpus Domini

(fo1. 70-70 t.")
2° Altra supplica con relativo Banno del Governator Gene

rale dello Stato di Sessa, Pietralba, contro la semina del

riso in data 3 gennaio 1584 (fo1. 71).
3° La ratifica e pubblicazione del detto bando, addi 11

dello stesso mese ed anno, da parte del governatore di

Sessa Ippolito di Pisa.
4° Lettera del Duca di Sessa e di Vaena, D. Antonio,

Marchese de Poza , da Madrid in data de'22 gennaio 1603,
con cui riconferma la citta di Sessa ne' suoi capitoli, sta

tuti e privilegi e dichiara di volerla ritenere come camera

riseroata, alla quale lettera segue altra, datata da Roma
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a'18 aprile 1603 e diretta al Vescovo di Sessa, sullo stesso

argomento (fol. 76 t.O).
A ll'ultimo foglio, leggesi la provvisione del circospetto

Reqente D. Pedro de Castellet, datata da Napol i a 17 a

prile 1606, con cui confirmantur et quatenus opus est de

novo 'concedantur predicte Cioitati et eius Casalibus om

nes qratie, prioileqia, capitula et contracta predicta qua
tenus tamen in possessione reperiuntur

Vedesi infine l'autentica del Notaio Giovan Angelo de An

grisano nella Curia del Notaio Vincenzo de Marro alIa co

pia di tutti i sovraccennati documenti e ciascuno dal suo

originale in pergamena esibitogli dall'U. J. D. Gio. Pietro

de Tutijs, di cui abbiamo sopra fatto menzione come quegli,
che fu incaricato dan' Universita di Sessa di presentare
ja copia autentica di tutti i suoi Capitoli alla Scrivania
di Razione per ottenerne appurito il riconoscimento di Ca

mera riseroaia.

Caserta, 26 Luglio 1889.
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�razi8J �a�itoli' 8 �tatuti nella Litta ni ��ssa
PISPOSTI

in ordine crono logtco col riferimento del numero d'or
dine progressivo e della pagina che occupano nel

Codice mss, dell' anna 1607 esistente nell'archivio

munlclpale col titolo:

Copia di tutti Ii Capituli et gratie concesse alia Citta di Sessa

per la felice memoria della Maesta de Re ierrenie, et anco

da/li lII.mi I et Ecc.;ni Signori Duchi di d» citte.

N. ° 1. (pagine 1 a 5 t,")

1464 -11 Luglio

Li Capitoli del He Ferran.te tutti

Fol. I.

I. SACRA REGIA MAESTA, post cerrere (celerei) osculum,
ante pedes per parte della Universita, et huomini della Citta
di Sessa, humili et fidelissimi Vassalli della vostra Maesta hu
milmente (si) supplica delle subscritte gratie volercele conce

dere nel modo infrascritto. V.d. (videlicet):
In p1nirnisJ che la vostra Maesta alla detta Universita, et

huomini del suo descritto (si degni) volerli concedere gratia,
tanto per voi, quanto per vostri heredi , et successori in

perpetuum la detta universita ut supra tenerla in domanio,
,
et nonlaconcedere ad alcuno Barone et altera qualsivoglia per
sona, et si alcuna concessione ne fusse fatta per vostra Maesta,
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ehe ex nunc Ia revoehi , et annulli, et non habbia 'effetto
alcuno eo macoime, ehe per li tempi passati, e stata de de
manio.

Placet Regie Maestati (sic).
2. Item supplicasi -alla .prefata M ..

t.a si degni gratiosa
mente concederli in perpetuum alla dettaUniversita, et Con
ferienti una gabbella chiamata del quartuccio 0 vero gab
bella a loro arbitrio, et (a) volunta la possano levare, et po
nere, esercitare, et non esercitare gabbella (como) antiqua
mente e stato tenuto, et posseduto per detta Universita, et
da quattro anni in qua per tirannide del Principe era state

Ievato, et usurpato.
Placet Regie st».

3. Item concedere ad essa Universita franco uno giorno
della settimana vz. 10' giovedl, che tutti li compraturi, et

vendituri forastieri,
Fo!. 1 t ,?

. et Cittadini della detta Citta , et suo destritto di qualsivo
glia state, et conditione, siano franchi, I iberi, et esenti da

ogni pagamento; et da qualsivoglia causa, et deritto, attento

che eonsiderato li lochi eonvecini, cioe Theano, Carinola,
la Roccamonfino gaudeno la detta franchicia, et poi maxims
che in tempo della felice memoria del Re Ladislao, della

quondam Regina Giovanna seconda hebbe la detta franchicia

usque ad tempus vennero in demanio del q .m> Gio: Antonio
de Marzano Duca di Sessa.

Placet quod in his' seroetur quod tempore Regis Ladi

slai, et dicto tempore, Regine seroebatur,
4. Item concedero ad essa Universita, huomini, et suo

destritto in perpetuum farli franchi, et immuni de fuochi
sale ... , et ogn'altro pagamento fiscale extra ordinario eccetto I

dalle sei colte regali, et dell'altri contenti nelli Capitoli di

Papa Honorio.
Placet Regie M.ti.

5. Item supplicasi Sl degni farci gratia, et a compas-

I
���--- -�'-- .. ----------------......_-....___.._-..:..=..-------
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sione cleIli clanni patuti, et aneo per 10 grande amore, et

affettione quale. portano ad essa M. ta V. a diminuire, et alle
viare alcuna summa, et quantita de la colta de festa, et della
suo destritto; la quale e una grossa summa cioe onze trenta
sei per ciasched'una colta; della qual gratia se ne remetteno
alIa summa clementia de V. M. =.

Regia Maiestas maaiirnis impensis gravatus (sic) pro quiete
huius Regni obtinenda non potest super supplicationes.

6. Item remettere, et donare alla detta Universita, et

huomini de suo destritto in genere, et in specie de ogni
pagamento fosse tenuto alla Regia

Fo!. 2.

Corte, tanto al tempo della felice memoria del Re . . . .

quanto a V." M.ta tanto ordinario, quanto extraordinario per
tutto 10 tempo passato.

Placet s» u».
7. Item concedere ad essa Universita, et huomini de

suo destritto, quod non possano esser chiamati, vexati, citati,
seu oonvenuti 0 accusati civiliter vel criminaiiter Ii detti

·
. huomini 0 alcuno di essi et si la corte volesse procedoro

ex mero officio, vel pro inquisitione generale, vel speciale
contro Ii predetti 0 alcuno di essi di qualsivoglia delitto 0

causa reale 0 personale salvo de crimine lese M. tis in altra
Corte fora la giurisdittione di Sessa, etiam de bonis [euda
libus quam burgensaticis, et feudis imprimis causis tam
dum taoiat (sic) , et se fussero chiamati convenuti, citati ut su

pra essi 0 alcuno di essi 0 si procedesse contro alcuno di essi
nel modo ui s.

a
non siano tenuti comparere avanti Ie dette corti

o dove sarranno citati 0 convenuti nel modo ut supra 0 non
se procedesse contra di essi ut supra non siano tenuti com

parere, et allegare 10 101'0 .privilegio, et se fussero per le
dette corti 0 alcuni di essi condennati non se li possa,

-

ne

debbia fare l'esecutione per la detta condennatione 0 non ...

.. , .ne (eaiecutione t) reale nepersonale, immo se seli volesse
fare possano essi Cittadini 0 huomini de suo destritto de fatto
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allo detto officiale, seu esecutore 0 commissario che andasse
per fare la detta esecutione, et che non siano tenuti a pena
alcuna de omne resistentia, et defensione, che loro facessero
ut supra in primis causis dum ·taxat etiam si infuturwn
per aliquas speciales personas dicte Civitatis) et sui, de-
strictus renunciaturuan fuerit,

.

Placet R. e M. t i quod imprimis causis a dicta' Civ.": et

sui destrictus homines) et Cives illius non transiasuur.
extra' Oioitatem predictam preier in casu crimine lese
u>.

Fol. 2. t."
8. Item che qualunque persona de qualsivoglia state

grado, et loco se sia, che posseda bono stabile in Sessa per
qualsivoglia occasione 0 non in suo tenimento, et destritto

possano, et debbiano essere condennati all'officiale de Sessa,
et per l'Erarij, et percetturi 0 non officiali quocunque of
ficio) et nomine [wnqamtu» ad pagare Ie colts ordinarie,
et ogn'altro pagamento, che pagassoro Ii detti . Cittadini, et

huomini de suo destritto, et che se pos�ano eonstrengere
personaiiter et realiter,

�

Placet R. e M. ti quod possidentes bona siabilia in dicta

Cioitaie, et eius territorio coruribuant cum hominibu«
dicte Civitatis etiam. si [orenses sint in coiiectis, et alijs
oneritius Reqii« seu quod per R:"; M.tam impowlhntur.

9. Item concedere alIa, detta Universita, et huomini
uts." confirrnare, et accettare tutte gratie, et privilegij;
quali sono stati concessi per li Re passati, si et pro u.t

in ipsis privilegijs contenitur et omne altera
.

executione
gratia, et immunita, et speciaiiter ... de 10 detto Mag.°:M.l'
buon huomo etiam. de [eudis.

Placet R. e .illY quod obserceniur predicte Regie can ...

cessionee si et prout hactenus in earum possessione [uerwnt,
et sunt.

10. Item che 10 Capitanio et l'officiale de la Citta de
Sessa. 0 alcuno di essi presenti, et futuri in perpet1/,(Um non
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possano, ne habbiano a fare compositione alcuna con nessuna

persona senza la presentia, et volunta delli Sindaci 0 vero

altri officiali eletti per la detta Citta de denuncie, 0 accuse

fossero fatte in dicta Corte 0 vero, che ex officio volessero

procedere; la quale compositions la facciano li detti Sindaci
o vero in presentia de 10 detto officials

Fol. 3.

de la detta Citta (lo Capitanio) ordinara che fratermine de tre

giorni l'accusatore 0 denunciatore possa revocare l'accusa, seu

denuncia, che facesse et fornito I'anno della officio, tanto 10

Capitanio et Giodice, quanto li mastrodatti habbiano a stare

a sindicato , et che li detti officiali siano di Terra 0 Citta
lontani quaranta miglia dalla Citta , et che ciaschedun' anna

se debbiano mutare li detti officiali.
Placet R:" M,» quod compositiones non fiant sine prese»:

tia Sirulicorurn. si adesse ooiuerint, et quod possint accusa

teres infra triduum penitere, et quod officiales ipsi finito
amno sui offici.) debeant stare sindicatui, et sint de loco
distanti a dicta Civitate XXXX.ta miliaria, et quod sin

gulis annis muteniur officiales predicti.
11. Item, che Ii detti officiali siano proveduti annuatim

videlicet 10 Capitanio de onze vinti, 10 Giodice de onze otto,
et 10 mastro d' atti de docati sei le quali onze xxx iiij se

debbiano pagare .delli proventi, che per loro ut supra fa

rando, et si alcuna cosa mancasse la detta Universita, et

suo destritto debbiano supplire, et superandoce siano della
detta Universita.

'

Placet Reg. e M. ti quod dicti officiales habeant solaria
consueta procentus autem sint dicte Civitatis cum' onere

soloendorum. salariorum predictorurn. officialibus predictis,
12. Item alla detta Universita, et huomini habitanti, et

Commoranti in essa Citta in genere et in specie fare, et con

cedere una generale concessione et, indulto de omne delicto,
che .fussero fatti, et patiti per tutto 10 tempo passato usque
in preseniem diem per li huomini della detta Citta, et suo
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destritto, et habitante in essa etiam si esset crimine lese
Maiestaiis.

Placet R. e M. ti.
Fo!. 3 t."

13. Item che (a) la detta Universita, et huomini habitanti,
et commoranti in essa concederli gratia, che tutte cose sta

bili che fussero impetrate da qualsivoglia persona Cittadina
o forastiera burgensatica 0 feudalia sia per cassa, irrita et

annullata, et che non vaglia, ne habbia effetto aleuno , come

se fatta non fusse, et s@ Is dette robbe, et beni burgensa
tici, et feudali fussero in Sessa, et suo destritto quanto in

ogn'altro loco ipsi Cittaclini havessero ut supra; et potissime
Ie cose et li beni de misser buon'homo de 'I'ranso in qua
lunque loco della Reame fussero le dette robbe, et beni, et
etiam la mitate de Caspoli con _1' integre sue ragioni a rna

dama Criselia moglie de missere Silvestro della Matrice
Placet n: u».

14. Item suppliease alla, prefata M.ta per parte della
Universita predicta; cho tutte pregiario et altre obbligationi
principale, quale in rei »eritaie fussero fatte per 10 tempo
passato per fin al presento per parte del quondam bona me

moria (de) Jo. Antonio de Marzano da lla de Sessa, 0 vero per
10 Principe de Rossano pel Ii Cittadini, et huomini della
dicta Citta de Sessa, et suo destritto attento che sua M. ta

1'8 venuto in potesta sua 10 stato del detto Principe. de Ros

sano; et -che sua Mta S1 degni far contenti li detti credituri

ita, et taliter "che Ii prefati debituri in posterum non siano
molestati Q vero che sua M. tal proveda che li detti credituri
siano indenni dalle dette loro plegiarie, 0 vero obbligationi
principali quale in rei »eritote Iussero state- del detto Jo.
Antonio de Marzano de la d� Sessa,' 0 vero della Principe
de' Rossano,.. et piacendo a dicta sua M.ta fiat pr{vilegium in
cauta et bona forma cum clausulis debitis et necessarijs.

Placet R» M:» quod Cioes, et homines ipsius Civitatis,
et eius destrid�tS pro predict is n�n molestentur .

•
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Fo!. 4.

15. Item supplicase alla prefata M.ta per l' Universita,
et huomini di Sessa, et suo destritto, che attento che sua

M.ta in tempo che si ridusse 10 Principe de Rossano infi
delta de sua M.ta concesse per uno ........ regni al Prefato

Principe de Rossano che omne debito havesse il detto Principe
de Rossano da Vassalli del detto s. Principe, 0 vero

habitantino in diete sue terre gli fussero tenuti a' Gaitani

Capuani et Napolitani 0 vero Vassalli de S. Mta et ogn'altra
persona, che fusse togliendo ogni ragione, attione, et do
minio ex causa predicta ex sua dominica potestate, et secun

durn, si et prout in uno capitulo capituiorumi contracto

rum inter dictum Principem, et Sacram Regiam M. tern latius
continetur 0 vero ogn'altro capitolo concesso all'Universita
di Sessa per la prefata M.ta quod s» u» M. ti placeat rati

ficare, et confirmare in presenti dictum capitulum et con

firmationem. indemnitaiis ipsorum debitorum. per dictum

Principem, ne de novo .... attento che S." M.ta, have havuto Ii
beni del d." s. Principe se degni pagare, et sodisfare alIi

credituri; quali Iussero tenuti, et obligati per la causa pre
dicta.

Placet s» M.ti.

16. Item sup.
se R. e M:" quod tempore principis Rossani

non nulle impositiones ordinaria, et extraordinarie tam Regie
quam Principales ascendentes ad magnam summam posite
temporibus preteritis de mandato d." Principis, tam in Ci
vitate Suesse, quam in Civitate Caleni imposite fuerunt, et

ipse recollecte omnes pecunie fuerunt distribute, delegate,
et concesse per ipsum Ill.?' Principem, et de eius ordine ce

teris hominibus et personis Curialibus, armigeris, peditibus,
et alijs quibusvis personis provisionatis de quibus Cives,
et homines Suessani, sive Erarij, aut sindici pro parte Uni
versitatis remanserunt solvere, et minime in totum satisfac
tum et etiam sunt aliqua pignora penes Erarios, et tales

17
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personas quod ommes promlsslones, obligationes, delegatio
nes et mandata Principis predicti ex prenarratis causis fac-
te nulle sint atque irrite, et inane habeantur, .et diets
recolliciones pendentes ad recolligendum pro impositis mi
nime habeantur, et reputentur atque renunciantur ex gratia
solvere debentibus, et pignora restituantur et obligationes,
et promissiones cassentur non obstantibus sacramentis appo
sitis, et alijs de quibus introitum facientibus quoquo modo, et

Fol L.L t."

quascunque impositiones facias, et ex impositione salis pro

pecunijs solutis, et quod homines qui restaverunt solum
dictum sal minime pro eorum ratis possit cogi neque valeant
ab Universitate predicta et R. a Curia.

Placet R. e MY quod homines ipsi pro hiJs non molesten
tur irnmo pignora que ut supra detineniur sibi restituan
tur, (Si ripete senza il sibi). Placet R. e M. ti quod homines

ipsi pro hijs non molestentur immo pignora que pro predicta
detinentur restituantur

17. Item che lo dette gratie, et immunita, et ogn'una di
esse habbiano pro primo effetto non obstante ogn' altro privi
legio, gratie, concessione che avesse fatte S. a M. a

a qualsi
voglia Univorsita, et persona pubblica 0 privata cum clau
sulis deroqatorijs quo.d pro primo dicte gra,tie habeant

_ effectum.
Placet u» M.ti.

18: Item supplica detta Universita imperoche notoria
cosa e, che 10 Principe a:� Rossano have fatte molte indebite
esattione contra Massaro de Sessa havendo per rispetto la
d. a M." odio inmenso, et per questo gl'e stato de necessita

per non morire in Carcere venders de sua robba stabile ad

alcune persone, pertanto peteno che se degni la detta V.aM. a

concedere de gratia allo detto Massaro et suoi heredi che
restituendo li denari ani accattaturi se debbiano restituire

per l'istesso prezzo, et non piu caro, et quella che fusse
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venduta che gl'e (stata) tolta per 10 detto Principe Ii debbia
essere restituita, et COS! quella di Gio. suo nepote.

Placet s: u».

Fol. 5.

19. It-em perche Ia detta Universita di Sessa, et huo

mini, et suo destritto possedeno in territorio de Carinola la

Torre de francolisi, et altri luochi, et l'onza di quelli eli

Carinola, et altri luochi, e meno di quolla delli possidenti,
perche per ciascheduna onza se paga assai pili che quello
che sta l'onza loro aIle due terre per tanto peteno se re

duca, et Ie dette onze se pagano equali.
Placet R.e MY, uerwm. quia de uncijs XXV in quibus

erat tacaata Civitas Caleni pro qualibet collecta demisse

[uerunt uncias quinque clicte Uniuersitati per Reginam
Joannam tamquam. per suas iiteras deciaraoit quod. dicta
remissio obseroetur (ab) Unioersitati et hominibd« ipsius
Civitatis, et eius Casaliurn, et non alijs eicteris ut patet
ex cedularijs R» Camere Summarie forenses pro uncia

qua taaiantur bona ipeorurn. in dicte Civitatis territorio

soloantur pro quinta parte plu$ quatenus ipsi Cives, et

homines dicte Civitatis et Casaiium;
20. Item supplica la detta Universita alla prefata M.ta

che tutti tonim.t- , territorij, ragioni, attioni, et dignita; quali
la detta Universita quanto per antico tempo passato, quanto
etiamdio per moderno tempo possede che li sia confirmato,
ratificato, et accettato secundo sempre stato solito, et con

sueto non obstante che 10 Principe de. Rossano tirannico

modo, poi della morte del quondam Jo. Antonio Duca di Sessa

padre .suo , che esso Principe venne in signoria de fatto, et

per forza spossedio la dicta Universita de certa parte d'al
cuni prati, et pascuni demanio della dicta Citta, et havevali

vetati, che li animali, et bestie della detta Universita non

ce potesse andare a pascere ne farce fieno alla quale Uni
versita e stato uno grandissimo danno, et interesse.
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Placet R:" M. ti quod dicta Universitas, et homines ipsius
Civitatis suisque tiisirictus in eis reducantur et reponantur
in eo statu in quo erant et [uerant tempore prefati Ducis
reoocatis his que de facto in illis innovata [uerint per
dictum Principem.

Expedita fuerunt presentia capitula in nostris Regij s fe
licibus castribus prope Sahonem fluvium. XI - mensis Iulij
Anno Domini M.O CCCC.o 1. x. iiij.".

Rex ferdinandus
P.O Garlon pro Not(sic).

-

Dominus Rex mandavit mihi
Antonello de Petrutijs

locus sigilli

In R. VIIJ.
° 21.
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\
La Protasi di Dante - Conferenza del p'ro{. SALVATORE'

COLONNA.

L'illustre Bovio non s'e ingannato, proponendo l'istituzione
di una cattedra Dantesca. Se la proposta non avesse par to
rito altro effetto, questo rifiorire degli studii Danteschi in
Italia dovrebbe essere per lui sufflciente compenso. Tutti

gli Italiani colti dalle Alpi al Lilibeo si affaticano intorno
alla Minerva oscura - come il Boccaccio ed il Voltaire
chiamavano la Divina Commedia; e di quosto affaticarsi in
torno al grandiose poema abbiamo una novella prova nella
conferenza tenuta dall'egregio prof. Salvatore Colonna nel
l'aula magna dell'Universita di Catania il 24 giugno 1888.

11 prof. Colonna comincia col mandare dalla terra gloriosa
dei Vespri, ricca d'ingegno, di patriottismo e di cortesia,
alron, Bocio, lustro e decoro deli'Unioersita partenopea,
un a/fettuoso e reoerente saluto.

Poi loda il Bovio per il disegno ormai diventato legge
della 'State) d'istituire a Roma una cattedra dantesca; ed 08-

serva che il Bovio il meno che compi fu opera letteraria
trasformando la cattedra in apostolato educativo con la fi
nalita di purificare e solteoare la coscienxa civile, di see

»erare il sentimento purissimo dell'italianita, di rialzare
il gran concetto della laicita dello Stato. Per queste ra

gioni-continua l'esimio Colonna-il Bovio merita di aggiun
gere il suo nome a quella pleiade gloriosa, che-incominciando
dal Gravina, dal Varano, dal Tiraboschi, daH' Alfieri, dal

Monti, dal Foscolo, fino al Gioberti, al Troya, al Tommaseo,

(

..
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.e sopra tutti al De Sanctis, al Settembrini, al Perez, si a

dopero per riaccendere 0 mantener vivo, in mezzo all'aridn

positivismo del secolo ed al conflitto delle scuole, il culto
al sommo dei nostri poeti. E una lode meritata; eel io,
quantunque-come il prof. Colonna - mille leghe lontano

daglJideali politici delton. Bouio, come italiano, come am ..

kiratore del suo ingegno, sono lieto e superbo nel tempo
-inedesimo di afl'ermare in questo Archivio il quale vede
ora per lit. prima volta la luce ;' che Giovanni Bovio, col suo

disegno di legge e con la sua conferenza si e reso bene
morito degli studi danteschi , e di mandare all'insigne fllo

sofo, insieme al saluto della classica terra del Vespro , il
salute e gli augurii della classica mia Campania nativa.

Ma quello, che io non posso accettare, e il giudizio sorn

mario, che il Colonna pronunzia su Ie due conferenze del
Carducci e del Bovio.

Secondo il prof. Colonna, il Carducci ha voluto limitarsi
ad un lavoro di sintesi. Per contrario - Egli soggiunge--:
la conferenza del Bovio, come per altro tutti i lavori di

quell' ingegno potente , e improntata ad una oriqinalita
singolare. Ora dico io ai Iettori : lascianelo stare t'oriqina
lita singolare del Bovio, che tutti riconosciamo ed ammi
riamo, che ne dite di quella potente e spiccata individualita

del Carducci ridotta all'umile ufficio eli ripetitore? In seguito
il Colonna cerca di determinare con maggior precisions la

difl'erenza tra il lavoro del Carducci e quello del Bovio , e

scrive queste parole: il Carducci tutto letteraio e S0111/1')1W

poeta; il Bovio giureconsulto) filosofo e particolarmente
filosofo della storia. Ciascuno dunque ha guardato Dante
a traoerso le proprie lentil il proprio prisma. E quale e
la conscgucnzaf Chs ciascuno, in guisa diversa, secondo Ie

proprie opinioni ed i propri preconcetti politici, morali, re

ligiosi, ha subbiettivato Dante. Non e vero]
Invece, per il prof. Colonna, il Carducci 10 ha si ntetiz

zato , e splendidamente , da par suo (meno malel) eel il Bovio

·'1
•
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10 ha subbiettioato, Ora io forse m'inganno; rna mi pare
che il Colonna incespichi a questo punto in una contraddi
zione-contraddizione stridente tra le sue premesse e Ie sue

conseguenze. E forse m'inganno; rna io suppongo che il Co
lonna abbia letto con poca attenzione 0 con poco amore la
conferenza del Carducci; se no a lui, che ha l'intuito estetico
molto acuto, non sarebbe certamente sfuggita la mirabile
originalita di giudizii, con cui il Carducci discorre di Dante
rinnooatore in Eirense della lirica d�amore e dell'aerea

angelicata Beatrice nella« Vita Nuova » e nella «Divina Com-
.

media»- e dimostra come con Beatrice finisce il romanticismo
di Dante, e determina la differenza tra questo romanticis mo

e quello del secolo nostro; e dipinge l'ambiente, in mezzo

al quale la rigogliosa e balda giovinezza del Poeta si venne

svolgendo; spiega e lumeggia tutta l' opera dell' Alighieri
nella Vita Nuova, nella Divina Commedia, nell'« Amoroso
Convivio » nella « Vulgare Eloquenza » nella « Monarchia, »

ed assegna a quella, cho l'immortale De Sanctis chiamava

utopia dantesca, il posto, che le compete nella lunga e dram-:
matica storia del risorgimento italiano.

Ma lo par-ti pili importanti della conferenza del prof. Co
lonna sono, credo io, quella, in cui rievoca la tanto vexata

quaestio del Veltre, e I'altra, in cui si ripropone e risolve
il quesito, se Dante appartenga al Medic-Eve 0 al Rinasci
mento. In quanto al veltro io non divido l'opinione del Co

lonna, il quale vuole che il veltro sia un pontefice , pure
escludendo per ragioni cronologiche Benedetto Il", ne accetto

I'ipotesi del Bovio, il quale sostiene che il Veltro di Dante
e Dante medesimo.

A parer mio Dante vaticina il Veltro-come Virgilio va

tic ina il Messia:

Magntts ob integra saeculorura ruiscitur ordo;
Jam redit et virgo, redeumt sazurnia reqna;
Jam. nova progenies Coelo demittitur alto.
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Vale a dire che come Virgilio nauseato della corrut-
tela dei tempi suoi prevede tempi migliori cioe il" regno di

Saturno e la nova progenies, che deve venir dal cielo-cosl
l'Alighieri, il quale opina che causa principale dei guai che

affiiggono la chiesa e l'Italia, sia lJ unione della spada col

pastorale, ovvero - come dice altrove - la confusione dei

due reggi?r�enti, profetizza, augura all'Italia eel alla chiesa
un uomo di genio, che rompa quella nefasta unione, e di

vida i due poteri. Ostinarsi a pretendere che il Veltro sia
un papa, un principe, un condottiero di eserciti, un eroe -po
polare, 0 Dante significa volere personificare un sentimento,
una speranza, che e per se medesima impersonale. Storica
mente dunque il Veltro Dantesco e Vittorio Emmanuele -

Vittorio Emmanuele, che getta nella polvere il potere tem

p orale dei papi, e proclama su la vetta sacra del Campido
glio 10 stato laico; eben s'appose il compianto Antonio Ra
nieri , quando per i funerali del Gran Re nella chiesa del
Gesu Nuovo detto quella stupenda iscrizione, che tutt'i na

poletani almeno debbono ricordare:

Messo di Dio
Venuto a compiere

La ritardata profezia
Di Dante Alighieri.

Pili ardua senza dubbio, e pili importante e la quistione
se Dante appartenga al medio-evo 0 alla rinascenza; ovvero

se in Lui l'uomo della Rinascenza prevalga su l' uomo del
I'eta di mezzo, 0 viceversa. Ed anche qui sembrami che il

Colonna sia caduto in una contraddizione; pero che sulle

prime ammette che in Dante - pur prodominando l'uomo del
medio-evo - 'apparisce qua e la l'uomo nuovo - mentre poi
s'ingolfa in un pelago di citazioni e di disquisizioni per di
mostrare che Ie aspirazioni, Ie idee, i sentimenti, i pensieri,
di Dante non vanno oltre la cerchia del Medio-Evo. 10 esa

minero la quistione con quella obbiettivita di criterii, che .......
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secondo il prof. Colonna (e qui non ha molto torto) manca

qualche volta alla Conferenza del Bovio.
Che cosa dice il Bovio] Che il contenuto dantesco e con

tenuto medioevale; che questo contenuto medioevale filoso
fato da S. Tommaso e poetato da Dante, rna con questa dif
ferenza, eke Tommaso sottopane il eontenuto del medio-eoo
alla forma aristotelica, e Dante lo sottopone alle prime
forme della rinascensa. E ne deduce questa conseguenza:
non si dira dunque eke con Dante siam ekiusi nel medio
eva , e non si dilroa eke siamo entrati nel Rinaseimento;
siamo nel transito, in quel punto del papiro ardenie

Che non e nero' ancora e il bianco muore ,

In altre parole, nel concetto del Bovio , Dante venne al
mondo fra il tramonto del Medio-Evo e l' alba del risorgi
mento, e - come il Napoleone del Manzoni

. . . . . . arbitro
S'assise in mezzo a lor.

Ma l' arbitro pub giudicare, non sottrarsi alla contraddi
zione, che arde fra _Ie due ere - soggiunge con la sua mi
rabile dialettica il Bovio, e fa consistere questa contraddi
zione nell'antitesi dei due elementi, che compongono la pro
tasi dantesca: cioe il contenuto ed il codice. II contenuto e

medioevale, non solo secondo il Bovio, rna anche secondo il
De Sanctis ed il Settembrini; il codice invece annunzia la

rinascenza, 0 ricorda la morale pagana.
In appoggio di questa opinione il Bovio cita I'esernpio di

Manfredi scomunieato dalla chiesa, e messo da Dante nel

purgatorio
. . . ove I'umano spirito si purga,
E di salir al Ciel diventa degno;

di Catone pagano e suicida posto a guardia del Purgatorio,
di Celestino VO santificato dalla chiesa e cacciato dalla ine-
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sorabile Nemesi del Poeta .no! preinferno tra gli sciaquraii
eke mai non fur vivi. 11 Colonna .. si adopera a confutare ad
uno ad uno questi argomenti del Bovio,

Non la rinascenza - grida egli in aria di trionfo - ma

l'atto di contrizione salva Manfredi; e cita i versi dell'Ali

ghieri:
Poscia ch'io m'ebbi rotta la persona

Da piu punte mortali, io mi rendei

Piangendo a quei che volentier perdona;

e dimostra che il mcdesimo atto di contrizione cattolico salv a

Buonconte da Montefeltro , (Purg: 5°), Iacopo del Cassero

(Purg: .5°), ed altri. Su questa pnnto - hisogna confessar-
10 - ha ragione da vendere. Ma egli pretends che anche

. Catone pagano e suicida, secondo il codice cattolico, non sia

dannato; ed in cio sta il suo torte.

A confutare l' argomento del Bovio il Colonna immagina
che Dante si grattb per molto tempo il capo (son parole sue)
per trovare una persona per bene, a cui affidare la custodia
del purgatorio, e quando gli venne innanzi l'Uticese, esclamb
fuor di se medesimo per la gioia - come Archimede: l'ho
trovato. 10 ammiro la sottigliezza eli questo sillogismo; ma

che volete � - scappo agli antipodi ; e la posizione antipo
dica -:- come dicea alcuni anni fa, il Carducci all'onorevole
de Zerbi a proposito di una quistione tibulliana - non e la

pili comoda per ragionare.
E poiche il Colonna non sa liberarsi del preconcetto che

l'atto di contrizione debba salvar tutti, trova che anche Ca
tone - quando, prima d'uccidersi in Utica, chiarno intorno
a se gli amici e. lesse 101"0 il dialogo di Platone intorno al
l' immortalita dell'anima - fece, se non un atto di contri
ziono, almeno un atto di riconciliazione. Dunque leggere il

dialogo di Platone su l'immortalita dell'anima equivale a ri
conciliarsi con Dio, e con un Dio che non si conosce! E non

basta; un atto di contrizione 0 di riconciliazione , che pre
cede il peccato, il quale in questa caso e il suicidio!
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Oh! creda a me il chiarissimo prof. Colonna=-uessun teo

logo potrebbe mandargli buena una simile eresla.
In quanto a Celestino vo, il Colonna afferma che egli non

era stato ancora santificato ai tempi, in cui Dante scriveva
la Commedia. E sia pure. Ma con quale dottrina cattolica il

prof. Colonna mi spiega il preinfernof Ed in forza di quale
canone coloro, che »isser senza biasmo e senza lode, sono

esclusi - dalla chiesa trionfante ? e - quel che e peggio -

anche dalla chiesa purgantot E non s'avvede il Colonna che

l'atteggiamento di Dantev.il suo olimpico e superho disprezzo,
i sentimenti ch'egli prova, Ie parole sdegnose che egli pro
nunzia alla vista di quella 'turba miserabile eli fannulloni:

Fama di 101'0 il mondo esser non lassa;
Misericordia e giustizia Ii sdegna;
Non ragioniam di lor; rna guarda e passat

non s' avvede che non sono parole e sentimenti d' un uomo

del medio-evo, d'un contemporaneo dell' umile fraticello di

Assisi, rna d'nn uomo della rinascenza, d'un contemporaneo
di Lorenzo il Magnifico 0 del Macchiavelli]

A dimostrare ]a verita del suo preconcetto il Colonna
cade in un difetto, che attribuisce al Bovio, quello di spie
gars a modo suo i versi di Dante. Nel canto 1.0 del pur
gatorio Virgilio, parlando di Dante, dice a Catone:

Liberta va cercando, ch'e si cara;
Come sa chi per lei vita rifiuta;
Tu il sai che non ti fu pel' lei amara

In Utica la morte. . . . . . '. .

11 Colonna, citando altri brani della Commedia, sostiene
che anche qui il poeta parla di liberta morale. Invece il

significato vero, che emerge luminoso dal contesto, e quosto.,
Dante va cercando quella medesima Iiberta, per cui Catone
si suicide in Utica; rna Catone si uccise per non piegare il

collo sotto il giogo di Cesare; cioe per Ia liberta politica;
dunque Dante va cercando la liberta -politica. Questo sillo

gismo cammina-parmi-anche senza le grucce.
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E poi legga il prof. Colonna le parole, che seguono:
. . . . . . . . . ove Iasciasti

La veste, che al gran dl sara si chiara.

La veste d'un pagano e d'un suicida, che sara si chiara
nel dl del giudizio! ..

Ma non vede in questi versi demolite, capovolte, distrutte,
polverizsate tutte le dottrine medievali �

Conchiudendo diro ehe il Bovio ha ragione quando sostiene
ehe il eontenuto dantesco e medievale, ma il eodiee prean

nunzia la rinaseenza; -che pero con Dante non siamo ehiusi
nel medic-eve, e non siamo entrati ancora nel risorgimento;
siamo nella transizione da l'una all'altra era, fra il tramonto
e l'aurora di due periodi storici. Ma non posso tacere che
il Colonna-pur manifestando alcune opinioni, ehe non pos
sono essere aceettate senza il benefizio dell'inventario - si
e rivelato, con questa eonferenza uno dei pili serii, dei pili
sinceri, dei pili sagaei, dei pili eruditi eultori degli studi

danteschi, ed ha reso un importante servigio alla nostra

letteratura.

Napoli � Marzo 1.889
MARIANO MONGILLO

Storia di Roma del prof. AGOSTINO RIPANDELLI, edita dal
ca», Morano.

Con questo volume il Ripandelli ha voluto presentare ai

giovanetti ed alle fanciulle delle nostre scuole un quadro
breve-se vuolsi-ma compiuto, preciso, efficaee, nitido della

storia di Roma durante la monarchia, la repubblica, e I'im

pero; ed a me pare ehe vi sia riuscito.
II primo scopo, ehe il Ripandelli si propone, e questo:

conciliare-dove e quando pub -la tradiziono e la eritica
moderna. Oggi gli storici son divisi in due campi-come i
musieisti ed i musicofili (mi si permetta il parallelo).

Tra questi ultimi, gli avveniristi vorrebbero buttare in
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un rogo tutte Ie musiche antiche, dal D. Giovanni del Mo

zart, dalla Serva Padrona del Pergolesi, dal Matrimonio

Segreto del Cimarosa, fino al Rigoletto ed alla Favorita
mentre gli adoratori della cabaletta e del trillo pretendono
che si scriva ora-come si scriveva all'alba del Rinascimento

musicale, 0 nel 1830-e se non comprendono uno spartito
nuovo , se Otello, per esempio, non soffoca Desdemona, ri

camando una cavatina, se il bieco Filippo di Spagna non

attraversa il palcoscenico, cantando una romanza d' amore,

dicono cheie musica tedesca-confondendo poi questa con

la musica di Riccardo Vagner.
COS! gli storici. Di essi alcuni accettano come oro di cop

pella tutto cia, che scrivo Livio, - Livio che - secondo
l'Alighieri - non err-a; altri relegano la narrazione Liviana

nel vaporoso regno del mito e della leggenda, per sostituire
ad essa Ie supposizioni, Ie ipotesi, i caprioci, gli arzigogoli
di certi pseudo-critici.'

Ebbene il Ripandelli si 8 mantenuto lontano dalle esage
razioni; 8 stato sapientemente eclettico; ha compreso che la
verita consists in quello, che il Guizot chiamavaJuste mi

lieu; sia nel narrare le glorie della' repubblica , come le

turpitudini dell'impero, non ha perduto mai il senso della
misura e del limite; ed i cultori della vera critica non pos
sono per tali ragioni non lodarlo.

Ma V'8 un'altra cosa, che mi piace in questa compendio:
il nesso logico dei fatti e dei personaggi tra loro. Negli
altri compondii gli avvenimenti appariscono staccati; onde
ne vien fuori una farragine di cose, un guazzabuglio in cui
8 bravo chi si raccapezza. Invece in questa sommario l'un
evento scaturisce dall'altro; ed il periodo, che segue, trova
il suo addentellato e la sua spiegazione in quello, che pre
cede, sl che il lettore arrivato all'ultima pagina prova la
medesima soddisfazione di chi esce da un museo che ha per
corso - senza sofformarsi molto in ciascuna sala, ma vedendo
tutto, in compagnia d'un archeologo.
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Con questi criterii il Ripandelli divide la storia di Roma
in tre grandi periodi: lotta per l' indipendenza, che finisce
con la battaglia sul lago Regillo; periodo d'espansione den
tro l' Italia, cioe guerre contro Veio, Fidene, i Volsci, gli
Equi, i Latini, i Tarentini, i Sanniti; periodo d' espansione
fuori dell'Italia, che incornincia dalla prima guerra punica
e finisce alla guerra gallica - senza contare I'ultima guerra
condotta prosperamente da Antonio contro i Parti uccisori
di Crasso e delle sue legioni.

Adotta poi il medesimo criterio nel coordinare i fatti -

diro cosi - interni di Roma.
Secondo lui - l' ostinazione dei patrizii nel elifendere la

lex horrendi carminis suscito una violenta reazione nella

plebe; e gli eccessi e le esagerazioni dei tribuni resero poi
quasi necessaria lao dittatura di Silla,

'

Da Silla e da Mario comincia - secondo il RipanelelIi
la decadenza di Roma. E qui I'autore vi dimostra come gli
ordinamenti democratici vadano dissolvendosi, porche rosi da
interna tabe; e come si vada ahbassando sempre pili illivello
morale del popolo-finche si arriva alla congiura di Catilina.

. Nel tratteggiare l' ultimo periodo della repubblica il Ri

.pandelli si discosta un po dagli altri autori. Cosf nel suo

concetto Catone e l'unico uomo, che in mezzo alla corrut

tela dei suoi tempi mantenga vivo il fuocd sacra della patria
e della Iiberta; ma quest' uomo straordinariamente grande
ha un difetto: quello di non conoscere il proprio secolo. E

Giulio Cesare quale scopo si propone, secondo il Ripandelli]
Giulio Cesare comprende che la repubbliea non puo sussi
stere in mezzo a tutto quel lo sfacelo delle' coso divine eel

umane; Ia vede circondata da popoli bellicosi, da vassalli
ricaleitranti desiosi eli scuotere il giogo, e vuole porre un

freno a' quella scapigliata Iibsrta, origine di tanti guai e

fomite eli tutti i dissidii-vuole, in aItre parole, afl'rettare

l'agonia di quella anemica repubblica accio essa non tragga
seen nel sepolero anche Roma.



- 271-

In tal modo la figura di G. Cesare e collocata nella sua

vera luce; ed io son lieto nel constatare cho la congiura
ordita da Bruto e da Cassio e la tragedia degli idi di marzo

non ispirano al Ripandelli i soliti inni, eel i soliti entusiasmi
a freddo:

Ma pure a Marco invidio
Di Cesare l'eccidio ..

scrive Vittorio Alfieri. 10 invece son d' accordo col Ripan
delli nel ritenere che babbo Alighieri fece bene a mettere

Bruto insieme con Cassio e con Giuda fra Ie zanne di Lu
cifero.

E gli avvenimenti, che seguono, danno ragione a noi, che

deploriamo l' uccisione di Cesare. Difatti il Dittatore cadde
esanime ai piedi della statua di Pompeo; rna la repubblica
non si rialzb; ed il popolo romano, che cercava un padrone,
10 trovb in un uomo mediocre-in Augusto; il quale prepare
la via a Tiberio, a Caligola, a Nerone, e ad Eliogabalo. E

qui mi pare opportuno rilevare un altro pregio di questo

compendio: I'imparzialita. n nostro Autore nel giudicare uo

mini ed eventi si spersonalizza-come dicea il De Sanctis;
dimentica i suoi preconcetti e Ie sue opinioni, Ie sue sim

patie e le sue antipatie, i suoi odii ed i suoi amori.
.

Per esempio: stimatizza il patriziato, quando sostiene la

legge sui debiti, e 10 encomia quando accoglie la proposta
di Camillo, di concedere il consolato anche alla plebe; bia-

'\ sima la plebe, quando al cospetto di Coriolano, che cam

peggia intorno alle fosse 'Cluilie, si affolla trepida nei delubri

per implorar la protezione degli Iddii, e rifiuta di battersi
contro l'uomo, che essa ha ·provocato, e la loda quando -

ottenuta l'istituzione dei tribuni militari con potesta con

solare - investe di quella carica tre patrizii di alto valera;
leva a cielo Tiberio Gracco, che richiama in vigore la legge
lie ilia) e censura Caio Gracco, che vuole accordare il dritto
di cittadinanza anche ai socii, e riedificare I'abominata
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Cartagine - proposte, che offendono .l'orgoglio romano, e

minacciano di ferire mortalmente la salda compagine della
Stato.

10 vorrei avere la parola autorevole eli Ruggero Bonghi
per dire di questo compendio tutto il bene, che ne penso;
e parlare diffusamente di alcuni capitoli, che a preferenza
mi son piaciuti - come quelli, in cui narra l'invasione gal
lica, e ribatte trionfalmente I'opinione di coloro, i quali
sostengono che Roma fu liberata con l'oro, e non dalla

spada di Camillo; in" cui descrive la caduta di Veio, la di

struzione di Cartagine, la vittoria di Mario contro i selvaggi
teutoni, e l'ecatombe gloriosa dei Fabii; i due splendidi
epiloghi della repubhlica e dell'impero; nonche i paragrafi
in cui espone 10 stato della coltura romaua ai tempi eli

Augusto e di Mecenate, 0 dipinge Ie follie ed i saturnali
di Caligola, di Nerone, eli Agrippina, di Messalina, di Poppea,
eli Vitellio, eli Caracalla.

Ad ogni modo - pur non essendo autorevole - posso dire
che il Ripandelli-a parer mio-ha, con questo compendio,
.fatto opera utilissima ai giovanetti ed alle fanciulle -delle
nostre scuole, e congratularmi pubblicamente con lui, e ri

petergli il vaticinio, che Brunetto Latini fa a Dante nel

l'Inferno:
......... se tu segui tua stella,

Non puoi fallire a glorioso porto.

MARIANO MONGILLO

Avv. Nicola Teti
sione.

iz Regime Feudale e la sua aboli-

E un volume diviso in tre parti: nella prima l'Autore si

occupa della Iogislazione feudale, della definizione dei diversi

usi, delle condizioni dei Comuni e della proprieta; nella se

conda parla dell'abolizione della feudalita, delle leggi ever-
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sive, e della giurisprudenza imperante; nella terza riporta
testualmente tutti i Decreti e Ministeriali emanati in

proposito.
Dopo un quadro cronologico del progresso e della deca

denza del sistema feudale in tutta Europa, il Teti tratteggia
brevemente la storia del medesimo sistema nelle nostre pro
vincie, e divide questa storia in tre periodi: il primo dal
476 al 900, cioe l'adolescenza; il secondo dal 900 al 1500,
la virilita; il .terzo dal 1500 al 1806 cios la decadenza e la
morte. Dunque - secondo l'Autore -la virilita del sistema
feudale in queste nostre provincia comincia dal 900.

Vediamo invece che no pensa il Balbo. Par lando della
>

smembramento dell'impero carolingio, e dell'occasione, che
ebbe l'Italia allora, e che si Iascio sfuggire, di riacquistar
l'indipendenza, l'illustre storico scrive COSl: se non �he questa
(l'Italia) era men nazione, che l'altre; non avea popolo for
mato ne potente; ma nemmeno [eudaliti: nazionale (1).
Dunque l'Italia non avea feudalita nazionale. Or, se questa
avveniva dell'Italia longobarda, che cosa deve dirsi delle
nostre provincie, Ie quali caddero sotto il dominio longobardo
ai tempi di Autari, rna che meno delle altre serbarono traccie
di questo dominio -- se ne eccettui il solo Benevento - e

di cui Ie citta marittime - come Napoli, Sorrento, Gaeta,
Amalfi, Otranto - si governavano a popolo, 0 dipendevano
dall'impero greco]

La vorita e che altrove il sistema feudale divenne sistema

politico tra 1'888 ed il 900; quando cioe - come dice il Ga
lanti (2): nell'anarchia, in·cui cadde il governo dop 0

Carlo Magno1 i Signori profiitarono della debolessa dei

principi per inoramdirsi, ed occuparono i dritti della

Corona; rna nelle nostre provincie la virilita del sistema
feudale - per servirmi d'una parola adoperata dall'egregio

(1) BALBO. Somm. della Stor. d'Italia, lib. V, cap. 6°.

(2) GIUSEPPE GALANTI. Descrizione geografica e storica delle Sicilie, lib. 1.,
cap. III.

,

18
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Avv. Teti __.:. comincio ai tempi del gran Ruggeri, e pro
priamente con la promulgazione della legge su Ie regalie,
che vide la luce dopo la celebre adunanza di Baroni" Ve
scovi e Prelati ad Ariano, nel 1140 (1).

Discorrendo del primo periodo storico elella feudalita, il
Toti afferrna che i baroni poco rispettavano rautorica su

periore, e poco curauano la Sooranita; e eke costretti a

riconoscere lo impero di una Socranita e di un ordine
sociale, non potendosi ribellare aviso scoperto, congiu
raoano celatamente.

A chiarir meglio il suo concetto l'Autore avrebbe potuto
aggiungere che i baroni cospiravano, quando sedea sul trono

un principe energico come-per esempio-Carlo Magno; si
ribellavano apertamente, allorche-c-invece di Carlo Magno
tenevano lo redini dell'impero gl'infingardi ed inetti succos

sori di lui.
Lo stesso avvenne nel Mezzogiorno d'Italia nel 2° per iodo.

I baroni cospirarono sotto i Normanni, e furono repressi.
In seguito per sottrarsi al giogo della Corona cercarono di

profittare degl'imbarazzi, che l'odio irnplacabile dei papi,
la 2a lega lombarda, e la prigionia di Enzo procurarono al

gran Federigo 2°, ed infine riuscirono col tradimento a di
sfarsi di Manfredi, rna furono assoggettati a piu aspro ser

vaggio da Carlo 10 d'Angio. Ri tornarono alle congiure sotto

Ferrante 1.0 d'Aragona; e rnorirono - come ribelli '_ sul

patibolo.
Se non ehe bisogna determinare con precisione il carattere

'di questa lotta nel 10 periodo storico della Ieudalita! II Ro
bertson osserva che a poco a poco 'dopo il VI. ° secalo Ie
terre dell'impero si esaurirono; cost che i principi - non

avendo come prerniare tutti quei vassalli, che si segnala
vano per coraggio e per fedelta in quelle orrende e ster

minatrici guerre, che dilaniavano eel insanguinavano l'Eu-

(1) BIANCHINI. Storia delle Fmanze del Regno di Napoli, lib. 1°, cap. 10•
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ropa-pensarono di ritogliere i feudi agli antichi feudatarii

per investirno i nuovi. Di qui ebbe origine la lotta tra i

principi, che voleano incameraro, ed i baroni, che voleano
conservare i feudi. Ora questa lotta sui oeneris, che non

era p ropriamente ribellione da parte dei vassalli, e non

era deslo eli tiranneggiare da parte dei principi, che s'im

poneva come una nocessita, come una fatalita dell'era tor

bida, che correva, costituisce la nota caratteristica del 1.0

periodo storico della feudalita.
In quanto all'origine del feudo, sono discrepanti Ie opinioni

degli scrittori. Non solo il Vaillant, citato dal Teti, fa ri-'
salire l'origine del feudo fino alla Giudea, e con un vola pin
darico della fantasia trova nella concessione fatta dal crea

tore ai figliuoli d'Israele il protoplasma del sistema feudale;
. rna anche altri pubblicisti; ed il Vico .nel libro intitolato:
De uno universi jW"is principia et fine uno dimostra la

somiglianza tra i feudi del medio-evo , e le clientele dei

primi tempi di Roma, ed i governi dei tempi eroici della

Grecia; e svolge poi da par suo quest' idea nella Scienza
Nueva.

Come pure son varia le opinioni intorno all' etimologia
della parola feudo; pero che il Cuiacio afferma che deriva
dalla parola fides, in quanto che il feudo si concedeva dal

principe al vassallo come premio della sua fedelta ; ed
altri - come Duplessis - sostengono che la parola feudo
e composta da due parole tedesche : {eke antiquata (mer
cede) e od (proprieta). Ora il Teti accenna appena a tutte

quests quistioni, a passa oltre, e secondo me fa benissimo ,

Dopo la parte che io ohiamoro generalo viene la parte
speciale. n 'I'eti .narra brevemente la storia della feudalita
nelle- nostre provincie, e nel resto d'Europa sotto i Greci,
i Longobardi, i Franchi ,; e poi discorre del modo di sue

cedere al feudo (relevium), e degli oneri e dei dritti ine
renti ad esso. Qui pero incespica in una inesattezza, pero
che egli di ceche l'adoa, il servizio militare erano annessi
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al feudo mentre tutti sanno che l'adoa fu un corrispet-
tivo 0 un succedaneo del servizio militare.

Fedele al suo programma l'egregio Avvocato Nicola Teti
si occupa ill. questa prima parte degli usi feudali _:_ quindi
della giurisdizione, del mero e misto imperio - nonche
delle Universita, del loro organismo, e delle loro relazioni
col feudo e con la Corona. Sono quistioni trattate - biso

gna dirlo - con molta chiarezza, con sufficiente preeisione,
e con largo corredo di notizie. Solo noto qua e 13. qualche
inesattezza. Il Teti a pagina 62 afferrna che al tribunale
del Sacro Consiglio di S. Chiara successe il tribunale dei

Collaterali, e che questi due tribunali furono riformati da
D. Pietro di Toledo.

Invece la Camera Reale di S. Chiara fu creata nel 1735
in sostituzione del Collaterale., e fu composta di un presi- ,

sidente del Consiglio e di quattro consiglieri (1). II Tribu
nale poi del Sacro Regio Consiglio fu istituito nel 1544 da
Alfonso il Magnanimo; e press tavolta il nome di S. Chiara,
perche talvolta - come dice il Toppi (2) - si riuniva nel
Chiostro di quel monastero.

D. Pietro di Toledo nel 1534 10 divise in due ruote, e

nel 1537 10 trapianto a Castel Capuano. Nel 1560 fu creata
la 3. a

ruota, e nel 1597 la quarta ad istanza della citta di

Napoli. Ora quando da Carlo III. fu istituita la Camera
Reale di S. Chiara, i quattro consiglieri ill essa furono i

quattro capi delle Ruote del S. R. Consiglio (3).
Nell'Archivio di Stato di Napoli consorviamo sentenze e

decreti del S. R. Consiglio fino all'anno 1808 .

. Il Collaterale poi fu istituito nel 1506 alla venuta di Fer
dinando il Cattolicc -in Napoli. Da principio in composto dei
due- Consiglieri del Vicere Conte di Ripacorsa, che successe

(1) GALANTI. Descrizione storica e geografica delle Sicilie. Torno 1., lib 1.,
cap. IV. - BIANCHINI Storia delle Finanze di Napoli, vol. 3., lib. V, cap.!.

(2) ToPIUS De origine tribunaliu m. P. II. lib. 1. cap. II.

(3) Vec1i GALANTI e BIANCHINI, ivi.
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al Gran Capitano; poi il numero dei Consiglieri fu portato
a tre, i quali presero il nome di Reggenti. Ora con la

creazione del Collaterale il Sacro Consiglio perdette gran
parte della sua competenza, ma non l'antica gloria ed il tra

dizionalo splendore; ne fu mai ritenuto inferiore al Colla
terale (1).

I Capitoli meglio riusciti di questo volume sono quelli,
in cui l'Autore si occupa dello stato della proprieta, quindi
dell'enfiteusi, dei beni allodiali, feudali, burgensatici e via
dicendo ._ come opino che la parte piu proficua sia la parte
seconda, in cui si parla dell'abolizione della Ieudalita, della
Commissione feudale, dei Commissarii ripartitori, e della

giurisprudenza, che ad essi si riferisce.
Tutto sommato, e una monografia pregevole, scritta con

garbo, con acume, con molta erudizione, in buona lingua;
onde l'Autore, il quale e noto nella Campania, per i ser

vigi resi alla provincia nella qualita di Deputato provin
ciale, e per quelli che oggidl rende come membro della
Giunta Amministrativa provinciale, merita sinceri encomii.

MARIANO MONGILLO

, .(1) TOPIUS. De origine Tribunalium. P. II. lib. V. cap. IV.
E noto il detto: auctoritas S.i R.i Consilii me terret .

*



BRICCICHE BIBLIOGRAFICHE

I.

Un posto d'onore in queste bricciche bibliograflcho spetta
senza dubbio al Comm. Padiglione (noblesse oblige).

II Comm. Padiglione ha pubblicato un opuscolo intitolato
«Delle livree, del modo di comporle, e descrizione di quelle
di famiglie nobili italiano ; ricerche storico-araldiche; pro
gramma ». In questo opuscolo il dotto uomo parla del pa
triziato, della nobilta, dei titoli, dei blasoni con una erudi

zione, che talvolta sbalordisce.

Ora - detto cia - io credo inutile, 0 almena superfluo,
mettere in evidenza i pregi dell' opuscolo; poiche tutti co

loro, i quali sanno che il Padiglione-oltre ad essere un pa
triotto, un patriotto della vigilia e non dellindomani, quando
cioe I'esser "tale costava la Iibsrta 0 la vita - ha una corn

petenza indiscutibile nella scienza araldica, comprenderanno
eli leggieri il valore grande di questa pubblicazione.

II.

L'egregio marcheseLucio Geremia, uomo assai studioso, ha

pubblicato tre _monografie, delle quali io preferisco quella,
ehe porta per titolo: Vairano nella Campania Siclicina.

11 Geremia riporta un bel brano di prosa del Teologo Lan

fredi, in cui quest'uomo incomparabilmente dotto parla con

serena imparzialita della sua" natla Vairano; poi climostra 1'e

quivoco, nel quale il Lanfredi ed il Sacco incespicarono, per
una falsa interpretazione eli un passaggio del Panvinio, cioe

"

� ..
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che la moderna Vairano corrisponda all'antica Bierano -

mentre Vairano nelle carte medievali e chiamata semplice
mente Bairano.

In seguito il Geremia si occupa della corografia e della

topcgrafla vairanese , e dimostra che Vairano si trova nel

perimetro dell'agro degli antichi Sidicini, i quali - com' e

noto � ineieme ad una parte dei Capuani, agli Ausoni
Caleni, ed AurunciJ ed ai Venafrani occupavano la Cam

pania superiore 0 trasvolturniana J ed avevano per loro

metropoli la citta di Teano.
Ma fin dove s'estendeva il territorio dei Sidicini, 0 la Cam

pania Sidicina - come al marchese Geremia piace che si
chiami'[l E quali ipotesi accettare per spiegarci il Sidicino
'rum is aper [uerat di Livio, ed i Sidicina aequora di Vir

gilio? Qui le tenehre diventano fitte ed impenetrabili, e Ie

ipotesi e le congetture s'aggrovigliano, 81 che e difficile rae-

capezzarsl. ,

Ad ogni modo il Geremia e convinto che la Campania Si

dicina all'epoca della sua maggiore' restrizione comprendeva
per 10 meno tutto quello , che sotto il dominio dei Longo
bardi costitut il gastaldato, poi contea teanese (terra filio
rum Pand�tlfi), e che ha sempre costituito la diocesi di

Teano; e rinvigorisce l'opinione sua con l' autorita del Du

pino, e del Lanfredi sopra citato.
E quest' uomo, che deve amar molto il suo paese nativo

(e l'ama ogni uomo di cuore, perb che in esso trova Io me

morie dolci e pie dell'infanzia), quest'uomo - dicevo - non

si contenta d'illustrar Vairano, rna ne illustra anche l' agro,
massime quella contrada detta Toreila, ove nel passato se

colo si SCOVrl l'urna di Q. Cecilio Diadumeno. A questo pro
posito debbo dire che mi e piaciuta moltissimo una nota
messa in fine dell' opuscolo , nella quale il Geremia riven
dica a Vairano l'epigrafe di questo Q. Cecilio Diadumeno che
il can. Lanfredi mandb in dono, insieme con una stupenda
eleg1a latina, al signor Daniele di Napoli, e che poi nel
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1837 il Guarini nei Fasti duumvirali di Pompei attribul
a questa citta - mentre 10 Scherillo l'attribul a Pozzuoli;
in modo che passata sotto cotale falsa origine nel catalogo
del Fiorelli, 8 stata al 1883 ripubblicata dal Mommsen con

questa nota: Cista pulchre ornata. Puteolis reperit Sche
-tuo apuel FiorelliU1n. Nunc Neapoli in Museo. Pompe
ianam dixit Guarini temere.

La seconda monografia dedicata al Direttore di questo Ar

chivio, 8 intitolata cost: « Yairano iltustrato can carte ine
dite ». Ma-a dire il vero - quantunque contenga alcuni
documenti preziosi-parmi un lavoro inorganico; e dipende,
credo, da questo: che il Geremia per la fretta di pubhlicare
quei documenti, non ha pensato, 0 non ha potuto corredarli
di alcune dilucidazioni necessarie e di alcune indispensabili
illustrazioni.

La terza porta questo titolo: « Yairano eel i suoi dina
sti », ed 8 dedicata all'egregio cav. Raffaele Batti capo del
2° ufficio dell' Archivio di State in Napoli. Di questo opu
scolo '8 difficile dare un giudizio, porche alle cinquanta note

messe a corredo delle singole geneografie - con un sistema
non degno certamente d' imitazione - non seguono i docu-

• menti relativi.

III.

I nostri lettori rioordano cortamente la disputa, che ebbe

luogo alcuni anni fa aRoma, tra protestanti e cattolici. I

protestanti, per distruggere il primate papale, si sforzarono
a dimostrare che San Pietro non 8 mai venuto a Roma , �

ehe perb il Vescovo di questa citta non 8 successore del

principe degli apostoli. I cattolici, naturalmente, sostennero
l'opinione contraria, sl che la disputa a poco a poco si ac:

calorb - trasformandosi in una specie di acrobatismo , di

pugillato intellettuale - e dall'una e dall'altra parte si fece
uno sfoggio grande di erudizione e di dottrina. Con tutto
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cia - come suole accadere in simili circostanze - ciascuno
rimase con l' opinione propria pili che mai tenacemente ab
barbicata nel cervello , e la polemica - dopo aver goduto
la celebrita d'un giorno - cadde nell'obblio.

Ad ogni modo - secondo la tradizione cattolica - San

Pietro, nell'andare aRoma, si fermo a Capua.
Or bene, tale avvenimento ha ispirato al Reverendo Pri

micerio Domenico Musone un elegante carme Iatino. Questo
carrne ha due pregi, uno - direi - intrinseco , e l' altro
estrinseco; cioe la proprieta ed il fascino dell'eloquio da una

parte, mentre dall'altra e dedicato all'illustre Cardinale Ca

pecelatro, arcivescovo di Capua, nel quale si verifica 10 sde

gnoso motto pronunziato una volta dal celebre giureconsulto
Niccola Niccolini: cioe che alcuni uomini onorano Ie alte ca

riche che occupano.
In questi tempi, dunque, in cui abbondano gli eruditi ed

i filologi - come l'Ascoli, il Lignana, il d'Ovidio, il Ker
baker - rna scarseggiano 0 mancano del tutto coloro, che

sappiano esprimere i concetti ed i sentimenti loro nel mu

sicale idioma del Lazio - come un tempo il Guanciali, il

Mirabelli, 10 Scherillo, il Vallauri , il Vitale, e tanti al
tri - e il ben venuto questo carme del Primicerio Musone.

IV.

La scuola tipograflca editrice Bartolo Longo in Valle di

Pompei - sede del famoso santuario - ha stampato una

« Breve memoria intorno ai professori di diplomatica e di

paleografia nell'universita degli studii e nel grande archivio
di Napoli» del Dott. Nicola Barone sotto-archivista di stato,

Mi piace giudicare quest' opuscolo con Ie medesime parole
dell'autore:

,

« Esso non contiene una dissertasione storica, non un

brano eli critica letteraria, non apprezzamenti in ordine
ad idee politiche , rna l' insieme di queUe notizie J

. ehe se
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tuttora fossero sparpagliate nei manosoritti e nei libri a

stampa , [arebbero piu tosto dileguare che tener ViM e

salda nella mente la ricordanaa di certi uomini, i quali
apparienendo 0 no alia famiglia archipistica , le [urono
di piaceoolc sprone alt' aringo dei buoni studii inter-no

ai putrii monumenti storici. »

Ora -laseiando stare la taumaturgica potonza ehe l'egre
gio Barone attribuisee a quells povere notizie che, sparpa
gliate, eompirebbero ,10 strano miraeolo di far dileguare la
ricordanza di aleuni individui - certo egli da un giudizio
esatto del suo opuscolo.

'

11 quale e una pregevole raeeolta di particolari biografici
relativi a quei valentuomini, che insegnarono diplomatiea e

paleografia, sia nella regia Universita degli studii, sia nel
l' Arehivio di Stato, dal 1777 al 1884, daI benedettino Ca

puto cioe, fino al mio dotto e eompianto amieo prof. Michele
Russi, laerimata vittirna dell'ultima epidomia coleriea.

v.

II signor Biagio Cantera, giovine aecolito del clero Ifapo
letano, ha pubblicato alcuni documenti relativi al Beato Gia
como 'da Viterbo, un tempo arcivescovo di Benevento e di

Napoli, uomo pio, virtuoso, e dottissimo nelle discipline teo

logiehe. Nella prefazione, ehe precede i doeumenti, seritta
con molta sobrieta ed in buona lingua italiana, 10 studioso
Cantara spiega gl'intonti del suo libro. Egli ha voluto rae

coqliere e trascrioere dei documenti claU�Archivio di Stato
di Napoli, dai quali chiaramente si rileca le opere d� lui

spese a bene della nostra chiesa negli anni del suo epi
scopato e la grande stima in cui l�ebbero i sovrani di quel
tempo.

'

Ora senza dubbio questa libro di Biagio Cantara e sotto
molti aspetti un libro assai pregevole; rna da un giovine sa

cerdoto, il quale serba cosl vivi nel cuore il culto e l' en-



•
- 283-

tusiasmo per tutti quegli uomini esimii, che illustrarono in

epoche diverse 0 riabilitarono il cattolicismo, io mi aspetto
un lavoro pili geniale, 0 meno arido " che una raccolta di
documenti non sia, la biografia cioe del B. Giacomo da Vi
terbo, scritta in modo da darci-sia pur fugacemente-il mi

raggio d' una r'isurrezione, e far rivivere sotto i nostri oc

chi, nel suo clima storico- come direbbe il Trezza - que
sta serafica, dolce, veneranda figura di monaco e di prelate,
che lascio COSl 1uminose orme del suo passaggio su la terra ..

VI.

L'egregio D." Pietro Galdieri, da Conca della Campania, ha
descritto « una gita di piacere a Suio » promossa dal bene
merito Sindaco eli Conca Sig .: Paolo Emilio Galdieri; e ne ha

tratto l'occasione di dipingere con vivaci colori le squallide
condizioni, in cui quelle amene contrade sono state ridotte
dalla malvagia indolenza degli uomini, e paragonarle con 10
state eli floridezza in cui si trovavano nei tempi antichi.

11 Galdieri parla d'uno stabilimento di bagni dell' epoca
dell'impero romano con sorgenti minero - termali, scoverto
nel 1886 nella localita denorninata S. Antonio dal Sig. Giu
seppe Duratorre, da Castelforte, il quale si sobbarco ad ingenti
spese per diseppellire quei ruderi, meritando gli encomii del
l'illustre Fiorelli. II Galdieri opina che la dimensione di

questo stahilimento sia maggiore della dimensione di quello
scoperto a Pompei nel 1824; e dice che in esso la tempe
ratura pel tepidarium e pel calidarium era mantonuta
dalle diverse sorgenti minero-terrnali, ove se ne osserva fra
Ie altre una a 48 gradi. Dopo queste prezioss notizie ar

cheologiche, l'Autore non tralascia di descrivere l' edificio

scoperto dal Duratorre, il quale edificio, di cui l' architet
tura e simile a quella dello stabilimento di Pompei, e diviso ..

cosl: gl'ingressi disposti in modo da evitar che le corren ti
aeree colpiscano i balneanti danno ad ito all'atrium; da que-
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sto si passa nell' apodyterium, ov' e l' entrata anche per
l'unctuarium; di fronte v' e una sala con grande vasca in
marmo destinata al fricidarium, Anche dall' apodyterium
si passa nel tepidarium. e nel calidarium; Inoltre vi sono

moltissimi vani, che l' A. suppone (ed io davvero non saprei
dire con quanto fondamento) fossero adibiti alle persone
di servizio; ed .in mezzo a questi vani sono state rinvenute
alcune statue, che forse servivano ad abbellire l'atrium.

Associandoci agli eccitamenti del Ministero di P. 1. ci au

guriamo che subito siano restituiti alla luce tutti i ruderi di

queste preziose terme romane.
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.AV-'VERTE�ZA.

Il presente jascicolo non si vende separatamente.
Chi desidera acquistarto deoe obbliqars! anche pCI'

gli aitri Jascicoli dell' anno in corso e paqarne aniici

patamente l'importo complessioo in L. 30) sia per oaqlia
postale indirissato al sottoscritto (CASERTA, Corso Cam

pano n. 49), sia pel' commissione diretta alle principal!
Libl'crie del Regno.
I soci promoiori e gli associati diretti dell' ARCHIVIO

STORico CAMPAN� 'si atterranno alte coruiizioni 'di abbo

namento indicate a paq," 2.a del presente.

Caserta, 31 Luglio 1889.

L'AMMINISTRA TORE

FRANCESCO RUSSO iu Michelangelo

'.., .


